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Sport      31
Ritmica,
la Faber torna
prima
Le ginnaste fabrianesi si 
riscattano e si riprendono 
il vertice della graduatoria 
di serie A1.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Quale vera
normalità?

Fabriano  11
Dormire per 
strada: la povertà
in crescita
Scoperto un giaciglio in una 
rampa al coperto dell'Hotel 
Janus. Una povocazione per 
la nostra comunità.
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Fabriano   5
Perchè tanta 
corsa per fare 
il sindaco?
E' la firma fabrianese più 
seguita sui social: un Gian 
Pietro Simonetti a tutto 
tondo.  Le sue "chicche".

Spazio...
alla navetta

Un anno dopo. Marzo allora e marzo adesso. 
L’orologio segna la stessa ora. È già passato 
un anno da quando la pandemia è esplosa 
in Occidente. La curva giornaliera dei casi, 
delle ospedalizzazioni e dei morti nel mondo 
sembrava cominciare ad abbassarsi rispetto 
al passato, ma gli ultimi numeri, specie da 
noi, sono ancora angoscianti. Le sfumature 
di colore addolciscono, non cambiano la 
realtà. La percentuale della popolazione 
vaccinata è troppo bassa per pensare di in-
vertire la rotta, ma si deve recuperare presto 
il terreno perduto. In ogni caso la curva, la 
famosa curva, ogni tanto torna a risvegliare 
il desiderio del ritorno alla normalità.
La nostra normalità, però, era già una crisi. 
La frase è della giornalista canadese Naomi 
Klein. Klein ha alcune idee molto radicali 
sul capitalismo e non così radicali sul cam-
biamento climatico. Sostiene, per esempio, 
che la crisi è particolarmente pesante perché 
lo Stato era già molto indebolito e la sanità 
ed i servizi sociali hanno subìto troppi tagli. 
La sua proposta di un New Deal verde non 
è strampalata, tuttavia siamo sempre più 
stanchi di dibattere su idee astratte e modelli. 
Ci interessa sempre più capire e imparare 
dalle necessità concrete e dalle soluzioni 
realistiche, capire ciò che succede al mondo, 
capire ciò che accade a ognuno di noi che 
stiamo nel mondo. 
La nostra normalità era una crisi e questo 
giudizio può valere in tutti i settori. Per 
esempio, stiamo soffrendo una strozzatura 
nella produzione dei vaccini, ce ne sono di 
otto tipi che funzionano e abbiamo ancora 
sette miliardi di persone da vaccinare. I pa-
droni della proprietà intellettuale dei vaccini 
vogliono trarre pro� tto dal denaro che hanno 
investito nel loro sviluppo. È logico: se non 
guadagnano non hanno incentivi. Hanno già 
ricevuto suf� ciente denaro pubblico per fare 
il loro lavoro, però occorre fare in modo che 
ci siano quanto prima vaccini per tutti, anche 
per i poveri, e non abbiamo saputo risolvere 
il problema. La nostra normalità era una 
crisi, perché non sappiamo coniugare i leciti 
interessi di mercato con il bene comune, il 
bene di tutti. La Cina ha trasformato la di-
plomazia dei vaccini in un nuovo strumento 
per espandere il suo potere nel mondo e per 
continuare a guadagnare soldi. 
La nostra normalità era una crisi per molte 
più cose, perché quasi mai parlavamo dei 
giovani che hanno di fronte un futuro più 
dif� cile, perché quasi mai parlavamo di 
educazione e quando ne parlavamo era per 
scontraci uno con l’altro. La nostra normalità 
era una crisi perché la regolamentazione e la 
concezione del lavoro avvantaggiavano  (...)  

Matelica  19
Parchi chiusi, 
locali sanifi cati...
numeri pesanti
Messaggio del sindaco 
Baldini che continua a 
chiedere di non abbassare 
la guardia.

La città sta per iniziare un nuovo percorso che porterà all’appli-
cazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). 
Sono previste la pedonalizzazione del centro storico 24h 
su 24 e una serie di interventi che modi� cheranno il cuore 

pulsante della città, compreso il servizio di navetta elettrica gratu-
ito. I commercianti, però, lamentano la mancanza di un marketing 
territoriale condiviso.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè



vivono l’attesa di un “oltre”, un’attesa fatta 
di custodia di un sogno in piccola parte di-
ventato realtà e in gran parte da realizzare. 
Le radici del sogno sono nell’accoglienza, 
dentro sé stesse, di una vita nuova. Sono 
dentro un’esperienza che suscita uno sguardo 
lucido sul presente e sul futuro. “La lucidi-
tà – si legge nel mensile di marzo “Donne 
Chiesa Mondo” de "L’Osservatore Romano" 

– è quella capacità di vedere chiaramente la realtà, 
alla luce della verità, non di ragionare per emozioni, 
sotto il giogo di percezioni errate. Si può dedurre che 
le donne hanno questa qualità in dotazione, � n dalla 
nascita? Più degli uomini?”. Le risposte non possono 
che essere il frutto di una ri� essione limpida, libera 
da ideologie, da luoghi comuni, da pregiudizi. C’è  
“un oltre l’8 marzo” da mettere in agenda. E’ un 
oltre da coltivare nella coscienza del mondo perché i 
giovani e le giovani crescano senza essere prigioniere 
di dualismi alimentati da diversi poteri.
Le immagini delle donne dell’oltre che pagano a caro 
prezzo la loro passione per la dignità di ogni persona 
confermano che il cammino è ancora lungo ma è 
possibile e vale la pena continuarlo.
Quei volti si rivolgono all’opinione pubblica per 
scuoterla, avvertono che la società sta cambiando, 
annunciano al mondo nuovi orizzonti di senso.
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Cancellare la 
fatica

di ANDREA CASAVECCHIA

Il numero 
dei poveri cresce

(...)  solo pochi, perché da anni la politica era una trincea senza � ne, 
perché abbiamo bisogno degli stranieri e li stigmatizziamo (li abbiamo 
regolarizzati in tutta fretta per fare i raccolti nei campi), perché non 
sappiamo aiutare chi vuole aver � gli, perché aumenta la disuguaglianza, 
perché continua a esserci molta povertà. 
La nostra normalità era una crisi perché non si parlava mai del signi� cato 
o della mancanza di signi� cato di quello che facciamo, perché nascon-
diamo la morte, perché ci sembrava una vergogna essere vulnerabili, 
dipendere dagli altri. Chi vuole tornare a una normalità che era una 
crisi? Nessuno lo vuole, è vero, ma vogliamo anche qualcosa di diverso 
dal pericoloso stallo attuale.
Nell’uomo la saggezza e le virtù sono frutto di maturità e consapevo-
lezza. È allora necessario cercare di dare un senso a tutto quello che 
ci sta accadendo, alle nostre vite interrotte, se vogliamo continuare a 
combattere il virus. I posti di lavoro persi, le aziende fallite, i sacri� ci 
di una vita andati in fumo sono ormai così pesanti che sovrastano ogni 
razionalità. La ribellione silenziosa che inizia a serpeggiare si può do-
minare solo se riusciamo a dare un senso all’immane tragedia provocata 
da un microscopico virus che però è devastante quanto e più di un aste-
roide. Siamo uomini e donne fragili che sfuggiamo all’insecuritas della 
vita rifugiandoci nel carpe diem. Oggi più che mai è formula perdente. 
Per vincere e per sopportare ancora le privazioni occorre trovare una 
nuova forza dentro, oppure fra un anno staremo ancora a discutere di 
zone rosse e gialle e di assembramenti. E anche le targhe e gli alberi 
piantati per ricordare i morti saranno invereconda routine. Non vogliamo 
trasgredire, non desideriamo perderci nelle tentazioni delle infrazioni 
o del risentimento ribollente ma perché, ogni volta che sembra possi-
bile allentare un poco le regole per il contenimento del contagio, ci si 
riversa a mettere in atto comportamenti dai quali pare che, dopo ormai 
un anno di esperienza, non abbiamo imparato nulla? C’è dentro questo 
atteggiamento un groviglio di cose buone e naturali insieme ad altre che 
mostrano tutti i nostri umanissimi limiti. Il Vangelo, quando ci dice che 
grano e zizzania crescono assieme, ha purtroppo sempre ragione. La 
forza migliore, quella che ci spinge nelle braccia degli altri e che fa saltare 
in aria le misure 'antiassembramento', è la nostra voglia di relazione. 
Ma deve essere veramente tale. Non può essere solo un atteggiamento 
per cui al centro di tutto c’è l’individuo e gli altri esistono solo come un 
'passaggio' provvisorio al termine del quale io ritorno semplicemente su 
me stesso magari anche un po’ migliorato, ma comunque sempre solo. 
Capire, dopo un dialogo con gli altri, che comportamenti sbagliati e 
pericolosi possono essere anche i miei e non solo sempre quelli degli 
altri è certo un’acquisizione importante, eppure non è suf� ciente. È 
necessario approdare a quella che il sociologo Pier Paolo Donati chiama 
«una visione relazionale della vita sociale». La frase di Papa Francesco 
divenuta ormai uno slogan, quella per cui spetta a noi stessi decidere 
se uscire dalla pandemia come persone peggiori o migliori, in pratica 
signi� ca comprendere che la società non è un insieme di individui, e 
quindi che la moralità non sta nell’individuo, ma che il prodotto della 
reciprocità nasce dal guardare a quel bene comune che è il bene rela-
zionale esistente fra me e gli altri. Sullo sfondo di questo ragionamento 
c’è l’idea di bene comune, cioè la vita degli altri che dipende anche da 
me. Tuttavia questa idea è dif� cilissima da cogliere perché è presente 
dappertutto, ma è invisibile. È un po’ come l’aria di cui nulla si sapeva 
nell’antichità. I nostri avi conoscevano l’esistenza del vento, o del re-
spiro, ma non di quell’atmosfera che circonda la Terra come uno scudo 
invisibile e che altro non è se non l’aria che respiriamo. E quando es-
sere amici contrasta con i criteri dell’ef� cienza o della redditività cosa 
succede? Lo stesso problema si pone in tutti gli altri campi. Pensiamo a 
cosa accade nelle burocrazie pubbliche dove, anzi, l’amicizia fa a pugni 
con gli obblighi e le aspettative di chi rispetta i ruoli delle gerarchie 
organizzate. Né l’economia, né la burocrazia producono di per sé il 
bene relazionale dell’amicizia, né è possibile progettare un meccanismo 
che la generi in automatico. E questo è vero anche se si tratta non di 
economia, ma di una famiglia o di una comunità o di una associazione. 
Il bene relazionale – l’amicizia è appena un esempio – è quel bene che 
può essere ottenuto solo attraverso la relazione con gli altri e di cui si 
può godere solo se ne godono tutti. Questo bene invisibile, immateriale 
e necessario come l’aria per rendere migliore la nostra vita, non può 
essere frutto di un contratto di compravendita, né può essere generato 
da norme e leggi, perché se così fosse cesserebbe di essere libero. Può 
essere causato solo da uno speci� co lavoro, personale e comunitario, 
frutto di una ri� essione mirata. Richiede tempo. “Nulla ci appartiene, 
solo il tempo è nostro” ha scritto Seneca. Ecco: ci serve la riappropria-
zione del tempo. Con le tappe dei vaccini. Con un sistema di prenotazioni 
civile in un Paese civile. Con un clima di concordia generale che non è 
buonismo. Una società stremata, ma nella stragrande maggioranza dei 
casi rispettosa delle regole e � duciosa, aspetta il giorno del vaccino e 
della ripartenza. La famosa luce che dobbiamo scorgere alla � ne della 
galleria, fosse pure lunga e sconnessa. Anche il marciatore più forte del 
mondo ha bisogno di vedere il traguardo.

Carlo Cammoranesi 

In Italia ci sono pochi giovani e questi scelgono di non sposarsi 
o di rimandare la scelta.

Quale vera normalità?

Le stime dell’Istat sulla condizione della povertà 
in Italia confermano i timori che si prevedeva-
no. Lo stallo di importanti settori dell’econo-
mia pesa sulle sorti di molti cittadini. il clima 

di ristrettezze è stato generalizzato. Lo evidenziano gli 
andamenti dei consumi, che hanno visto una diminu-
zione del 9,1% rispetto all’anno precedente. Il calo più 
profondo di sempre, anche durante la profonda crisi 
economica che il paese ha attraversato tra il 2012 e il 
2013 non si erano raggiunti livelli simili, l’asticella si 

era fermata a – 6,4%.
Per alcuni, più sfortunati, la situazione è precipitata. 
L’indice di povertà assoluta e cresciuto nell’ultimo 
anno e registra i suoi picchi: il 9,4% della popolazione 
e il 7,7% delle famiglie versano in stato di povertà. È 
il record da quando è possibile confrontare la tipologia 
dei dati (dal 2005). Versare in condizione di povertà 
assoluta, signi� ca non essere in grado di godere di 
beni e servizi essenziali per una vita dignitosa in Italia.

Se traduciamo le percentuali possiamo osservare che 
in Italia ci sono 2 milioni di famiglie e 5,6 milioni 
di persone in grave dif� coltà. Le stime del Rapporto 
aiutano a descrivere il fenomeno che stiamo affron-
tando. Innanzitutto evidenzia che sono le famiglie 
monoreddito e con � gli a essere le più colpite, in-
sieme con le famiglie monogenitoriali: l’indice di 
povertà assoluta tra le coppie con due � gli passa 
dall’8,8% del 2019 al 10,6% del 2020; le famiglie 
monogenitoriali (generalmente mamme sole con � gli) 
arrivano dall’8,9% all’11,7%. La situazione è ancora 

più grave quando il numero dei 
� gli aumenta: tra le famiglie con 
più di tre � gli l’indice arriva al 
20,7% contro il 16,2% dell’anno 
precedente. In secondo luogo 
osserviamo – purtroppo – una 
maggiore distribuzione della 
povertà. Mentre prima dell’anno 
del Covid le sacche più ampie si 
registravano nel Meridione, oggi 
il fenomeno è cresciuto soprat-
tutto al Nord che ha ridotto la 
distanza. Così nel Sud Italia si 
trova sempre una maggioranza 
di famiglie in dif� coltà econo-
mica (il 9,3% contro l’8,6% del 
2019), ma al Nord il gruppo di 

queste famiglie ha aumentato in modo maggiore la 
sua consistenza, passando dal 5,8% al 7,6%. Sicura-
mente le misure adottate dal precedente governo per 
alleviare la sofferenza economica di quanti hanno 
perso il lavoro, oppure si sono trovati in una specie di 
limbo (come i commercianti o i liberi professionisti) 
possono essere state utili, ma serviranno progetti nuovi 
per poter reinserire quanti sono stati emarginati dal 
mondo del lavoro.

In Italia ci sono 2 milioni 
di famiglie e 5,6 milioni 

di persone in grave dif� coltà

In prima pagina quattro immagini di donne: Ann 
Nu Thawng, la suora birmana inginocchiata 
davanti alla polizia, dietro le sbarre il volto della 
giornalista bielorussa Katerina Borisevich in lotta 

contro le menzogne del presidente Lukashenko, la re-
gista cinese Chloe Zhao che ha destinato il prestigioso 
premio cinematogra� co Golden Globe ai nomadi, Ha-
tice Cengiz compagna del giornalista Jamal Khashoggi 
massacrato il 2 ottobre 2018 nella sede del consolato 
dell’Arabia Saudita a Istanbul. Alle quattro immagini 
apparse sui giornali nella prima settimana di marzo si 
è af� ancata quella della diciannovenne Angel ritratta 
poco prima di venire uccisa dagli agenti birmani: in-
dossava una maglietta con la scritta “Andrà tutto bene”.
Donne in prima linea nella difesa e nella promozione 
dei diritti umani, i diritti di tutti. Con loro altre donne 
che nelle loro terre hanno cambiato e stanno cambian-
do la direzione della storia. Donne che contestano con 
la forza della non violenza e s� dano in ginocchio o in 
carcere la stessa violenza.
Le donne, di cui parlano le immagini di questi giorni, 
sapevano e sanno di avere di fronte un potere dato 
per incrollabile. Non si sono arrese, sono vissute e 

C’è un oltre 
l’8 marzo

di PAOLO BUSTAFFA Le donne, di cui parlano le immagini di questi 
giorni, sapevano e sanno di avere di fronte un 

potere dato per incrollabile. 
Non si sono arrese
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di ALESSANDRO MOSCÈ

L'Oratorio dei Beati Becchetti
fi nalmente messo in sicurezza

I negozianti frenano 
sulla pedonalizzazione

La città che cambia veste

Nella classi� ca delle città 
sostenibili ci sono alcuni 
fattori “intelligenti” che 
non possono mancare. I 

requisiti per diventare una smart 
city spaziano dalle tecnologie più 
innovative fino al cambiamento 
di alcune abitudini dei cittadini. 
La possibilità di creare interi 
paesi ecosostenibili non sembra 
più così lontana e c’è chi auspica, 
entro il 2030, una riduzione di 
emissioni di CO2 di oltre un mi-
liardo di tonnellate: l’importante 
è insomma, fare in modo che le 
città green crescano sempre di più 
nel tempo. Come annunciato dal 
sindaco Gabriele Santarelli, tra 
poche settimane si procederà con 
la chiusura al traffico dell’area 
centrale del cuore cittadino: uno 
dei primi passi per l’attuazione del 
Pums (Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile). Tra maggio e giugno 
verrà attuata la pedonalizzazione 
24h al giorno dei 300 metri di 
corso della Repubblica e di piaz-
za Giovanni Paolo II. Il progetto 
sarà accompagnato da una serie di 
interventi che modi� cheranno il 

modo di vivere il centro. Ci sono in 
ballo la nuova illuminazione, l’at-
tivazione del Wi� , l’arredo urbano 
e il potenziamento dell’impianto di 
videosorveglianza. Altri interventi 
riguarderanno l’installazione delle 
barriere automatiche e il servizio 
di navetta elettrica gratuito per 
raggiungere il centro lasciando 
le auto nei parcheggi (verranno 
percorsi circa tre chilometri di area 
urbana). La navetta sarà gratuita e 
operativa dal lunedì al sabato (dalle 
9 alle 12 e dalle 16 alle 20 per una 
capienza massima di 24 persone) 
con frequenza di 30 minuti (fon-
damentale la collaborazione di 
Contram). Tredici fermate � sse per 
il pullman ecologico che toccherà 
tutti i principali parcheggi: dall’o-
spedale Pro� li a piazzale Matteotti, 
dal parcheggione di viale Moccia 
al Torrione di San Lorenzo, da via 
Martiri della Libertà al parcheggio 
Chiavelli. Si salirà semplicemente 
alzando la mano per avvertire 
il conducente. E’ il passo verso 
un modo diverso di pensare e di 
vivere Fabriano, con una mappa-
tura della città e l’indicazione dei 
tempi per gli spostamenti a piedi. 
E’ prevista anche la realizzazione 

della rotatoria della Pisana e delle 
piste ciclabili. A metà mese do-
vrebbero già essere installati due 
nuovi cancelli-� oriere. Parliamo 
dunque della stesura del Pums, il 
nuovo piano urbano della mobilità 
sostenibile. Saranno posizionati 
anche i cancelli scorrevoli per 

bloccare il passaggio delle auto, 
i quali verranno aperti solo per 
consentire il passaggio ai veicoli 
autorizzati e per garantire il carico e 
lo scarico in funzione delle attività 
commerciali. Due le zone in esame: 
la prima, nella parte alta di corso 
della Repubblica, all’intersezione 

con via Balbo, l’altra tra 
via Ramelli, via Cialdini 
e piazza Garibaldi. Sarà 
chiusa al traf� co anche 
via Corridoni. I paletti 
mobili sbarreranno gli 
accessi alle vie traverse 
che conducono al centro 
storico. Questi paletti si 
apriranno in modo au-
tomatico solo attraverso 
le sirene dei mezzi di 
soccorso. Si guarda ad 
una città in chiave turi-
stica con migliori e più 
moderni servizi per il cit-
tadino e per chi viene da 
fuori. L’amministrazione 
comunale intende valo-
rizzare il centro storico 
caratterizzato da molte-
plici qualità e sfaccetta-
ture: l’investimento darà 
lustro all’area urbana. 

L’assessorato alla Mobilità fa sa-
pere: “Riduciamo l’inquinamento 
acustico e dell’aria, che a lungo 
termine sporca, attacca e degrada 
i materiali stessi con i quali sono 
costruiti importanti edi� ci di valore 
storico ed artistico, portando una 
migliore qualità della vita”.

I negozianti di Fabriano dicono la 
loro sul nuovo Pums del Comune, 
riguardo specialmente la pedonaliz-
zazione del centro storico. Il fronte 
sembra piuttosto ribelle, stando 
soprattutto alla situazione attuale, 
con la pandemia che ha diminuito 
di gran lunga l’utenza dei com-
mercianti. L’amministrazione sta 
seguendo degli step, ma il rischio 
è di un’ulteriore deserti� cazione 
del cuore cittadino. A tal proposito 
parla Roberto Burzella, presidente 
dell’associazione dei commercianti 

del centro, il quale rileva la neces-
sità di concertare il piano della 
mobilità non iniziando dal centro, 
senza aver messo prima in campo 
un progetto di marketing territoriale 
concertato. Intanto meglio tenere il 
corso aperto durante la mattinata. 
Sottolinea Burzella per ciò che ri-
guarda l’eventualità di usufruire dei 
bus navetta: “Non siamo a Roma o 
a Firenze. La precedente esperienza 
dei minibus, nel 2017, durante il 
Natale, si rivelò fallimentare”. Per 
ora, quindi, sembra mancare quello 

spirito di cooperazione che rappre-
senterebbe i bisogni degli esercenti 
nell’area commerciale. Gli stessi 
esercenti rivendicano di aver man-
tenuto in piedi tanti posti di lavoro, 
nonostante le dif� coltà 
e il sostegno al bene 
comune dell’intero ter-
ritorio. Le criticità che 
potrebbero verificarsi 
nella fase attuativa del 
Pums verrebbero evita-
te con l’esame preven-
tivo degli interessi e 
degli spunti offerti dagli 
operatori economici 
della città, ribadisce 
Burzella. Si preannun-
cia quindi un braccio di 
ferro. Da valutare anche 

la possibilità, come rimarcato da 
Federico Castagna, responsabile 
territoriale della Confartigianato 
locale, di far nascere delle botteghe 
artigiane in centro storico, perma-

nenti, così da incentivare il turismo 
e la vendita dei prodotti locali. La 
costituzione delle botteghe artigiane 
della carta consentirebbe, peraltro, 
il trasferimento di queste tradizioni 
alle generazioni più giovani. Un 
viatico che potrebbe aprirsi con i 
sostegni adeguati da un punto di 
vista � nanziario, anche in relazione 
al riconoscimento, con legge regio-
nale, di Fabriano Città della Carta 
e della Filigrana. In questo modo 
gli artigiani rappresenterebbero 
una risorsa di primaria importanza 
al � ne di “raccontare” Fabriano 
e il comprensorio avvicinandosi 
appunto ai temi del turismo e della 
valorizzazione delle speci� cità che 
ci caratterizzano da secoli. 

a.m.

Tra i luoghi da recuperare se-
gnaliamo l’Oratorio dei Beati 

Becchetti, chiuso addirittura dalla 
� ne del secondo con� itto mondiale, 

per il quale ci sono 
importanti novità. 
La settimana scorsa 
una troupe di Rai-
Tre ha fatto visita 
al complesso sorto 
nel XIV secolo per 
volontà di due frati 
agostiniani dopo 
un viaggio in Terra 
Santa (è dedicato 
al Santo Sepolcro). 
Per adesso è stato 
messo in sicurezza. 
Afferma il noto cri-
tico d’arte Andrea 
De Marchi, presi-
dente del comita-
to scienti� co della 
prossima mostra 
su Allegretto Nuzi: 

Non sono poche le lamentele dei residenti e degli stessi commercianti sullo 
stato di salute delle strade del centro storico. Dal Corso della Repubblica a 
via Ramelli e via Cialdini i sampietrini avrebbero bisogno di un’adeguata 
sistemazione perché già diverse volte si sono veri� cate rovinose cadute dei 
pedoni che frequentano il cuore della città. L’amministrazione comunale 
ha promesso interventi di recupero su queste importanti arterie, ma al 
momento ci sono solo danni e pericoli… Intanto nei giorni scorsi è stata 
transennato e chiuso un tratto di strada all’inizio di Corso della Repubblica 
(causa rottura di un tubo fognario): anche qui comunque il manto stradale 
si è decisamente deteriorato. Per non parlare della situazione disastrata 
dell’ultima “rampa” di via Ramelli all’altezza della chiesa di S. Agostino: 
l’erta � nale è una sorta di groviera, buche, avvallamenti che rendono la 
percorribilità praticamente impossibile, a rischio… sospensioni d'auto.

Nuova illuminazione, attivazione WiFi, arredo urbano, servizio navetta elettrica

“Forse è giunta l’ora di salvare 
l’oratorio grazie all’impegno del 
Comune di Fabriano congiun-
tamente alla Asur, proprietaria 
dello stabile. Quindici anni fa 
cercai invano di sensibilizzare la 
famiglia Merloni a questa cau-
sa. Nel monte Calvario a cui si 
ascende da una scala fra due edi-
cole, dove un Croci� sso si staglia 
contro fogliami carnosi e profeti 
dubbiosi, si delinea il pennello 
guizzante di Lorenzo Salimbeni. 
In attesa di ripopolare un giorno 
questo straordinario teatro sacro, 
che surrogava il pellegrinaggio 
in Terra Santa sventrato per 
l’incuria moderna, dopo secoli 
di pietà, speriamo almeno di pro-
porre una ricostruzione virtuale e 
l’opportunità di visitare il luogo”. 
Il sindaco Santarelli puntualizza: 
“Il nostro obiettivo è di rendere 
visitabile l’oratorio a settembre, 
per piccoli gruppi, in occasione 
della mostra su Allegretto”.

a.m.

Le strade del centro dissestate:
a quando il necessario recupero?

Una nicchia 
dell'Oratorio 
dei Beati Becchetti

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Lorenzo 
Giusti

Un corso sulle competenze trasversali al via venerdì 12 marzo

Il protagonista, 
questa volta, è 
un giovane bari-
sta: Lorenzo Giu-
sti del Caffè della 
Posta. Il fi glio dei 
gestori Mauro e 
Antonella, tutti i 
giorni, indossan-
do la masche-
rina protettiva 
e i guanti, si è 
offerto personal-
mente di portare 
la colazione ai 
sacerdoti e alle 
suore della Do-
mus Marie colpiti 
dal Covid-19, la-
sciando un vas-
soio in fondo alle 
scale. Caffè, latte, 
orzo per chi vo-
lesse usufruirne. 
Un gesto di attenzione non comune per chi, in questo 
momento, sta affrontando la pandemia che costringe 
all’isolamento.

Nelle settimane scorse, i Volontari Civici 
di Fabriano hanno messo mano alla puli-
zia e sistemazione di un’altra area molto 
sensibile, in questo particolare periodo, 
della città: la zona circostante la palestra 
della scuola “Aldo Moro”, dove � no al 
14 marzo sono state effettuate le vac-
cinazioni per il Covid-19 agli over 80. 
Per rendere più decorosa la zona, dove 
le persone si sono trovare ad aspettare il 
loro turno. Ricordiamo che dal 15 marzo 
le vaccinazioni si svolgono alla palestra 
Fermi, ma prezioso è stato il lavoro dei 
Volontari che hanno pulito aiuole e albe-
ri della “location” precedente svolgendo 
un altro lavoro prezioso per la comunità.

Ancora all'opera i volontari civici

Da lunedì 15 marzo la sede per la 
campagna di vaccinazione al Sars-
Covid2 si sposterà presso la strut-
tura della nuova Palestra Fermi con 
accesso dall’ampio parcheggio a 
servizio della piscina comunale. 
La struttura è stata individuata in 
vista dell’aumento del numero dei 
vaccini che verranno somministrati 
ad ogni giornata. 
Infatti alla vaccinazione degli over 
80, per la quale inizieranno a breve 
le somministrazioni della seconda 

Vaccinazione presso il PalaFermi
dose, è stata avviata la campagna 
vaccinale del personale scolastico 
e delle forze dell’ordine e man 
mano si aggiungeranno le altre 
categorie sulla base delle priorità 
individuate. 
Ricordiamo a tutti che è importante 
presentarsi per la vaccinazione 
nell’orario indicato sulla ricevuta 
della prenotazione e con i docu-
menti scaricabili dal sito  https://
www.asur.marche.it/web/portal/
modulistica1 già compilati. 

E’ importante che qualora, per 
qualsiasi motivo, non si possa 
rispettare la prenotazione effet-
tuata e quindi si ha la certezza di 
non riuscire a presentarsi per la 
vaccinazione, darne informazio-
ne chiamando il numero verde 
800.00.99.66.
Questo perché i � aconi di vaccino 
servono per fare sei dosi e non pre-
sentarsi signi� ca creare notevoli 
disagi � no al rischio di perdere 
dosi di vaccino.

Per il 12 marzo è previsto il primo 
incontro del corso di formazione 
“Idee in Azione: Competenze Tra-
sversali per lo Sviluppo dell'Im-
prenditorialità”. 
Il percorso formativo, organizzato 
nella forma di una Winter School, 

si pone l’obiettivo di aiutare i par-
tecipanti a sviluppare competenze 
innovative sempre più richieste 
dalle aziende e necessarie anche 
per lo sviluppo di una propria 
attività.
Con il supporto di docenti in-
terni ed esterni all’ateneo, i 28 
partecipanti selezionati potranno 
bene� ciare di una serie di attività 
organizzate sulla scorta del fra-
mework europeo EntreComp. 
“Siamo � duciosi che il coinvol-
gimento dei professionisti di Wa-
rehouse Hub in qualità di docenti 
e l’utilizzo di project work nella 
struttura didattica del corso – fa 
sapere il direttore del corso, il 

prof. Eduardo Barberis – possano 
rappresentare dei valori aggiunti. 
Questo corso mira infatti all’appli-
cazione pratica delle conoscenze 
acquisite e alla loro contestualiz-
zazione nel mutevole quadro del 
mercato del lavoro odierno. 
Si tratta inoltre di un percorso 
sostanzialmente gratuito (la tassa 
di iscrizione è di 66 euro), reso 
possibile grazie alle risorse messe 
da Anci con il bando "Sinergie" e 
alla collaborazione che abbiamo 
sviluppato in questi anni con il 
Comune di Fabriano in tema di 
ricerca e formazione indirizzate 
al mondo giovanile”. 
Proprio dal territorio di Fabriano, 

Comune capofila del progetto 
"Face the Work 2.0 - Fronteggiare 
il mondo del lavoro che cambia” 
dentro il quale si colloca lo svi-
luppo del percorso formativo, 
provengono la maggior parte degli 
iscritti. 
"Sono principalmente giovani tra 
22 e 35 anni, in larga parte resi-
denti nell’entroterra anconetano 
– dichiara il co-direttore del corso, 
Nico Bazzoli – ma non mancano 
partecipanti da altri contesti ter-
ritoriali. 
Dato il perdurare dell’emergenza 
pandemica si è infatti optato per 
un corso interamente erogato 
online, estendendo l’iniziale limite 
progettuale di 15 posti dedicati 
in via esclusiva ai residenti nel 

fabrianese. 
Questo ha permesso di accogliere 
richieste di adesione provenienti 
da tutte le Marche, con l’intento 
di offrire un maggior numero di 
opportunità formative volte ad 
affrontare il nodo delle compe-
tenze necessarie per la ripartenza 
economica della regione".
I sei moduli didattici in cui si ar-
ticola il corso (Creatività; Vision; 
Mobilitare gli Altri; Piani� cazione 
e Gestione; Fronteggiare Incertez-
za, Ambiguità e Rischio; Lavorare 
con gli altri) avranno luogo � no a 
giugno 2021. 
Al termine, i partecipanti potranno 
acquisire 9 crediti formativi uni-
versitari (CFU) in aree disciplinari 
economiche e sociologiche. 

Idee in azione per le imprese

Si è conclusa nei giorni scorsi, la 
campagna raccolta di vestiario, 
alimenti e medicinali a favo-
re dei profughi accampati in 
Bosnia-Erzegovina. La Cgil di 
Fabriano nella persona di Mina 
Fortunati, l’Oratorio S. Filippo 
Neri nella persona di don Um-
berto e l’Associazione Fabriano 
Progressista nella persona di Vi-
nicio Arteconi, comunicano che 
la raccolta degli indumenti è sta-
ta notevole, accompagnata da un 
discreto quantitativo di alimenti 
e da qualcosa come 550 pezzi 
tra medicinali e prodotti farma-
ceutici, destinati ai profughi del 
campo di Lipa. Ringraziano, 
pertanto, le farmacie cittadine 
e alcuni medici di base per la 
loro disponibilità, i supermercati 
Tigre, Coal e C.D.O. di viale 
Zonghi che hanno collaborato 
per la raccolta degli alimenti 
e la Croce Azzurra. In� ne, un 
ringraziamento ai tanti e tanti 
cittadini di Fabriano, che hanno 
reso possibile questo piccolo 
gesto di solidarietà, che unito 
a tanti e tanti altri nella nostra 
regione e non solo, può contri-
buire ad alleviare le sofferenze 
di tanti bambini, donne e uo-
mini scappati dai loro paesi per 
guerre e fame. Auspicano che 
le istituzioni europee, ma anche 
quelle italiane diano a breve una 
risposta a questa drammatica 
situazione.

Sostegno per 
la Bosnia



L'Azione 13 MARZO 2021

Hamu: nasce un hub 
per la competitività territoriale

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 13 e domenica 14 marzo

MONZALI
Piazzale G. B. Miliani

Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 14 marzo 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 14 marzo 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

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

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Gian Pietro Simonetti:
"Perchè tanta corsa
per fare il sindaco 

di Fabriano?"

La svolta europeista
Abbiamo interpellato l’os-

servatore di politica Gian 
Pietro Simonetti, pro-
babilmente la � rma più 

seguita a Fabriano sui social, che 
torna a dire la sua con il solito stile 
“fuori dai denti”. Un’intervista a 
largo raggio che non può non partire 
dalla situazione italiana con le sue 
rapide evoluzioni.
Quali sono i risvolti del governo 
di Mario Draghi, a suo parere? 
Acquisiremo più prestigio in-
ternazionale e l’Italia avrà più 
credito in Europa?
L’Italia deve ritrovarsi come Paese 
fondatore dell’Unione Europea. La 
dimensione del debito pubblico, la 
limitata crescita economica, la de-
riva populista, le minacce di uscita 
dall’euro, la tentazione di guardare 
a Oriente invece che a Occidente, 
hanno peggiorato la percezione 
esterna del nostro ruolo. In questo 
quadro Draghi è il garante di una 
svolta europeista e atlantica, ma 
anche la � gura a cui è af� dato un 
compito straordinario: convincere 
i paesi “frugali” del Nord Europa, 

attraverso un buon uso delle risorse 
del Recovery Fund, che il debito 
comune conviene a tutta l’Unione. 
Una funzione internazionale che 
non avevamo più dai primi anni 
Novanta.
Quali sono i partiti maggiormente 
in crisi, adesso come adesso?
La riduzione dei parlamentari com-
binata a partiti senza identità e senza 
struttura sta producendo un corto 
circuito, una ristrutturazione del si-
stema che attraverserà tutte le forze 
politiche, chiamate a una rifonda-
zione che le ponga in connessione 
“sentimentale” coi cittadini. Il M5S 
e il Pd sono quelli che, adesso, vivo-
no la destabilizzazione più profonda 
ma poi, credo, toccherà anche alla 
Lega e a Fratelli d’Italia. Draghi è il 
catalizzatore di questo processo, ma 
anche un termine di paragone per 
misurarsi con una politica seria, non 
mediatica, interpretata dai partiti e 
non dai tecnici.
Qual è il maggior difetto della 
politica italiana?
La � ne dei partiti di massa, che 
svolgevano una funzione pedago-
gica, di costituzionalizzazione delle 
classi popolari e di sviluppo delle 

élite dirigenti, ha lasciato il campo 
a un’idea di partito leggero, tenuto 
assieme dalle scadenze elettorali, 
dalle politiche di spoil system e dal 
peso dei leader. Il partito leggero, 
alla lunga, non riesce a governare 
ambizioni e idealità, convenienza e 
comunità ed esplode anche a causa 
della spinta brutale che proviene 
dai social. Servono partiti strut-
turati e decenti, guidati da leader 
che superino la tentazione della 
disintermediazione ed evitino il 
rapporto diretto, e quasi sempre 
malato, che si instaura tra un capo 
e il suo popolo.
Ritiene che la divisione in zone 
colorate sia la migliore soluzione 
per combattere la pandemia da 
Covid-19?
Le zone a colori derivano da 
automatismi che se facilitano i 
provvedimenti di contenimento 
stimolano anche comportamenti 
meno avveduti quando ci si trova 
in zona gialla, come avvenuto nelle 
scorse settimane. La risalita dei 
contagi era inevitabile. Il problema 
è che se non si dispone di vaccino 
suf� ciente la nuova ondata rischia 
di vani� care gli effetti bene� ci di 

una campagna di massa. Poi, certo, 
ognuno ci mette del suo. Vivo con 
spirito da zona rossa anche nelle 
settimane in giallo, ma non biasimo 
chi deve a tutti i costi socializzare, 
brindare in compagnia e abbraccia-
re il prossimo.
Come vede Fabriano in questo 
periodo? Quali le manchevolezze 
politiche e non solo nel nostro 
territorio? 
La città non ha elaborato una 
nefandezza che ha visto complici 
partiti, sindacati e cittadini: difen-
dere un’azienda “zombie” come la 
ex Ardo poi JP. Parliamo di circa 
1,5 miliardi di debito cattivo uti-
lizzati non per investimenti ma per 
mantenere, su tempi lunghissimi e 
a zero ore, una manodopera che ha 
perduto ogni occupabilità ed ogni 
possibilità di futuro. Se a questo 
aggiungiamo il trend demogra� co 
e la fuga dei giovani il quadro di-
venta vistosamente torbido. Anche 
per questo non capisco la gran 
corsa a fare il sindaco: non so se 
sia ambizione o follia, perché chi 
vince governerà le macerie di un 
decennio. Da realista davvero non 
mi capacito.

E’ nato Hamu, un hub per l’analisi e la soluzione di problemi complessi in campo economico e 
sociale nell’area di Abruzzo, Marche e Umbria. Hamu si ispira a criteri di semplicità, velocità, 
concretezza e competenza e intende creare un’alleanza tra protagonisti depositari di conoscenze 
scienti� che e tecnologiche, orientate alla sostenibilità e allo sviluppo digitale con soggetti animati 
da uno spirito imprenditoriale, disponibili a investire risorse umane e � nanziarie in percorsi 
di crescita innovativa. Hamu opererà essenzialmente su quattro aree di riferimento: nascita di 
nuove attività imprenditoriali; crescita dimensionale delle imprese; sviluppo del capitale umano 
e competitività; monitoraggio e misurazione degli investimenti (Nextgeneration, GreenNewDeal 
ecc.). Fanno parte di Hamu, tra gli altri enti, Con� ndustria Marche, Con� ndustria Umbria, 
Con� ndustria Abruzzo, Università degli Studi dell’Aquila, Università Politenica delle Marche, 
Fondazione Aristide Merloni e Magna Carta. Il coordinatore del progetto è l’ex Governatore 
delle Marche, il fabrianese Gian Mario Spacca (nella foto). Nella riunione di costituzione il 
Rettore dell'Università di Perugia, Maurizio Oliviero, è stato nominato presidente. Hamu intende 
interagire soprattutto con le istituzioni nazionali e regionali, con i grandi player del territorio, 
favorendo la nascita di un hub che ri� etta adeguatamente gli indirizzi di competitività in una 
prospettiva di crescita interregionale. 

Coordina l' associazione 
Gian Mario Spacca
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di GIGLIOLA MARINELLI

Il Rotary su ogni fronte

La presidente del Rotary Club Fabriano per l’anno 
rotariano 2020/202 Maura Nataloni

Parla la presidente Maura Nataloni sulle molteplici attività del Club

Presidente del Rotary Club 
Fabriano per l’anno rotaria-
no 2020/2021, Maura Nata-
loni, cardiologa, traccia un 

bilancio delle attività del Club con 
un approfondimento sugli aspetti 
medici del Covid-19.
Su quali ambiti ha focalizzato il 
suo impegno e i lavori per questo 
mandato?
Il Rotary promuove l’ideale di 
servizio come base di iniziative 
bene� che volte ad apportare cam-
biamenti positivi e duraturi per 
migliorare le condizioni di vita delle 
comunità. In questo anno, diverso e 
dif� cile, il nostro club ha dedicato 
ancora maggiori risorse per attuare 
interventi rivolti alle necessità del 
territorio e per favorire lo sviluppo 
di iniziative sostenibili. Abbiamo 
continuato a svolgere i progetti che 
mantengono un indirizzo di vali-
dità pluriennale: costruzione della 
pace e prevenzione dei con� itti; 
prevenzione e cura delle malattie; 
salute materna e infantile; alfabe-
tizzazione ed educazione di base; 
sviluppo economico comunitario; 
tutela dell'ambiente. Continuiamo a 
rivolgere una particolare attenzione 
ai giovani, alla loro educazione, alla 
loro formazione professionale anche 
� no al loro inserimento nel mon-
do del lavoro, attraverso progetti 
dedicati alle diverse fasce di età. I 
giovani sanno interpretare le istanze 
del cambiamento, viverle e gestirne 
la continuità per creare futuro. Tra 
i progetti di questo anno ritengo 
molto rilevante la realizzazione 
della Filigrana Rotary, prodotta dai 
mastri cartai della Carifac’Arte, 
che raf� gura la ruota simbolo della 
nostra associazione.  
Parliamo del progetto Teleme-
dicina.
In questa nuova fase della pandemia, 
che vede la diffusione dei contagi 
in vertiginosa crescita, il Rotary 
interviene a supporto del servizio 
sanitario regionale avviando il pro-
getto Telemedicina. È un’iniziativa 
del nostro Distretto 2090, originata 
per sostenere un servizio di monito-
raggio a distanza dei malati di Co-
vid-19. Il Rotary Club di Fabriano 
ha partecipato con il proprio � nan-
ziamento al progetto coinvolgendo 
medici di medicina generale del 
nostro territorio.  La � nalità è evitare 
quando possibile, di sovraccaricare 
le strutture ospedaliere curando a 
domicilio i pazienti paucisintomatici 
o asintomatici, che tuttavia neces-
sitano di una costante osservazione 
medica perché il rischio di peggiora-
mento inaspettato e rapido è sempre 
elevato. In un momento nel quale 
arriva la richiesta generalizzata di 
non affollare i Pronto Soccorso e 
di non aggravare la pressione sugli 
ospedali, la Telemedicina offre una 
risposta ef� cace, perché permette 
di assistere i malati a domicilio 
attraverso il controllo dei parame-
tri fondamentali, così da evitare il 
ricovero, o di anticiparlo a seconda 
delle condizioni. Vengono monito-
rati alcuni parametri vitali relativi a 
saturazione, temperatura corporea 
e pressione, attraverso saturimetri 
analogici o bluetooth e monitor 
multiparametrici. I valori sono poi 
trasmessi dal paziente attraverso una 
App ad una piattaforma informatica 
alla quale hanno accesso i medici 
di medicina generale, affinché i 
pazienti possano essere monitorati 

e controllati.  Uno strumento quin-
di di straordinaria utilità in uno 
scenario come quello attuale che 
vede la maggioranza delle persone 
contagiate in condizioni cliniche 
stabili, ma che necessita tuttavia di 
una attenta e costante osservazione 
medica per individuare il possibile 
deterioramento clinico, inaspettato 
e rapido. 
In cosa consiste il progetto espo-
sitivo “Oro e colore nel cuore 
dell’Appennino” che sta portando 
avanti?
Sono fortemente motivata ad attuare 
questo progetto perché penso che si 
potranno raggiungere risultati im-
portanti non tanto per il Club, quan-
to per la città a cui esso viene dedi-
cato. Il Progetto Allegretto di questo 
anno, realizzato con il fondamentale 
contributo della Fondazione Carifac, 
consiste nella ricostruzione virtuale 
della con� gurazione architettonica 
originale delle quattro cappelle goti-
che che si aprivano ai lati dell’abside 
della Cattedrale di San Venanzio a 
Fabriano. Allo stato attuale le cap-
pelle sono dif� cilmente apprezzabili 
perché resecate dalle trasformazioni 
cinquecentesche. Le cappelle erano 
decorate dagli affreschi di Allegretto 
Nuzi e di altri pittori (Giovanni di 

Corraduccio, Maestro di San Vere-
condo, Maestro di Staffolo) ed oggi 
comprendono molte parti lacunose. 
Gli affreschi sono visibili nei pertugi 
che potranno assumere di nuovo un 
valore complessivo. Tutto questo si 
ottiene con un rilievo sistematico 
laser-scanner (nuvola di punti) che 
elabora una rappresentazione virtua-
le sia in forma di video che in forma 
immersiva 3D.  Ne risulterà una resa 
spettacolare di grande impatto e 
restituirà la grandiosità della tribuna 
(o abside) con le cappelle originali, 
che costituisce uno dei massimi mo-
numenti del Trecento marchigiano. 
Si recupera così una testimonianza 
della dimensione internazionale di 
Fabriano nel Trecento e la qualità 
altissima di un ensemble del gotico 
italiano. L’attività del team guidato 
da Andrea De Marchi assume un 
valore sperimentale nel campo 
delle Digital Humanities e potrebbe 
divenire prototipo innovativo, anche 
oggetto di emulazioni. Il Rotary 
consegnerà alla città una preziosa 
documentazione che farà riaf� ora-
re la costruzione trecentesca della 
cattedrale ed un bellissimo monu-
mento dalle “Residue vestigia bene 
nascoste dagli interventi del XVII 
secolo”.
Lo scorso 19 febbraio si è svolto 
on line un seminario interclub 
Covid-19. Può tracciare un re-
soconto?

Il Seminario rappresenta una delle 
iniziative del progetto “Oltre il 
Covid”. L’obiettivo del progetto è 
divulgare una corretta informazione 
sulla necessità della vaccinazione 
anti-Covid come strumento per 
contrastare la pandemia.   Il relatore, 
Massimo Giuliani, psicologo e psi-
coterapeuta, esperto delle relazioni 
tra malattie infettive e comporta-
mento umano, conduce ricerche 
sulla vaccinazione anti Covid-19. 
L’argomento è stato trattato in forma 
esauriente e sistematica sotto i di-
versi aspetti: cause, manifestazioni 
cliniche, terapia e possibili effetti a 
lungo termine della pandemia. Tra 
le cause è stato individuato l’aumen-
tato rischio di zoonosi nel terzo mil-
lennio: la vicinanza dell’uomo all’a-
nimale crea la malattia dell’Homo 
Sapiens. La zoonosi che ha colpito 
l’uomo come una banale in� uenza 
è conseguenza dell’abitudine di al-
levamento di carni da macellazione 
in cui si mescolano le abitudini di 
vita uomo-animale. I virus fanno 
un salto di specie attaccandosi alle 
cellule umane. Questo fenomeno 
è il cosiddetto spill-over, processo 
che negli ultimi anni è divenuto 
inarrestabile, legato alle mutate abi-
tudini e alla globalizzazione. I virus 

che studiamo mutano ed entrano 
a contatto con l’uomo attraverso i 
mammiferi volanti. 
La storia ci testimonia numerosi 
eventi di emergenza pandemica, 
� no ad approdare alla Sars?
Ripercorrendo la storia troviamo 
diversi fenomeni pandemici nell’an-
tico Egitto già 4500 anni fa. Stessa 
cosa fu la lebbra biblica, la peste 
trecentesca, il colera bellico, l’a-
siatica che fece 15 milioni di morti, 
la spagnola, l’HIV che è studiato 
essere esistente dal 1908. Oggi c’è 
la Sars e non sappiamo cosa verrà 
nel futuro. 
Esistono terapie risolutive per il 
Covid-19, parlando soprattutto 
di vaccini?
Non c’è terapia risolutiva. Ci sono 
solo terapie di supporto quali, 
ossigeno, ventilazione assistita, 
corticosteroidi, antiaggreganti ed 
anticoagulanti.  
L’utilizzo di anticorpi monoclonali 
è circoscritto a particolari forme 
cliniche. I Coronavirus hanno una 
elevata tendenza alla mutazione: più 
circolano, più mutano e più sono 
resistenti. 
L’unico strumento efficace per 
affrontare la malattia è creare im-
munità ed è quindi la vaccinazione. 
Già da diversi anni molti ricercatori 
lavoravano al Coronavirus che co-
nosciamo oggi: i vaccini sono stati 
ingegnerizzati e prodotti in pochi 

mesi, ma la ricerca di base su cui 
sono stati edi� cati ha già qualche 
anno di studio. L’immunità di 
gregge per l’attuale globalizzazione 
andrebbe applicata teoricamente al 
mondo intero. I vaccini prevengono 
più di 2,5 milioni di morti all’anno. 
Per il Covid-19 ci sono a disposizio-
ne più vaccini, sono genetici, non 
utilizzano il patogeno ma l’Rna, 
quindi non possono generare malat-
tia. Il più importante vaccino è stato 
sperimentato su 44.000 volontari. 
L’Rna è trasportato nell’organismo, 
non si integra con il nostro patrimo-
nio genetico e scompare, ma lascia 
la risposta immune. Sono disponi-
bili più vaccini a diversi livelli di 
ef� cacia e a differente architettura 
genica. Vanno mirati sulla base 
dell’età della popolazione. Quelli 
approvati per la distribuzione sono 
tutti ef� caci per combattere la ma-
lattia. La scelta del tipo di vaccino 
non può essere fatta dal singolo 
ma dal piano vaccinale nazionale 
per tipo di popolazione e fascia di 
età. Non esistono pertanto dubbi 
sulla necessità della vaccinazione 
come unico modo per risolvere la 
pandemia. 
Quali conseguenze possono mani-
festarsi nell’organismo dopo aver 
contratto il virus?
Sono state descritte alcune conse-
guenze tardive del post-Covid: pro-
blemi comportamentali secondari 
alla fatica preventiva di mantenere 
l’igiene delle mani, l’isolamento 
sociale e le mascherine; aspetti 
psicologici derivati dall’isolamen-
to non naturale per l’uomo; effetti 
sulle giovani popolazioni; aggravati 
disturbi d’ansia nelle donne e di de-
pressione nei giovani. Sono aspetti 
importanti dei quali non abbiamo 
ancora la misura. 
Si sta peraltro affacciando un altro 
quadro clinico, il long post Covid, 
manifestazione di disturbi neuro-
cognitivi anche a distanza di due 
mesi. Non vanno sottovalutati il 
problema socio-economico e le 
diseguaglianze correlate.

E’ da un anno che l’emergenza 
pandemica ha completamente 
sconvolto la vita della popolazione 
mondiale. Anche per il ruolo me-
dico che lei ricopre, che messaggio 
di speranza vuole condividere 
con coloro che attendono risposte 
certe? Come e quando usciremo 
da questo incubo?
Rispondo con le informazioni che 
ha dato Nicola Magrini, direttore 
dell’Aifa, Agenzia Italiana del Far-
maco, che è stato relatore proprio 
il 4 marzo, in un incontro relativo 
al progetto informativo Rotary sui 
vaccini. Disponiamo di tre vaccini 
Rna: P� zer, Moderna, Astra Zeneca, 
tutti straordinariamente ef� caci nel 
dare una copertura immunitaria di 
circa il 95%, che è altissima, se si 
pensa che per ef� cacia si intende 
una copertura del 50% rispetto al 
placebo (cioè a non fare niente). 
Sono in via di approvazione dall’E-
ma (Agenzia Europea del Farmaco) 
e verranno a breve autorizzati altri 
tre vaccini: Johnson&Johnson (ad 
unica dose), Curevac, Sano�  gsK. 
Entro giugno si prevede l’arrivo di 
un alto numero di dosi che raggiun-
gerà il picco nei mesi di luglio ed 
agosto. Sarà in questi mesi che si 
svolgerà la vaccinazione di massa 
con una strategia organizzativa 
che arriverà a mobilitare personale 
anche dalla protezione civile e 
dall’esercito. 
E’ dif� cile fare previsioni per le 
diverse variabili che entrano in 
gioco. Si potrebbe ragionevolmen-
te ipotizzare il raggiungimento di 
un’immunità di gregge, che corri-
sponde al 70% dei vaccinati rispetto 
alla popolazione totale, entro set-
tembre/ottobre 2021. Vorrei ancora 
una volta sottolineare la necessità 
di divulgare informazioni corrette. 
È necessario dissolvere dubbi per-
ché sappiamo che i vaccini sono 
l’unica arma per combattere la 
pandemia. Le informazioni date da 
Magrini sono rassicuranti ed aprono 
alla speranza di poter superare que-
sto periodo dif� cilissimo.



Il Crocifi sso di Antonio 
da Fabriano... da Varano 
a Lione
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Grazie al dottor 
Mazzalupi, 
individuata 

l'opera citata 
da Marcoaldi 

nel 1873

Il Crocifi sso 
attribuito 

ad Antonio 
da Fabriano 

del 1479
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di FERRUCCIO COCCO

La settimana scorsa, nel ser-
vizio relativo alla chiesa di 
Varano (“La chiesa di Va-
rano, una perla tra i mon-

ti”, pag. 7), avevamo menzionato 
due antiche tavole citate da Oreste 
Marcoaldi nel 1873, allora presenti 
nella chiesa del paese fabrianese, 
ma di cui in seguito si sono perse le 
tracce. Che � ne potevano aver fatto? 
Ci domandavamo nell’articolo. 
Ebbene, coinvolgendo nella ricerca 
la dottoressa Francesca Mannucci 
(direttrice della Biblioteca e della 
Pinacoteca di Fabriano), che a 
sua volta ci ha indirizzato verso il 
dottor Matteo Mazzalupi (curatore 
insieme ad Andrea De Marchi del-
la prossima mostra su Allegretto 
Nuzi), è stato possibile individuare 
almeno una di esse. 
Si tratta di un “Croci� sso”, realiz-
zato da Antonio da Fabriano nel 
1479, una tempera su tavola (138 x 
120 centimetri), che attualmente si 
trova a Lione, in Francia, presso la 
Congregazione dei Gesuiti.
Proprio il dottor Mazzalupi, che rin-
graziamo, ci ha illustrato il percorso 
di riconoscimento e individuazione 
dell’opera. 
Questo croci� sso è stato attribuito 
al pittore Antonio da Fabriano 
(1420-1489 circa) dal professor 

Michel Laclotte, storico dell’arte 
ex direttore del Louvre di Parigi, in 
occasione di un convegno a Cameri-
no, i cui atti sono stati pubblicati nel 
2003. In quella occasione, Laclotte 
interpretò l’iscrizione dipinta sul 
comparto quadrilobato inferiore 
del croci� sso, che svela la data di 
esecuzione (1479) e il nome dei 
committenti (“Antonius ed Felitian 
Jovaniche de Varanii”), come un 
riferimento ad una possibile com-
missione da parte della famiglia dei 
Da Varano, signori di Camerino. 
E’ stata poi una intuizione del 
professor Fabio Marcelli, nel 
2005, condivisa da Mauro Minardi 
e confermata dallo stesso Matteo 
Mazzalupi, a considerare invece 
quel termine “Varanii” non come 
riferimento ai nobili camerti, ma 
relativo alla provenienza, cioè il pa-
ese di Varano, frazione di Fabriano. 
Il dottor Mazzalupi ha riconosciuto 
proprio nel croci� sso oggi a Lione 
la descrizione fatta nel 1873 da 
Oreste Marcoaldi del dipinto allora 
presente nella chiesa di Varano: 
“Tavola rappresentante il Croci-
� sso, sotto al quale sono i nomi 
de’ committenti del dipinto”. Cioè 
due fratelli di Varano, Antonio e 
Feliciano � gli di Gioacchino. Tutto 
tornerebbe, insomma. 
Ma l’opera, come � nì in Francia? 
Probabilmente venduta, forse per � -

Ci affi diamo alle parole di 
Claudia Caldari per descri-
vere il “Crocifi sso” di Anto-
nio da Fabriano. “La croce, 
a comparti quadrilobati, 
presenta alle estremità le 
fi gure dell’Eterno (in alto), 
di Maria (a sinistra) e San 

Giovanni (a de-
stra), mentre 
in basso, divisa 
dal braccio ver-
ticale, è dipinta 
una iscrizione 
(vedi particola-
re in foto)”. Il 
dottor Mazza-
lupi fa inoltre 
notare come si 
tratti di un’ope-
ra importante 
poiché è una 
del le  u l t ime 
“datate” di An-
tonio da Fabria-
no (1479).

UNA DELLE 
ULTIME OPERE 

“DATATE” 
DEL PITTORE 
FABRIANESE

Bella iniziativa a Marischio. A metà gennaio, Pietro 
Carnevali ha avuto l’idea di ritrovare la Fonte Nova, 
antico fontanile che si trovava lungo la strada vecchia 
che portava a Marischio. Strada che, più tortuosa di 
quella attuale (realizzata nei primi anni Settanta), segui-
va l’andamento del fosso anziché andare dritta: la fonte 
era un utile ristoro per i passanti e le bestie che salivano 

Marischio alla ricerca 
del suo passato: 

ritrovata la Fonte Nova

nanziare i lavori di costruzione della 
nuova chiesa di Varano, iniziati nel 
1875, due anni dopo il resoconto 
fatto da Oreste Marcoaldi. Essendo, 
il croci� sso, la tavola di maggior 
pregio in possesso della comunità 
varanese, insieme all’altra (di cui 
però non abbiamo ancora tracce), 
aveva un certo valore e ci porta ad 
ipotizzare che sia stata alienata per 
consentire l’innalzamento del nuo-
vo luogo di culto del paese. 

in paese. Nel corso degli ultimi cinquanta anni, la Fonte 
Nova - non più utilizzata e ormai circondata dai campi 
coltivati - era stata sepolta da arbusti, sterpaglie, alberi 
e terra che pian piano si erano accumulati, rendendola 
praticamente invisibile. Con pazienza Carnevali ha ini-
ziato a ripulire tutto il fosso e con soddisfazione, a colpi 
di roncola e badile, alla � ne è riuscito a localizzarla, 
ritrovarla e - per quanto possibile - pulirla. Dal rubi-
netto occasionalmente ancora sgorga un po' d’acqua. 
Compiuto questo primo importante lavoro, c’è ora la 
volontà di rimetterla a posto in maniera certosina, per 
restituire al paese un “pezzetto” della sua storia.

f.c.

PRIMA

DOPO

Si trovava lungo la strada 
vecchia utilizzata fi no al 1970

Particolare 
del comparto 
quadrilobato 

inferiore 
in cui si leggo-

no il nome 
dell'autore, 

data, 
committenti e 

provenienza 
dell'opera
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L'educazione sessuale e la scuola: cosa dicono i giovani

   di LORENZO CIAPPELLONI L'assessore 
Venanzoni

ci aggiorna sui 
lavori, augurando 

di ricollocare 
gli arredi originali 

nell'Oratorio

E’passato circa un mese dall’avvio dei lavori per la realizza-
zione di opere provvisionali che consentiranno l’accesso in 
sicurezza all’interno dell’Oratorio dei Beati Becchetti. Una 
struttura risalente al Trecento, che, dopo anni di abbandono 

e non visibilità al pubblico, ha rivisto la luce grazie all’annuncio della 
direzione della Asur Marche Area Vasta 2. Una notizia che era molto 
attesa dai cittadini fabrianesi che hanno intrapreso anche delle petizioni 
nel corso degli anni e che considerano lo stabile (situato all’interno 
del chiostro di Sant’Agostino dell’ospedale Pro� li) il Santo Sepolcro 
fabrianese. Nel momento dell’annuncio dell’inizio dei lavori, si parlava 
dell’esecuzione di un percorso protetto per poter accedere in sicurezza 
all’Oratorio dei Beati Becchetti. Un percorso che sarebbe stato realizzato 
sul lato del porticato che, dall’ingresso del chiostro di Sant’Agostino, 
avrebbe permesso l’accesso esclusivo all’oratorio. Per parlare dello 
stato attuale dei lavori abbiamo contattato l’assessore alla Cultura Ilaria 
Venanzoni, la quale ha collaborato nella realizzazione dei lavori: “Per 
ora è stata fatta la messa in sicurezza del chiostro di Sant’Agostino, su 
cui si affaccia l’ingresso dell’oratorio, precisa l’assessore Venanzoni. 
Era un’operazione necessaria per consentire l’accesso alla struttura in 
sicurezza, almeno agli addetti ai lavori. Questi lavori sono stati condotti 
da Asur - Area Vasta 2, che è l’ente proprietario del bene. Il prossimo 
passo sarà quello di aprire l’oratorio alla fruizione pubblica. Per fare 
questo, bisognerà concludere un apposito accordo fra Asur e Comune. 
I prossimi lavori dovranno comprendere un restauro dell'affresco e un 
intervento strutturale sul chiostro, danneggiato dal sisma 2016. In un 
futuro a medio, lungo termine, sarebbe bello trovare delle risorse per 
ricollocare nell’oratorio gli arredi originari, oggi esposti in Pinacoteca”. 
L’assessore alla Cultura con� da che quest’ultimo obiettivo costituisce un 
sogno ad occhi aperti, ma non nasconde l’emozione per ciò che è stato 
fatto: “Abbiamo la consapevolezza di aver fatto qualcosa di buono per 
la città. Ma dura soltanto cinque minuti, perché è solo il primo passo e 
bisogna continuare a lavorare per prenderci cura del nostro patrimonio”. 
L’Oratorio dei Beati Becchetti a Fabriano, costruito per volere dei due 
frati agostiniani al ritorno dalla Terra Santa, per secoli è stato meta di 
pellegrini. Agli inizi del Novecento, però, è stato chiuso al pubblico. Solo 
nel 1977 fu temporaneamente riaperto per salvare dal degrado le statue 
lignee ritrovate al suo interno, restaurate e conservate all’interno della 
Pinacoteca Bruno Molajoli di Fabriano. All’interno dell’oratorio si trova-
no cinque altari: il primo, con dodici scalini, è dedicato al Croci� sso (ora 
in pinacoteca) ed è chiamato Monte Calvario. A dominare oggi la scena, 
l’affresco dell’Albero della Vita, un tardo gotico di Lorenzo Salimbeni, 
In bocca al lupo ad Ilaria Venanzoni e ai suoi collaboratori che hanno 
posato la prima pietra di un’opera che la città attendeva da tanto tempo. 

Nel 2018 l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
co-pubblica con altre agenzie delle Nazioni Unite l’Itgse, 
la Guida tecnica internazionale sull’educazione sessuale. 
La guida propone tutta una serie di standard in riferimento 
all’educazione sessuale, con lo scopo di educare, e sup-
portare le autorità che si occupano di educazione e salute, 
in merito alla salute sessuale di tutti i bambini del mondo. 
Per “sessualità”, l’Oms intende "sesso, identità di genere e 
ruoli, orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità e 
riproduzione". L’obiettivo � nale di questa guida è quello di 
sensibilizzare ed insegnare ai bambini cos’è la sessualità, al 
� ne di sviluppare in loro consapevolezza e responsabilità. 
Oltre dunque a promuovere lo sviluppo di un buon rapporto 
con la propria sessualità, questo programma si pre� gge di 
sensibilizzare il più possibile su tematiche quali infezioni 
sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate in 
adolescenza, violenza sessuale ecc. A livello europeo, in 
diversi paesi come Germania, Danimarca, Svezia, Fin-
landia, Francia Inghilterra e Galles, l’educazione sessuale 
costituisce una materia obbligatoria già da diverso tempo. 
In Scozia, il programma di educazione sessuale proposto 
si chiama "Sano Rispetto". La peculiarità di questo pro-
gramma è il fatto che esuli dagli aspetti biologici della 
riproduzione, dando spazio anche ai rapporti umani e alle 
emozioni.  Dunque l’Italia risulta uno dei pochi paesi dell'Ue 
a non avere alcun tipo di programma obbligatorio inerente 
all’educazione sessuale. Quali le conseguenze?
Per rispondere a tale domanda, ho cercato di dare voce so-
prattutto agli adolescenti, preparando un breve questionario 
in merito all’argomento. Al di là di alcune poche semplici 
nozioni di educazione sessuale (vulva e vagina sono la 
stessa cosa?/si possono contrarre malattie praticando 
sesso orale?/quanto tempo sopravvivono ovulo e sperma-
tozoi all’interno dell’utero?...), ho chiesto, consentendo di 
mantenere l’anonimato, di dare libero sfogo alle proprie 
ri� essioni ed esperienze personali in merito al proprio 
approccio con la sessualità. 
Per la domanda “Come hai vissuto il tuo primo approccio 
con l'autoerotismo? Hai sentito il bisogno di parlarne con 
qualcuno?”, ritengo doveroso riportare alcune risposte.

“[...]pensavo che fosse un argomento tabù e in realtà è dif� cile 
che mi trovi a mio agio persino adesso”; 
“L'ho vissuto abbastanza male in principio pensando che fosse 
sbagliato e vergognoso”;
“Il mio primo approccio con l'autoerotismo mi ha fatto sentire 
molto a disagio con me stessa, nessuno me ne aveva mai parlato 
e per questo mi sembrava qualcosa di brutto da dover nascon-
dere”. Alla domanda invece “Come ti senti all'idea di affrontare 
l'argomento 'sesso'?”, diversi hanno risposto di non provare 
alcun tipo di disagio, riconoscendo l’argomento come qualcosa 
di “normale” e dunque degno di importanza e attenzione; “sono 
molto aperta nel parlare di sesso, credo, soprattutto per noi 
giovani, che sia un argomento molto delicato perciò parlarne 
e sensibilizzare è la cosa migliore”. Numerose risposte, come 
“mi sembra una cosa normale e soprattutto importante di cui 
parlare”, suggeriscono dunque che c’è da parte del singolo in-
dividuo la consapevolezza dell’importanza di questo argomento, 
spesso � n troppo sottovalutato ed evitato aprioristicamente da 
chi rimane ancorato a logoranti pregiudizi e tabù. 
“A volte mi provoca imbarazzo parlarne, perchè ho paura di 
esser giudicata -volgare”;
“Dipende dalle persone, molte volte mi vergogno altre ne parlo 
normalmente”;
“[...]bisogna stare attenti anche con chi se ne parla per non 
venire “additati”[...]”.
Nel nostro paese manca sensibilizzazione sociale, soprattutto 
all’interno delle scuole, riguardo il tema della sessualità. Di-
sagi interiori, lotte contro se stessi e i propri bisogni naturali, 
rapporti incrinati con il proprio corpo, approccio angoscioso, 
dai toni amari con la propria intimità, sono soltanto alcuni 
dei risultati.  Non mancano comunque persone che affermano 
di avere un buono e sano rapporto con la propria sessualità. 
“[...] ho esplorato una parte di me, ho imparato ad ascol-
tarmi e ciò mi ha aiutato ad aumentare la mia autostima... 
E' stato un passo in più per capire me stessa e il mio corpo. 
Tuttavia è emerso che in diverse persone, il sentimento di 
imbarazzo è scomparso “crescendo e conoscendo sempre 
meglio il mio corpo”. Deduciamo perciò che questa con-
sapevolezza di sé, e viaggio alla scoperta di sé, non sono 
minimamente stati guidati da � gure professionali esperte del 

settore. Peraltro, soltanto il 16% degli intervistati afferma 
di aver affrontato l’argomento “sessualità” con personale 
scolastico (psicologi della scuola, insegnanti, tutor scolasti-
ci…). Il 24,6% ha ricevuto nozioni di educazione sessuale a 
scuola, il restante 75% su internet. In minor misura c’è chi 
ha appreso tramite la consultazione di libri o lo scambio di 
conoscenze tra amici. 
Alla luce di tutte le risposte ricevute e delle suddette consi-
derazioni, appare quanto più necessario che la scuola italiana 
promuova ef� cientemente progetti e programmi dedicati 
all’educazione sessuale per ragazzi/e di ogni età. Si auspi-
cherebbe di certo all’introduzione dell’educazione sessuale 
come materia obbligatoria…
I disagi tra noi adolescenti ci sono, ci sono eccome, e chi 
non parla ha soltanto paura di essere additato, giudicato per 
l’impudica natura dei propri dubbi e perplessità. La respon-
sabilità non è soltanto della scuola, è di tutti noi. Ognuno 
(bambini, adolescenti, adulti…) ha il diritto di fare domande 
e soprattutto il dovere di promuovere e invitare al dialogo 
in merito al “sesso”. 
Direi che è ora di estirpare questi vecchi tabù per il benes-
sere certamente di tutti, ma soprattutto di quei giovani che, 
giustamente, cercano una guida in questo mare magnum di 
silenzi e � nto pudore.

Chiara Tavoloni 

Tre scatti del Santo Sepolcro 
fabrianese, ora sottoposto 

ad un intervento di restauro



FABRIANO 9

I numeri Covid sono allarmanti

L'Azione 13 MARZO 2021

Fabriano nel forum dei Beni Comuni della Provincia di Pesaro-Urbino sulla modalità della raccolta ri� uti
Le isole informatizzate
Una cinta di Comuni in-

torno a Forlì, la città di 
Fabriano, il giovane bor-
go di Terre Roveresche. 

Ecco le tre realtà molto diverse 
orogra� camente e demogra� -
camente che sono state messe 
a confronto nell’incontro orga-
nizzato in videoconferenza dal 
Forum dei Beni Comuni della 
Provincia di Pesaro-Urbino.
Si è trattata di un’interessante 
occasione di approfondimento 
per ascoltare dalla voce di chi 
ha scelto convintamente una 
modalità di gestione del ser-
vizio e ne valuta i risultati, i 
vantaggi tra porta a porta con 
tariffa puntuale, isole ecolo-
giche informatizzate e Porta 
a porta con «Carbon Waste 
Print».
Il � lo comune alle tre best prac-
tice presentate dai rispettivi 
esperti, fanno tutte riferimento 
al principio, che è il punto cardine 
delle Politiche Ambientali Europee 
(Epa), che riguarda la prevenzione 
per ridurre al minimo la produzione 
di ri� uti, attraverso la tesi del “chi 
più inquina, più paga”.
Nel forlivese il direttore Alea 
Ambiente Paolo Di Giovanni ha 
raccontato l’esperienza attiva da 
qualche anno in un territorio di 13 
comuni che serve una popolazione 
di 180mila abitanti.
Per la città di Fabriano è interve-
nuta Simona Carini, responsabile 
del Servizio Ambiente e Politiche 
Energetiche del Comune di Fa-
briano che ha presentato la scelta 
di puntare sulle isole ecologiche 

informatizzate e che consentono ai 
cittadini di conferire i propri ri� uti 
dopo averli pesati. I risultati sono 
evidenti. Le isole ecologiche attual-

mente in uso a Fabriano, producono 
260 kg di ri� uti procapite e 41 kg 
per l’indifferenziato che sono valori 
a livelli di eccellenza. In città ce 
ne sono 42 installate e 18 in fase 
di installazione «ma, grazie ad un 
� nanziamento regionale – ha detto 
Carini – altre ne saranno presto 
attivate consentendo di abbattere ul-
teriormente la produzione di ri� uti 
procapite a livello totale».
L’impegno di Fabriano è stato 
riconosciuto anche da Anci Conai 
Nazionale che ha inserito la città 
della carta tra le best practice italia-
ne insieme a Capannori in Toscana 
e Contarina in Veneto. Tutto parte 
dal controllo nel processo di confe-

rimento che prevede la pesatura del 
sacchetto assicurando il controllo 
quantitativo in modo inequivocabi-
le e semplice sia per il cittadino che 

per l’amministrazione comunale.
I dati presentati e correlati con 
quelli uf� ciali Arpa e Ispra mo-
strano una situazione molto con-
fortante confermando, come già 
evidenziato nel passato dalla 

stessa Arpam, Fabriano come 
Comune con la migliore raccolta 
procapite delle Marche al di sopra 
dei 30.000 abitanti. Proseguendo 

nell’installazione 
di ulteriori isole 
ecologiche infor-
matizzate, come 
si evidenzia nella 
tabella allegata, le 
performances con-
tinueranno a cre-
scere nel tempo.
Interessante anche 
il lavoro in corso 
nel piccolo comu-
ne dell’hinterland 
pesarese di recente 

c o -

stituzione di Terre Roveresche che, 
attraverso il porta a porta, come 
spiegato dal sindaco Antonio Se-
bastianelli, ha migliorato le perfor-
mance della raccolta differenziata 
monitorando un indice denominato 

In alto: 
un momento 

della 
videoconferenza 

sui rifi uti
c o -

Carbon WastePrint, che permette di 
sommare tutte le azioni dei cittadi-
ni in un unico valore ambientale, 
espresso in termini di CO2 prodotta 
od evitata. La ricerca di ef� cienza 
ed ef� cacia sono aspetti fondamen-
tali sempre, ma assume particolare 
rilevanza in questo periodo storico 
e le differenze di costo tra i due 
modelli sono molto rilevanti con 
impatti forti sulla pressione Tari dei 
rispettivi Comuni: il modello PaP 
(caso Alea) ha un costo di 95 euro 
procapite mentre le isole ecologi-
che si posiziona a 53 euro procapite 
nei primi 9 anni a 38 negli ultimi 6 
anni di vita utile.
In pratica possiamo affermare che, 

in questo caso, il costo si potrebbe 
dimezzare utilizzando le isole eco-
logiche intelligenti.
C’è tanto da fare per dare un futuro 
sostenibile al nostro pianeta, ma le 
soluzioni ci sono.

I numeri aggiornati a domenica 
7 marzo sono ancora allarmanti. 
Nell’entroterra ci sono 53 attual-
mente positivi (+80 rispetto a 
domenica scorsa) e 1.215 persone 
in isolamento e/o quarantena (42 

in meno complice la � ne del prov-
vedimento per molti alunni delle 
scuole ora chiuse). Le persone a cui 
è stato accertato il Covid-19, quindi, 
continuano ad aumentare con l’o-
spedale Pro� li in sofferenza aveva 

in settimana 13 persone al pronto 
soccorso in attesa di ricovero. Ri-
spetto alla settimana scorsa l’unica 
città dell’Ambito 10 con entrambi 
i valori in diminuzione è Genga. 
Si passa dai 21 ai 13 positivi di 

qualche giorno fa e dai 38 in qua-
rantena ai 31 registrati nella prima 
domenica di marzo. A far notizia, su 
Facebook, è stata la dottoressa Se-
lena Saracino del Servizio Malattie 
Infettive di Area Vasta 2 che, tra il 
coordinamento delle vaccinazioni 
anti-Covid presso la palestra Aldo 
Moro, i tamponi e il controllo delle 
quarantene ha il suo bel da fare 
insieme a tutto lo staff. Ecco il suo 
sfogo. “Scusateci. Questa ondata di 
casi positivi ci ha travolti. Da qual-
che giorno – scrive – non siamo più 
puntuali con le indagini, nonostante 
abbiamo reclutato tutte le persone 
a nostra disposizione. Stiamo lavo-
rando sopra le forze, ogni giorno, 
senza sosta. Nemmeno i laboratori 
riescono più a far fronte alle nostre 
richieste. Se siete positivi e non ave-
te ancora ricevuto la nostra chiama-
ta, sapete cosa fare: a casa isolati, 

niente contatti, chiamate il medico 
se state male. E se non siete positivi, 
per favore aiutateci: usate la testa”. 
Un appello importante che arriva a 
pochi giorni dal compimento del 
primo anno dall’accertamento del 
primo caso positivo a Fabriano. Il 
messaggio della dottoressa Saracino 
ha avuto, in meno di 24 ore, circa 
180 condivisioni e quasi 300 “mi 
piace”. Da marzo 2020 nell’Ambito 
10 ci sono stati 2.571 casi Covid-19, 
1.850 guariti e 67 deceduti. Spiega 
Tommaso Borri, sindaco di Serra 
San Quirico: “Nel nostro Comune 
dal 1° marzo i positivi sono velo-
cemente passati da 11 a 27. Non 
sottovalutiamo la pericolosità e la 
contagiosità di virus e varianti. Il 
comportamento responsabile di 
ognuno può impedire l’ulteriore 
aggravamento della situazione”.

Marco Antonini

Parafrasando il detto... “l’edicola nasconde ma 
non ruba”... la settimana scorsa Guido La Rovere 
dell’omonima edicola in fondo al Corso della 
Repubblica si è dato alla pulizia smontando dei 
pannelli della struttura esterna che erano rimasti 
� ssi dagli anni Ottanta. 

Il “tesoro” 
dell’edicola

Ebbene, ciò che ha ritrovato sotto, è roba da… 
archeologia! Monete (lire ed euro), i mitici gettoni 
telefonici, banconote (lire) e… qualche “chicca”. 
«In particolare - dice Guido - una copia della rivista 
“Dolly” datata settembre 1980!». 
E’ stato come riaprire una pagina sul passato recen-
te. «Avevo deciso di darmi alle pulizie in un punto 
particolare della struttura che non vedeva la luce 
del sole dal lontano 1980, dove nel corso degli anni 
sono cadute monete e altro, senza più possibilità 
di raccoglierle: in totale lì sotto ho ritrovato oltre 
130 euro e più di 40 mila vecchie lire».

f.c.
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di CARLO CAMMORANESI

Democrazia e competenza
Un dualismo che ricorre nel libro di Castellani nella serata web voluta dal Lions

Manutenzione sulle strade di Genga
BREVI DI FABRIANO

Una serata web, venerdì 
scorso, come ce ne sono 
tante in questo periodo, 
ma diversa da altre per 

l’attualità del tema trattato e per 
un pubblico davvero numeroso, 
nonostante la concorrenza di… 
Sanremo. Un’idea del Lions di 
Fabriano, sotto la regia del pre-
sidente Paolo Patrizi, coadiuvato 
dal cerimoniere Geremia Ruggeri, 
coinvolgendo anche i “cugini” del 
Rotary per una conviviale inedita 
e ricca di provocazioni. “Sento la 
mancanza nel poterci incontrare 
� sicamente – fa notare il presidente 
Patrizi – perché questo distacco fa 
perdere quella socialità di cui tutti 
abbiamo bisogno”. Ma questo non 
toglie al mondo Lions la voglia di 
proporsi al pubblico con momenti 
di confronto come quello di venerdì 
scorso. “L’ingranaggio del potere”, 
il volume di Lorenzo Castellani, 
concittadino autorevole, docente 
presso la Luiss di Roma, titolare 
del corso di Storia delle Istituzioni 
Politiche in Europa, analista poli-
tico e editorialista di ‘Panorama’, 
è stato al centro di un signi� cativo 
dialogo a più voci con l’intervento 
dei partecipanti Lions e Rotary e 
degli ospiti (tra cui il sindaco della 
città Santarelli, i consiglieri regio-
nali Biondi e Lupini). Un affronto 
in chiave attuale e profetica, con 
non pochi riferimenti al proprio 
territorio (“uno non può prescin-
dere dalle origini, dal luogo che 
lo ha visto nascere”) dove l’autore 
pone, con saggia lungimiranza, la 
questione della dialettica con� it-
tuale tra il principio democratico 
della rappresentanza e quello 
tecnocratico della competenza. 
L’analisi si articola nella cornice 
di un più ampio approfondimento 
sulle articolazioni del potere nelle 
democrazie contemporanee, dove 
apparati amministrativi si sono svi-
luppati in modo così forte da fare 
quantomeno dubitare che il potere 
politico-decisionale appartenga e 
si esaurisca unicamente all’interno 
dei processi democratici – sotto il 

controllo quindi dei cittadini e con 
la loro concreta partecipazione. 
Un’analisi più attenta porta infatti a 
guardare dietro alle quinte della po-
litica più in generale, ove si dispie-
ga l’imponente infrastruttura tecno-
cratica che funge da architrave del 
potere contemporaneo. Questa si 
fonda sulla competenza tecnica e 
specialistica degli individui, sele-
zionati ed inseriti all’interno di un 
ingranaggio sempre più complesso 
che si pone l’obiettivo di ammi-
nistrare l’esistente con decisioni 
marcate dal timbro dell’ef� cienza, 
che prescindano dall’intrinseca 
con� ittualità della politica, ma che 
vadano a guardare al rapporto costi-
bene� ci in funzione del � ne ultimo 
della costante crescita economica 
e produttiva. Questo dualismo, 
questo doppio confronto vengono 
messi a nudo durante la serata (che 
si è protratta per oltre due ore!) 
con continui riferimenti alla bu-
rocrazia, alla legge elettorale, alla 
riscoperta della comunità locale, al 
‘morbo’ di una politica che non si 
fa “amare” dai suoi 
cittadini, aumen-
tando un pericoloso 
gap di scollamento. 
Al principio de-
mocrat ico del la 
rappresentanza si 
è af� ancato quindi, 
sottraendone sem-
pre maggiori quote 
di spazio, il prin-
cipio tecnocratico 
– o aristocratico 
– della competen-
za, di cui non si 
può più prescinde-
re. L’avvento dei 
tecnici, sempre più 
numerosi all’inter-
no delle burocrazie 
pubbliche e in� uenti 
nella regolazione 
della vita dei citta-
dini, si può consi-
derare, scrive l’autore, come una 
“rivoluzione silenziosa”, proprio 
mentre il dibattito tendeva a foca-
lizzarsi unicamente su democrazia 
e rappresentanza. Oggi, con la 

convivenza tra democrazia e tec-
nocrazia che appare palese ai più 
per svariati motivi, il punto focale 
della questione riguarda le linee di 
con� ne tra l’ambito democratico e 
quello tecnocratico. Questo perché, 
«così come il potere democratico è 
portato a espandersi oltre con� ne 
con una tendenza eguale e contra-
ria, i poteri non maggioritari 
sono portati ad interferire 
nella gestione democratica 
della vita pubblica. Da qui si 
scatenano con� itti, squilibri e 
disagi». Che vanno risolti per 
evitare un gravoso status quo.
Da una prospettiva liberale l’au-
tore suggerisce di prestare parti-
colare attenzione agli entusiasmi 
tecnocratici, dal momento che 
dietro ad ogni razionalizzazione 
dell’esistente, organizzazione 
burocratica della società, possono 
nascondersi derive dispotiche in 
grado di incidere negativamente 
sulle libertà degli individui, trasfor-
mando il sistema politico e demo-
cratico che conosciamo in una più 

o meno totalitaria amministrazione 
tecnocratica della realtà, che anni-
chilirebbe il pluralismo politico. 
Per questo motivo Castellani con-
clude affermando che «nessuna 
scelta brutale potrebbe risolvere 
la contraddizione tra principio di 
competenza e principio democrati-
co. Le società avanzate, se voglio-
no sopravvivere, devono de� nire 
una via intermedia. In altre parole, 

è necessario conciliare i due prin-
cipi e i gruppi sociali che ad essi si 
riconducono, tenere insieme merito 
e democrazia, gerarchia e legitti-
mazione politica». Una s� da non 
facile, soprattutto se consideriamo 
che un presupposto fondamentale 
per affrontarla è quello di ave-
re una politica forte, 

all’altezza 
dei tempi, capace di leg-
gere la realtà presente e 
di anticiparne le scelte, 
di riprendersi gli spazi 
persi e dialogare con il 
potere tecnocratico sen-
za subirlo. E una classe 
dirigente professionale 
e consapevole del pro-
prio ruolo. Il principio di 
competenza, che non è 

semplice sapere, ma è un qualcosa 
che tocca la sfera dell’umano, con 
le sue domande più profonde e 
apparentemente banali, ha eroso gli 
spazi e le responsabilità recati dal 
principio democratico; la tecnica e 
la politica si sono progressivamente 
sovrapposte; le comunità sono state 
spodestate da istituzioni lontane e 
burocratiche. Secondo l'autore que-
sti cambiamenti hanno intaccato i 

fondamenti del liberalismo politico, 
alla base della politica occidentale, 
aprendo la strada alla tecnodemo-
crazia in cui si fronteggiano compe-
tenza e rappresentanza. Nonostante 
il rilievo di tale transizione, la 
storia della tecnocrazia è rimasta 
sottotraccia, quasi inesplorata, 
come ogni arcanum imperii che 
si rispetti. Oggi, però, si aprono 
crepe profonde nella legittimità 
della grande macchina del potere: 
élites irresponsabili e politiche 
demagogiche entrano, infatti, in 
fatale collisione. La prospettiva 
è di un punto di incontro, non 
come comodo compromesso, 
ma come serio cammino per 
un’autentica ricerca del bene 
comune che investe la re-
sponsabilità di ognuno. Un 
giornalista de “Il Foglio” ha 
rilanciato il mito platonico 
raccontato nel Fedro”, quello 
del carro e dell’auriga. Né il 
cavallo nero, rappresentato 
dalla democrazia, nè quello 
bianco della competenza, 
ci conducono ad una de-
stinazione felice. Ad im-
pedire lo scantonamento 
dovrebbe esserci l’auriga, 
ossia la politica, ma mai 

come oggi “ha i polsi deboli e 
la vista annebbiata”. Per giunta i 
cavalli fanno di tutto per sbalzarlo 
dal carro. 
E’ questo lo scenario prospettato? 
Lorenzo Castellani, con questo 
volume, ci indica una possibilità di 
ripresa, un orizzonte cui guardare, 
un refolo di speranza per uscire dal 
guado. Ma la domanda su questo 
dualismo resta aperta, un cantiere 
in evoluzione, una costruzione 
che non può non coinvolgere tutti. 
Perché la politica, pur se volessimo 
coprire ogni decisione con la ma-
schera neutrale della tecnica, altro 
non è che un esercizio responsabile 
del potere nelle scelte ultime circa 
la vita della polis ed i bisogni del-
la sua comunità. E del territorio, 
spesso dimenticato, ma necessario 
per rompere gli schemi ed i mec-
canismi consolidati e fornire quindi 
una via di recupero.

Lavori in corso in queste 
settimane nella piccola citta-
dina delle Grotte di Frasassi. 
L’amministrazione comunale 
comunica che “sono stati ap-
pena completati considerevoli 
interventi di manutenzione 
lungo la strada che collega le 
località di Cerqueto e Case 
Brega”. I lavori effettuati 
sono: sistemazione cunette 
laterali, livellazione strada, 
scoli laterali, stesura mate-
riale stabilizzante, rullatura. 
Tutti “interventi necessari 
per garantire una corretta 
percorribilità dei mezzi di tra-
sporto e per mettere al sicuro 
il terreno dissestato a seguito 
dei fenomeni atmosferici avversi”. Nei giorni scorsi 
sono stati completati interventi di manutenzione, 
asfaltatura e rifacimento del manto stradale che 
hanno riguardato le seguenti frazioni: San Vittore, 
Strada comunale Avenale – Trinquelli, Meleto e 
San Donnino. “In totale sono state eseguite le ma-

~ RIAPERTA LA COLLAMATO-ESANATOGLIA
Fabriano, 2 marzo. Riaperta la S.P. 29 Collamato-Fiuminata che una settimana fa, per una 
frana rocciosa nel tratto Esanatoglia-Collamato, era stata chiusa.

~ ARRESTATE DUE RAGAZZE PER DROGA
Fabriano 2 marzo, ore 21.50. Ai confi ni con l’Umbria, i Carabinieri arrestano due ragazze 
fabrianesi ed un giovane perché dall’autovettura sulla quale viaggiavano era stato gettato un 
involucro contenente 60 grammi di cocaina. L’auto era stata inseguita dai militari dell’Arma 
e fermata poco dopo. Il giorno successivo libertà per tutti, ma la conducente ha l’obbligo di 
fi rma. L’altra non ha penalizzazioni. Il ragazzo è stato segnalato come consumatore.

~ CONDANNATO AI DOMICILIARI, FACEVA JOGGING
Fabriano, 4 marzo. Per evasione, arrestato dai Carabinieri un 30enne tunisino qui residente 
che, condannato agli arresti domiciliari per furto, gironzolava in città. L’uomo, che è stato 
condannato ancora ai domiciliari in attesa di giudizio, si era giustifi cato dichiarando che 
stava facendo jogging.

~ I CONIUGI CONTAGIATI LITIGAVANO
Fabriano, 1° marzo. In casa, moglie e marito 30enni, contagiati dal Covid-19, stavano discu-
tendo animatamente e per montare mobili avevano fatto entrare operai che non avevano le 
dovute protezioni anti-Covid. La Polizia di Stato allontanava gli operai e denunciava gli sposi 
per mancato rispetto delle norme anti-Covid.

~ TAMPONAMENTO E FERIMENTO
Viale Stelluti Scala, 4 marzo, ore 15. Tra un’Alfa 147 guidata da un 40enne e una Ford Smax 
condotta da un 49enne, avviene il tamponamento ed il conducente dell'Alfa, fabrianese, come 
l’altro automobilista, viene soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale. I VdF hanno 
messo in sicurezza i veicoli e la strada. Alla Polizia locale i rilievi del caso.

~ MARIJUANA NON LIGHT MA “PESANTE” 
Fabriano, 4 marzo. Segnalato dai Carabinieri un 30enne come consumatore di droga. L’uomo 
stava confezionando una sigaretta con dentro tabacco e marijuana light comperata tramite 
internet, ma i Carabinieri accertavano che la sostanza era “pesante”, quindi considerata 
stupefacente.

nutenzioni per 2,5 km circa di strada. Signi� cativi ed 
attesi interventi che conferiscono rinnovata dignità 
e decoro al nostro territorio” dice il sindaco Marco 
Filipponi. Altri lavori di manutenzione verranno 
effettuati nei prossimi giorni.

Marco Antonini

Lorenzo 
Castellani 
ed il suo 
volume
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Cibi sani per la salute
Parte un progetto scolastico (Morea-Vivarelli) costituito da vari step

di DANILO CICCOLESSI

Giacigli di fortuna anche nella zona del centro

Le scelte progettuali dell’I-
stituto Morea-Vivarelli sca-
turiscono dall’analisi dei 
bisogni formativi dei propri 

studenti dalle caratteristiche del con-
testo socio-economico, intercettare le 
s� de dei cambiamenti della società 
e del mondo del lavoro è una delle 
tappe importanti nella formazione 
degli allievi.
La richiesta di nuove competenze per 
rispondere alle esigenze individuali 
e a quelle di innovazione e compe-
titività dei sistemi economici, pone 
il sistema d’istruzione nella condi-
zione di adottare strategie mirate a 
migliorare le pratiche e gli interventi 
organizzativi atti ad agevolare il 
cambiamento. La scuola diventa 
promotrice di un raccordo integrato, 
attraverso il coinvolgimento attivo 
di molteplici soggetti, a vario titolo 
interessati e impegnati nella promo-
zione della funzione orientativa della 
formazione. Con il “Progetto Morea 
Vivarelli” (nato da un protocollo 
d’intesa tra Iss Morea-Vivarelli che 
ne è il capo� la l’Università di Came-
rino, il Comune di Fabriano, Diocesi 
di Fabriano/Matelica con il vescovo 
Francesco Massara le associazioni 
di categoria, Associazione Zuzzu-
rellando tra Marche Umbria � rmato 
il 17 ottobre scorso nell’ambito del 
San Francesco Festival. L’idea nasce 
dall’esigenza di ascoltare e valoriz-
zare il nostro patrimonio territoriale 
(capitale naturale, umano, socio-
culturale ed economico) interagendo 
con gli alunni, de� nendone il corretto 
mix educazionale/economico sulla 
base della vera vocazione della città 
di Fabriano e dei Comuni limitro� . 
L’idea dell’App nata da un'idea 
intuitiva degli studenti dell’istituto 
Morea è in procinto di essere rea-
lizzata, si propone come una valida 
vetrina condivisa per le piccole 
aziende, spesso impossibilitate ad 
effettuare investimenti promozionali 
in modo autonomo; al tempo stesso, 
consente all’utente/consumatore di 
veri� care in tempo reale e in modo 

Un giaciglio per la notte è questa la cruda realtà di questa immagine che 
richiama all’attenzione della società, il dif� cile problema di quelle persone 
che sono costrette per grave indigenza a dormire all’addiaccio. Non solo nelle 
grandi città dove la povertà è più visibile, ma anche nella nostra Fabriano ci 
sono persone, come nella foto, che vivono in estrema povertà. Oggi l’Hotel 
Janus a pochi passi dal centro storico è chiuso da diversi mesi a causa della 
pandemia, ma nel lato che apre in via Loreti, in una rampa al coperto, sotto 
un passaggio di servizio, c’è un giaciglio di fortuna con diverse coperte 
adagiate su cartoni per isolarsi dal freddo e dall’umidità del cemento. Una 
bottiglia d’acqua, un sacchetto di viveri con un arancio a vista, dei barattoli 
di vetro con un bicchiere di plastica sono la testimonianza di un attuale rico-

vero per la notte. Nella nostra comunità queste realtà si contano sulla punta 
delle dita e sono abbastanza rare, perché l’amministrazione comunale e le 
associazioni di volontariato sono presenti e si attivano con grande spirito di 
accoglienza per le persone più bisognose. A Roma i senza tetto sono circa 
novemila e di notte la capitale si trasforma in un grande dormitorio, con 
giacigli di fortuna in ogni angolo della città. In Italia si stima che i senza 
� ssa dimora sono circa cinquantacinquemila, persone che per svariati motivi 
vivono per strada. La situazione precaria di un individuo, senza � ssa dimora, 
può essere anche una condizione temporanea quando le istituzioni nel fornire 
un’assistenza � nanziaria, stimolano la persona ad avere un po' di dignità e di 
cercare un alloggio stabile. La pandemia in corso da marzo 2020 ad oggi ha 

evidenziato che le persone che 
vivono per strada hanno un corpo 
lacerato e indebolito da malattie 
accumulate negli anni e molte 
delle quali croniche e curate 
poco e male. La privazione del 
sonno, le dipendenze e la fame 
hanno conseguenze che alcuni 
ricercatori hanno de� nito terri-
bili, “devastanti”. Uno dei tanti 
problemi sociali che la pandemia 
ha messo in luce è proprio que-
sto: rendere visibili gli invisibili, 
perché dall'inizio dell'emergenza 
il disagio sociale è in aumento 
e di conseguenza diventano 
sempre di più anche i senza tetto 
nelle nostre città.

                             Sandro Tiberi

facile ed intuitivo, la localizzazione 
e la distribuzione dei prodotti sul 
territorio e di ricevere informazioni 
sulla provenienza degli ingredienti, 
nonché utili suggerimenti creativi 
per il loro impiego.
La prima fase del progetto che ha pre-
so piede è quello di trovare aziende 
del luogo sfornare un “pane puro” 
con ingredienti nati e prodotti nella 
città di Fabriano. Grazie alla genu-
inità delle materie prime il dogma 
degli studenti è semplice, quanto 
ambizioso: “il pane deve farci stare 
bene”. In che modo? Deve essere 
ricco di nutrienti e donare minerali 
all’organismo, per questo deve essere 
prodotto con farine di grani antichi. 
Questi rappresentano le varietà che 
venivano coltivate prima che i grani 
per � ni industriali dall'alto indice 
di glutine prendessero il loro posto, 
approssimativamente a partire dalla 
metà del Novecento. Attualmente 
sono diventate le varietà più usate 
perché possono essere lavorate ve-
locemente ad alte temperature per 
accorciare i processi produttivi.

Ora la domanda viene spontanea: 
perché non facciamo ritornare a esse-
re protagoniste le colture di grani an-
tichi in modo da ripartire dalla rina-
scita dell’agricoltura dell’entroterra 
marchigiano? Perché non facciamo 
riscoprire l’interesse dei consumatori 
verso alimenti buoni e giusti, ma 
anche salutari? Vorremmo a tal � ne 
iniziare una ricerca scienti� ca, con la 

collaborazione dell’Università di 
Camerino e la nutrizionista Jane 
Romaldoni, con i prodotti di 
buona qualità forniti dalle ditte 
Luca Bianchi e il Vapoforno Srl 
di Fabriano. Dice Romaldoni: «Il 
� ne è migliorare la qualità di vita 
della popolazione partendo da 
prodotti biologici a km zero. Se-
condo degli studi, questi avreb-
bero un buon impatto nel ridurre 
le in� ammazioni dell’intestino. 
Miglioriamo in questo modo la 
salute intestinale. Gonfiore e 
dolori, infatti, possono in parte 
dipendere dall’alimentazione. 
Soprattutto, una sana alimen-
tazione favorisce il microbiota 
intestinale, microorganismi nell’inte-
stino che, se si ha un’alimentazione 
corretta e più ricca di � bra, miglio-
rano la salute dell’intero apparato».
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/sensa-
zione di gon� ore, cattiva digestione, 

meteorismo/� atulenza, stanchezza 
cronica. In concreto si punta a mi-
gliorare lo stile di vita non soltanto 
dei soggetti sopra menzionati, ma 
anche di chi vuole garantirsi un 
buono 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. Commenta ancora Romaldo-
ni: «Vorremmo usare grani antichi 
perché gli studi suggeriscono risul-
tati positivi. Bisogna chiari� care che 
non esiste l’allergia al glutine, sotto 
un pro� lo medico. La celiachia è 
un’intolleranza. Le persone celiache 
non potranno mai mangiare questi 
derivati dei cereali. Noi trattiamo 
persone sane, sotto questo punto di 
vista, ma che hanno problemi inte-
stinali. È la sindrome dell’intestino 
gocciolante, in termini scienti� ci, 
non ancora classi� cata come patolo-
gia. Però sappiamo come intervenire. 
Queste persone mostrano una sensi-
bilità al glutine, non un’intolleranza 
permanente come con i celiaci. Noi 
vogliamo mostrare che migliorando 
la qualità del grano possiamo miglio-
rare la qualità dell’intestino, ma non 
su soggetti celiaci, per il momento 
quantomeno». Ciò che più conta, in 
questo senso, è proprio la coltivazio-
ne biologica, i cui prodotti sembrano 
produrre effettivamente dei vantaggi 
da un punto di vista intestinale. Il 
progetto, ci tiene a precisare la nutri-
zionista, è ancora in fase di studio e 
ci vuole prudenza prima di affermare 
che davvero una qualità di grano è 
bene� ca rispetto all’altra: «Ci sono 
alcuni studi suggeriscono che i grani 
antichi, avendo maggior contenuto in 
� bra e ridotto contenuto in glutine 
siano migliori rispetto agli altri. Un 
altro vantaggio sarebbe nell’indice 

glicemico e questo è dovuto sempre 
alla � bra. Vi sono meno zuccheri, i 
nemici dell’invecchiamento e delle 
malattie cardiovascolari. Queste 
cose però non sono confermate in 
tutti gli studi. In questo momento 
siamo in una fase di analisi. Prima 
di affermare queste cose in relazione 
al nostro progetto infatti dobbiamo 
fare un’analisi sul pane che stiamo 
producendo. Siamo in una fase di 
analisi nella quale è saggio e prudente 
procedere passo passo». Le iscrizioni 
sono gratuite e vanno fatte entro il 
14 marzo: va contattato l’indirizzo 
info@lucabianchi.net – 3408953147.

Utilizzo degli impianti comu-
nali gratuiti in tutto il 2021 per 
le società sportive. E’ quanto 
annunciato dal sindaco di 
Fabriano, Gabriele Santarelli 
e dall’assessore allo Sport 
Francesco Scaloni. 
«Un atto approvato in Giunta 
al quale tenevamo molto - co-
munica l’assessore Scaloni. 
- Cercavamo di trovare uno 
strumento di aiuto per le società 
sportive in questo momento che 
è di crisi per tutti e quindi anche 
per i club che vivono essen-
zialmente del volontariato, dei 
sostegni esterni e di quello che 
viene dalle quote di iscrizione. 
Per questo abbiamo approvato 
una Delibera che prevede la 
gratuità degli impianti sportivi 
concessi in uso dal Comune 
di Fabriano, per tutto il 2021. 
Sono contento che il sindaco 
e l’intera Giunta mi abbiano 
appoggiato». La Delibera ha, 
ovviamente, effetto retroatti-
vo, a partire da inizio gennaio 
2021 e - per il momento - � no 
a dicembre 2021. «Le società 
sportive a causa della pande-
mia hanno subito dei colpi 
durissimi - aggiunge il sindaco 
Santarelli. - Sono diminuite le 
iscrizioni, mentre i costi sono 
rimasti. Per il futuro abbiamo 
anche intenzione di mettere sul 
piatto delle risorse per fornire 
un sostegno economico, un 
contributo, perché riconoscia-
mo nello sport un ruolo sociale, 
oltre al benessere � sico».

Ferruccio Cocco

Sport,
tariffe

gratuite
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Il mestiere dell'imprenditrice 
ai tempi del Covid: ecco i numeri

Un premio di risultato
per i lavoratori Fedrigoni
C’è grande soddisfazione nella 

Rsu di Fabriano e Rocchetta 
per l’accordo raggiunto, nei 
giorni scorsi, sul Premio di 

Risultato unico per tutti i lavoratori del 
Gruppo Fedrigoni, che coinvolge le realtà di 
Fedrigoni, Fabriano, Arconvert, Cordenons e 
Ritrama. “E’ un avvenimento dalla portata 
storica che getta le basi per una futura ar-
monizzazione di tutti i parametri in essere, 
frutto di diversi percorsi storici ed aziendali, 
ma che da oggi in poi saranno per quanto più 
possibile riavvicinati tra loro” riferiscono i 
rappresentanti sindacali degli stabilimenti 
fabrianesi. Il risultato è stato raggiunto, nei 
giorni scorsi, dopo una lunga serie di incontri 
in una modalità mista, in presenza a Verona 
ed in video conferenza da tutte le realtà del 
gruppo, che ha visto confrontarsi i sindacati 
di categoria nazionali, regionali e territoriali 
Slc Cgil, Fistel Cisl ed Uilcom Uil, con tutte 
le rappresentanze degli stabilimenti ed uf� ci 
delle Rsu e l’azienda Fedrigoni rappresentata 
dal dottor Giuseppe Giacobello.
Il nuovo Premio di risultato sarà di 2.100 
euro, come Premio Base, ed è prevista una 
rivalutazione del premio che sarà calcolata 
su una tabella � nanziaria (in funzione dei 
risultati economici aziendali) per tutti e ad 
un altra tabella relativa alle assenze indivi-
duali che potrà, in funzione di un sistema 

~ PERSONALE SOSTITUZIONI 
– BIBLIOTECHE SBL ESINO-FRASASSI
Cooperativa Le Macchini Celibi ricerca personale 
per sostituzioni presso le biblioteche del Sistema 
Bibliotecario Locale dell'Esino-Frasassi. Si richiede 
diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Preferibile residenza/domicilio in uno dei seguenti 
comuni o limitrofi : Fabriano; Cerreto d'Esi; Genga; 
Sassoferrato; Serra San Quirico; Mergo; Staffolo; 
Cupramontana. Per candidarsi inviare il cv all'in-
dirizzo ilenia.mattiuz@lemacchinecelibi.coop 
specifi cando nell'oggetto della mail "SOSTITUZIONI 
SBL ESINO-FRASASSI".

~ PARRUCCHIERE CERCA PERSONALE 
- FABRIANO
Alice beautiful hair cerca personale. Richiesta pas-
sione per il lavoro. Per informazioni e candidature: 
tel. 07321912119, Whatsapp 3426698539.

~ ADDETTO VOLANTINAGGIO - GENGA
Il ristorante La Scaletta, in vista della stagione 
estiva, è alla ricerca di una fi gura lavorativa per il 
servizio di volantinaggio nel comune di Genga. Per 
informazioni: cell. 335.5778030, tel. 0732.90061.

~ ANIMATORI TURISTICI - PORTO RECANATI (MC)
Crazyland Animation ricerca animatori turistici. 
Zona di lavoro: Porto Recanati. Per informazioni 
e candidature: candidature@crazylandanimation.
com, tel. 331 2730271.

~ EURES: LAVORO IN DANIMARCA  
PER 12 PROFILI PROFESSIONALI 
CON CONOSCENZA DELL’ITALIANO
Per conto di una serie di aziende danesi con sede a 
Odense e Copenaghen, il Servizio Eures è alla ricerca 
di una dozzina di profi li professionali con cono-
scenza dell’italiano. Informazioni e candidature alla 
pagina dedicata del sito www.scambieuropei.info.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contat-
tabile 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 pre-
notare via e-mail, telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/infor-
magiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagio-
vani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano - 
t.me/centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

premiante basato sulla assiduità, accrescere 
il Premio anche del 40%, facendo così ag-
giungere altri 840 euro. L’accordo prevede, 
inoltre, l’istituzione del welfare aziendale, 
ovvero di una piattaforma di servizi che potrà 
essere attivato a titolo individuale e su base 
volontaria, da ogni lavoratore a propria scelta 
e per un importo stabilito singolarmente, con 
una tassazione pari a zero. L’azienda, a titolo 
d’incentivazione, aggiungerà un ulteriore 
15% agli importi che ogni singolo lavoratore 
deciderà di spostare nelle varie opportunità 
offerte dalla piattaforma Welfare.
“Per l’area Marche, inoltre, viene ripristinato 
il vecchio Premio Feriale (che valeva 650 

euro) – spiegano le Rsu di Fabriano – con 
un valore di 1.085 euro. Quest’ultimo è un ri-
sultato importantissimo in quanto ci avvicina 
decisamente al Premio Feriale dell’area nord 
del Gruppo e perché avrà incidenza su tutti 
gli istituti contrattuali e di legge, compreso 
il Tfr. Buone notizie anche per i giovani, in 
quanto il nuovo Premio verrà corrisposto an-
che ai nuovi assunti dopo solo dopo 6 mesi e 
verrà dato a tutti a prescindere dalla tipologia 
e della forma contrattuale. Il nuovo Premio 
sarà composto dal 65% legato al risultato eco-
nomico di tutto il gruppo attraverso il valore 
a bilancio dell’Ebitda ed al 35% dei risultati 
industriali legato a parametri di produzione, 

qualità ed alla sicurezza. In� ne 
anche la polizza sanitaria, dal 
prossimo anno, passerà, dai 250 
attuali, a 290 euro – concludono 
le Rsu – con un incremento delle 
prestazioni usufruibili”.
Rimangono confermati per l’anno 
in corso tutte le altre forme pre-
miali, già esistenti localmente, 
per tutti i dipendenti assunti a 
tempo indeterminato. È impe-
gno delle parti trovare nel corso 
dell’anno trovare una sintesi 
di gruppo per armonizzare ed 
equilibrare anche dette forme 
premiali. Il nuovo accordo avrà 
durata triennale, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2021.

I dati dell'uf� cio marketing di Cna Ancona 
fotografano lo stato di salute delle imprese 
al femminile sul territorio della Provincia 
di Ancona. Che cosa vuol dire essere un'im-
prenditrice ai tempi del Covid? Un lavoro 
per poche. In occasione della Giornata In-
ternazionale della Donna, l'uf� cio Marketing 
di Cna Ancona ha approfondito lo stato di 
salute delle imprese al femminile 
della provincia di Ancona, evi-
denziando le dif� coltà del 
settore. Il tasso di “quote 
rosa” nel sistema della 
piccola e media impre-
sa della provincia di 
Ancona risulta infatti 
essere ben al di sotto 
della media nazionale 
dove le imprese fem-
minili rappresentano 
il 22% del totale (dati 
Camere di Commercio) 
mentre nella provincia 
di Ancona si fermano 
appena al 17.50%. Un dato 
negativo che la pandemia non 
può aggravare. Dati alla mano il 

tasso di mortalità fra le imprese guidate da 
donne è più alto della media. Se negli ultimi 
3 anni si sono perse per strada circa 8.000 
imprese di quelle attive al 1° gennaio 2018, 
circa il 23 % (nel mentre ne sono nate circa 
5.000) le imprese femminili cessate sono state 
1862 pari al 33% del totale delle imprese fem-

minili attive, di cui l'8% (568 imprese) 
sono nel 2020.

MA CHI SONO QUE-
STE IMPRENDITRI-

CI?  Le imprese a 
trazione femminile 
nella Provincia di 
Ancona sono ol-
tre 6.000 (appunto 
il 17.50% delle 
imprese totali). I 
settori che vedo-
no una maggiore 
presenza di attività 

predominanti o to-
talmente guidate da 

donne sono il settore 
del benessere e sanità 

con il 40% delle imprese 
attive (che arriva al 60% per 

i mestieri parrucchieri, estetisti e tatuatori), 
alimentare (23% del totale) i servizi alla co-
munità pari al 21% (commercio al dettaglio, 
Tintolavanderie e imprese di pulizie) e il 
mondo della Moda dove le "quote rosa" arri-
vano al 30%. Donne alla guida di aziende che 
spesso fanno della vendita e del commercio il 
loro punto di forza. Un quarto delle imprese 
femminili nella provincia di Ancona infatti è 
legata al commercio.
E DOVE SONO LE IMPRESE AL FEM-
MINILE? L'analisi territoriale delle imprese 
guidate da donne evidenzia la "preferenza" 
per la città. Delle imprese totali (maschili e 
femminili) attive nella provincia il 59% si 
divide fra Ancona, Senigallia, Jesi, Fabriano 
e Falconara. Ma se si guarda solamente al 
lato femminile la percentuale sale addirittura 
al 65%. Per fare una classi� ca, la città più 
"femminile" per le imprese è Fabriano dove 
il 20.5% delle imprese attive in città è gui-
data da donne. Segue Senigallia (19%), Jesi 
(18.5%) e poi Ancona e Falconara (18%). In 
funzione di questa situazione, Elisabetta Grilli 
(nella foto), referente di Cna Impresa Donna, 
dichiara: “Va fatto un plauso sincero a tutte 
le donne imprenditrici e lavoratrici, perché 
l’impegno maggiore ad affrontare le incer-
tezze di questa pandemia lo hanno affrontato 
sulla loro pelle. Hanno improvvisamente 
riorganizzato i tempi di vita lavoro e cura e 
lo hanno sperimentato tra tanti uf� ci chiusi, 
lo smart-working gestito senza tecnologia, 

dispositivi e connettività. Poi le Dad, i dubbi 
legittimi sulla salute della famiglia. E a tutto 
questo si è aggiunta la confusione normativa 
costante. La pandemia sta agendo in un con-
testo, italiano e globale, dove le disparità di 
genere, anche nel mondo del lavoro, erano 
una criticità già prima dell’emergenza sani-
taria. Le donne soffrono di differenze ancora 
sostanziali sul piano lavorativo e sociale, ma 
la discussione pubblica degli effetti del Covid 
sul genere femminile può aiutarci a focaliz-
zare il discorso sulle disparità di genere. Di 
tutto questo ce ne dobbiamo ricordare nella 
persecuzione di un modello di sviluppo che ci 
porti fuori da questa situazione emergenziale 
e sia di prospettiva per le future necessità tan-
to economiche che sanitarie. Per quanto possa 
essere dif� cile pensarci ora, epidemie future 
saranno inevitabili e dobbiamo resistere alla 
tentazione di affermare che quella di genere 
sia una questione secondaria”.

Daniele Gattucci

Sono stati confermati anche i 41 contratti interinali siglati nei mesi scorsi
Whirlpool: volumi produttivi in crescita

Crescono i volumi pro-
duttivi alla Whirlpool. Ci 
riferiamo al mega stabili-
mento di Melano (si tratta, 
per la precisione, dell’uni-
co impianto produttore di 
piani cottura a gas, elettrici 
e a induzione della multi-
nazionale statunitense per 
l’area Emea: Europa, Me-
dio Oriente, Africa), dove 

in questo mese verranno rea-
lizzati 188.000 piani cottura: 
due terzi elettrici, un terzo a 
gas. E anche questo dimo-
stra che l’inizio del 2021 
si prospetta positivo e in 
linea con quanto ipotizzato 
dal management aziendale, 
in occasione degli incontri 
con i sindacati. Va da sé che, 
grazie all’aumento dell’atti-

vità nel sito fabrianese, i 41 
contratti interinali siglati nei 
mesi scorsi per far fronte 
ad ordinativi consistenti (è 
appena il caso di ricordare 
che nei mesi di gennaio e 
febbraio sono stati prodotti 
160.000 pezzi) sono stati 
tutti confermati e le mae-
stranze verranno suddivise 
nei reparti primari e di 

montaggio. Diversa, invece, 
la situazione nel magazzi-
no, dove dei nove contratti 
interinali per questo mese 
ne sono stati prorogati sol-
tanto tre. 
L’incremento di produzione 
nello stabilimento di Melano 
rappresenta indubbiamente 
un’ottima notizia sia perché 
testimonia che la ripresa evi-

denziata nella seconda parte 
dell’anno appena trascorso 
(la pandemia aveva inevi-
tabilmente causato qualche 
disagio nella prima metà del 
2020) prosegue senza sosta, 
sia perché si mostra in linea 
con le previsioni del budget 
discusso a suo tempo dai 
vertici di Whirlpool con le 
parti sociali, sia ancora per-
ché potrebbe contribuire a 
rasserenare un po’ gli animi, 
in vista di nuovi confronti 
su alcune questioni tuttora 
aperte. 
Non va dimenticato, infatti, 

che qualche settimana fa 
Fim, Fiom e Uilm hanno 
confermato lo stato di 
agitazione, perché Whirl-
pool non ha accolto la 
loro proposta di estensio-
ne dell’erogazione della 
cassa integrazione � no a 
coprire l’intero differen-
ziale tra l’assegno della 
Cassa e le retribuzioni e 
ha ri� utato di estendere 
il provvedimento a tutti 
i dipendenti del gruppo 
in cassa integrazione a 
zero ore.   

Aminto Camilli
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Lo spettacolo in streaming dell'attrice Paola Giorgi

Riccardo 
Benotti; 

sotto la cover 
del suo libro

“Ho sempre ammirato Diana Spencer, quella sua im-
pronta di donna libera e ho sempre desiderato portarla 
in scena. Non mi interessa il gossip, mi interessano 
le tante sfaccettature di una donna di nobile famiglia, 
coraggiosa, anticonvenzionale, sposa, ma soprattutto 
madre. Quando penso a Diana penso ad Antigone, al 
suo atto di insubordinazione, al suo essere idealista e 
romantica e decisa ad affermare il primato della libertà. 
Con questa suggestione mi sono rivolta a Cesare 
Catà, uno scrittore profondo, coltissimo, spor-
tivo, tenero e folle che ha fatto sbocciare 
la mia idea di Diana connettendola alle 
vicende di Medea, di Antigone, di 
Arianna; creandone un mito 
che Cesare ci permette di 
conoscere attraverso la sua 
palpebra di Dio. Un lavoro 
così intimo e potente non 
potevo che af� darlo alle mani 
di Luigi Moretti, amico, collega 
ma soprattutto grande regista di profon-
da sensibilità e raf� natezza. D la principessa 
Diana e la palpebra di Dio, è la storia di una 
Donna, con tutta la meraviglia che questo termine 
racchiude”: le parole di Paola Giorgi.

L’evento è inserito in Teatro Made in Marche a casa tua!, 
un trittico di proposte di spettacoli in streaming promos-
so dalla Regione Marche, dall’Amat e dai Comuni di 
Macerata, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano con 
Casa della Memoria, in programma sul portale www.
marcheinscena.it. 

Ci siamo appropriati di questa esemplare de� nizione 
rubandola da un saggio di Hans Belting, storico dell'arte, 
tedesco assai versato agli studi della pittura medievale in 
Italia. Il termine “linguaggio di cantiere” è quanto mai 
calzante se riferito ai cicli pittorici che decorano ampie 
super� ci delle navate e delle absidi delle antiche chiese, 
dove generalmente si registra l'intervento di più mani. 
D'altra parte si dà per scontato che un maestro, una volta 
sottoscritto il contratto che lo legava a un committente 
privato o ad un ordine religioso, iniziava a ricercare tra le 
sue amicizie collaboratori di � ducia disposti alla realiz-
zazione del ciclo pittorico. Si pensi, ad esempio, ai temi 
giganteschi che si sviluppano lungo la fascia alta della 
navata della Basilica superiore di San Francesco in Assisi. 
Abbiamo di fronte un intervento di estrema complessità 
e rilevanza, per il quale il pittore Jacopo Torriti era stato 
appositamente invitato da Roma e aveva dato fondo a 
tutte le sue energie � siche e creative. Trattandosi di un 
impegno che comportava la decorazione di centinaia di 
metri quadrati, che sviluppavano su quelle pareti storie 
del Vecchio e del Nuovo Testamento, è evidente che nel 
suo ruolo di responsabile del cantiere Torriti si sia av-
valso dell'aiuto di maestranze romane. E ciò fatalmente 
comportava una condotta disomogenea della stessa gram-
matica � gurativa del lavoro, nel quale, ferme restando 
le disposizioni del responsabile, ognuno metteva un po' 
della propria tenuta formale. Ecco nascere, dunque, la 
de� nizione di “linguaggio di cantiere”. Rifacendoci ad 
un esempio per noi più facilmente veri� cabile, entriamo 
nella Cappella di Sant' Orsola, nella nostra chiesa di San 
Domenico e risaliamo la scala di legno � no in cima.  
Ci s� leranno dinanzi agli occhi i mirabili affreschi che 
attestano l'attività matura del caposcuola fabrianese 
Allegretto Nuzi. Il quale, pur non dovendo affrontare 
dimensioni narrative di grande formato, fece comunque 
intervenire in suo aiuto qualche allievo devoto. Confer-
mano questa collaborazione alcuni passaggi � gurativi e 
cromatici, specie nelle scene situate più in alto o nelle 
� gure delle vele, le più scomode da eseguire. Tra questi 
aiuti potremmo anche includere Francescuccio Ghissi, il 
quale, pur essendo anch'egli un artista maturo negli anni 
Sessanta del secolo, potrebbe avere accolto l'invito per 
antica devozione al proprio maestro.

Giampiero Donnini

Linguaggio di cantiere:
galleria di cicli pittorici

Nella prima parte del libro si raccontano le testimonianze 
dirette dei preti che hanno servito il popolo che è stato loro 
af� dato durante il primo anno della pandemia: il cappellano 
dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, il presidente 
dell’Opera Diocesana Assistenza a Firenze, il cappellano del 
carcere di San Vittore a Milano e un parroco della periferia 
di Roma.
Nella seconda parte del volume, vengono ricordate le storie 
dei tanti sacerdoti che sono morti in Italia durante la pande-
mia da Covid-19. Un viaggio dal Nord al Sud del Paese per 
rendere noti a tutti i nomi, i volti e soprattutto le azioni di 
coloro che hanno perso la vita.  
Dal 1° marzo al 30 novembre 2020 sono 206 i sacerdoti dio-
cesani italiani che muoiono a causa diretta o meno dell’azione 
del Covid-19. 
A essere coinvolto nella strage silenziosa è quasi un terzo 
delle diocesi: 64 su 225. La concentrazione delle vittime è 
nell’Italia settentrionale (80%), con un picco in Lombardia 
(38%), Emilia Romagna (13%), Trentino-Alto Adige (12%) 
e Piemonte (10%). 
Segue il Centro (11%) e il Sud (9%). Il mese di marzo 2020 
è quello che registra il numero più alto di decessi (99), che 
rappresentano poco meno della metà del totale (48%); ad 
aprile la situazione migliora (27 morti) per digradare nella 
tarda primavera e durante l’estate (5 vittime complessive). 
A ottobre però la miccia si riaccende con i primi 7 decessi 
della seconda ondata, per poi rapidamente de� agrare nel 
mese di novembre con 68 morti (33%).
A morire sono soprattutto i preti più anziani, con un’età 
media di 82 anni in linea con quella delle vittime di 
Covid-19 nella popolazione generale. 
Alcune storie sono raccontate in modo più ampio, come 
quella del cappellano del carcere di Bergamo, don 
Fausto Resmini, � gura di riferimento per la città, che 
ha contratto il virus per restare accanto alle persone 
più fragili che accoglieva nella Comunità di Sorisole e 
avvicinava in stazione; o di don Silvio Buttitta, com-
pagno in seminario di don Pino Puglisi, che nei suoi 
60 anni di sacerdozio ha cresciuto intere generazioni 
in uno dei quartieri più poveri e degradati di Palermo. 
Il libro presenta, in� ne, una scheda sintetica per 
ciascun sacerdote morto per Covid-19.
Riccardo Benotti, Covid-19: Preti in prima linea, 
Edizioni San Paolo 2021, pp. 464, euro 20.

Esce l'ultimo libro di Riccardo Benotti
"Covid-19: preti in prima linea" 

Il primo bilancio dei sacerdoti del cle-
ro italiano morti per Covid: è uscito il 

volume di Riccardo Benotti “Co-
vid-19: preti in 

prima linea – Sto-
rie stra-ordinarie 
di chi ha dato la 

vita e di chi non si 
è arreso” (presen-
tazione del Card. 

Gualtiero Bassetti, 
prefazione del Card. 

    Angelo De Donatis)

La storia di una donna straordinaria, una icona con-
temporanea, Diana Spencer, raccontata in un intenso 
monologo interpretato da Paola Giorgi, (nelle foto) 
in streaming dal Teatro comunale del Leone di Santa 

Vittoria in Matenano, lunedì scorso 8 marzo.
Lo spettacolo, scritto da Cesare Catà, è il racconto della storia 
di Lady Diana Spencer nelle sue vicende umane, esistenziali 
e sociali, dando voce alla sua � gura in una sorta di memoriale 
post-mortem in cui la Principessa, ripensando alla propria vita, 
narra di sé, dei suoi amori e dolori, dei suoi affetti più cari 
perduti. Nel monologo, Lady D. dialoga con voci che sente 
giungere dal regno dei vivi: quelle dei due � gli William e Henry, 
quella della Regina Elisabetta, quella del suo ex-consorte Carlo. 
Mentre racconta di sé, l’immagine di Lady D. si sovrappone a 
quella di alcune eroine della mitologia classica – Medea, Arian-
na, Antigone e Artemide – e il testo del monologo si interseca 
con estratti da Euripide, Ovidio, Sofocle, Seneca. Quello che lo 
spettacolo restituisce è il ritratto, � abesco e intimo a un tempo, 
di una delle � gure di donna più amate, controverse e celebri 
del Novecento. Un ritratto dal sapore “neo-shakespeariano”, 
che getta una luce originale e commossa su uno spaccato della 
recente storia inglese ed europea. Hanno accompagnato Paola 
Giorgi, Maria Chiara Orlando alla tromba e le voci di Sonia 
Barbadoro e Giovanni Moschella, la regia è di Luigi Moretti, 
scena e costumi di Stefania Cempini. 
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anteprima
di Alessandro Moscè

Qualche tempo fa ho postato su Facebook 
una frase dello scrittore istriano Fulvio 
Tomizza. Vincenzo Pardini lo ricordava 
dolcemente, suggerendomi di scri-

verne una biografi a come ho fatto per Alberto 
Bevilacqua. Ma quest’ultimo era un amico e lo 
frequentavo, mentre Tomizza non l’ho mai cono-
sciuto. Mio padre amava lo scrittore di Giurizzani, 
una contrada di Materada nei pressi di Urago, e 
conservava i suoi romanzi in uno scaffale: La mi-
glior vita (Rizzoli 1977) era tra i suoi preferiti. Lo 
estrassi curiosamente dalla libreria di casa quando 
avevo vent’anni e non sapevo nulla sulle questioni 
etniche. Lo lessi tutto d’un fi ato. Romana Petri 
ha ammirato l’eleganza di Tomizza nella foto che 
ho allegato. Un’altra persona riferiva di aver letto 
Dove tornare, la cui prima edizione è del 1974 
(Mondadori). E’ capitato con Giorgio Saviane, 
Silvio D’Arzo, Carlo Cassola, Alfonso Gatto, 
Sandro Penna e altri autori di un certo peso com-
pletamente dimenticati. Quando in questi anni 
ho postato un verso o un aforisma, è emerso il 
rammarico di chi ha commentato: “Nessuno lo 

LO SCRITTORE 
CHE MUORE 
DUE VOLTE

conosce”. Il Novecento non è stato solo il secolo 
breve, ma anche un secolo perso. Ho seguito 
Paolo Volponi e non ho mai reperito neanche ad 
Urbino, dove è nato, un paio di romanzi. Accolgo 
con piacere la decisione dell’editore Mimesis di 
ristampare i libri di Carlo Sgorlon e mi auguro 
che qualcuno si ricordi di Domenico Rea non 
solo attraverso buone recensioni. Quanto oblio, 
quanta disattenzione, quanta dissipazione, però. 
Sono cresciuto leggendo il più grande poeta 
marchigiano dopo Leopardi, Franco Scataglini, del 
quale, l’estate scorsa, l’organizzazione del festival 
anconetano “La Punta della Lingua” ha pubblica-
to alcuni video straordinari. Ma non si trovano le 
opere. Ho scoperto Scataglini di trafugo, nelle 
biblioteche marchigiane, sbirciando, rubando, fo-
tocopiando. Nella centrifuga editoriale di questo 
eterno presente, il passato prossimo è così remoto 
e inosservato come un quotidiano sul bancone del 
bar. Dieci anni diventano un secolo e le distanze 
temporali si allungano paurosamente. A tre anni 
dalla morte, uno scrittore, mediamente, cade in un 
inceneritore che lo risucchia e lo frantuma. Basta 

scorrere la lista dei vincitori dello Strega: Massimo 
Bontempelli, Giovanni Comisso, Giovanni Arpino, 
Manlio Cancogni, Michele Prisco, Raffaello Bri-
gnetti, Guglielmo Petroni, Giuseppe Dessì, Fausta 
Cialente, Stanislao Nievo. Cito spesso i poeti: 
qui la lista è più lunga e non risparmia nomi di 
primissimo piano. La poesia è in via di estinzione 
se non fosse per l’alacre lavoro di alcuni organiz-
zatori armati di competenza e di buona volontà 
che riescono a resuscitarla miracolosamente. Il 
romanzo sta diventando una prosa plurale, ma se 
non è una saga poliziesca, quindi una narrazione 
d’intrattenimento sullo stile degli sceneggiati 
televisivi di una volta, viene accantonato dalla 
stessa editoria di prestigio, al punto che la qualità 
è salvaguardata in gran parte dall’editoria mino-
re. La frase di Fulvio Tomizza che ho riportato su 
Facebook sembra il preludio a queste elementari 
constatazioni: “Scende sulla terra il vuoto dei cieli 
o su di noi si spalanca la miglior vita? Questo 
non sapevo, che il mondo muore a ogni morte di 
un uomo”. E se uno scrittore viene dimenticato, 
muore due volte.
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ZIG ZAG
di Alessandro Moscè

Marco Alloni (che 
vive al Cairo da 
molti anni ed è 
conosciuto, oltre 

che per i suoi romanzi e sag-
gi, per una serie di dialoghi 
con Marco Travaglio, Furio 
Colombo, Margherita Hack, 
Giancarlo Caselli, Antonio 
Tabucchi, Claudio Magris, 
Umberto Galimberti, Giulio 
Giorello e Amos Luzzato), 
nel corposo romanzo Il qua-
derno di Kavafi s (Jouvence 
2020) impianta le basi, in un 
bel prologo, del suo meta-
racconto che si inoltra corag-
giosamente nelle profondità 
inquiete di ogni destino da 
redimere, quindi volto ad 
una soluzione politica, prima 
che di natura religiosa, a 
partire da un centro: Ales-
sandria d’Egitto. Diciamo 
subito che questa lunga e 
calibrata narrazione non è 
schiacciata da una vagheg-
giante forma spiritualista. E’ 
piana, limpida, distesa in una 
lingua d’uso mai intellettua-
listica o parossistica. Non ha 
nulla a che fare con la new 
age, con un modello precon-
fezionato, subculturale, con 
una corrente di pensiero à la 
page per ottenere l’illusione 
di un corale benessere psico-
fi sico. Nelle pagine di Alloni 
scorre soprattutto la storia 
più recente e futura, la real-
tà traballante di un Paese, 
l’Egitto, di una regione, il 
Medio-Oriente, cruenta, af-
franta dalla logica del terro-
rismo e da un dominio na-
scosto nella falsa democra-
zia. Un arco temporale cen-
tenario attraversa l’Egitto 
dal 1949 al 2049, fi no alla 
maturazione di un’immagina-
ria, certifi cata soluzione, di 
un assetto geografi co all’in-
segna della giustizia sociale 
che condizionerà non solo 
una nazione, ma un ordine 
estendibile ovunque, in cui, 
utopicamente, marxismo e 
misticismo, o per meglio dire 
marxismo e senso civile del 
sacro, si incontrano in una 
feconda, defi nitiva fraternità. 
Il profetismo di cui è perme-
ato il romanzo di Marco Al-
loni farebbe propendere per 
una fede tramandata come 
fosse una riedizione zarathu-
striana, un dogma che per-
metterebbe, già nell’abbri-
vio, la supremazia del bene 
sul male. Invece i protagoni-
sti di questa vicenda, innan-
zitutto familiare, non sono 
così imperituri, ma crescono 
di madre in fi glia, si incarna-
no in un’ipotesi simile a 
quella cristologica. Racchiu-
dono, proprio in una perce-
zione iniziatica, ma dai risvol-
ti concreti, il senso totaliz-
zante dell’esistenza veicolata 
tra intenzione e mistero, 
tangibilità e beatitudine. 
Ocram Anolli (l’acronimo 
dello scrittore stesso) rac-
conta ciò che José Sarama-
go, citato in esergo del libro, 
defi niva l’alternativa al neo-

L'ETICA RELIGIOSA 
E L'UTOPIA DI ALLONI

liberismo: cioè nient’altro 
che la nostra coscienza. 
Astorinos, di origine armena, 
con “i capelli bianchi e il 
ventre prominente, ampia 
calvizie e dita affusolate”, ha 
la passione per i profeti 
ebraici e auspica il ritorno di 
un messia, di un eletto, per-
ché possa rifondare la spe-
ranza sull’irrazionalità e la 
purezza del sentimento. 
Mette al corrente Ocram 
della sua concezione strate-
gica, di una propensione al 
cambiamento della gestione 
statale. La politica, il merca-
to, l’economia, il capitalismo 
e la stessa tecnica, stanno 
conducendo all’Apocalisse, 
ad una resa dei conti che si 
riverserà nell’atroce giudizio 
fi nale. Servirebbe, appunto, 
un erede di Buddha, di Abra-
mo, di Isaia, di Maometto, di 
Cristo. Negli anni Cinquanta, 
dopo la fi ne del colonialismo 
inglese, gli egiziani divenne-
ro strenui difensori della li-
bertà. E’ qui che Marco Al-
loni fa partire la sua utopia, 
dalla famiglia Karinakis: pre-
cisamente da Miriam, che ha 
delle strane, sorprendenti 
premonizioni. E’ la moglie di 
un orafo, Ahmed. Il racconto 
molecolare di Astorinos pro-
cede attraverso menzioni, 
episodi, aneddoti che vedo-
no stagliarsi in primo piano, 
passo dopo passo, la giova-
nissima fi glia dei Karinakis, 
Janikla, tutta presa dal pren-
dere appunti e dal tracciare 
la memoria di ciò che succe-
de in casa, nel quaderno con 
l’effi ge in copertina di Co-
stantino Kavafi s, poeta gre-
co nato e morto ad Alessan-
dria d’Egitto. Janikla ha una 
splendida penna creativa e 
aspira a diventare una scrit-
trice. La madre, sempre più, 
parla con gli spiriti e prevede 
guerre, devastazioni. I suoi 
vaticini preceduti da un ritua-
le in cui chiude gli occhi da-
vanti ad uno specchio roco-
cò, la immortalano nel ruolo 

della visionaria “insolitamen-
te eccezionale”, che non 
abita solo il suo tempo, ma 
un altrove in cui parla metà 
in greco e metà in arabo. 
Nella prima parte del roman-
zo Marco Alloni fa della 
preveggenza di questa don-
na un dono, una grazia, mai 
tralasciando la geopolitica 
del luogo, che registra l’osti-
lità di Israele verso l’Egitto e 
l’invasione del Sinai nel 1956, 
nonché l’attacco ai porti e 
agli aeroporti da parte delle 
forze atlantiche: l’inizio di 
una nuova barbarie che ren-
de dure e crudeli le tensioni 
in Egitto, bandendo parole 
chiave come “poesia” e “mi-
stero” per cementare un neo 
imperialismo di stampo oc-
cidentale. Qual è l’antidoto 
per superare un demoraliz-
zante stato di dissoluzione e 
irresponsabilità? Il Grande 
Sogno, come viene defi nito, 
un miracolo determinato 
dagli angeli. Da Janikla, che 
sposerà Alexis, di origine 
greca, convertitosi all’Islam 
e proclamatosi obiettore di 
coscienza, nascerà il fi glio 
dell’indipendenza, un mae-
stro della dignità, promotore 
di una fi era e pacifi ca oppo-

sizione al monopartitismo 
dittatoriale guidato da abili 
sfruttatori della fi nanza, del-
la “cupola del malaffare” che 
dissemina disordine in un 
interregno armato. Siamo tra 
il 1984 e il 1987. In questo 
clima spaesante scatta la 
versione più intraprendente, 
ideale, appunto utopica di 
Marco Alloni, che segue 
all’arrivo di saltimbanchi dal 
mare, fantasmi, creature 
portatrici di una buona no-
vella, della serenità gioiosa 
tra la gente. In un certo 
senso questi funamboli sug-
gellano la gravidanza di Ja-
nikla. E’ il preludio alla nasci-
ta senza peccato originale di 
Zahannad. La prodigiosa 
venuta al mondo del neona-
to si compie con una risonan-
za di senso, come se Zahan-
nad fosse già consapevole. 
Si fa strada la convinzione 
che si tratti di un predestina-
to, che proprio lui dovrà in-
sidiare le fondamenta del 
tetragono capitalismo. Nel 
proseguo del romanzo pre-
vede il crollo delle Torri Ge-
melle, la follia degli islamisti 
più radicali, il crollo di terre 
musulmane assoggettate. 
Tutto questo mentre Astori-
nos si lascia incantare da una 
colombiana e Ocram perde 
la solidarietà e la vicinanza 
del profetologo e racconta-
tore. Zahannad procede 
nell’invocazione celeste e 
nella missione che dovrà 
ribaltare le sorti dell’Egitto. 
Dal cielo al mare viene cala-
to un vascello che raggiun-
ge gli umani: è questo il 
ponte tra gli angeli e i dise-
redati, il sogno da cui il 
profeta è nato per annien-
tare il Drago. Zahannad fa 
leva sulla fede universalisti-
ca, fi nora sconosciuta, sulle 
creature del mare. Scrive, 
come sua madre, in un qua-
derno con la copertina che 
ritrae Kavafi s, da cui una 
meraviglia esortazione si 
tramuta in realtà. E sulla 

lotta al Drago la 
domanda risuo-
na terrifi ca: “Ma 
si può usare la 
violenza delle 
armi per contra-
stare la violenza 
del potere?”. 
Zahannad spari-
sce per quattro 
anni e raggiun-
ge la sua meta. 
E’ il mare, nel 
quale comunica 
con i gabbiani e 
con i pesci. I 
suoi occhi scru-
tano e i suoi 
polmoni respi-
rano. Nuota in 
profondità  e 
non prende fi a-
to, non perde 
coscienza. Ac-
quisisce il dono 
della telepatia, 
entra nella men-
te delle perso-

ne, le condiziona nella sua 
atarassia. In fondo al mare 
vivono gli angeli, di cui è 
fi glio. Zahannad capisce che 
la politica deve diventare 
angelica e unire ogni con-
fessione religiosa per un’e-
tica condivisa da musulmani, 
cristiani, ebrei, induisti, 
buddisti, scintoisti e animi-
sti. Essere non dovrà più 
signifi care offendere, armar-
si, uccidere. Come costruire 
un’altra vita, spartana, ve-
stendosi con una casacca di 
cotone allacciata al petto, 
simile alle tuniche, o indos-
sando un gallabeya color 
avorio? Il suo indottrina-
mento si basa sulla calma, 
sull’infl essibilità. Si realizza 
l’inverosimile: Zahannad è 
ormai alto più di due metri 
e appare un pioniere nella 
storia maggiore del mondo. 
Occupa un’oasi nel deserto 
e scongiura lo scempio che 
si abbatte sul Medio Orien-
te. Il profeta è un ispirato, 
un cantastorie, un pellegri-
no. In fondo, un uomo come 
un altro che quieta gli animi 
più scettici. L’oasi di Zahan-
nad è ormai uno stato dota-
to dello stretto necessario 
per essere abitato da Khar-
ga fino al confine con la 
Nubia. Accoglie i profughi 
in un lotto di venti chilome-
tri: un nucleo urbano, un 
insediamento sostenuto 
dall’onestà, dall’equità, sen-
za beni in eccedenza, senza 
accumuli, arricchimenti. Gli 
ospedaletti sono gratuiti e 
non vengono impartite tas-
se. Non esistono discrimina-
zioni e una dottrina preva-
lente. Ogni crimine compor-
ta l’esclusione dalla comuni-
tà. Anche i militari aderisco-
no, fino a che, nel 2049, 
l’oasi raggiunge ben due 
milioni di domiciliati. Zahan-
nad, fi glio del cielo e del 
mare, ha sconfi tto l’irriduci-
bile nemico: il Drago. Viene 
battezzato, infi ne, il Salva-
tore. 

arco Alloni (che 
vive al Cairo da 
molti anni ed è 
conosciuto, oltre 

che per i suoi romanzi e sag-
gi, per una serie di dialoghi 
che per i suoi romanzi e sag-
gi, per una serie di dialoghi 
che per i suoi romanzi e sag-

con Marco Travaglio, Furio 
gi, per una serie di dialoghi 
con Marco Travaglio, Furio 
gi, per una serie di dialoghi 

Colombo, Margherita Hack, 
con Marco Travaglio, Furio 
Colombo, Margherita Hack, 
con Marco Travaglio, Furio 

Giancarlo Caselli, Antonio 
Colombo, Margherita Hack, 
Giancarlo Caselli, Antonio 
Colombo, Margherita Hack, 

Tabucchi, Claudio Magris, 
Umberto Galimberti, Giulio 
Tabucchi, Claudio Magris, 
Umberto Galimberti, Giulio 
Tabucchi, Claudio Magris, 

Giorello e Amos Luzzato), 
Il qua-

 (Jouvence 
Il qua-

 (Jouvence 
Il qua-

2020) impianta le basi, in un 
bel prologo, del suo meta-
2020) impianta le basi, in un 
bel prologo, del suo meta-
2020) impianta le basi, in un 

racconto che si inoltra corag-
bel prologo, del suo meta-
racconto che si inoltra corag-
bel prologo, del suo meta-

giosamente nelle profondità 
racconto che si inoltra corag-
giosamente nelle profondità 
racconto che si inoltra corag-

inquiete di ogni destino da 
giosamente nelle profondità 
inquiete di ogni destino da 
giosamente nelle profondità 

redimere, quindi volto ad 
inquiete di ogni destino da 
redimere, quindi volto ad 
inquiete di ogni destino da 

una soluzione politica, prima 
redimere, quindi volto ad 
una soluzione politica, prima 
redimere, quindi volto ad 

che di natura religiosa, a 
una soluzione politica, prima 
che di natura religiosa, a 
una soluzione politica, prima 

partire da un centro: Ales-
che di natura religiosa, a 
partire da un centro: Ales-
che di natura religiosa, a 

sandria d’Egitto. Diciamo 
partire da un centro: Ales-
sandria d’Egitto. Diciamo 
partire da un centro: Ales-

subito che questa lunga e 
sandria d’Egitto. Diciamo 
subito che questa lunga e 
sandria d’Egitto. Diciamo 

calibrata narrazione non è 
subito che questa lunga e 
calibrata narrazione non è 
subito che questa lunga e 

schiacciata da una vagheg-
giante forma spiritualista. E’ 
schiacciata da una vagheg-
giante forma spiritualista. E’ 
schiacciata da una vagheg-

I tanti enigmi 
di un romanzo 

profetico 
il cui centro 

è Alessandria 
d'Egitto. 

Nelle pagine 
scorre 

la storia 
più recente 

e futura
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mondo arte
di Giampiero Donnini

GRILLO
PARLANTE

di Renato Ciavola

Maria Ghezzi, 
la signora del rebus

Quando Francesco Maria I Della Rovere, duca di Urbino, fu chiamato a Bo-
logna per l'incoronazione di Carlo V imperatore d’Italia, ebbe inizio il suo 
lungo rapporto con Tiziano. Correva l’anno 1530. A quel tempo la fama del 
maestro veneziano aveva varcato anche i confi ni delle Alpi e le sue opere 

erano considerate uno status symbol. Al loro possesso non poteva non aspirare il 
duca di Urbino, sostenuto con calore dalla duchessa, che era a conoscenza degli 
stretti rapporti dell'artista coi suoi famigliari di Mantova. La prima commissione 
riguarda tre dipinti di varia tematica fi gurativa. Nel 1533, dopo più di un anno, 
arriva a corte solo la Natività, in ritardo rispetto alle attese della duchessa, che “lo 
desiderava assai per questo suo parto”, per la nascita, cioè, del fi glio Giulio, futuro 
Cardinale di Urbino.
In seguito, negli anni che vanno dal 1536 al ‘39, la dimestichezza che i duchi di Urbi-
no avevano col maestro consente l’arrivo alla loro dimora pesarese di un gruppo di 
opere di straordinario valore. Nel 1536 era terminato il ritratto della Bella, uno dei 
capolavori tizianeschi. Nel luglio successivo Francesco Maria I faceva fretta all’artista 
per riavere indietro l'armatura e le armi che gli erano state inviate per dipingere il 
famoso ritratto del duca, oggi agli Uffi zi. Il ritratto della duchessa Tiziano lo realizzò 
a Venezia, dove lei si recò nel settembre 1537 per accompagnare il marito, impe-
gnato con la Serenissima per una nuova lega contro i Turchi.
Dall’artista il giovane Guidubaldo cercava nel frattempo di ottenere uno dei suoi ca-
polavori più celebri, la cosiddetta Venere di Urbino. L’amore materno della duchessa 
non era spinto al punto di pagare quel capriccio del fi glio per “la donna nuda”. Ma 
dopo la morte improvvisa del padre, avvenuta nell’ottobre del 1538, Guidubaldo si 
toglie lo sfi zio e si fa consegnare da Tiziano, pagandoli con qualche diffi coltà, sia il 
proprio ritratto che la tanto desiderata Venere.
Il nuovo duce Guidubaldo II ricevette da Tiziano altri tre dipinti, dei quali lascia 
memoria il Vasari, che li vide a Pesaro nel guardaroba ducale. Erano il ritratto di 
Carlo V, di Francesco I e di Selim II, “el turco”, che facevano parte della galleria di 
capitani famosi e di grandi personalità, elencati in un inventario del ‘600 in nume-
ro di sessantadue. In questo programma sembra di scorgere la continuità di quel 

Passavo le giornate a cercare 
di risolvere i rebus della “Set-
timana Enigmistica” che mio 
padre acquistava ogni sabato, 

poi mi tuffavo nelle parole crociate e 
nei giochi di parole. Partecipai anche 
a uno dei tanti piccoli/grandi concorsi 
per ragazzi, come quello in cui biso-
gnava completare un disegno per 
far comparire una vignetta. Usavo 
a quei tempi l’unico strumento che 
sapevo dominare per scrivere con 
l’inchiostro, la penna a cannuccia con 
pennino d’acciaio. Ricordo che feci 
qualche sbafo al disegno perché il 
pennino tendeva a bucare la carta del 
giornale che non era certo adatta a 
quello scopo. Erano diffi cili i rebus, 
mio padre era più bravo di me, me la 
cavavo con i più facili certo, ma una 
cosa mi rimaneva impressa e la os-
servavo sempre: i disegni che li com-
ponevano, un bel disegno con tratto 
sottile, ma di stampo un po’ antico, 
classico diciamo, che già non mi 
apparteneva, lo trovavo antico. Ma 
era bravo il disegnatore. Più avanti 
ho scoperto che era una certa Maria 
Ghezzi a realizzarli: “la signora del 
rebus” scomparsa proprio in questi 
giorni alla veneranda età di 94 anni.

La Ghezzi
Maria Ghezzi Brighenti era proprio 
una specialista nel disegno dei re-
bus, a cui dedicò la sua vita profes-
sionale fi n dagli anni Cinquanta del 
Novecento: nota solo nel campo 
enigmistico, con lo pseudonimo La 
Brighella. Era sposata con l'enigmista 

Giancarlo Brighenti (che è considera-
to il padre del moderno rebus) con 
cui formava la coppia Briga-Brighella 
che sulle pagine della rivista di cui 
parlo ha portato questo gioco a co-
noscere uno sviluppo meraviglioso. 
Dopo gli studi presso il liceo artistico 
dell'Accademia di Brera a Milano, 
poi l’attività di pittrice, disegnatrice 
di fi gurini di moda e decoratrice 
d’interni, l’incontro con l’enigmista 
Giancarlo Brighenti (Briga) la orientò 
verso il disegno del rebus. Da allora, 
fino al pensionamento, si dedicò 
alla realizzazione delle vignette e di 
altri giochi enigmistici illustrati. In 
suo onore si svolge annualmente un 
concorso di invenzione rebussistica, 
basato su un suo disegno originale 
(concorso “La Brighella”). Ora, se il 
Brighenti, storico collaboratore della 
“Settimana Enigmistica” dal 1946 
fi no alla fi ne del Novecento (capo 

redattore della sezio-
ne rebus), può essere 
considerato il padre 
del rebus italiano mo-
derno, allora la Ghezzi 
può essere a tutti i 
titoli la madre. Sua 
compagna per una in-
tera vita, Maria è stata 
una disegnatrice e pit-
trice di straordinario 
talento e interprete di 
ineguagliata bravura 
dei rebus ideati dal 
marito. 

Il rebus
Il rebus è come un 
messaggio cifrato che 
l’autore invia al solutore. Finché ven-
gono utilizzati soltanto degli oggetti 
(per esempio, una pera contrasse-

gnata con una O, per 
signifi care “opera”) non 
occorre un’arte sopraffi na 
per realizzarne l’immagi-
ne, né a risolverli. Gliela 
facevo anche io quando 
frequentavo le elementa-
ri, ed ero così entusiasta 
di questa possibilità del 
rebus che ad un certo 
punto iniziai a “fabbrica-
re” insieme a mio fratello 
(qualche mio compagno di 
giochi di quei tempi può 
ancora ricordarlo) delle 
piccole Settimane Enig-
mistiche di 4/8 pagine con 
rebus e parole incrociate 

TIZIANO ALLA  CORTE 
DI  URBINO

inventate da me, che 
vendevamo agli amici. 
Tornando al rebus, 
quando l’immagine 
disegnata rappresen-
tava però il carattere 
di una persona, oppu-
re un suo sentimento, 
il suo atteggiamento, 
allora quel tipo di 
rebus non riuscivo a ri-
solverli né a costruirli, 
e anche oggi con que-
sta sua tipologia ho 
non poche diffi coltà: 
lì ci voleva ben altro 
che un bambino a rea-
lizzarli, ma il talento di 
un disegnatore adulto 
e dalla mente fina, 

tanto che in questo tipo di gioco la 
qualità del disegno, non tanto nella 
bellezza del tratto ma nell’imposta-
zione della scena vera e propria, 
è fondamentale, è il rebus stesso: 
sbagliato il disegno, non si risolve il 
rebus. E in questo Maria Ghezzi era 
insuperabile. Ecco la sua arte, che 
a volte si rifaceva anche a citazioni 
di dipinti celebri, come quando si 
riferì al famoso quadro di Fabio 
Fabbri “La morte di Anita Garibaldi”. 
Questo rebus, 6-9, ha una soluzione 
non per tutti: “eroina spacciata”. La 
Ghezzi, nata il 23 febbraio del 1927, 
è scomparsa il 22 febbraio scorso. 
La sua casa in via Piave resta un vero 
museo di disegni e dipinti di una vita 
intera, tra i quali spicca il bel ritratto 
del Briga, suo compagno amatissimo 
per sempre. 

Stendardo di Tiziano 
(Urbino, Galleria Nazionale delle Marche)



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. La disciplina 
di Penelope

Carofi glio
Mondadori

2. Succede sempre 
qualcosa

Gotto
Mondadori

3. La vasca del Führer
Dandini
Einaudi

4. Luci nella notte
Tuti

Longanesi

5. 365 giorni senza te
Campani/Di Girolamo

Sperling & Kupfer

6. L’appello
D’Avenia

Mondadori

7. Sembrava bellezza
Ciabatti

Mondadori

8. Succede sempre
qualcosa...

Gotto
Mondadori

9. Io sono l’abisso
Carrisi

Longanesi

10. Splendi come vita
Calandrone

Ponte alle Grazie

1. La città del vapore
Zafón

Mondadori

2. La legge dell’innocenza
Connelly
Piemme

3. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

4. Quando 
le montagne cantano

Que Mai
Nord

5. Ultima notte 
a Manhattan

Winslow
Einaudi

6. Basta un caffè 
per essere felici

Kawaguchi
Garzanti

7. Autobiografi a 
di Petra Delicado

Bartlett
Sellerio

8. La fattoria 
del Coup de Vague

Simenon
Adelphi

9. Il gioco della vita
Steel

Sperling&Kupfer

10. L’enigma del rapitore
Patterson
Longanesi

1. Il sistema
Sallusti/Palamara

Rizzoli

2. Una terra promessa
Obama

Garzanti

3. Il portavoce
Casalino
Piemme

4. Dante
Barbero
Laterza

5. A riveder le stelle
Cazzullo

Mondadori

6. Clima
Gates

La nave di Teseo

7. Quel che stavamo 
cercando

Baricco
Feltrinelli

8. Prendila con fi losofi a
Gancitano/Colamedici

HarperCollins

9. La metamorfosi
Canfora
Laterza

10. Donne 
dell’anima mia

Allende
Feltrinelli
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1. Il sistema
Sallusti/Palamara

Rizzoli
Ottobre 2020: per la prima volta 

nella storia della magistratura 
un ex membro del Csm viene 
radiato dall’ordine giudiziario. 

Chi è Luca Palamara? A soli 
quarantacinque venne eletto nel 

Consiglio superiore della magi-
stratura. Il giudice, intervistato, 

racconta il sistema infl uenzato 
pesantemente dalla politica.

2. Una terra promessa
Obama

Garzanti
Un personalissimo racconto in 

presa diretta del presidente che 
ha dato la forza di credere nel 

potere della democrazia. Barack 
Obama rivela in prima persona 

la propria incredibile odissea da 
giovane alla ricerca di un’identi-

tà a leader del mondo libero.

3. La disciplina di Penelope
Carofi glio

Mondadori
Penelope si sveglia nella casa 

di uno sconosciuto e va via 
solitaria attraverso le strade 

dell’autunno milanese. Faceva 
il pubblico ministero, poi un 

misterioso incidente ha messo 
drammaticamente fi ne alla sua 

carriera.

PALAZZO DEL DUCA
SENIGALLIA

Il realismo magico 
di Mario Giacomelli

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 30.05.21

PALAZZO DEL DUCA
SENIGALLIA

Il realismo magico 
di Mario Giacomelli

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 30.05.21

MAR
RAVENNA

Dante. Gli occhi e la mente

data di apertura: 12.09.20
data di chiusura: 18.07.21

MAR
RAVENNA

Dante. Gli occhi e la mente

data di apertura: 12.09.20
data di chiusura: 18.07.21

PALAZZO VECCHIO
FIRENZE

Bronzino e il sommo poeta

data di apertura: 12.02.21
data di chiusura: 13.05. 21

PALAZZO VECCHIO
FIRENZE

Bronzino e il sommo poeta

data di apertura: 12.02.21
data di chiusura: 13.05. 21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American Art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

American Art 1961-2001

data di apertura: 20.03.21
data di chiusura: 25.07.21

ARA PACIS
ROMA

Joseph Kouldelka. Radici

Data di apertura: 01.02.21
data di chiusura: 16.05.21

ARA PACIS
ROMA

Joseph Kouldelka. Radici

Data di apertura: 01.02.21
data di chiusura: 16.05.21

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

Antonio Ligabue. 
Una vita d’artista

data di apertura: 31.10.20
data di chiusura: 05.04.21

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

Antonio Ligabue. 
Una vita d’artista

data di apertura: 31.10.20
data di chiusura: 05.04.21

MUSEO NOVECENTO
FIRENZE

Henry Moore. 
Il disegno della scultore

data di apertura: 18.01.21 
data di chiusura: 18.07.21

MUSEO NOVECENTO
FIRENZE

Henry Moore. 
Il disegno della scultore

data di apertura: 18.01.21 
data di chiusura: 18.07.21

PALAZZO DOEBBING
SUTRI (VT)

Incontri a Sutri

data di apertura: 26.06.21
data di chiusura: 05.04.21

PALAZZO DOEBBING
SUTRI (VT)

Incontri a Sutri

data di apertura: 26.06.21
data di chiusura: 05.04.21
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archivio libri

Dante. Gli occhi e la mente

PALAZZO ALTEMPS
ROMA

Savinio. Incanto e mito

data di apertura: 08.02.21
data di chiusura: 13.06.21
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di MASSIMO BALDINI*

Parchi chiusi, locali sanificati, 
Matelica non si arrende

Da sabato 27 febbraio, 
purtroppo, si è alzato il 
livello di attenzione per 
quanto riguarda la pan-

demia da Coronavirus a Matelica e 
nella Regione Marche tutta. In que-
sti giorni l’amministrazione comu-
nale ha, ovviamente, intensi� cato 
gli incontri telematici e telefonici 
con i responsabili sanitari e politici 
regionali, con i medici di medici-
na generale ed i pediatri di libera 
scelta del territorio, con i dirigenti 
scolastici ed il presidente del con-
siglio dell’Istituto comprensivo “E. 
Mattei”. É stata convocata, al � ne 
di prendere decisioni condivise, la 
commissione sanità comunale, di 
cui fanno parte anche i consiglieri 
di minoranza, e l’interlocuzione 
con loro è sempre attiva. Sono state 
raccolte informazioni e pareri; sono 
stati valutati attentamente i report 
sanitari, che ci hanno permesso di 
prendere coscienza della costante 
crescita dei casi positivi al Co-
vid-19 e dei soggetti in quarantena 
a Matelica.  Purtroppo i dati hanno 
evidenziato una rapida crescita ne-
gli ultimi 7 – 8 giorni e, pertanto, 
si è ritenuto opportuno assumere 
urgenti provvedimenti. 
Lunedì scorso, 1° marzo, in par-
ticolare e come accennato sopra, 
si è tenuta una ulteriore riunione 
della commissione sanità comunale 

allargata ai capigruppo consiliari di 
maggioranza e minoranza con la 
presenza del sindaco, del vice sin-
daco, dell’assessore alla sanità e del 
presidente del consiglio comunale. 
Vista la situazione preoccupante si 
è deciso, concordemente, di emana-
re sia un’ordinanza di chiusura di 
tutte le scuole 
per tre giorni 
sia un’ordinan-
za di chiusu-
ra dei parchi e 
giardini al � ne 
di evitare as-
sembramenti. 
Martedì 2 mar-
zo dopo una 
nuova riunio-
ne della giunta 
municipale, è 
stato convocato 
il Coc, Comi-
tato operat i -
vo comunale: 
con l’assenso 
di tutti i mem-
bri (assessori, 
presidente del 
consiglio, ca-
pigruppo con-
siliari, segre-
tario generale, 
r e s p o n s a b i l i 
dei settori della 
struttura, Cara-
binieri, Carabi-
nieri Forestali, 

comandante Polizia Locale, Pro-
tezione Civile, Cri), si è deciso di 
intensi� care i controlli per evitare 
assembramenti, procedere, even-
tualmente, ad azioni sanzionatorie 
per assicurare il rispetto di tutte 
le normative, effettuare la fonica 
informativa e sospendere il mercato 

settimanale, attraverso l’emanazio-
ne di ulteriori ordinanze sindacali. 
Nella stessa mattinata il sottoscritto 
ha partecipato ad una conferenza 
telematica promossa dall’Area 
Vasta 3 e dalla direzione sanitaria 
generale delle Marche, che ha 
visto l’intervento del presiden-

te della Regione, 
Francesco Acqua-
roli, dell’assessore 
alla Sanità, Filippo 
Saltamartini, del-
la dott.ssa Nadia 
Storti e di tutti i 
sindaci della Pro-
vincia di Macerata. 
Nell’incontro sono 
state presentate le 
tabelle sanitarie 
con evidenziati i 
dati di ogni comu-
ne in merito alla 
proporzione di 250 
casi su 100.000 
abitanti e, purtrop-
po, Matelica è ri-
sultata tra i dodici 
Comuni della Pro-
vincia con un dato 
pericolosamente 
al di sopra della 
base. Nell’incontro 
il sottoscritto ha 
reso nota l’emana-
zione dell’ordinan-
za di chiusura delle 
scuole e dei parchi/

giardini, ricevendo l’approvazione 
di tutte le autorità sanitarie regio-
nali. Successivamente è arrivato il 
parere del Ministero della Sanità 
che ha codi� cato le iniziative da 
prendere ai comuni con carichi su-
periori a 250 casi per 100.000 abi-
tanti. Siamo in attesa di un nuovo 
incontro con i responsabili sanitari 
regionali e con gli altri sindaci per 
conoscere l’esatto contenuto di 
ulteriori atti regionali, governativi 
e gli sviluppi che ne conseguiranno, 
anche, e soprattutto, rispetto ai ri-
svolti per alle scuole. Nel frattempo 
si è provveduto a sani� care tutti i 
locali comunali, ad organizzare un 
eventuale screening per gli studenti 
delle scuole dell’Infanzia, della Pri-
maria e della Secondaria di primo 
grado che, presumibilmente, verrà 
effettuato nei giorni antecedenti 
la riapertura delle stesse scuole 
come pure la sani� cazione di tutte 
le aule. Attualmente la situazione 
dei casi positivi ed in quarantena 
è leggermente migliorata rispetto 
ai giorni scorsi; in ogni caso non 
bisogna abbassare la guardia, biso-
gna prestare la massima attenzione, 
indossare le mascherine, rispettare 
il distanziamento fra le persone ed 
evitare gli assembramenti. Con� do 
nella massima collaborazione di 
tutti i cittadini per superare insie-
me, uniti e coesi questo periodo di 
estrema dif� coltà.

*sindaco di Matelica

Nei giorni scorsi è stata completata l’installazione dei varchi re-
lativi alla zona a traf� co limitato lungo corso Vittorio Emanuele. 
A renderlo noto con una nota congiunta sono stati l’assessore alla 
viabilità Denis Cingolani ed il comandante della Polizia locale 
Giuseppe Corfeo. «L’impianto di rilevazione – hanno scritto 
l’assessore Cingolani ed il comandante Corfeo –, come autoriz-
zato dal Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti con decreto 
n.507 dello scorso 7 dicembre 2020, prevede la rilevazione degli 
accessi attraverso telecamere di lettura delle targhe, mentre i 
varchi sono preceduti da apposta segnaletica e sono muniti di 
pannelli luminosi. Al momento il sistema di rilevazione non è 
ancora attivo, poiché necessita ancora di programmazione e col-
laudo, anche se i pannelli luminosi sono accesi. L’attivazione sarà 
preceduta dall’emissione di apposita ordinanza e da un periodo 
obbligatorio di preinformazione». Già a dicembre comunque era 
stata pubblicata la delibera di giunta, dove erano indicati i due 
varchi da attivare in prossimità delle intersezioni con via Umberto 
I e spiazzo Beata Mattia. Nella delibera di Giunta è stato anche 
previsto che «la vigenza della Ztl sarà dal lunedì al sabato dalle 
ore 7,30 alle ore 20 con limitazioni alla circolazione e limite di 
velocità di 10 km/h, divieto di sosta e fermata su tutta la zona 
eccetto appositi stalli, per i quali è stabilita la disposizione della 
sosta limitata a tempo con obblighi dell’attivazione del disposi-
tivo/ticket a pagamento di massimo due ore negli stalli blu, di 
1,20 euro per un’ora, individuazione di stalli per operazioni di 
carico e scarico per un periodo massimo di 60 minuti». Nei giorni 
domenicali e festivi la zona a traf� co limitato sarà invece attiva 
� no alle 7.30 del primo giorno feriale successivo.

A giorni sarà attiva 
la zona a traffi co limitato 

lungo il corso

La pandemia, se si rispettano le 
disposizioni anti-contagio, non può 
e non deve fermare le attività della 
comunità ecclesiale. Così non solo 
continua il catechismo, seguito ogni 
sabato online da casa, ma soprattut-
to permangono le celebrazioni litur-
giche. Per fare chiarezza sui dubbi 
sorti dopo le ultime misure sono 
intervenuti gli stessi sacerdoti mate-
licesi, ricordando a tutti di rispettare 
tutte le norme contro la diffusione 
del contagio da Covid-19, ma al 
tempo stesso di non ridurre tutto 

a qualcosa di infe-
condo per lo spirito 
e la comunità a cui 
apparteniamo. In 
un messaggio in-
viato sabato scor-
so da don Lorenzo 
Paglioni e da don 
Francesco Olivieri 
«a tutti i ragazzi, 
le ragazze, genitori, 

nonni, zii, cugini di ogni grado, 
amici, parrocchiani di ogni via», è 
stato infatti ricordato che «anche se 
siamo in zona rossa, gli orari delle 
sante messe a Santa Maria Cattedra-
le sono invariate e ricordiamoci di 
portare l’autocerti� cazione richie-
sta: nei feriali alle ore 9.30 e 17.30; 
nei festivi alle ore 8, 10.30 e 12 la 
mattina e alle 17.30 la sera; per le 

confessioni 30 minuti prima della 
messa come al solito. La nostra 
cattedrale di Santa Maria è infatti 
molto spaziosa, ben areata e tutto si 
svolge in totale sicurezza secondo la 
normativa vigente! La messa è in-
dispensabile. Senza non si vive o si 
vive male. Questo perché Dio c’è e 
non siamo noi! In questo momento 
così dif� cile solo la Grazia di Dio ci 
sostiene! Niente e nient’altro! Co-
raggio!». Con queste parole piene 
di forza e di speranza è stato quindi 
ricordato come la Messa non sia una 
formalità, ma sia necessaria farla in 
presenza per l’essenza stessa del 
Santissimo Sacramento. Un com-
portamento ragionevole, rispettoso 
e responsabile consente a chiunque 
di partecipare in sicurezza.

ri.bo.

Le messe 
continueranno 
in presenza

Anche alcuni imprenditori ma-
telicesi hanno preso parte lo 
scorso 27 febbraio alla presen-
tazione, svoltasi alle Busche di 
Montecarotto, di thinkMarche, 
un nuovo gruppo che si propone 
di sviluppare importanti progetti 
di promozione regionale a livello 
internazionale. 
Il primo incontro dedicato a «Usa 
ed Europa. Crescita e sviluppo, 
scenari economici a confronto» 
è stato trasmesso in diretta strea-
ming, facendo un’attenta analisi 

della crisi derivata dalla pandemia 
e delle opportunità derivanti dall’in-
novazione culturale ed economica, 
oltre che dalla formazione di una 
nuova classe dirigenziale sempre 
più competitiva e connessa con il 
territorio. 
«Per uscire dalla crisi a livello 
economico – ha affermato la Cac-
ciolari – abbiamo messo in evidenza 
e messo anche in contrapposizione 
le soluzioni offerte dalle maggiori 
realtà internazionali. Da ciò emerge 
che il turismo per noi è certamente 

un valore da stimolare e apprez-
zare in primis. 
E’ ovvio che necessitiamo del 
contributo internazionale e gli 
Stati Uniti ad esempio possono 
essere dei partner predisposti 
ad investire in Italia. Sarà però 
fondamentale che i fondi che 
giungeranno dall’Europa, venga-
no utilizzati per far ripartire e cre-
scere l’imprenditoria e, a livello 
locale, permettere la ricostruzione 
per implementare l’economia e 
lanciarci verso il futuro. L’Italia 
è amata e le Marche in questo 
senso sono un prezioso valore 
aggiunto». All’incontro ha preso 
parte inoltre anche Aroldo Curzi 
Mattei, in qualità di presidente 
della Fondazione “Enrico Mat-
tei”, vicepresidente e segretario 
generale di thinkMarche.

m.p.

Da thinkMarche 
un progetto per il rilancio 

locale e regionale

In Cattedrale gli orari delle celebrazioni sono confermati 
ricordando di portare l'autocerti� cazione richiesta
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Un bel service del Lions Club 
dedicato ai rischi della rete

Èin libreria il volume intito-
lato “Il Museo Piersanti e 
la sua collezione. Studi e 
ricerche per i 100 anni dal-

la nascita”, a cura di Giulia Spina, 
pubblicato da Andrea Livi Editore 
di Fermo, con il contributo del 
Comune di Matelica e della ditta 
F.lli Gionchetti di Matelica. Il libro 
raccoglie gli atti del convegno che 
si è svolto al Teatro Piermarini di 
Matelica il 17 e il 18 febbraio 2018 
(nella foto), un evento pensato per 
celebrare il primo secolo di vita 
del Museo Piersanti con relazioni 
di studiosi di altissimo livello. Le 
giornate di studi erano state curate 
dall’allora direttore del Museo, 
don Piero Allegrini, e dalla storica 
dell’arte Giulia Spina, e organizzate 
con il patrocinio del Comune di 
Matelica ed il contributo di Halley 
Informatica, la Galleria Frascione 
Arte e la Fondazione Federico 
Zeri di Bologna. La pubblicazione 
degli atti del convegno sottolinea 
l’importanza del Museo Piersanti, 
l’unicità e l’alto valore della sua 
collezione. Sono infatti presen-
tati inediti risultati delle ricerche 
condotte da studiosi di rilievo che 
da tempo hanno a cuore il Museo 
Piersanti e vi collaborano sul piano 
scienti� co, ma non mancano valu-
tazioni su argomenti consolidati 
che pure aprono nuovi scenari di 
indagine. L’occasione è ancora più 
importante poiché, a seguito dei 
lavori di restauro, chi si occuperà 
del riallestimento del Museo, dovrà 
necessariamente tenere conto dei 
risultati qui esposti. La consapevo-
lezza che il Museo rappresenti una 

Piersanti, 100 anni:
pubblicato il libro

delle istituzioni museali più impor-
tanti delle Marche deve costituire le 
basi per un nuovo coinvolgimento 
sociale di cittadini e turisti, pro-
prio come nella vivace stagione 
che ha immediatamente seguito il 
sisma del 2016. Il volume si apre 
con un’incoraggiante introduzione 
della dott.ssa Maria Giannatiempo 
López, già funzionaria della So-
printendenza per i Beni Artistici e 
Storici delle Marche, protagonista, 
insieme a don Piero Allegrini, 
dell’attività di valorizzazione del 
Museo condotta tra anni Novanta 
e primi anni Duemila. Nel volume 
si trovano poi gli interventi dei vari 
relatori delle giornate di studio: la 
dottoranda Anna Rebecca Sartore, 

gli storici dell’arte Angelo Antonel-
li e Sabina Biocco, gli archeologi 
Emanuela Biocco e Tommaso Ca-
sci Ceccacci, il prof. Fulvio Cervini 
dell’Università di Firenze, la dotto-
randa Giulia Spina dell’Università 
di Firenze, il prof. Andrea De Mar-
chi, ordinario di storia dell’Arte 
medievale all’Università di Firenze, 
lo storico dell’arte Alessandro Del-
priori, docente di storia dell’arte 
all’Università di Camerino, la prof.
ssa Silvia Blasio, docente di Storia 
dell’Arte moderna all’Università 
di Perugia, Gabriele Barucca, 
soprintendente Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le province 
di Cremona, Lodi e Mantova, lo 
storico Giuseppe Massari.

Nel primo weekend in 
cui tutta la città è stata 
purtroppo nuovamente 
costretta ad una forzosa 
permanenza in casa a 
causa dell’inasprirsi della 
pandemia da Covid-19, 
l’assessorato alla Cultura 
ha dato avvio al progetto 
“Matelica è...”, un’anto-

logia di piacevoli ‘chiacchierate social’ cui af� dare un quarto d’ora 
di conoscenza e riscoperta della bellezza che ci circonda. Introdotte 
dall’intervista all’assessore Giovanni Ciccardini, sono partite domeni-
ca 7 marzo scorso le interviste a personaggi matelicesi che guideranno 
alla (ri)scoperta di aspetti vecchi e nuovi del nostro territorio. Si parte 
con un tuffo nel dialetto per accompagnarci, un video ogni domenica, 
verso l’estate e la speranza di poter gustare di nuovo a pieno e di per-
sona la nostra Matelica. Il consiglio per tutti è di iscriversi al canale 
YouTube del Comune per ricevere la noti� ca della pubblicazione dei 
video successivi di “Matelica è…”.

Assessorato alla Cultura
La prima intervista da parte del prof. Luca Di Dio è stato ad 
Ennio Donati sul dialetto, poi seguiranno a: Matteo Parrini sulle 
origini dello stemma comunale e la partecipazione di Matelica alle 
Crociate, Maria Cristina Mosciatti sulle ricchezze faunistiche ed 
ambientali del monte San Vicino, Alessandro Delpriori sull’arte 
a Matelica, a Nando Cingolani sulla banda musicale, a Mons. 
Lorenzo Paglioni sulla chiesa cattedrale e molti altri ancora…

Ogni settimana 
appuntamento 

online con 
«Matelica è»

Si è tenuto giovedì 25 febbraio 
scorso il service di rilevanza 
nazionale, organizzato dal Lions 
Club Matelica sul tema “Intercon-
nettiamoci… ma con la testa” con 
relatore il coordinatore nazionale 
dello stesso service, l’ingegne-
re informatico Piero Fontana. 
Obiettivo dell’incontro è stato 
quello di mettere in guardia le 
giovani generazioni sui rischi che 
si nascondono dietro alle mille 
opportunità offerte oggi dalla rete 
internet e dall’uso dei device. 
«Con l’aumento dell’utilizzo da 
parte dei giovani e giovanissimi 
di strumenti informatici – ha 
affermato Lilli Murani Mattozzi, 
presidente del Lions Club Mate-
lica –, quali computer e cellulari, 
credo sia davvero fondamentale 
parlare loro di sicurezza, di come 
ci si deve comportare e per questo 
abbiamo voluto portare un grande 
esperto dell’argomento e delle sue 
problematiche, capace di cattu-
rare l’attenzione del pubblico». 
Presenti all’incontro il dirigente 
scolastico Andrea Boldrini, uni-
tamente alle insegnanti ed alle 
scolaresche delle classi quinte 
della scuola primaria di primo 
grado di Matelica. Tra i partecipanti anche 
il primo vice Governatore del distretto 108°, 
Franco Saporetti, e le insegnanti Milena Ro-
tili, Sabrina Micozzi, Carla Sepi Camerinesi, 
Jolanda Mariotti, Anna Luzi e Maria Carola 
Tempestini. Purtroppo a causa della pande-

mia invece la classe quinta di Esanatoglia 
non ha potuto partecipare. «Il Lions Club 
Matelica – ha concluso la presidente Murani 
Mattozzi in conclusione – ringrazia per la 
grande collaborazione il dirigente scolastico 
che ci ha permesso di poter approfondire 
insieme argomenti di grande attualità».

Ha il valore quasi di una nuova scoperta 
il prossimo restauro di tre salteri cinque-
centeschi, che potrebbero essere di quelli 
appartenuti al convento di Santo Spirito dei 
frati cappuccini di Matelica (ossia quello che 
comunemente è denominato semplicemente 
“I Cappuccini”) e che, dopo le soppressioni 
religiose e le con� sche statali del 1866, pas-
sarono di proprietà comunale, tanto che oggi 
sono conservati tra i beni della Biblioteca 
“Libero Bigiaretti”. Nei giorni scorsi l’as-
sessore alla Cultura Giovanni Ciccardini ha 
fatto sapere con una nota che i tre splendidi 
manoscritti saranno oggetto di restauro. «Il 
progetto di valorizzazione del fondo antico 
della biblioteca comunale di Matelica – 
ha scritto l’assessore Ciccardini – è stato 
riconosciuto meritevole di un contributo 
economico di 5.000 euro a valere sul bando 
di sostegno a progetti di rilievo regionali 
� nanziati nell’ambito della Legge regionale 
n. 4 del 2010. I 5.000 euro assegnati, in ag-
giunta ai 3.000 euro stanziati dal Comune, 
saranno utilizzati per il restauro conservativo 
di tre preziosi salteri, manoscritti liturgici del 
XVI secolo, appartenuti alla biblioteca del 
convento dei Minori Osservanti e pervenuti 
al Comune di Matelica con l’incameramento 
dei beni degli ordini religiosi soppressi 
in seguito all’Unità d’Italia. Il restauro 
dei tre volumi gravemente danneg-
giati dal tempo, già autorizzato 
dalla competente Soprintendenza 
Archivistica delle Marche, sarà 
realizzato dalla ditta specia-
lizzata Frati & Livi di Castel 
Maggiore (Bo). La proposta 
progettuale di valorizzazione 

è stata premiata anche per i suoi contenuti 
innovativi. Dopo il restauro infatti si prose-
guirà con la catalogazione dei manoscritti nel 
database del portale Manus on line, realizzato 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico 
(ICCU) del Mibact per censire i manoscritti 
conservati sul territorio nazionale, e in� ne 
con la digitalizzazione e indicizzazione dei 
tre volumi. Le operazioni descritte dovranno 
essere svolte sotto la direzione o direttamente 
dal personale specializzato. Il contributo con-
cesso prevede anche la copertura di eventuali 
spese per un'esposizione temporanea o per un 
evento di presentazione anche streaming dei 
volumi, a bene� cio degli abitanti di Matelica 
e della comunità scienti� ca. Si tratta di un 
ulteriore e fondamentale passo compiuto 
dal Comune di Matelica verso la completa 
digitalizzazione del suo patrimonio storico 
archivistico, destinata a favorire il lavoro in 
remoto di storici e ricercatori, indispensabile 
anche in funzione delle attuali condizioni 
pandemiche. I volumi, una volta restaurati 
e digitalizzati saranno infatti fruibili sia in 
loco che on line e dunque accessibili ad un 
pubblico di studiosi e curiosi potenzialmente 
più ampio e globalizzato».

Tre splendidi salteri 
da restaurare e digitalizzare 

saranno utilizzati per il restauro conservativo 
di tre preziosi salteri, manoscritti liturgici del 
XVI secolo, appartenuti alla biblioteca del 
convento dei Minori Osservanti e pervenuti 
al Comune di Matelica con l’incameramento 
dei beni degli ordini religiosi soppressi 
in seguito all’Unità d’Italia. Il restauro 
dei tre volumi gravemente danneg-
giati dal tempo, già autorizzato 
dalla competente Soprintendenza 
Archivistica delle Marche, sarà 

e digitalizzati saranno infatti fruibili sia in 
loco che on line e dunque accessibili ad un 
pubblico di studiosi e curiosi potenzialmente 
più ampio e globalizzato».
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Centenario del calcio: 
costituito un comitato
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No Discarica: un odg al Consiglio

Si è costituito il Co-
mitato per il festeg-
giamento del cen-
tesimo anno dalla 

nascita del Matelica Calcio. 
Ne fanno parte: Renzo Fal-
zetti (presidente del Comita-
to per il centenario, ex gio-
catore e dirigente Matelica 
Calcio), Massimo Baldini 
(sindaco del Comune Mate-
lica ed ex giocatore Matelica 
Calcio), Mauro Canil (Presi-
dente Onorario SS Matelica 
Calcio 1921 srl), Sabrina Or-
landi (imprenditrice e main 
sponsor Matelica Calcio), 
Roberta Nocelli (presidente 
SS Matelica Calcio 1921 
srl), Giovanni Ciccolini 
(Titolare Halley informati-
ca, main sponsor Matelica 
Calcio), Silvano Passero (ex 
presidente Matelica Calcio), 
Roberto Ciccolini (ex gio-
catore e dirigente Matelica 
Calcio), Massimo Carsetti 
(ex giocatore e allenatore 

Matelica Calcio), Francesco 
Benedetti (ex giocatore ed ex 
dirigente Matelica Calcio), 
Marco Stopponi (dirigente 
SS Matelica Calcio 1921 
srl), Maurizio Fontenova 
(giornalista) ed Antonio Bal-
dini (ex giocatore e dirigente 
Matelica Calcio). 
«I l  Comita to 
– ha dichiara-
to il presidente 
onorario Mauro 
Canil  – è com-
posto da tantis-
simi personaggi 
che a vario titolo 
hanno rappre-
sentato e tuttora 
rappresentano 
la Società bian-
corossa. Sono 
felice che, no-
nostante la pan-
demia, sia co-
munque partito 
questo progetto 
per omaggiare 

al meglio i nostri 100 anni di 
storia proprio in questo anno 
speciale in cui il Matelica 
affronta la serie C. Palco-
scenico che, per una città di 
meno di 10.000 abitanti, è 
davvero un traguardo di cui 
essere orgogliosi». 
Coloro che fossero in pos-

sesso, in� ne, di foto o altro 
materiale relativo alla storia 
del Matelica Calcio possono 
contattare Marco Stopponi 
(329 366 6984, dopo le ore 
18) o Renzo Falzetti (340 
297 1869), inviando tutto 
alla mail settoregiovanile@
ssmatelicacalcio.com.

Il Pci si dice contrario 
a qualsiasi forma 
di privatizzazione

A seguito dell’articolo apparso sullo scorso n.8 de L’A-
zione del 20 febbraio sulla possibilità di trovare nella 
privatizzazione una soluzione alla lunga di disattese 
speranze per l’ospedale cittadino, si è aperto il dibat-
tito sulla questione e di seguito riportiamo un primo 
intervento.
La precedente Giunta regionale ha chiuso 13 ospedali e 
tagliato servizi e prestazioni in quelle pochissime realtà 
rimaste nell’entroterra marchigiano e, in particolare, nelle 
aree colpite dal terremoto. Di fronte a questo scempio 
l’attuale giunta di destra della Regione Marche opera in
piena sintonia con la precedente e, se possibile, rinca-
randone la dose. L’ospedale di Matelica il quale, non va 
dimenticato, ospita due case di riposo di altri Comuni, 
è ridotto al lumicino sia dal punto di vista dei posti letto 
aggiuntivi promessi dalla precedente Giunta regionale 
e mai attivati, sia dal punto di vista dei lavori al piano 
terra (interventi semplici e veloci) che da anni sono fermi 
e che rappresentano indifferenza e abbandono da parte 
della regione e dell’Area Vasta 3. La Giunta comunale 
a guida Baldini-Procaccini anziché svolgere un’azione 
di lotta contro la regione, nel gioco delle parti con la re-
gione stessa, come alternativa propone la privatizzazione 
dell’ospedale “E. Mattei”. Tale ipotesi va fermata sul 
nascere. Sarebbe un ulteriore colpo mortale per i cittadini 
di Matelica e dei comuni limitro�  in termini di salute e 
costi. E un attacco gravissimo alla sanità pubblica e di 
base la quale, come si è accertato in questa dif� cile fase 
di pandemia, essere 
l’unico valido punto 
di riferimento. Infat-
ti, gli esempi dram-
matici che vengono 
da realtà dove la 
sanità è stata in gran 
parte privatizzata 
(Regione Lombar-
dia a guida Lega 
insegna) dovrebbe-
ro far riflettere la 
giunta Baldini/Pro-
caccini dal prendere 
decisioni avventate 
che vanno contro gli interessi dei nostri concittadini. Il 
Pci regionale ha chiesto alla Giunta Acquaroli la riaper-
tura dei 13 ospedali di polo con le prestazioni esistenti 
�  no al 2010. La sezione del Partito Comunista Italiano 
di Matelica-Esanatoglia si batterà con tutti i mezzi 
consentiti, compresa la raccolta di � rme e richiesta di 
referendum, contro la privatizzazione dell’ospedale “E. 
Mattei” e, sin da ora, invita i cittadini, gli operatori socio 
sanitari e gli amministratori dei comuni limitro�  a tenere 
alta la guardia contro tale proposta.

Partito Comunista Italiano,
sezione intercomunale Matelica - Esanatoglia

Il Pci si dice contrario 

Un altro genere di prigioni esisti-
te a Matelica, poco conosciute e, 
stando ai documenti d’archivio, 
mai utilizzate, sono le carceri ve-
scovili. Restaurate dopo il sisma 
del 1997, le due celle oggi hanno 
subìto delle migliorie, tanto che 
una è la sede cittadina de “L’A-
zione”. Il loro originario utilizzo 
però è comunque comprensibile 
all’osservatore attento: pesanti 
portoni d’accesso chiudibili solo 
esternamente con grossi catorci 
e serrature di sicurezza, doppie 
pesanti sbarre di ferro alle � -
nestre, che conservano i cardini 
degli sportelloni apribili solo 
dall’esterno. Pur essendo state 
realizzate dopo il 1785, quando 
Matelica tornò dopo secoli ad 
essere sede episcopale, queste 
due celle rispecchiavano in pieno 
il diritto canonico dell’epoca. 
Infatti era previsto che gli autori 
di gravi reati di natura dottrinale 
e morale fossero reclusi nelle 
carceri dei palazzi vescovili al 

Le sconosciute 
carceri vescovili

� ne del loro ravvedimento spirituale. Le carceri previste 
dall’ordinamento canonico dell’epoca potevano dunque 
essere di isolamento cellulare («cella ergastolum sive 
carcer») o in vita comune per i reati minori, oppure un 
carcere cubicolare per eretici o altri reati molto gravi. 
La necessità di costruire carceri nello stesso palazzo in 
cui viveva il vescovo era dovuta ad una prescrizione del 
Concilio di Tolosa in cui si stabiliva che i vescovi vistas-

sero «assai spesso, in persona o col 
mezzo altrui, le proprie carceri, ma 
eziandio anche quelle delle corti 
secolari». Le carceri vescovili di 
Matelica furono edi� cate in un’epo-
ca in cui già da tempo si discuteva 
sulla legittimità della loro stessa 
esistenza e difatti durarono meno di 
un decennio, dato che all’arrivo dei 
francesi nel 1798 furono soppresse e 
mai più ripristinate. Le stanze quindi 
vennero attrezzate per altri scopi, 
ma le due celle ancora esistenti con-
servano tracce visibili delle ragioni 
per cui furono realizzate. Prive di 
riscaldamento, prevedevano solo un 
tavolaccio come letto e dalle sbarre 
esterne era possibile far passare solo 
una ciotola ed un piccolo boccale. 
Oltre ad uno spioncino sulla porta 
d’ingresso, ogni cella aveva accesso 
verso l’esterno solo attraverso un 
piccolo foro sbieco ricavato nella pa-
rete e dal quale, nel momento in cui 
erano chiusi tutti gli in� ssi, poteva 
entrare l’aria ed un minimo di luce.

Matteo Parrini

Il Comitato No Discarica di Matelica ha indirizzato al sindaco ed ai consiglieri comunali di Matelica una richiesta per 
proporre un ordine del giorno da inserire nella prossima seduta consiliare per votare l’annullamento della delibera n.10 
del 26 giugno 2020 dell’Ata n.3 nel quale si sottolinea che «considerata la gravità delle conseguenze che l’approvazione 
della delibera dell'Ata 3 n. 10 del 26.06.2020 porta con sé in relazione al mantenimento della qualità della vita di cittadini, 
famiglie ed imprese; visti i 12 ricorsi al Tar Marche che, con valide e concordi argomentazioni legislative, hanno dimostrato 
l’illegittimità della delibera sopracitata ed il comportamento di Provincia di Macerata ed Ata 3 di cui viene contestata la falsa 
applicazione di leggi e decreti legislativi, eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa integrazione del contraddittorio, 
omissione della preliminare valutazione ambientale strategica, nonché violazione dei principi di economicità, ef� cienza, 
ef� cacia, trasparenza; viste le relazioni e gli elaborati tecnici presentati dai Comuni con i quali è stata ampiamente dimo-
strata l’incompatibilità di una discarica con i valori territoriali di gran parte dei siti inseriti nella graduatoria approvata come 
parte integrante del Piano d’Ambito allegato alla delibera; preso atto della novità emerse nella normativa europea, recepita 
dall'Italia nel D.lgs n.121 del 3 settembre 2020, Attuazione direttiva 2018/850/Ue, Norme in materia di discariche di ri� uti, 
Modi� che al D.lgs n. 36/2003; vista la delibera di giunta regionale n.160 del 22.02.2021 che avvia l’aggiornamento del 
Piano Regionale di Gestione dei Ri� uti (PRGR). Ciò prevederà una revisione del «La programmazione dei ri� uti urbani» e 
l’adeguamento dei «Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smalti-
mento e di recupero dei ri� uti»; non ultimo,  visto lo sdegno di una popolazione che ha dovuto scoprire ad atti approvati che 
dal 2017 maturava una decisione, che avrebbe stravolto la vita di singoli e comunità, in relazione agli effetti sulle proprietà 
private e sulle imprese che nel territorio operano, garantendo possibilità di occupazione».

Il coordinamento Fronte Verde giovani delle Marche 
esprime la contrarietà alla realizzazione del mega im-
pianto fotovoltaico a Matelica. 
I giovani del Fronte Verde Marche sono per e sosten-
gono l’energia rinnovabile, ma non deve danneggiare 
l’equilibrio naturale. Siamo per il fotovoltaico sui tetti 
delle case sia private che pubbliche, sui capannoni. 
Siamo per mini impianti di produzione per le proprie 
aziende agricole, ma qui si vuole realizzare un impianto 
industriale di produzione, si è in presenza di un business 
e ciò non può andare contro il bene pubblico, il paesag-
gio, la biodiversità e il consumo di territorio. Siamo in 
presenza di oltre 60.000 metri quadri, strutture � sse di 
altezza 2 metri. L’energia rinnovabile è e deve essere 
una risorsa, non può diventare una speculazione e un 
danno al territorio.

Alessandro Caprani, Fronte Verde giovani Marche

Contrari al progetto 
del fotovoltaico delle Piane
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Malati di Alzheimer:
incontri tematici

di VERONIQUE ANGELETTI

Sassoferrato - Un grande letto nel cortile del Palazzo Scal-
zi, petali di rose sparsi e le opere della raccolta Salvi del 
Mam's come sfondo al video di “Notti di pare”. Canzone 
scritta e cantata da Francesco Pio Ioia, sassoferratese che, 
con orgoglio, ostenta nel suo testo una “fusion” simpatica 
e verace tra il dialetto delle sue belle origini napoletane ed 
in� essioni nostrane. E' l'autore su musica free di un testo 
rap dove esprime i sentimenti e le emozioni di un ragazzo 
di 18 anni che oggi studia al Liceo Artistico "Mannucci" di 
Fabriano. Racconta una storia d'amore dif� cile, Lei che se 
ne va (c'est la vie, baby!), ma che cela nelle sue strofe un 
positivo ed inatteso racconto di redenzione. Frasi forti che 
sono delle mani tese a chi è più fragile in ascolto. «Tu che 
mi guardi così/ quante volte mi hai detto che non vado bene 
(…) Ti ho detto che cambio ma poi non l'ho fatto/ ho pagato 
gli sbagli, gli errori degli altri/ in un posto di falsi/ dif� do 
di tutti con notti di pare, con sogni brutti». Disponibile su 
Youtu.be/fqqMq8Pau8A. Video di Atmos. Primi passi di un 
autore sentinate da seguire.

Dadea, 30 anni 
di continua ascesa

Sassoferrato - Quest’anno ricorrono 30 anni dalla costituzione della 
Fad- Fabriano Autoadesivi. Il frutto di una iniziativa imprenditoriale 
sorta all’interno delle Cartiere Miliani S.p.A., fortemente voluta e 
attuata dall’allora direttore della Ricerca e Sviluppo, il � orentino 
Giovanni Maria Dadea (nella foto) che questo 13 giugno festeggerà 
80 anni a Fabriano. Emblema di audacia impren-
ditoriale, ma più di tutto di lungimiranza. Perché 
se è stata costituita, nel 1990, per la produzione 
di carta autoadesiva per etichette e bollini farma-
ceutici nell’arco di un decennio si è trasformata 
da società a responsabilità limitata in società per 
azioni, ed è diventata leader in Italia, con circa 70 
miliardi di lire di fatturato e 83 dipendenti occu-
pati nello stabilimento produttivo di Sassoferrato, 
Polo Industriale Berbentina, � no alla sua cessione, 
avvenuta nel 2000, al gruppo industriale Ritrama 
oggi entrato nel mondo del gruppo Fedrigoni. 
Fu sempre Giovanni Maria Dadea, qualche anno 
dopo ha creato a Gaville, sempre a Sassoferrato la 
Fabriano Filter Media Spa, convertendo l’impianto 
industriale già esistente nello stabilimento della ex Cartiera del Sentino. 
Una società specializzata nella produzione di materiale � ltrante in � bre 
di vetro, creando così una seconda importante realtà economica, che 
nell’anno 2007, al momento della sua cessione alla Ahlstrom Corpo-
ration aveva raggiunto un fatturato di 7 milioni di euro e occupava 32 
dipendenti. «Tali realtà imprenditoriali continuano ad esistere grazie al 
progetto, l’impegno e le capacità, e dunque alla visione costruttiva di 
creare una vincente squadra di lavoro, dell'imprenditore Giovanni Maria 
Dadea – spiegano chi gli è stato vicino - a cui, oggi, va riconosciuto il 
merito di avere dato origine a un importante polo industriale, leader a 
livello mondiale nel settore degli autoadesivi e dei � ltri in � bre di vetro 
e le cui scelte imprenditoriali, hanno assicurato il mantenimento delle 
continuità aziendali e l’accrescimento del livello occupazionale, con 
conseguente bene� cio economico per la comunità dando una visibilità 
a livello internazionale del Comune di Sassoferrato». Ma più di tutto, 
come Aristide Merloni, Giovanni Maria Dadea ha dimostrato che aree 
rurali e di montagna possono essere poli produttivi di alta tecnologia, 
innovativi, fonti d'impiego ed essere leader nel mondo. Speriamo che, 
per gestire i Recovery Fund, la politica si ricordi che conviene anche 
investire e sostenere la crescita di distretti già operativi e vincenti 
per know-how e risorse umane e non riservi gli sforzi solo a settori 
che hanno oggi bisogno di sostegno. Perché, dopo 30 anni, a fare la 
differenza è sempre la visione di uomini come Giovanni Maria Dadea. 

v.a.

Il sindaco Grillini: è stata
isolata la variante inglese

Sassoferrato - Le dif-
ficoltà causate dalla 
pandemia da Covid-19 
che hanno interessato 
tutti i settori non hanno 
risparmiato ovviamente 
le persone con particolari problemi e i pazienti più 
fragili, pensiamo ad esempio ai malati di Alzheimer e 
ai loro familiari. L’Associazione Alzheimer si è impe-
gnata  ed attivata per continuare a garantire il supporto 
ai familiari delle persone con demenza, trasferendo sul 
web alcune delle attività ed imparando nuovi sistemi 
di comunicazione e di assistenza.  “Dall'esplosione 
dell'emergenza sanitaria, tra restrizioni e bisogno di 
proteggersi, spiegano gli operatori dell'associazione di 
volontariato Alzheimer Marche, presente su Ancona, 
Jesi e Sassoferrato, la situazione delle famiglie con ma-
lati di demenza o alzheimer è diventata ancora più dif-
� cile e faticosa.  Di fronte all'impossibilità di svolgere 

in presenza le attività dei 
"Cafè Alzheimer", si è 
provveduto a riorganiz-
zare in modalità on line 
un nutrito programma di 
iniziative, pensate con 

l'obiettivo di essere di sostegno anche a distanza, per 
non lasciare soli i malati, i loro familiari e i caregiver, 
programma di iniziative che hanno ottenuto anche il pa-
trocinio dell’Inrca di Ancona”. Particolarmente attivo e 
presente il gruppo Alzheimer Marche sentinate che, con 
il patrocinio del Comune di Sassoferrato, propone anche 
nel nostro territorio le iniziative on line. Programma. 
Benessere Cognitivo: tutti i lunedì alle ore 15 a partire 
dal 1° marzo; Benessere relazionale: tutti i mercoledì 
alle ore 15 a partire dal 3 marzo; Benessere � sico: tutti 
i venerdì ore 15 a partire dal 5 marzo. Per iscrizioni ed 
informazioni: tel. 071 3580452 / Cellulare-WhatsApp 
3713215869 mail: info@alzheimermarche.it.

Cerreto d'Esi - Cari cerretesi, in queste ore sono stato informato dal 
Dipartimento Igiene e Prevenzione che nel nostro Comune è stata isolata 
la variante inglese. Alla luce del fatto che questa variante ha attualmente 
un'incidenza del 50% nella provincia di Ancona, questa comunicazione, 
purtroppo, non è risultata del tutto inaspettata. Anche l'inglese si caratterizza 
per un'elevata contagiosità ed è la maggiore responsabile del vertiginoso 
aumento dei casi nella nostra provincia, risultata, nei giorni scorsi, la quarta 
in Italia per numero di cittadini positivi. La situazione epidemiologica ha 
reso necessario l'adozione di misure piú restrittive da parte di Regione e 
Governo, con il conseguente passaggio della provincia di Ancona in zona 
rossa. Come Comune, avevamo anticipato alcuni provvedimenti, come la 
chiusura dei parchi e di tutte le aree verdi comunali. In tutta la provincia, 
questa misura è stata adottata solo da Cerreto d' Esi e dagli altri Comuni del 
nostro Ambito. Il passaggio in zona rossa prevede, tra gli altri provvedimen-
ti, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'istituto comprensivo 
“Italo Carloni” di Cerreto d'Esi, nonostante l'alta incidenza del virus sulla 

popolazione totale del Comune, 
aveva � nora retto: da diversi mesi 
non si registrano casi positivi nè 
quarantene all’interno di esso. 
Dunque non era possibile nè ne-
cessario applicare le linee guida 
inserite nel protocollo di gestione 
dei focolai Covid nelle scuole, 
messo a punto da Asur, così come 
richiesto dall'Anci. Queste indica-
zioni operative, utili per disporre 
la chiusura dei plessi scolastici in 
regime di zona gialla o arancione, 
vengono superate con l'entrata in 
zona rossa dell'intera provincia, 
nella quale si è purtroppo veri-
� cato il combinato disposto tra 
elevata incidenza del virus e un 
alto numero di classi in quaran-
tena. Probabilmente, i prossimi 

giorni saranno decisivi per l’andamento della curva epidemiologica: l’ab-
bassamento dei contagi dipenderà dall’applicazione dei provvedimenti più 
restrittivi ma, soprattutto, dal senso di responsabilità di ognuno di noi. Cari 
cerretesi, vi invito a rispettare le regole anti – contagio ma, soprattutto, di 
evitare contatti non necessari.

David Grillini, sindaco di Cerreto d’Esi

La delibera sui Puc:
benefi ciari 22 cittadini

Cerreto d'Esi - La cassa integrazione dopo lo stabi-
limento di Mergo inizia a coinvolgere anche quello 
di Cerreto d’Esi ed i lavoratori rompono gli indugi 
con un sit in di protesta davanti alla sede centrale 
fabrianese di Elica. I rappresentanti delle Rsu ed i 
segretari dei sindacati confederali hanno dato vita al 
presidio, ovviamente nel rispetto del distanziamento 
Covid, chiedendo con forza all’azienda di prendere 
posizione e di smentire le voci che parlano in modo 
sempre più insistente di una forte delocalizzazione 
della produzione dall’Italia verso l’estero, con ogni 

probabilità il sito in Polonia dell’impresa di cappe aspi-
ranti. Una situazione che, secondo le parti sociali, si è 
capovolta troppo in fretta, visto che appena a gennaio 
erano cinquanta gli interinali in servizio a supporto 
del personale � sso chiamato anche ad effettuare gli 
straordinari, mentre in questo mese di marzo, dopo 
il benservito alla totalità dei lavoratori temporanei, è 
scattata la casa che coinvolge quasi tutti i 460 lavoratori 
di Mergo ed ora anche una piccola parte degli ottanta 
dipendenti di Cerreto d’Esi con la riduzione del 25 per 
cento delle ore mensili.

Preoccupazione nello stabilimento dell'Elica

Cerreto d'Esi - Nei giorni scorsi la Giunta del Comune 
di Cerreto d’Esi ha approvato la delibera per l’attiva-
zione dei progetti di utilità collettiva (Puc), con i quali 
i cerretesi che percepiscono il reddito di cittadinanza 
saranno impiegati in progetti di inclusione sociale e di 
sostegno alla comunità.  Nelle settimane precedenti, i 
Puc erano stati al centro di una deliberazione anche del 
Consiglio dei sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 
10, a rimarcare la rilevanza strategica che essi rivestono 
per il nostro territorio. Il sindaco David Grillini, il vice 
sindaco e assessore ai Servizi Sociali Michela Belloma-
ria esprimono grande soddisfazione per questo obiettivo 
raggiunto, fortemente voluto dalla giunta comunale che 
ha fondato la sua azione politico – amministrativa nel 
dare quotidianamente una forte risposta ai bisogni dei 
cittadini.  Per il Comune di Cerreto d’Esi, l’attivazione 
dei Puc è la concreta occasione di re-impiego, re- in-
serimento nella comunità, oltre ad essere una effettiva 
opportunità di crescita per i bene� ciari e per la colletti-
vità. Un’iniziativa ad alta valenza sociale, dunque, che 
vedrà 22 cittadini cerretesi bene� ciari del reddito di 
cittadinanza impegnati in nove progetti, molto articolati 
ed individuati a partire dalle necessità e dalle esigenze 
della comunità cerretese. I Puc sono stati programmati 
in tutti gli ambiti di intervento previsti nella normativa 
nazionale: sociale, culturale, artistico, ambientale, 

formativo e della tutela dei beni comuni, in base agli 
interessi e alle propensioni, oltre che in totale conformità 
con le competenze dei bene� ciari. Ciò a dimostrazione 
della grande determinazione nel perseguire un percorso 
articolato, complessivo e strategico. Nello speci� co, 
i Puc deliberati prevedono progetti per la biblioteca, 
la raccolta di opere sacre “Antica Farmacia Giuli”, le 
residenze protette “Palazzo Re� ” e “Giovanni Paolo 
II”, mentre altri percettori del reddito di cittadinanza 
saranno impegnati in programmi speci� ci di potenzia-
mento della pulizia e del decoro dei giardini pubblici, 
degli spazi verdi comunali e del cimitero. Altri progetti 
riguarderanno la sistemazione dell’archivio comunale, 
il supporto ad alcune attività della polizia locale e 
all’attivazione di uno sportello di prima accoglienza 
e orientamento dei cittadini negli uf� ci, all’ingresso 
della casa comunale. I Puc non sono contemplati per 
sostituirsi alle attività primarie del Comune, né sono 
assimilabili al lavoro subordinato. Anzi, essi stabiliscono 
di potenziare l’azione ordinaria, nell’ottica di una po-
sitiva cooperazione tra cittadini e uf� ci comunali. La 
Giunta Grillini considera i Puc come una vera e propria 
svolta sociale e culturale per Cerreto d’Esi, una nuova 
modalità, totalmente innovativa, di concepire le politiche 
sociali, attraverso il coinvolgimento attivo nella propria 
comunità che stimola i cittadini a rimettersi in gioco e 
riconsegnare un’opera alla società. 
L’intento primario della Giunta Grillini è far sentire 
i cerretesi parte di una comunità viva, forte, coesa e 
l’attivazione dei Puc è un signi� cativo ed antesignano 
passo nel percorso dell’equità sociale.
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Lunedì 8 marzo, a 92 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari
ROSA PETRUIO ved. ROSSINI

Lo comunicano il fi glio Renato con 
la nuora Carmela Russo, i nipoti Lo-
redana e Giuseppe, la sorella Iole, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

I familiari profondamente commos-
si ed impossibilitati a farlo perso-
nalmente, ringraziano di vero cuore 
tutti coloro che hanno dato confor-
to, sostegno morale e dimostrazio-
ne di stima ed affetto per la perdita 
del caro

ROSILIO GAGLIARDI
In ricordo della scomparsa verrà 
celebrata una Santa Messa martedì 
16 marzo alle ore 18 nella chiesa 
della B.M.V della Misericordia.

RICORDO

Sabato 6 marzo, a 91 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANGELO PALINI
Lo comunicano la moglie Lucia, le 
fi glie Fiorella, Paola, Alessandra e 
Francesca, i generi, gli amati nipoti 
Sofi a, Federico, Arianna, Eugenio, 
Francesco ed Alessandro, il fratello 
Dario con Rosella, le care Elena e 
Latifa ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 5 marzo, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

FRANCA SALARI
ved. BERTELLINI

Lo comunicano i fi gli Ciro, Paola e 
Maria, la sorella Piera, la nuora, i 
generi, le nipoti ed i parenti tutti.

        Belardinelli

Venerdì 5 marzo, a 91 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 6 marzo, a 83 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

UGO RICCI
Lo comunicano  la moglie Giannina, 
il fi glio Roberto, il fratello Mario, la 
nuora Cristina, il nipote Alex, i co-
gnati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 5 marzo, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

DIANA AGOSTINELLI

Lo comunicano i nipoti Agostinelli, 
Severini, Riccioni, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 4 marzo, a 78 anni, 
è tornata al Signore la Religiosa

SUOR GABRIELLA RACCA
La Diocesi di Fabriano-Matelica e la 
comunità delle suore Pie Discepole 
del Divin Maestro di Fabriano, gra-
te per i suoi 60 anni di professione 
religiosa e servizio alla Chiesa, in-
vitano a pregare perchè sia accolta 
nella pace e nella gioia del cielo.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA 
Venerdì 19 marzo 

ricorre il 1° anniversario 
della scomparsa dell'amato 

LUCIANO VENTURA
Il fi glio Marco, la nuora Martina, i 
nipoti Margherita e Mattia ed i pa-
renti tutti, lo ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 21 marzo alle 
ore 11.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 3 marzo, a 84 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

STELIO PELLEGRINI
Lo comunicano la moglie Maria Te-
resa, i fi gli Luca e Simona, la nuora 
Catia, il genero Giovanni, i nipoti 
Michael, Manolo, Davide e Pietro, 
il cognato Vittorio con Mariangela, 
la cognata Virginia, gli altri nipoti, 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 4 marzo, a 79 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

GEMMINO STROPPA
Lo comunicano la moglie Renata, 
il fi glio Pierluigi, i fratelli Lauro e 
Giuliano, la sorella Milvia, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA 
19.03.2017      19.03.2021 

sono 4 anni che
GIANNINO TOZZO

ci ha lasciato, ma è sempre con noi. 
Nicoletta e Anna lo ricorderanno 
agli amici nella S. Messa di merco-
ledì 17 marzo alle ore 18.
Durante la celebrazione saranno 
ricordati i defunti delle famiglie 
LA TERZA e TOZZO e il cognato 
MIMMO LA TERZA nel giorno del 
suo compleanno. Ringraziamo con 
affetto.

ANNIVERSARIO

La famiglia Mezzopera ringrazia 
tutti coloro che con la presenza o il 
pensiero si sono uniti al dolore per 
la perdita del caro 

DOMENICO

La famiglia Mezzopera ringrazia 

RINGRAZIAMENTO

Sabato 6 marzo, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARCELLA ANTONINI
ved. LUPI

Lo comunicano i fi gli Renato e Ro-
berto, la nuora Mara, l'adorata ni-
pote Chiara, i parenti tutti.

        Marchigiano

Sabato 6 marzo, a 94 anni, 

ANNUNCIO

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

CLARA BELLI
Lo comunicano la sorella Bianca, i 
nipoti Mauro, Alessandro, Cristina, 
i parenti tutti.             Marchigiano

Venerdì 5 marzo, a 94 anni, 

ANNUNCIO

Piangiamo la scomparsa del caro
sacerdote don Aldo Mei

“È importante ricordare anche 
tutte le famiglie che hanno su-
bito lutti e tutti coloro che an-
cora sono colpiti dal virus, tutti 
i malati. Questo gesto, così 
signifi cativo, è un segno di co-
munione e di speranza per l’in-
tero continente europeo”. 
Lo ha detto il Card. Gualtie-
ro Bassetti, Arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e 
presidente della Conferenza 
episcopale italiana, aprendo la 
Messa che ha celebrato, nella 
Cappella Gesù Buon Pastore 
(sede Cei), a Roma, per le vit-
time della pandemia, nell’am-
bito dell’iniziativa promossa 
dal Consiglio delle Conferenze 
episcopali d’Europa. 
Ricordando “le vittime della 
pandemia, che ad oggi sono 
circa 800.000 in Europa”, il 
cardinale ha ringraziato la 
Ccee per la “catena eucaristi-
ca”, “in suffragio di centinaia 
di migliaia di persone”. Nelle 
parole del cardinale, gratitu-
dine verso “quanti continuano 

sacerdoti e religiosi, che sono 
stati strappati alla vita dalla 
violenza del virus – ha affer-
mato il card. Bassetti -. Vo-
gliamo pregare per loro, per 
i loro cari, per quanti stanno 
ancora soffrendo e per tutti gli 
operatori sanitari che sono im-
pegnati in prima linea e, con 
dedizione e professionalità, si 

Bassetti: “Non dimenticare i morti, 
segno di comunione e speranza”Venerdì 5 marzo, a 87 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari

VANDA TROIANI
ved. CARDINI

Lo comunicano i fi gli, la nuora, i 
generi, i nipoti, i pronipoti ed i pa-
renti tutti.

        Belardinelli

Venerdì 5 marzo, a 87 anni, 

ANNUNCIO

Lunedì 15 febbraio, a 83 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCO PALEANI
Lo comunicano la moglie Lida, i fi gli 
Santa, Anacleto e Francesca, i ge-
neri Fabio e Luca, la nuora Giovan-
na, i nipoti, i pronipoti, la cognata 
Sandra ed i parenti tutti.

        Belardinelli

ANNUNCIO

a dedicarsi alle persone più bi-
sognose di cure: i medici, gli 
operatori sanitari, i volontari e 
tutti coloro che sono in prima 
linea in questo momento così 
delicato”. 
“Non possiamo e non dobbia-
mo dimenticare soprattutto i 
morti di questa pandemia, uo-
mini, donne, anziani, giovani, 

prendono cura degli ammala-
ti”. Infi ne, l’arcivescovo a ri-
cordato i quattro sacerdoti che 
hanno perso la vita a causa 
del virus nella sua diocesi e, 
in particolare, don Gustavo di 
Ponte Pattoli, che “è morto di-
cendo: ‘Offro volentieri la mia 
vita per l’arcivescovo, purché 
possa riprendersi dal morbo'”.

ULTIM'ORA

Nel momento in cui andiamo in stampa, abbiamo appreso la triste notizia della scom-
parsa del caro don Aldo Mei: mercoledì alle ore 9.45, nell’ospedale di Jesi, all’età di 89 
anni, è tornato al Signore.
La Diocesi di Fabriano-Matelica, grata per i suoi 66 anni di servizio sacerdotale, con la 
parrocchia della Cattedrale della quale è stato parroco per tanti anni, i nipoti e i pronipoti,  
invitano a pregare affi nché sia accolto nella pace e nella gioia del Cielo. 
Appassionato della Terra Santa, guida bravissima e coinvolgente di migliaia di pellegrini. 
Grande cultura classica, insegnante di religione al liceo classico, esperto nella lingua 
latina, greca, ebraica. Bravissimo musicista. 
La salma arriverà nella Cattedrale di Fabriano, venerdì 12 marzo alle ore 10. Il funerale 
sarà celebrato sabato 13 alle ore 16. La salma verrà sepolta nel cimitero di Santa Maria. 
Non fi ori, ma offerte per la Terra Santa.
La redazione de "L'Azione" si unisce al dolore e prega per questo nostro caro "sacerdote 
santo".

I funerali sabato 13 marzo alle 16 in Cattedrale
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CHIESA

di M.MICHELA NICOLAIS

“La fraternità è più 
forte del fratricidio”

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“Ricostruire”: non 
solo le chiese e le 
case, ma anche i 
cuori. Senza sco-

raggiarsi e fuggendo ogni tenta-
zione di odio, violenza, vendetta, 
ritorsione. Di fronte alle macerie 
della piazza delle quattro chiese 
di Mosul, che in una sola notte ha 
visto fuggire oltre 120mila cristia-
ni, questo verbo appare come una 
chimera. 
Eppure è proprio da lì, in mezzo 
alle macerie lasciate dalla “tempe-
sta disumana” dell’Isis, che Papa 
Francesco ha scelto di pregare per 
un futuro di pace e fraternità in 
Iraq, nel suo ultimo giorno di viag-
gio: “Se Dio è il Dio della vita – e 
lo è –, a noi non è lecito uccidere 
i fratelli nel suo nome. Se Dio è 
il Dio della pace – e lo è –, a noi 
non è lecito fare la guerra nel suo 
nome. Se Dio è il Dio dell’amore 
– e lo è –, a noi non è lecito odiare 
i fratelli”.
Così il Papa ha introdotto la pre-
ghiera di suffragio per le vittime 
della guerra “in questa città di 
Mosul, in Iraq e nell’intero Medio 
Oriente”. “Ora preghiamo insieme 

per tutte le vittime della guerra, 
perché Dio Onnipotente conceda 
loro vita eterna e pace senza � ne, 
e le accolga nel suo amorevole 
abbraccio”, le parole di Francesco: 
“E preghiamo anche per tutti noi, 
perché, al di là delle appartenenze 
religiose, possiamo vivere in ar-
monia e in pace, consapevoli che 
agli occhi di Dio siamo tutti fratelli 
e sorelle”.
“Oggi, malgrado tutto, riaffermia-
mo la nostra convinzione che la 
fraternità è più forte del fratricidio, 
che la speranza è più forte della 
morte, che la pace è più forte della 
guerra”, ha ribadito il Papa tornan-
do sul tema portante del viaggio.
“Il terrorismo e la morte non hanno 
mai l’ultima parola”, ha ripetuto 
anche a Qaraqosh, la più grande 
comunità irachena a maggioranza 
cristiana, incontrata nella cattedra-
le dell’Immacolata Concezione. 
Torna il verbo “ricostruire”, come 
consegna, unito a “ricominciare”: 
“Non smettete di sognare! Non 
arrendetevi, non perdete la spe-
ranza!”.
“Il perdono è necessario da parte 
di coloro che sono sopravvissuti 
agli attacchi terroristici”,
raccomanda Francesco facendo 

eco alle testimonianze di chi, come 
Doha, quel terribile 6 agosto 2014 
ha perso suo � glio: “Il perdono è 
necessario per rimanere nell’amo-
re, per rimanere cristiani”, la tesi 
del Papa: “La strada per una piena 
guarigione potrebbe essere ancora 
lunga, ma vi chiedo, per favore, di 
non scoraggiarvi.
Ci vuole capacità di perdonare e, 
nello stesso tempo, coraggio di 
lottare.
So che questo è molto dif� cile. 
Ma crediamo che Dio può portare 
la pace in questa terra. Noi con� -
diamo in Lui e, insieme a tutte le 
persone di buona volontà, diciamo 
‘no’ al terrorismo e alla strumenta-
lizzazione della religione”.
“Non stanchiamoci di pregare per 
la conversione dei cuori e per il 
trionfo di una cultura della vita, 
della riconciliazione e dell’amore 
fraterno, nel rispetto delle diffe-
renze, delle diverse tradizioni re-
ligiose, nello sforzo di costruire un 
futuro di unità e collaborazione tra 
tutte le persone di buona volontà”, 
l’appello al termine del discorso 
alla comunità di Qaraqosh, alla 
quale ha raccomandando ancora 
una volta “un amore fraterno che 
riconosca i valori fondamentali 

della nostra comune umanità, 
valori in nome dei quali possiamo 
e dobbiamo cooperare, costruire e 
dialogare, perdonare e crescere”.  
In� ne, un “grazie di cuore a tutte 
le madri e le donne di questo Paese, 
donne coraggiose che continuano 
a donare vita nonostante i soprusi 
e le ferite”: “Che le donne siano 
rispettate e tutelate! Che vengano 
loro date attenzione e opportu-
nità!”.
“Costruire una Chiesa e una socie-
tà aperte a tutti e sollecite verso i 
nostri fratelli e sorelle più bisogno-
si”, senza cedere “alla tentazione 
di cercare vendetta, che fa spro-
fondare in una spirale di ritorsioni 
senza � ne”. Dallo stadio di Erbil, 
capitale del Kurdistan  iracheno 
e tappa � nale del suo viaggio, di 
fronte a 20mila persone, il Papa 
ha chiesto agli iracheni di essere 
“strumenti della pace di Dio e 
della sua misericordia, artigiani 
pazienti e coraggiosi di un nuovo 
ordine sociale”.
“Comunità cristiane composte da 
gente umile e semplice diventano 
segno del Regno che viene, Regno 
di amore, di giustizia e di pace”, ha 
assicurato Francesco: “Il Signore 
ci promette che, con la potenza 

della sua Risurrezione, può far 
risorgere noi e le nostre comunità 
dalle macerie causate dall’ingiu-
stizia, dalla divisione e dall’odio”.
“La Chiesa in Iraq, con la grazia 
di Dio, ha fatto e sta facendo 
molto per proclamare questa me-
ravigliosa sapienza della croce 
diffondendo la misericordia e il 
perdono di Cristo, specialmente 
verso i più bisognosi”, l’omaggio 
del Papa: “Anche in mezzo a gran-
de povertà e dif� coltà, molti di voi 
hanno generosamente offerto aiuto 
concreto e solidarietà ai poveri e 
ai sofferenti. 
Questo è uno dei motivi che mi 
hanno spinto a venire in pellegri-
naggio tra di voi a ringraziarvi 
e confermarvi nella fede e nella 
testimonianza.
Oggi, posso vedere e toccare con 
mano che la Chiesa in Iraq è viva,
che Cristo vive e opera in questo 
suo popolo santo e fedele”. “Lavo-
rare insieme in unità per un futuro 
di pace e prosperità che non lasci 
indietro nessuno e non discrimini 
nessuno”, il saluto finale sotto 
forma di imperativo, unito ad una 
rivelazione che è una certezza: 
“L’Iraq rimarrà sempre con me, 
nel mio cuore”.

"L'Iraq rimarrà 
sempre con me, 
nel mio cuore". Ad 
assicurarlo è stato 
il Papa, al termine 
della 
messa ad Erbil, 
momento conclusi-
vo del suo viaggio, 
prima del ritorno 
a Roma. 
Mosul, con la pre-
ghiera per 
le vittime 
della guerra, e 
Qaraqosh, per l'in-
contro con la più 
grande comunità 
a maggioranza 
cristiana, le altre 
tappe della terza 
giornata

Una parola per tutti
Nel Libro dei Numeri dell’Antico Testamento si narra della ribellione contro Mosè da parte degli israeliti che 
non sopportano più il lungo viaggio verso la terra promessa. Dio manda in mezzo al popolo dei serpenti 
velenosi e un gran numero di persone muore. Mosè chiede perdono per l’infedeltà e le mormorazioni 
della sua gente. Il Signore gli concede clemenza, ordina di costruire un serpente in bronzo e di metterlo 
sopra un’asta: chiunque lo guarda dopo essere stato morso, rimane in vita. Nel Libro della Sapienza il 
serpente di bronzo è chiamato “simbolo di salvezza”, preannuncio della morte e resurrezione del Cristo.
Gesù, infatti, è venuto per liberare l’uomo dal peccato attraverso lo Spirito Santo creando un popolo 
nuovo e facendolo entrare nel suo Regno di pace. Queste opere meravigliose si sono realizzate dall’istante 
in cui è stato innalzato sulla croce, compiendo il sacrificio totale di sé. Il Padre ha scelto di agire così 
perché ha tanto amato gli uomini da offrire il suo Figlio unigenito affinché l’umanità ricevesse la vita vera.

Come la possiamo vivere
- In questa quarta domenica di Quaresima, caratterizzata dalle tante sofferenze dovute all’attuale 
pandemia, il Signore ci invita a riscoprire il significato della croce, via di redenzione e conversione 
per tutti i cristiani.
- “Io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me”. Il Signore vuol affermare che, dal momento 
in cui sarà sulla croce – e poi, da risorto, in cielo – inizierà il grande avvenimento: ogni uomo si 
volgerà a lui per ricevere in dono la salvezza.
- La venuta del Redentore è il miracolo che fa diventare nuove tutte le creature. Egli è il Go’el, colui 
che riscatta l’uomo caduto in qualsiasi forma di peccato. La sua azione di rinnovamento raggiunge il 
culmine proprio sulla croce, dove viene crocifisso perché dà fastidio ai potenti e ai superbi del tempo.
- Il momento principale dove il Salvatore si rende presente come risorto è la Messa che coinvolge 
i fedeli nel suo sacrificio attraverso la comunione.
- Proprio durante l’Eucaristia si costruisce la Chiesa come corpo. I credenti in Cristo vengono nutriti 
nella consapevolezza di essere membra gli uni degli altri, nella coscienza di essere un insieme di 
persone che ha il compito di portare Gesù fino agli estremi confini del mondo. 

Domenica 14 marzo
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21)
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L'Acr non si ferma:
una serie di incontri
sulla comunicazione

di SUOR M.PAOLA MANCINI

La scomparsa 
di suor Gabriella

Accompagnare i ragazzi nella loro crescita

Adue giorni dalla nascita, il 4 aprile 1942, 
sabato santo, viene portata al Fonte batte-
simale secondo la consuetudine delle fami-
glie cristiane desiderose di assicurare subito 

ai loro � gli il tesoro più bello della vita: la � gliolanza 
di Dio e l’amicizia di Gesù. Le famiglie italiane, anche 
nei piccoli paesi, pagano il tragico prezzo della guerra 
in corso, e i � gli crescono in fretta, educati dall’emer-
genza del quotidiano e dall’esempio dei genitori. Così 
matura presto in lei il desiderio di donarsi interamente 
al Signore e aprirsi ad orizzonti più ampi di vita. 
Gemma, de� nita dal parroco, irreprensibile, entra, ado-
lescente, in Congregazione ad Alba (CN) l’8 settembre 
1955. Assunto l’impegno della formazione iniziale e 
terminato il noviziato, emette la Professione religiosa 
a Roma, il 25 marzo 1960 e i Voti perpetui, sempre a 
Roma, il 25 marzo 1965. Durante i voti temporanei è 
destinata allo studio che completa conseguendo il di-
ploma professionale di Infermiera a Bologna nel 1965. 
Se vogliamo parlare di spirito missionario aperto alla multiculturalità, 
troviamo in Sr. M. Gabriella (nella foto) una testimone di questo dono 
peculiare. Ella è stata chiamata a compiere la sua missione in diverse 
nazioni, manifestando molta capacità di adattamento e sentendosi sempre 
a casa sua! Dopo la Professione perpetua è inviata a prendersi cura delle 
sorelle anziane nella comunità di Sanfrè, dal 1966 al 1973. Successivamente 
sarà per alcuni mesi in Irlanda per apprendere la lingua inglese. Ciò le 
consentirà un buon inserimento a Melbourne, in Australia presso la “Moran 
House”, la prima casa della Congregazione di accoglienza per sacerdoti 
anziani, dove vi permarrà � no al 1978. Quindi, trasferita a Boston (Usa), 
assume il servizio ai presbiteri in necessità, ospiti nella Casa diocesana 
Regina Cleri e vi rimarrà � no al 1982. Le è quindi richiesta, per un anno, 
la collaborazione a Guadalajara (Messico) sempre per un’opera a favore dei 
sacerdoti, che in quel periodo accoglieva solo anziani. Nel 1984 rientra in 
Italia e presta il servizio di infermiera in diverse comunità: a Roma SP, a 
Roma RA, quindi ad Albano DA e poi a Bordighera. Nel 1996 è destinata 
ad una nuova missione nella Repubblica Democratica del Congo: inizial-
mente nella comunità di Lubumbashi, recandosi ogni giorno a Kigoma 
presso la Società San Paolo. Nel 2001 passerà a Kinshasa, presso i fratelli 
paolini, poi nelle nostre comunità. Servizio privilegiato era l’infermeria 
ma con disponibilità per ogni altro compito. 
Rientra a Roma nel 2010 e, con grande gioia interiore, accetta di far parte 
della nuova comunità di Gerusalemme dove, oltre la conoscenza della 
lingua inglese, era soprattutto necessaria la � essibilità propria dell’inter-
culturalità. Ritorna a Roma a � ne gennaio del 2017 e, dopo un intervallo 
di alcuni mesi in Vaticano, nel maggio 2018 viene destinata alla Provincia 
Italia e in modo speci� co alla comunità di Fabriano, a servizio del clero 
diocesano nella Casa Sacerdotale, facendosi apprezzare per il tratto umano 
e garbato.  Qui le sorelle e i sacerdoti non sono stati risparmiati dal contagio 
del Covid. La testimonianza di Gesù Maestro «Nessuno ha un amore più 

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

Abbiamo appreso che all’ospedale civile 
Carlo Urbani di Jesi, alle ore 22,30, 

del giorno 4 marzo, ha concluso il suo 
pellegrinaggio terreno la nostra sorella 

SR. M. GABRIELLA – GEMMA RACCA 
nata a Marene (CN) il 2 aprile 1942

grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 
15,13) ben si applica pure alla nostra sorella Sr. M. Ga-
briella. Quando l’intera comunità della casa sacerdotale 
è stata colpita dal virus, lei inizialmente negativa, si è 
prodigata in modo straordinario al servizio di tutti, � no 
al punto da venirne contagiata, in forma grave. Si è reso 
necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva 
nell’Ospedale più attrezzato della zona. Purtroppo la 
sua già compromessa situazione polmonare ha reso più 
critico il percorso di recupero; quindi è stata sedata 
e intubata, con scarse speranze che potesse superare 
la crisi. È  entrata così, come centinaia di migliaia di 
contagiati negli ospedali, nell’isolamento da protocollo 
che ha reso impossibili le comunicazioni dirette con 
lei, mentre dalle comunità, in Italia e all’estero, si è 
innalzata la preghiera incessante per lei. Maria SS.ma 
l’ha di certo sostenuta nel suo silenzioso passaggio 
alla vita eterna. 
Sr. M. Gabriella si dona con totalità in ogni posto, 
con vivo amore per la Congregazione, desiderosa di 
trasmetterne i valori fondanti. Alla professionalità 

del suo servizio speci- � co univa un intuito della realtà del malato che le 
permetteva di intervenire con competenza e sensibilità. 
Nella sua corrispondenza comunica il suo vibrare apostolico e dove passa 
lascia un bel ricordo, come scrive il Direttore della Casa Regina Cleri 
(Boston) di allora: «Carissima sr. Gabriella Racca, il suo lavoro apostoli-
co rimarrà indelebile negli annali di Regina Cleri. Il nostro Cenacolo ha 
perduto un gioiello. Preghi per me come io farò per lei» (Mons. Salvato- 
re Screnci). Sr. M. Gabriella dal Congo scriveva alla sottoscritta: «Io sto 
bene e mi trovo bene a Kigoma. La domenica distribuisco l’Eucaristia alla 
Messa in Cattedrale poi porto l’Eucaristia ai malati anche nell’ospedale 
vicino a noi. Sapessi in quale miseria sono questi ammalati!» (Lubum-
bashi 2002). «Aiutami ancora con la preghiera a essere quella presenza 
che porta grazia e gioia, cercando l’unico necessario» (20.03.2002). «In 
questo tempo ripeto sovente a me stessa: con l’amore tutto è possibile!». 
«Qui il nostro apostolato ha un grande futuro in tutti i suoi aspetti. Che 
la bontà del Signore mandi buoni operari nella sua vigna. Che il Primo 
Maestro ci protegga!». E a Sr. M. Regina Cesarato scriverà: «Ti ricordo la 
mia disponibilità per (un’altra Nazione in Africa!) quando e come piacerà 
al Signore»! (Kinshasa 28.03.2007). La lettera che segue può essere con-
siderata quasi un testamento: «Grazie per l’incoraggiamento e per darmi 
la possibilità di testimoniare la bellezza della nostra vocazio- ne in questa 
grande Africa. Grazie per la visita di Sr. M. Gemma e di Sr. M. Micaela. 
Hanno portato un respiro universale alle nostre piccole realtà e a livello di 
Congregazione. Grazie per la prossima comunità di Gerusalemme. Credo 
nel cuore di ogni Pia Discepola abiti il desiderio di farne parte almeno 
spiritualmente» (Natale 2008). 
Sr. M. Gabriella, in cui il fuoco delle origini scaldava il tuo cuore, renden-
doti testimone lieta e operosa, intercedi per il dono di nuove vocazioni, 
specie in quelle nazioni in cui hai potuto sognarle e desiderarle con tanta 
speranza e � ducia! 

In questi mesi di pandemia, nonostante le varie dif� coltà riscon-
trate, l’Acr non si è mai fermata. Seguendo il tema conduttore di 
quest'anno, da gennaio è partito un ciclo di incontri riguardanti il 
potere della comunicazione. 
Tali incontri sono stati suddivisi dagli educatori in due parti, con-
centrandosi prima su cosa sono le fake news e su come riconoscerle. 
In seguito sono venuti in aiuto dei ragazzi due personaggi attivi nel 
mondo dell’informazione: Carlo Cammoranesi, direttore de “L’A-
zione” e Stefano Salimbeni, corrispondente a Boston per Rai Italia. 
In� ne, l’ultima parte delle riunioni si è soffermata sui possibili 
risvolti negativi della comunicazione attuale, come ad esempio il 
cyber bullismo e la gogna mediatica, creando un parallelismo tra 
la vita dei ragazzi e l’esperienza neotestamentaria. 
L’obiettivo di questo percorso è di spingere i ragazzi ad interrogarsi 
sul valore della comunicazione e sull’impatto che ha nelle loro vite, 
cercando di suscitare in loro una ri� essione critica. 
Nell’attesa di potersi rivedere di persona, continueranno gli incontri 
a distanza, proseguendo il cammino iniziato per accompagnare i 
ragazzi nella loro crescita.

Andrea Girolametti

Continuano gli incontri, organizzati dagli Adulti di Azione Cattolica, per 
approfondire l’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.  I prossimi 
appuntamenti, due a marzo e due ad aprile, saranno online, per permettere 
a tutti di partecipare in sicurezza e comodamente da casa propria. Basterà 
collegarsi al canale YouTube dell’Azione Cattolica diocesana ed accedere 
al link che di volta in volta vi forniremo sul volantino, insieme a tutte 
le informazioni sull’incontro. Si parte venerdì 12 marzo, alle 21.15, per 
approfondire e confrontarci insieme sul tema del lavoro. Interverranno 
Cristiana Ilari, segretaria regionale della Cisl Marche e Franco Secchi, ex 
manager della Whirlpool.

Si parte venerdì 12 marzo per un momento
di ri� essione sull'attuale tema del lavoro:

Adulti di Ac: confronto
sull'enciclica papale

intervengono 
Cristiana 

Ilari e Franco 
Secchi
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L'esperienza allo Sverso ed il coinvolgimento di uomini politici nazionali
Cultura anche via radio
Quando trent’anni fa, con 

alcuni amici che vorrei 
citare con piacere (Oreste 
Aniello, Sergio Ballanti, 

GianPietro Simonetti...) demmo vita 
ad un’associazione culturale deno-
minata “Società Civile”, se volevi 
invitare in città  qualche � gura rap-
presentativa del mondo della cultu-
ra, del giornalismo, della politica...
esistevano solo due modi: l’incontro 
e il contatto diretto, attraverso la 
partecipazione a convegni e/o incon-
tri pubblici dove queste � gure erano 
invitate come relatori (e ricordo con 
piacere innumerevoli viaggi in treno 
o in auto per partecipare a queste 
occasioni), oppure il telefono/fax. 
Non penso sia un caso che ho ancora 
memorizzato nella mente, dopo 
tre decenni, il numero telefoni-
co del centralino della Camera 
dei Deputati (06/67601...chissà 
se nel frattempo è cambiato...). 
Telefonavi, ti passavano il grup-
po parlamentare (allora c’era 
un’unica segreteria per tutto 
il gruppo, spesso formato da 
decine di deputati e/o senatori...
non come ora che ognuno ha il 
suo “segretario particolare”...) 
e contattavi la persona da in-
vitare. Sono nati così decine 
di incontri pubblici, convegni, 
presentazioni di libri, incontri 
con le scuole...che riuscimmo 
ad organizzare, negli anni no-
vanta e nel primo decennio de-
gli anni Duemila, in città. Con 
� gure di altissimo livello come i 
giudici Antonino Caponnetto, Gian-
carlo Caselli, Giuseppe Di Lello, 
Gherardo Colombo, Piercamillo 
Davigo, Paolo Ielo, giornalisti come 
Giampaolo Pansa, Michele Santoro, 
Gian Antonio Stella, Ettore Masina, 

di PAOLO PALADINI Marco Travaglio, Peter Gomez, 
Antonio Padellaro, Paolo Flores 
d’Arcais, testimoni di Chiesa come 
padre Ernesto Balducci, Alex Zano-
telli, Ennio Pintacuda, personalità 
come Pino Arlecchi e tanti altri che 
ora mi sfuggono. La “molla” che 
ci spingeva era la passione civile, il 
gusto e la curiosità intellettuale di 
poter ascoltare “da vicino” qualcuno 
che ne sapesse (molto) più di noi, 
sulle storie e le tematiche che ci 
interessavano. 
Eravamo proprio sanamente “egoi-
sti”, in questo: lo facevamo innanzi 
tutto per noi stessi e se poi, la cosa, 
poteva interessare anche altre per-
sone, tanto meglio. Ma non era il 
nostro � ne principale. Più che altro, 
un piacevole, ma non cercato, nè 
voluto, “effetto collaterale”. 

Pensavo a questo quando il direttore 
di questo giornale (che già allora 
seguiva con impeccabile puntua-
lità quei nostri incontri, spesso 
partecipati da centinaia di persone, 
ricavandone personalmente o facen-

done ricavare dai suoi collaboratori 
sempre puntuali ed obiettivi reso-
conti) mi ha chiesto una ri� essione 
sul crescente interesse suscitato in 
città da una semplice trasmissione 
radiofonica, “No politics”, in onda 
su “Radiosverso.it”, una radio web 
nata alcuni anni fa, all’interno dei 
locali dell’omonimo pub-birreria 
ubicato nel pieno centro storico cit-
tadino, grazie alla felice intuizione 
del direttore Andrea Bentivoglio. In 
piena pandemia da oltre un anno, 
siamo costretti a trasmettere da 
casa ed anche se il “contatto diret-
to”, � sico, con la radio, ci manca 
tantissimo, siamo riusciti a dare 
vita a qualcosa di molto simile a 
quegli incontri pubblici di tanti 
anni fa. Recuperando quei vecchi 
(ma mai abbandonati) contatti, 

siamo riusciti, con un po’ di 
fortuna ed altrettanta tenacia, 
a contattare � gure del mondo 
della cultura, del giornalismo, 
della politica, che si sono resi 
disponibili a partecipare alla 
nostra pur modesta trasmis-
sione radiofonica, trasmessa 
da una cittadina dell’entro-
terra appenninico, lontana 
anni-luce dalle ribalte radio-
televisive nazionali offerte 
dalle grandi città. Personalità 
la cui disponibilità e cordialità 
nell’accettare i nostri inviti e 
nel porsi nei nostri confronti 
di “intervistatori dilettanti”, ci 
ha molto colpito e grati� cato. 
La “squadra” ormai è più che 
rodata (oltre al sottoscritto e a 
GianPietro Simonetti, ci sono 

Emanuele Rossi e Riccardo Ragni) 
con il nostro regista Alessandro 
“Cape” Capesciotti (l’unico presen-
te � sicamente in radio, a dettarci i 
“tempi” degli interventi). Rodata 
ed af� atata forse proprio perché 

variegata, provenendo 
ognuno di noi da espe-
rienze culturali anche 
piuttosto diverse. Niente 
più telefono (se non per 
collegarci…) ma mail 
per contattare gli autori 
dei libri che presen-
tiamo in radio, anche 
favoriti dal fatto che le 
case editrici, nell’at-
tuale impossibilità di 
organizzare incontri “in 
presenza”, sono molto 
disponibili a metterci in 
contatto con gli autori. 
Ecco così la possibilità 
di aver potuto intervi-
stare autentici “giganti” 
dell’informazione na-
zionale, come Ferruccio 
De Bortoli, Gad Lerner, 
Paolo Franchi, Massimo 
Mucchetti e Riccardo 
Cucchi, scrittori, saggisti e storici 
di vaglia come Edoardo Nesi, Mar-
co Revelli, Paolo Flores d’Arcais 
e Guido Crainz, eminenti studiosi 
come l’attuale Ministro delle Infra-
strutture Enrico Giovannini, uomini 
politici protagonisti della vita della 
Repubblica degli ultimi decenni 
come Claudio Petruccioli e Piero 
Fassino. A questi incontri, inter-
valliamo chiacchierate con � gure 
cittadine o dell’entroterra molto 
rappresentative come i medici di 
base (Emanuela Bravetti), primari 
del nostro ospedale, passati e pre-
senti, (Elio Palego e Maicol Onesta) 
altri medici (Fausto Mannucci e 
Lauredana Ercolani) che nei mesi 
scorsi sono stati straordinariamente 
ef� caci nel descrivere le implicazio-
ni sanitarie locali e nazionali della 
pandemia da Covid-19. Oppure 
sindacalisti (Pierpaolo Pullini) e 
rappresentanti delle associazioni 

di categoria del territorio (Mauro 
Bartolozzi, Federico Castagna) per 
parlare della sofferenza economica 
del territorio, professionisti (Fausto 
Burattini) sui problemi relativi al 
raddoppio della SS 76. Sicura-
mente, dimentico qualcuno (e me 
ne scuso � n d’ora). Ma la “molla” 
resta sempre quella di trent’anni 
fa: la curiosità di saperne di più, 
una passione civile disinteressata, 
il desiderio di vedere rinascere una 
comunità ferita e tramortita. Che 
non può neanche più “incontrarsi”. 
E se una semplice trasmissione ra-
diofonica riesce a farci sentire meno 
“soli”, tanto meglio. L’audience non 
ci interessa. Ci interessa, e molto...
tentare di “carpire” qualche atomo 
di sapienza da chi ne sa (molto) 
più di noi.

Il gruppo in streaming 
che ha intervistato Piero Fasssino 

(a sinistra). Sopra con Gad Lerner

In cinque giorni si è assistito al 
colpo di grazia sferzato su quello 
che per più di cinquant'anni è sta-
to l'aggregante di famiglie intere, 
il Festival della canzone italiana. 
Gli ultimi anni erano stati segnati 
da una generale decadenza in 
ogni punto di quello spettacolo 
che simboleggiava il desiderio 
di stare insieme di quell'Italia 
che ripartiva ora dalla guerra 
ora dalle ferite degli attentati 
o dai problemi economici e si 
voleva distrarre. Voleva godersi 
un po' di sana spensieratezza. 

Noi tutti catapultati in un mondo tanto semplice in natura e allo stesso 
tempo tanto complicato nelle esperienze che stiamo attraversando, nelle 
situazioni che stiamo affrontando, negli stati d’animo che stiamo vivendo. 
Ci siamo resi conto di trovarci tutti sulla stessa barca, fragili e disorientati, 
ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insie-
me. La scala dei valori che ci accompagna lungo tutto il nostro percorso 
di vita, rappresenta l’idea più profonda ed intima di quello che vogliamo 
diventare, di quello che vogliamo ottenere e del tipo di rapporto che de-
sideriamo instaurare con noi stessi, con le persone che amiamo e più in 
generale con il mondo che ci circonda. Sembra evidente che questo tempo 
di pandemia, che ha coinvolto tutti i Paesi del mondo, possa diventare una 
reale opportunità se saremo giunti alla consapevolezza che ci possiamo 
salvare solamente uniti, rimanendo solidali e rivedere la nostra scala di 
valori. Se avremo umilmente preso atto di quanto sia distruttiva per l’uomo 
la mentalità individualista che prevale nelle esigenze di ognuno di noi, 
rispetto a quella della comunità che è un servizio per l’uomo. Probabil-
mente è qualcosa che abbiamo perso di vista nella nostra vita, frenetica e 
sempre di corsa, senza arrivare a capire che l’egoismo non serve a nulla, 
ma aiutare l’altro fa bene non solo alla persona alla quale abbiamo dato 
una mano, ma grati� ca immensamente anche noi se mettiamo al primo 
posto l’uomo. E’ fondamentale che ognuno di noi parta con l’idea di aiutare 
e dare il proprio contributo alle persone più bisognose della collettività, 
con la consapevolezza che in realtà non abbiamo cambiato il mondo, ma 
abbiamo ricevuto molto di più di quello che abbiamo dato, in termini di 
pace interiore, di impegno sociale, di attenzione verso gli altri. Qualsiasi 
situazione che stiamo vivendo non sia data per scontata, impariamo a donare 
quello che abbiamo, poco o tanto che sia, per regalarci emozioni, ricordi 
indelebili e una mentalità aperta, che è gioia nell’incontrarsi ed essere l’uno 
aiuto per l’altro. Toccare con mano la realtà della vita, senza pregiudizi, 
luoghi comuni o per sentito dire, ritornare a rivivere ed immergersi nella 
bellezza della natura che ci circonda, nel condividere l’uso comune dei 
beni creati per tutti, per sentirsi liberi, liberi di essere, quel diritto naturale 
che è stato donato all’uomo.

                                                                                                   Sandro Tiberi 

La nostra scala di valori
come va rivista e corretta

L'edizione appena conclusa è stata a 
conduzione familiare, con i relativi 
annessi e connessi. Lo squallore 
ed il disgusto di un kitsch inaudito 
per la televisione di Stato - che 
dovrebbe rispettare la libertà reli-
giosa e quei poveri cristi che stanno 
morendo nelle affollate corsie dei 
nostri ospedali - è arrivata quando 
uno dei due uomini presenti sul 
palcoscenico del teatro ha voluto 
travestirsi in una statua dell'Ecce 
Homo. La corona di spine che il 
tempo di quaresima ricorda ogni 
venerdì messa alla berlina, i valori 

della famiglia affossati per una 
manciata di banalità, volgarità 
adoperate come vezzeggiativi 
affettuosi. Per non parlare di altri 
segni inequivocabili che l'autorità 
civile dovrebbe prendere in con-
siderazione. La parola semplice e 
giustamente severa è stata quella 
dell'Ordinario del luogo che ha 
bollato uno scempio trasmesso 
in eurovisione. Questo Vescovo 
ha avuto il coraggio dei padri e, 
in un tempo di sentimenti usa e 
getta, è stato faro di una società 
alla deriva.

Matteo Cantori

Sanremo, scempio in eurovisione!
C'è chi ha sottolineato il disgusto per un kitsch inaudito con l'Ecce Homo

una mano, ma grati� ca immensamente anche noi se mettiamo al primo 
posto l’uomo. E’ fondamentale che ognuno di noi parta con l’idea di aiutare 

pace interiore, di impegno sociale, di attenzione verso gli altri. Qualsiasi 

bellezza della natura che ci circonda, nel condividere l’uso comune dei 
beni creati per tutti, per sentirsi liberi, liberi di essere, quel diritto naturale 
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Si parlava di un Festival della Carta: perché abbandonare la possibilità?
di ANDREA GIOMBI

Riprendiamo questa idea

Caro direttore,
come ormai molti sanno l’Assemblea legislativa 
della Regione Marche ha approvato il 23 febbraio 
2021 una legge che all’art. 4 così prescrive: “La 

Regione istituisce il Premio internazionale della Filigrana e 
promuove la realizzazione di un Festival della Carta, quali 
ef� caci strumenti di sostegno e divulgazione del saper fare di 
Fabriano e delle Marche, in Italia e all’estero”, e per realizzare 
questo evento l’ente regionale 
ha stabilito la concessione di 
contributi direttamente al Co-
mune come previsto dall’art. 
3, II comma, lettera e) della 
stessa legge. 
Contributi da doversi rinvenire 
nelle leggi di bilancio regionale 
con l’auspicio che non siano 
meramente simbolici.
Sono grato a lei e, conseguente-
mente al suo giornale, perché ha 
sempre creduto in questa idea 
che in data 31.10.2017 era stata 
anche depositata nel Consiglio 
comunale di Fabriano richie-
dendo la votazione favorevole 
“sulla istituzione in Città del 
Festival della Carta”. 
Proposta purtroppo bocciata dalla attuale maggioranza politica 
in Consiglio comunale a Fabriano. 
Così come è stata respinta l’interpellanza depositata il 
14.05.2019 con la quale veniva richiesta l’installazione di 
cartelli all’ingresso in città con la dicitura “Fabriano Città 
della Carta e della Filigrana”.
La ringrazio perché “L’Azione” ha ospitato questa idea già 
nel numero del 12.01.2018 con il quale veniva riportato un 

Più attenzione
 nella pulizia
 del cimitero

articolo dal titolo “Rendere la città più attraente, il festival 
della carta potrebbe dare una vetrina mondiale unendo varie 
discipline”.
A questa idea hanno lavorato diversi giovani, i quali nel 
silenzio e, pertanto, senza alcun 
tornaconto nemmeno di immagine, 
avevano prima della pandemia 
messo in sinergia i diversi operatori 
del settore.
La carta è quel prodotto talmente 

anacronistico 
che, in ragione 
proprio della 
suo essere in 
contrasto con 
le esigenze o 

le caratteristiche del proprio tempo, è inimitabile dalla glo-
balizzazione dell’indifferenza di oggi e, per l’effetto, non 
sostituibile.
Un evento del genere è in perfetta linea di continuità anche 
con il recente riconoscimento di Fabriano quale Città Creativa 
Unesco e, pur non rappresentando la panacea di tutti mali, 
potrebbe essere un elemento di linfa:
- per valorizzare oltremodo il Museo della Carta e della Fi-
ligrana e l’archivio storico delle Cartiere;

- per incentivare il turismo in città e per far nascere botteghe 
e nuove attività di produzione della carta;
- per mettere in sinergia gli altri eventi cittadini legati alle 
radici e al saper fare di Fabriano, mi riferisco al Palio di San 

Giovanni Battista e a Fabriano 
Acquarello; 
- per legare indissolubilmente la 
carta a Fabriano, per unire anco-
ra di più la Cartiera Miliani alla 
nostra città.
Fabriano nel mondo è un foglio di 
carta e questo aspetto deve essere 
davvero valorizzato. 
In un recente saggio “L’ingra-
naggio del potere” viene analiz-
zata la relazione tra i tecnici ed i 
politici: i primi rappresentano un 
ordine dedito ad una rivoluzione 
silenziosa legata al lavoro, men-
tre i secondi un ordine attento al 
consenso.
L’ottimo, a mio avviso, è rappre-

sentato dal connubio di queste classi.
Una nota stonata verso i politici di governo non posso non 
riportarla, ossia la mancanza di educazione istituzionale nel 
non aver mai dato atto che questa idea ha avuto un percorso 
fatto soprattutto da giovani attenti al loro lavoro tecnico e 
con il cuore proiettato al bene comune della nostra comunità.
Per questo spero, anche se il manuale Cencelli invece 
suggerisce tutt’altro, che questa idea venga valorizzata per 
l’interesse della città di Fabriano e non per valorizzare le 
ambizioni personali.
Sono certo che su questa idea tante persone vorranno parteci-
pare con l’intento principe di contribuire per il bene di Fabria-
no, Città della Carta e della Filigrana con il suo Festival a lei 
dedicato quando questa pandemia sarà � nalmente terminata.
Con affetto e stima.

Come è possibile compiere una manutenzione con 
della schiuma poliuretanica gialla a piena vista sui 
muretti che � ancheggiano la scalinata che porta a delle 
cappelline private del primo Novecento, notevoli per 
architettura e decorazioni, di una sezione tra le più 
caratteristiche del cimitero di Santa Maria, nel pieno 
centro dello stesso e di fronte agli uf� ci mortuari? 
L'amministrazione comunale che dovrebbe garantire 
il decoro ed il rispetto di un luogo sacro e caro a tutti 
i fabrianesi come può permettere che avvengano tali 
assurdità? 

a.b.

In questo tempo la paura del virus sta bloccando le speranze 
di futuro di ciascuno di noi, rendendo inutili i sogni e incerti 
i progetti di vita, un tempo stimolanti, come quelli legittimi 
di migliorare la propria posizione sociale o il benessere 
personale e dei propri cari. Il pensiero non può non correre 
verso i giovani di ogni età, che hanno visto travolta la loro 
quotidianità, dalla vita di classe con i propri compagni, con 
cui giornalmente hanno condiviso il proprio tempo, a quella 
all’aperto, ora ridotta in una stanza. Per i giovani la scuola è 
la seconda casa, che sembra non abbiano più costringendoli 
a trascorrere il tempo dell’apprendimento nelle procedure di 
didattica a distanza che, per i più piccoli, rendono asettici i 
vari processi di insegnamento impartiti, motivo per il quale 
si evita per loro tale pratica. 
Per i più grandi il ritorno alle lezioni on line, dopo il rientro 
in classe sconsideratamente voluto, viene vissuto con disin-
teresse verso lo studio e la partecipazione. Tutto questo  deve 
far ri� ettere su quanto sia importante negli apprendimenti la 
presenza oggettiva con i propri coetanei e gli adulti, che non 
usano solo la tastiera o la telecamera per farsi condividere, 
ma cercano di comprendere sguardi e sorrisi che dimostra-
no la vera partecipazione. Oltre la didattica on line sono al 
momento inimmaginabili altri processi e dunque si impone 
necessario integrare tale metodo in modo ef� cace perché sia 
più partecipativo. Le procedure integrative sono di dif� cile 
individuazione ma, se non ci si concentra in questa ricerca, si 

Una speranza di vita per una scuola
da sostenere: recuperare le competenze

rischia di venir meno all’inviolabilità del diritto di istruzione 
che, per l’art. 2 della Costituzione, va garantita e adempiuta, 
in quanto dovere inderogabile di solidarietà sociale.  
Lo strumento di insegnamento va arricchito di empatia 
comunicativa e questa è una necessità professionale utile a 
compensare, nei limiti del possibile, l’assenza degli altri. Ho 
sollecitato tanti docenti, quando ho potuto, a rendere la lezio-
ne partecipata, utilizzando le migliori forme del cooperative 
learning, del � ipped classroom in cui ogni lezione si pratica a 
casa, mediante lo studio individuale, per poi tornare a scuola in 
lezioni di classe dove il ruolo dell’insegnante è quello di tutor 
assistente degli studenti. Un pedagogista statunitense, Grant 
Wiggins ha de� nito la competenza “… non ciò che lo studente 
sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa”. E’ un richiamo verso 
quanto gli apprendimenti si devono orientare, perché si rendo-
no le pratiche dell’insegnamento ricche e utili. Mi preoccupa 
un po’ il tema della conclusione dell’anno scolastico, perché 
gli scenari sono diversi. In ambienti circoscritti, ad esempio, 
con protezioni adeguate si possono anche immaginare lezioni 
prolungate, o esami rispettosi dei ruoli, ma le competenze 
vanno recuperate e sostenute magari af� dandosi a equipe 
di docenti volenterosi il cui compito dovrà essere quello di 
praticare   la più grande battaglia della scuola dell’autonomia 
verso i propri studenti, libera dai lacci generalisti e pronta a 
rispettare la propria comunità.

Giancarlo Marcelli

Chi è dentro è dentro e, chi sta fori, fori! 
Se diceva così pure ‘na vorta.
Mò dici che n’è giusto, me discori,
ma da ogni casa cià da sta’ ‘na porta 
docche dentro ci po stare chi cià
e fori cià da sta’ chi non cià gnente. 
È ‘na legge, si bene voi campa’, 
chi lassa operto presto se ne pente! 

POESIA
di Anonimo Borghigiano La porta chiusa

Ma, si ce penso bene, chi sta fori 
da la porta che ho chiuso tempo fa, 
potrìa pur esse un Lazzaro, magari, 
che ‘na fetta de pane sta a ‘spettà. 
E que vale, a la � ne, quel che ciò
si, pe’ tenello stretto, tròo ‘sta scusa? 
Lazzaro dirà: “Ho ‘spettato un po’, 
bussài, però la porta è armassa chiusa!”. 

In questo tempo la paura del virus sta bloccando le speranze rischia di venir meno all’inviolabilità del diritto di istruzione 

Lo strumento d'insegnamento va arricchito di empatia comunicativa



“I cattolici ita-
l i a n i  d evo n o 
p r e n d e r e  i n 
mano la Bibbia. 
Non possiamo 
accontentarci di 
sentirla legge-
re, di vederla su 
una libreria o di 
partecipare solo 
alla liturgia. Bi-
sogna prenderla 
in mano e pregare la Parola di Dio. È un salto di qualità che la comunità 
cristiana è chiamata a compiere. Dobbiamo appropriarci della Bibbia”. 
Don Dionisio Candido, biblista e responsabile del settore dell’Apostolato 
Biblico dell’Uf� cio catechistico nazionale della Cei, guiderà gli Esercizi 
spirituali online per catechisti, educatori ed evangelizzatori � no all’11 
marzo e saranno accessibili anche nella lingua dei segni.
È la prima volta che l’Uf� cio organizza gli esercizi spirituali. Perché?
In questi mesi dif� cili abbiamo offerto una serie di iniziative di carattere 
formativo, rivolte in particolare ai catechisti. La partecipazione è stata am-
pia, direi oltre le aspettative. È chiaro che c’è un desiderio di formazione.
Per il cristiano la prima formazione è di carattere spirituale, perché la 
coscienza cristiana si forma nella preghiera. Questi tre giorni di lavoro 
vogliono essere veri esercizi spirituali per gli operatori pastorali. 
Cosa signi� ca proporre il metodo ignaziano online?
È una s� da inedita. Sfruttiamo gli strumenti della comunicazione a distan-
za, ma ci atteniamo alla tradizione degli esercizi che vengono svolti da 
ciascun partecipante. In un primo momento, infatti, gli esercizi prevedono 
una fase comune che poi si conclude nella preghiera personale e privata. 
Questa seconda parte, dunque, è di tipo tradizionale.
La Chiesa italiana si continua a impegnare per creare comunità anche 
attraverso la Rete…
È uno sforzo che la Cei sta facendo in questi mesi. Creare una dimensione 
comunitaria a livello nazionale, utilizzando nel modo migliore gli strumenti 
digitali. In questo caso legati alla formazione e alla spiritualità. La Chiesa 
italiana si sta sforzando per mantenere il tessuto ecclesiale comunitario 
anche attraverso queste iniziative.
La Bibbia non è vissuta dai cristiani?
La Bibbia resta il libro più venduto, è ormai fuori dalle classi� che. Nella 
nostra cultura la Bibbia è ovunque, anche se non ce ne accorgiamo: è 
nell’arte, nell’architettura, nel nostro modo di esprimerci. Ma i cattolici 
italiani devono prendere in mano la Bibbia. Non possiamo accontentarci 
di sentirla leggere, di vederla su una libreria o di partecipare solo alla 
liturgia. Bisogna prenderla in mano e pregare la Parola di Dio. È un salto 
di qualità che la comunità cristiana è chiamata a compiere. Dobbiamo 
appropriarci della Bibbia.

Riccardo Benotti
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di GIULIA PAOLA DI NICOLA

Accentuato il disagio delle donne, esposte sul fronte familiare e sanitario

L’8 marzo di questo 
2021 è segnato ancora 
dal Covid-19, che ha 
accentuato le disugua-

glianze e il disagio di quanti si 
trovano in condizioni di fragilità e 
delle donne, più esposte sul fronte 
economico, familiare e sanitario. 
Non a caso nel rapporto Usa "The 
impact of Covid-19 on women", il 
tema gender equality si trova al nu-
mero 5 dei 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile. La manodopera retri-
buita – asili, scuole, babysitter – è 
stata sostituita da casalinghe che non 
pesano sui bilanci. Hanno gravato 
su donne già stanche del doppio 
lavoro: la presenza dei � gli ‘liberi’ 
dalla scuola, il maggior carico di 
lavoro domestico, la chiusura dei 
centri diurni per persone non auto-
suf� cienti, la mancanza di computer 
o l’incapacità di usarlo. Hanno do-
vuto fare da docenti, colf, badanti, 
cuoche, segretarie, animatrici (non 
in villaggi turistici ma dentro ap-
partamenti persino di 50 mq). Si 
è inoltre accentuato il divario tra 
mogli e mariti a vantaggio di questi 
ultimi, quanto a tempo libero e tem-
po per i lavori domestici e la cura. 
L’8 marzo di questo 2021 è segnato 
ancora dal Covid-19, che ha accen-
tuato le disuguaglianze e il disagio 
di quanti si trovano in condizioni di 
fragilità e delle donne, più esposte 
sul fronte economico, familiare e 
sanitario. Non a caso nel rapporto 
Usa “The impact of Covid-19 on 
women”, il tema gender equality si 
trova al numero 5 dei 17 Obiettivi 
di sviluppo sostenibile.
Abbiamo visto � le di donne – alcu-
ne con neonati e � gli piccoli – che 
hanno fatto la � la alla Caritas per 
un pasto. Molte avevano perso il 
lavoro anche occupate nei settori 
assistenziali più colpiti e in generale 
meno pagati (assistenza all’infanzia, 
commercio, turismo…). La mano-

Una storia da tramandare 
e un futuro da costruire

dopera retribuita – asili, 
scuole, babysitter – è stata 
sostituita da casalinghe 
che non pesano sui bilanci. 
Hanno gravato su donne 
già stanche del doppio 
lavoro: la presenza dei 
� gli ‘liberi’ dalla scuola, 
il maggior carico di lavoro 
domestico, la chiusura dei 
centri diurni per perso-
ne non autosuf� cienti, la 
mancanza di computer 
o l’incapacità di usarlo. 
Hanno dovuto fare da docenti, 
colf, badanti, cuoche, segretarie, 
animatrici (non in villaggi turistici 
ma dentro appartamenti persino di 
50 mq). Si è inoltre accentuato il 
divario tra mogli e mariti a vantag-
gio di questi ultimi, quanto a tempo 
libero e tempo per i lavori domestici 
e la cura.Le donne vi dedicano in 
media 4,1 ore al giorno, gli uomi-
ni 1,7. Scontato che le inchieste 
denuncino il peggioramento della 
vita quotidiana, in misura del 52,5% 
contro il 45,2% dei maschi. Mani-
festano anche una più accentuata 
valutazione critica dell’operato del 
governo, tutti segnali da collegare 
alla rinuncia o al ritardo della ma-
ternità, con conseguenze sul tasso 
di natalità della nazione.
La continua ed obbligata convi-
venza domestica ha accentuato lo 
scontento nella vita di coppia e 

i mugugni, soffocati dal turbinio 
della vita, sono venuti a galla ed 
esplosi in con� itti violenti. Anche 
i più ostinati maschilisti si sono 
vergognati di fronte all’aumento dei 
femminicidi (boom di chiamate al 
1522, numero di femminicidi pari al 
50% del totale di omicidi in periodo 
di lockdown, di cui 90% in ambito 
affettivo familiare).
L’8 marzo invita a guardare al futu-
ro, ma senza trascurare di trasmet-
tere alle ragazze la memoria delle 
conquiste raggiunte:sino al 1946 
non si poteva votare, sino al 1963 
non si poteva essere magistrato, sino 
al 1975 si aveva un capofamiglia 
cui obbedire e al seguito del quale 
trasferirsi, sino al 1981 c’erano 
attenuanti per chi uccideva una 
donna, sino al 1996 lo stupro non 
offendeva la persona della donna 
ma solo la morale, sino al 2021 
nella Chiesa cattolica non si poteva 
essere accoliti né lettori. Niente può 
essere dato per scontato e bisogna 
difendere i diritti acquisiti per non 
rischiare regressi che vani� chereb-
bero i traguardi raggiunti.
Non basta però ricordare. C’è ancora 
da spendersi per raggiungere nuovi 
obiettivi soprattutto sul piano della 
cultura della reciprocità, ma anche 
su giuridico strutturale:migliore ed 
equo salario, tempi di lavoro più 
conciliabili con la famiglia, tassa-

zione equa in considera-
zione dei carichi familiari, 
ambienti lavorativi meno 
ostili e gerarchici, giu-
sti riconoscimenti per 
la professionalità e la 
correttezza. Ultimamente 
torna alla ribalta anche la 
questione del cognome 
di famiglia, che è ancora 
quello del marito, imposto 
per legge e tradizione ai 
� gli e che resta tale anche 
quando lui abbandona 

il campo e la moglie cresce i � gli 
da sola chiamandoli col cogno-
me dell’uomo che l’ha ferita. La 
Corte Costituzionale ha sollevato 
(11.02.2021) problemi di legittimità 
di fronte a se stessa, denunciando 
“una concezione patriarcale della 
famiglia e una tramontata potestà 
maritale non più coerente con i prin-
cipi dell’ordinamento e con il valore 
costituzionale dell’uguaglianza tra 
uomo e donna”.
Non sarà facile, ma qualcosa si 
muove. Non bastano però leggi 
e conquiste apicali, le quali anzi 
possono tramutarsi in boomerang 
se non poggiano su una solida 
cultura relazionale in famiglia. Sta 
a ciascuno, donna e uomo, decide 
il suo orientamento di fronte alla 
crisi: subire passivamente, incupirsi 
e scalpitare, oppure valorizzare le ri-
sorse, facendo del con� namento una 
occasione di rilancio. Non manca 
chi appro� tta del tempo guadagnato 
per la mancanza del lavoro e della 
riduzione dello stress da sposta-
menti per aggiornarsi e acquisire 
nuove competenze, come l’uso del 
computer e delle nuove tecnologie, 
l’apprendimento di una lingua, op-
pure per fare dei lavori per i quali 
non si trova mai il tempo, o ancora 
per rinverdire la vita dello spirito: 
leggere, pregare. Le ricerche atte-
stano una maggiore resilienza delle 

donne: più aperte e positive verso la 
vita;più rispettose delle norme anti 
Covid e, secondo l’Osservatorio 
Giovani del Toniolo, per il 45% più 
capaci di valorizzare la vita (6 punti 
in più rispetto ai maschi), il senso di 
vicinanza e di solidarietà.
Queste attitudini positive sono 
fondamentali per lavorare a quella 
tessitura di rapporti, che è tipica-
mente femminile e che richiede 
forza e pazienza nel conquistare e 
‘convertire’ dal maschilismo uno 
ad uno i prossimi con cui si ha a 
che fare. Occorre alternare i registri 
della comunicazione a seconda delle 
situazioni e delle risposte, dosando 
difesa della dignità e pazienza dei 
tempi e dei consensi. L’amore a 
cui il cristianesimo invita è anche 
intelligenza in questa arte di amare 
prevenendo conflitti, costruendo 
nuove intese, ricomponendo scissio-
ni, costruendo per quanto possibile, 
istituzioni più giuste.
Non c’è conquista che non sia 
‘travaglio’. In francese la parola 
evoca lavoro e parto e nessun parto 
è indolore. Le buone relazioni non 
si comperano ai saldi. Esigono il 
travaglio del generare, metafora di 
una vita buona che esige l’impegno 
di ogni persona in ogni ambito della 
vita laica e cristiana. Ciascun essere 
umano, come anche le società e 
la Chiesa danno senso alla vita se 
adottano il registro materno, ossia se 
fanno proprio il nucleo dell’identità 
femminile.
Lo intuì Salomone, quando si 
appellò alla logica della maternità 
per risolvere la contesa tra due 
donne, prevedendo che la madre 
vera avrebbe preferito lasciare alla 
nemica il � glio e la vittoria, pur di 
salvare la vita del bambino. Lo ha 
ben compreso San Paolo: “Figli 
miei per i quali continuo a soffrire 
le doglie del parto � nché non sia 
formato Cristo in voi” (Gal 4, 19).

Esercizi spirituali 
per catechisti 

ed evangelizzatori
in mano e pregare la Parola di Dio. È un salto di qualità che la comunità 

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

Carlo Cammoranesi

Un grazie a tutti i lettori
che ci seguono settimanalmente

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

abbonarsi come rapporto di amicizia



in attacco, con spaziature e tiri in ritmo trasformati in 
punti da Alibegovic da fuori e dai lunghi Gospodinov e 
Colombo (18-23 al 12’). La Ristopro prova un Marulli 
in condizioni precarie per la caviglia in disordine e ha 
un contributo fondamentale da Papa, autore di una 
doppia-doppia da 15 punti e 11 rimbalzi. Il lungo 
abruzzese e Scanzi trovano i canestri che tengono 
a contatto Fabriano, mentre Ancona, che ha un 
Centanni meno ispirato del solito, ribatte colpo su 
colpo con Leggio (36-35 al 20’). I dorici escono 
meglio dall’intervallo, allungano con Centanni 
sul +5 e sembrano avere l’inerzia in mano, però la 
Ristopro con caparbietà e l’esperienza di Merletto e Scanzi resta 
in scia (52-55 al 30’). Dopo un quarto in cui la squadra di Rajola 
raccoglie meno di quanto prodotto, Fabriano cambia passo in difesa: 
Ancona trova solo un canestro su azione con Colombo nei primi sei 
minuti dell’ultima frazione e la coppia di lunghi locali Papa-Radonjic 
confeziona il sorpasso. Sulla tripla dell’ala montenegrina (63-57 al 
36’) la squadra di Pansa trova il massimo vantaggio, ma Ancona 
non ci sta e risponde con le sue due torri, Leggio e Paesano, per poi 
trovarsi a un sof� o sulla quarta tripla di Alibegovic (67-66 a 49’’ 
dal termine). Lì, Merletto punisce dai 6.75 un errore difensivo dei 
dorici, Paesano fallisce da tre e ancora il capitano fabrianese dalla 
lunetta sigilla anche il ribaltamento della differenza canestri. La 
Ristopro incamera l’undicesima vittoria nella regular 
season e può godersi la pausa fra prima e seconda 
fase da capolista solitaria del girone. Il weekend di 
sosta servirà ai cartai per ricaricare le pile in vista 
dell’intensa seconda fase, al via sabato 20 marzo alle 

    
  

RISTOPRO FABRIANO  72 
LUCIANA MOSCONI ANCONA  66

RISTOPRO FABRIANO - Papa 15 (5/7, 1/2), Di Paolo ne, Paolin 5 
(1/5, 1/5), Di Giuliomaria ne, Cassar 5 (1/4), Merletto 18 (1/6, 4/6), 
Garri ne, Scanzi 12 (2/8, 2/8), Gulini 4 (2/3, 0/4), Marulli (0/1, 0/1), 
Radonjic 11 (4/7, 1/2), Caloia 2 (1/1). All. Pansa
LUCIANA MOSCONI ANCONA - Aguzzoli ne, Centanni 10 (1/5, 2/6), 
Alibegovic 18 (3/6, 4/5), Oboe 4 (1/2, 0/2), Caverni 3 (0/3, 0/1), 
Gospodinov 4 (2/4), Colombo 6 (3/5, 0/1), Mancini ne, Paesano 10 
(5/9, 0/2), Leggio 11 (4/8, 1/3), Carboni ne, Anibaldi. All. Rajola

PARZIALI: 18-19, 36-35, 52-55

BASKET                                                                      Serie B
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Francesco Papa - Sceglie l’occasione 
giusta per sfoggiare la miglior partita del 
campionato. Nella serata in cui c’era bisogno 
degli straordinari per l’assenza di Garri, il 
lungo abruzzese abbina presenza offensiva 
al consueto contributo di sostanza nella 
propria metà campo.

Daniele Merletto - Negli ultimi quaranta 
giorni è tornato padrone della squadra. Con 
quattro triple punisce la scelta di Ancona di 
concedergli spazio al tiro da fuori e l’ultimo 
siluro, a 34’’ dal termine, certifi ca i due punti 
per la Ristopro. Nei momenti cruciali della 
partita c’è sempre

Todor Radonjic - I tre falli a carico nel 
secondo quarto potrebbero condizionarlo, 
invece aspetta la fase più calda per ergersi 
a protagonista. Si scatena nella volata 
fi nale con la difesa su Paesano e cinque 
punti folgoranti che danno la spinta verso 
il traguardo a Fabriano.

BASKET                            Serie C Gold

Halley, si comincia:
in casa contro Pescara

Inizia sabato 13 marzo il campionato di serie C Gold per l’Halley Matelica di 
coach Lorenzo Cecchini. Soltanto sei squadre hanno accettato di partire e sono, 
oltre ai biancorossi matelicesi, il Pescara Basket, il Pisaurum Pesaro, l’Amatori 
Pescara, il Bramante Pesaro e l’Unibasket Lanciano. Tre marchigiane e tre abruzzesi, 
dunque, per un girone all’italiana di dieci partite. La squadra che si classi� cherà 
al primo posto disputerà la � nale per salire in serie B (al meglio delle tre partite) 
con la prima classi� cata del girone del Lazio. La squadra che perderà la � nale sarà 
ammessa ad uno spareggio con altre regioni per una ulteriore promozione in B.
L’Halley Matelica, dicevamo, esordirà in casa sabato 13 marzo contro l’Amatori 
Pescara. Si giocherà, come lo scorso anno, al palasport di Castelraimondo (ore 18). 
Questo l’organico dell’Halley: Lorenzo Mo-
nacelli (play), Matteo Di Grisostomo (play), 
Federico Orfei (play), Leonardo Fianchini 
(play), Matteo Caroli (guardia, capitano), Mat-
tia Strappaveccia (guardia), William Lybaek 
(guardia), Haladou Carsetti (guardia), Alessio 
Di Simone (guardia/ala), Samuele Vissani 
(ala), Filippo Poeta (ala), Edvinas Alunderis 
(ala), Nikola Markus (centro), Alessandro 
Ciampaglia (ala/centro). Staff tecnico: Loren-
zo Cecchini (capo allenatore), Pietro Gentili 
(vice allenatore), Emanuele Rocci (preparatore 
atletico), Luca Usberti (direttore sportivo). 
Dirigenza: Stefano Bruzzechesse (presiden-
te), Alberto Tanoni (vice presidente), Giorgio 
Bruzzechesse (tesoriere), Luca Bartolozzi (di-
rigente accompagnatore), Graziano Bartocci e 
Alessio Gazzella (dirigenti accompagnatori).

Ferruccio Cocco

La Ristopro Fabriano sprinta sulla Luciana Mosconi Anco-
na e centra la sestina vincente consolidando il primato in 
classi� ca. Una tripla di capitan Merletto a 34 secondi dal 
termine indirizza sui binari cartai un confronto viaggiato 

sul � lo dell’equilibrio e ai dorici non è suf� ciente la sontuosa partita 
dell’ex di Denis Alibegovic, al massimo nella sua giovane carriera 
in B proprio contro la squadra in cui militava � no a tre settimane fa. 
Una partita che per quattordici volte ha cambiato leader e per sette 
volte è stata in parità, con un vantaggio massimo di una delle due mai 
superiore a sei punti, è risolta dalla solita stretta difensiva di Fabriano 
nel � nale. Il temibile attacco dorico resta sotto i 70 e il cannoniere 
Leggio è contenuto nella serata di emergenza dei lunghi fabrianesi, 
con Garri fuori causa e Radonjic con tre falli dal secondo quarto. 
La Luciana Mosconi nel primo quarto sfoggia le caratteristiche note 

       di LUCA CIAPPELLONI

Il capitano 
Merletto, grande 

trascinatore della 
squadra, vola a

canestro. 

Sotto 
a sinistra, 

Paolin mentre 
carica il tiro

18.30 a Padova contro l’Unione. Il calendario è uf� ciale e 
la Ristopro giocherà in casa per la prima volta mercoledì 24 marzo 
contro l’altra squadra di Padova, la Virtus Antenore Energia, in cui 
milita l’ex Ivan Morgillo. Poi il 28 marzo a Senigallia, l’11 aprile in 
casa con Vicenza, il 17 aprile a Monfalcone, il 21 aprile in casa con 
Cividale, il 25 aprile a Mestre e chiusura il 2 maggio al PalaGuerrieri 
contro San Vendemiano. 
Questa la classi� ca del girone C al termine della prima fase: Ri-
stopro Fabriano 22, Gesteco Cividale 20, Tramarossa Vicenza 20, 
Lio� lchem Roseto 18, Antenore Energia Padova 18, Rucker San 
Vendemiano 16, Luciana Mosconi Ancona 16, The Supporter Jesi 
14, Globo Giulianova 14, Goldengas Senigallia 12, Pontoni Monfal-
cone 12, Rossella Civitanova 10, Sutor Montegranaro 10, Rennova 
Teramo 8, Vega Mestre 8, Unione Padova 6.
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Matelica abbonata
con la vittoria

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

La Faber Fabriano 
si riscatta e torna 

subito in vetta

GINNASTICA RITMICA   Campionato serie A1

Un super Matelica fa tris. All’Helvia Recina arriva 
la terza vittoria consecutiva ai danni del Legnago 
Salus, una vittoria importante perchè consente 
ai matelicesi di entrare in piena zona play-off e 

secondo motivo perchè si è trattato di una vittoria schiac-
ciante: 5-1 al Legnago. Un successo che arriva dopo la bella 
vittoria a Ravenna per 0-1, grazie al gol di Alberti. Molto più 
schiacciante è l’ultima cinquina contro il Legnago. Il primo 
pericolo del match lo creano gli ospiti quando al 4’ da un 
calcio d’angolo battuto dalla destra la palla viene intercettata 
da Antonelli il cui colpo 
di testa � nisce di poco 
alto sopra la traversa. 
I veneti continuano a 
spingere collezionando 
tre calci d’angolo in 
appena cinque minuti, 
il Matelica prova a farsi 
vedere da calcio piazza-
to, ma prima il tentativo 
� ltrante di Pizzutelli e 
poi il tiro da fuori di 
Di Renzo non creano 
patemi alla retroguardia 
biancoazzurra. È questo 
però il preludio del gol 
dei padroni di casa che 
arriva al 12’ quando Le-
onetti, servito di testa da 
Calcagni, taglia come il 
burro la difesa veneta e fredda con una precisa conclusione 
Pizzignacco siglando la rete che sblocca il match. Continua 
a spingere il Matelica e, dopo appena un giro di lancette, è 
Balestrero a provarci di testa, dopo aver raccolto un invito del 
solito Calcagni, ma la traiettoria della palla è centrale e viene 
bloccata dall’estremo difensore ospite. Poco dopo il quarto 
d’ora mister Colavitto è costretto a ricorrere alla panchina 
quando Alberti accusa un problema che lo costringe a lasciare 
il campo e far posto a Moretti. La gara si assesta su ritmi 
decisamente più blandi di quelli visti in avvio ma è sempre 
il Matelica a tenere bene in mano il pallino del gioco mentre 
del reparto avanzato del Legnago non si hanno tracce almeno 
� no al 32’ quando Morselli, dopo un’incursione in area, serve 
sulla corsa Rol� ni che da posizione de� lata non riesce ad 
inquadrare lo specchio della porta. Il Matelica torna a farsi 
vivo dalle parti di Pizzignacco qualche minuto dopo con un 
calcio piazzato, calciato all’altezza del lato corto dell’area di 
rigore da Volpicelli, ma la sfera � nisce in bocca al portiere 
veneto che blocca. Alla non rosea manovra offensiva del 
Legnago si aggiunge anche un pasticcio difensivo che diventa 
fatale al 38’. Il Matelica costruisce una bella trama grazie 
alla combinazione Pizzutelli-Volpicelli che lanciano in area 
Leonetti. Il numero 10 viene anticipato da un goffo tentativo 
di anticipo di Pellizzari che di fatto fornisce un involontario 
assist per Balestrero che insacca la rete del raddoppio a porta 

praticamente sguarnita. Mister Bagatti corre subito ai ripari 
inserendo Buric ma sono ancora una volta i biancorossi a 
rendersi pericolosi al 43’, quando Volpicelli con un lancio 
millimetrico pesca Leonetti che, dal limite dell’area, tenta 
una conclusione a giro che termina di poco a lato e cala di 
fatto il sipario sulla prima parte di gara. Le due squadre non 
fanno in tempo a scendere in campo per la seconda frazione 
del match che dopo appena 20 secondi Moretti disegna 
con un destro a giro, una parabola che si insacca sul lato 
opposto per il 3-0 locale. Il match sembra non avere più 
storia ed i tentativi di abbozzare una rimonta del Legnago 
appaiono privi di mordente. Il gol subìto però non disunisce il 

Matelica che trova 
subito una pronta 
reazione prima con 
l’impreciso tenta-
tivo dalla distanza 
di Moretti e subito 
dopo con l’incor-
nata di Leonetti 
che, imbeccato tut-
to solo nell’area 
piccola da un cross 
di Tofanari, trova 
sulla sua strada 
un grande rifles-
so di Pizzignacco 
che salva i suoi. I 
veneti nonostan-
te lo svantaggio 
sembrano inizia-
re spingere di più 

soprattutto lungo le fasce laterali, ma la retroguardia e 
l’occasione per pungere arriva intorno alla mezzora quando 
Chakir dopo una sgroppata prova a servire in mezzo Buric, 
ma l’attaccante biancoazzurro a due passi dalla porta manca 
l’appuntamento con la palla. Gli uomini di mister Colavitto 
rispondono a tono dopo nemmeno un minuto prima con 
un tiro a giro di Volpicelli che però manca in bersaglio e 
successivamente Leonetti che impatta male di testa. L’ap-
puntamento con il gol che vale il poker è solo rimandato 
all’82’ quando Balestrero innesca sulla fascia Moretti che 
serve un assist al bacio per Leonetti che con una rasoiata batte 
Pizzignacco e sigla la sua personale doppietta. Tecnicamente 
parlando la gara non avrebbe più niente da raccontare, ma 
il tabellino continua ad aggiornarsi e questa volta a tim-
brarlo è Volpicelli che con il sinistro batte ancora l’estremo 
difensore veneto e mette la parola � ne ad un match mai in 
discussione e consegna una dilagante terza vittoria conse-
cutiva al Matelica che ora può solo che sognare in grande. 
E’ una classi� ca che sorride: il Matelica è all’ottavo posto 
con 42 punti, seguita da Sambendettese e Virtus Verona, per 
il sogno play-off bisognerà aspettare altre dieci giornate. 
Intanto, i biancorossi ospiteranno per il prossimo match la 
capolista Padova, un’altra s� da che dirà ancora quali sono 
le ambizioni del Matelica. L’appuntamento è per domenica 
14 marzo alle ore 15.

Guai farle arrabbiare. Le cam-
pionesse della Faber Ginnastica 
Fabriano (nella foto) – dopo il 
mezzo passo falso della prima 
giornata del campionato di serie 
A1 di ritmica a Napoli in cui per 
la prima volta negli ultimi quattro 
anni avevano perso la testa della 
graduatoria – si sono ampiamente 
riscattate in occasione della se-
conda giornata, svoltasi sabato 6 
marzo a Desio. Una prestazione 
eccellente, quella delle cartaie, in 
terra brianzola: con 92.700 punti 
di giornata si sono posizionate in 
vetta alla classi� ca davanti alla 
squadra di casa, la San Giorgio 
’79 Desio, seconda con 81.550, e 
all’Udinese, terza a quota 79.650. 
La Faber Ginnastica Fabriano, 
condotta a Desio dalle allenatrici 
Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiu-
riva e dalla coreografa Byliana 
Dyakova, ha schierato la prossima 
olimpionica Milena Baldassarri al Cerchio (che ha portato 24.100 punti) e al Na-
stro (22.400), So� a Raffaeli alla Palla (25.000) e Serena Ottaviani alle Clavette 
(21.150). Alle premiazioni hanno partecipato Valter Peroni, vice presidente vicario 
della Federazione Ginnastica Italiana, Roberto Corti, sindaco di Desio e Oreste De 
Faveri, numero uno del comitato federale lombardo e della società organizzatrice 
della seconda tappa. Sommando quindi i punteggi della gara partenopea con quella 
brianzola, possiamo stilare la classi� ca di campionato che, dopo due giornate di 
“regular season”, vede tornare al comando proprio Fabriano con 175.550 punti, 
inseguita dalla San Giorgio Desio con 167.650 e dall’Udinese con 154.350. La 
Faber ha ora la possibilità di “blindare” il primo posto sfruttando l’appuntamento 
casalingo previsto dal calendario per il 20 marzo, quando il campionato di serie 
A1 “Trofeo San Carlo Veggy Good” farà tappa proprio al PalaGuerrieri di Fa-
briano, per poi concludersi con la Final Six in programma il 24 aprile a Torino. 

Molto buone anche le prove delle due “faberine” in prestito ad altre società. 
Nel Campionato di serie A2, Giulia Zandri con la Forte Braccio Perugia (Palla) 
e Simona Villella con Falciai Arezzo (Nastro). Ottime anche le prestazioni di 
Nicole Baldoni nel Campionato di serie B con la Nervianese (Clavette) e Gaia 
Tavarnesi con l’Edera Ravenna (Palla).

Ferruccio Cocco

Fabriano campione regionale a squadre
ATLETICA                                                  Cross Cadetti\e

La prima giornata del campionato di 
serie B femminile di basket ha regalato 
subito una soddisfazione alla Thunder 
Halley. Le “nostre” ragazze di Mateli-
ca/Fabriano, allenate da coach Christian 
Rapanotti, hanno conquistato la vittoria 
in trasferta sul parquet dell’Olimpia 
Pesaro per 28-65. Un risultato netto 
e incoraggiante per il prosieguo del 
campionato. «Abbiamo avuto un ottimo 
approccio alla gara sia in fase difensiva 
che offensiva, atteggiamento mantenuto 
nei primi due quarti (parziali di 6-20 
e 4-23) - commenta coach Rapanotti. 
- Poi nei secondi due quarti non abbia-
mo proseguito nello stesso buon modo 
(parziali di 11-12 e 7-10), ma essendo 
la prima di campionato dobbiamo 
prendere questa come un’indicazione 

per migliorare. Sono molto contento per 
tutta la Thunder Halley, anche perché 
a Pesaro non avevamo mai vinto». Il 
tabellino della Thunder Halley: Nociaro 
7, Gonzalez 14, Zamparini 6, Ardito 4, 
Franciolini 12, Takrou 3, Stronati 2, 
Zito 2, Sbai 11, Ceccarelli 4, Ridol� , 
Spinaci. Percentuali al tiro di squadra: 
18/42 da due, 6/19 da tre, 9/11 ai li-
beri. Rimbalzi difensivi 26, rimbalzi 
offensivi 10.
Sabato 6 marzo si è giocata anche la 
gara tra Senigallia e Ancona con vit-
toria delle doriche per 35-74. Proprio 
la Basket Girls Ancona sarà la pros-
sima avversaria della Thunder Halley. 
Appuntamento sabato 13 marzo al 
Palascherma. 

f.c.

La Thunder Halley
inizia con il piede giusto

BASKET                      Serie B femminile

La Thunder 
Halley festeggia 

la vittoria

Nonostante le sempre più stringenti limitazioni per il Covid 
che come una spada di Damocle pendono sulla nostra vita 
quotidiana, non mancano soddisfazioni in casa Atletica Fa-
briano. Questa settimana arrivano dai giovanissimi del Cross, 
allenati da Antonio Gravante. Le classi� che individuali del 
campionato vedono i Cadetti al terzo posto dietro Collection 
Sanbenedettese e Cus Urbino, così come le Cadette, dietro 
Avis Fano e Avis Macerata, ma nella classi� ca combinata 
maschi-femmine è proprio l’Atletica Fabriano a prevalere 
davanti alla Sangiorgese. Quindi i biancorossi sono campioni 
regionali a squadre ed anche con 
grande vantaggio sui più accreditati 
antagonisti. Una strepitosa soddisfa-
zione che, al termine delle due pro-
ve, hanno avuto come protagonisti 
Yesuneh Cornelli, Alessio Cozza, 
Gabriele Tarini e William Savelli 
per i Cadetti e Martina Fugiani, 
Sara Maltoni e Agata Mingarelli 
per le Cadette. Ora, in virtù dei 
piazzamenti individuali, Martina e 
Sara (seconda a terza nella classi� ca 
individuale) sono state convocate 
dalla Rappresentativa Marchigiana 
per partecipare ai Campionati Italia-
ni Individuali e per Regioni di Corsa 
Campestre Cadetti in programma a 
Campi Bisenzio di Firenze sabato 
13 marzo. «Finalmente torniamo a 
respirare aria di alta quota, a livello 

agonistico ovviamente e peccato davvero che il futuro sia così 
tanto incerto - commenta il presidente dell’Atletica Fabriano, 
Sandro Petrucci, il quale aggiunge: - abbiamo anche chiesto 
in Federazione l’organizzazione nel nostro rinnovato impian-
to di ben nove Campionati Regionali su pista e due meeting 
per gli Esordienti. Per ora siamo gli unici, in Regione, ad 
avere avanzato una richiesta del genere, anche se avremo 
quanto prima bisogno dell’intervento dell’amministrazione 
comunale per sistemare l’area del getto del peso».

f.c.

I Cadetti che hanno conquistato la vittoria



     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


