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Sport      31
Matelica salvo...
e se si pensasse
ai playoff?
Il team biancorosso celebra 
un successo storico contro 
Padova: mantenuta la serie 
C, si guarda oltre.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

I sogni
e la realtà

Il funerale di don Aldo Mei 
in Cattedrale 

sabato  13 marzo
(Foto Cico)
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Fabriano   3
Dante e il nostro 
territorio: 
quanti legami!
A 700 anni dalla morte del 
poeta riscopriamo i luoghi 
danteschi nelle Marche e a 
Fabriano!

Oggi sarai
in Paradiso!

Parafrasando un passo dei Vangeli quando 
Natanaele si rivolse a Filippo… ci verrebbe 
da dire se da "Sanremo  possa uscire mai 
qualcosa di buono". Al di là della consueta 
galleria di volti e note, più sconosciuti che 
mai, ha colpito, tra gli ospiti del Festival, 
l’intervento tutto d’un � ato fatto dall’artista 
Elodie, quando in orario da notte fonda ha 
condensato in quattro minuti il racconto 
della sua vita di borgatara romana con una 
spigliatezza che ne mascherava la sofferenza. 
L’emblema di un popolo disilluso, arrab-
biato, rimosso. Eppure invece di dirottare 
l’attenzione sulle responsabilità altrui, che ci 
saranno pure, ha preso di petto quelle indi-
viduali. Ha descritto quella crescita faticosa, 
contorta in una terra che ti fa nutrire pregiu-
dizi su tutto, compresa te stessa e ti porta a 
scappare da ogni genere di prova – dall’esa-
me di maturità a quello per la patente – � no 
a trasformarsi in autocensura emotiva: “Il 
sogno era cantare, ma mi vergognavo di farlo 
anche sotto la doccia”. Poi l’incontro con 
un pianista le fa maturare il convincimento 
che è suonato come una molla per tutti… 
“l’importante non è sentirsi sempre all’al-
tezza delle cose, ma farle. Essere all’altezza, 
adesso, non è più un mio problema, è solo 
un punto di vista”. Parlando del quartiere in 
cui è nata ha spiegato che gli ha dato tanto, 
ma che gli ha tolto altrettanto. La cantante 
non ha parlato solo di “privazioni materiali” 
ma anche “della voglia di sognare“. Nel suo 
intervento ha voluto citare anche una frase 
di una canzone del compagno Marracash: 
“Voi ci rubate il tempo che è l’unica cosa 
che abbiamo” ha detto la donna sopraffatta 
più volte dall’emozione, in riferimento ai 
giovani che si trovano a nascere in quartieri 
poveri come il suo. Il monologo in cui si è 
esibita Elodie ha trattato un problema molto 
diffuso, quello della povertà educativa. Si 
tratta di un problema che ormai af� igge 
ampiamente la società odierna e che ancora 
non ha ottenuto un’adeguata attenzione. Per 
povertà educativa non si intende soltanto 
quella economica, ma anche l’impossibilità 
di accedere agli beni e alle stesse opportunità 
fondamentali per la crescita da parte di tutti 
i bambini e gli adolescenti. Dalle sue parole 
emerge la necessità che, da un lato, i genitori 
spronino i propri � gli a perseguire i propri 
sogni e a credere in se stessi, dall’altro, ai 
giovani il messaggio di avere il coraggio 
di fare le cose. L’importante, infatti, non è 
esserne all’altezza, ma di avere il coraggio 
di farle e di credere in quello che si fa. In-
seguire i propri sogni, le proprie aspirazioni. 
Quando di qualcuno si vuole dire che manca 
di buon senso,  (...)  

La scom-
p a r s a 
di  don 
A l d o 

Mei ha lasciato 
un grande vuoto 
in tutta la Dio-
cesi. Era amato 
davvero da tut-
ti… tantissime 
testimonianze, 
racconti, rifles-
sioni di chi lo ha 
conosciuto: un 
segno di bellezza 
e di santità.

Dialogo   25
Lettera aperta 
al Presidente 
Acquaroli
Anche il Vescovo Mons. 
Massara tra i firmatari per 
chiedere la riapertura del 
Punto Nascita.

Matelica  14
Bufera ospedale
e dimissioni...
quale scenario?
Cronistoria della vicenda 
del nosocomio cittadino, tra 
chiusure, contagi crescenti 
ed assessore che lascia...

Servizi 
e testimonianze 
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Molti decreti, 
aspettiamo 
i risultati
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EDITORIALI2 L'Azione 20 MARZO 2021

di ALBERTO CAMPOLEONI

(...) o anche solo di senso comune, si dice: «È un sognatore». Per-
ché il sognatore non ha i piedi sulla terra, non sa che cosa sia la 
concretezza, non ha consapevolezza dell'opportunità, non è capace 
(o magari non vuole?) di “farsi furbo”. Una condizione tipica dei 
giovani, ai quali non a caso viene spesso ripetuto � no alla nausea 
“quando la smetterai di sognare, allora � nalmente...”. Così che il 
sognare � nisce con l'avere una sua propria dignità esclusivamente 
come attività onirica notturna, mentre il sognare di giorno è solo 
una perdita di tempo.
Già, una perdita di tempo. Ma per chi? E rispetto a che cosa? Per 
Papa Francesco ci sono pochi dubbi, e lo ha detto chiaramente in 
varie occasioni: i sogni dei ragazzi «fanno un po' paura agli adulti. 
Forse perché hanno smesso di sognare e di rischiare, forse perché i 
vostri sogni mettono in crisi le loro scelte di vita». Eh sì, mettono in 
crisi le certezze di ripiego, un po' vigliacche, di chi ha tirato i remi 
in barca: «Ma voi – ha aggiunto Francesco – non lasciatevi rubare i 
vostri sogni», perché «un giovane che non sa sognare è un giovane 
anestetizzato», mentre peggio ancora sono «i giovani da divano», o 
quelli «senza sogni che vanno in pensione a 20-22 anni».
Poi Francesco ha voluto proporre ai suoi interlocutori, anche l'esem-
pio di un ragazzo che «sognava in grande», e non aveva paura di 
farlo: «C'era un ragazzo qui in Italia, che cominciò a sognare alla 
grande, e il suo papà, un grande uomo d'affari, cercò di convincer-
lo, ma lui disse: “No, io voglio sognare questo che sento dentro”, e 
alla � ne se n'è andato per sognare». Allora il padre lo seguì: «Quel 
giovane si è rifugiato nel vescovado, si è spogliato delle vesti e le 
ha date al padre: “Lasciami andare per il mio cammino”». Questo 
ragazzo «si chiamava Francesco, e ha cambiato la storia dell'Italia». 
Per il Papa il «Santo Poverello» di Assisi «ha rischiato, sognando 
in grande, non conosceva le frontiere. Era un giovane come voi, e 
come sognava!». Sogni grandi, belli, per vedere i quali non aveva 
bisogno di arti� ci né droghe che «ti addormentano il cuore, ti bru-
ciano il neurone, ti rovinano la vita». Sogni che hanno ogni diritto 
di cittadinanza e che, dunque, non soltanto non meritano di essere 
morti� cati, ma che in qualche modo, in ogni modo, il “mondo 
dei grandi” dovrebbe sempre incoraggiare, spingendo i giovani a 
coltivarli come un � ore prezioso. Che forse non darà mai nessuna 
ricchezza, ma aggiungerà bellezza al mondo. Piano quindi a snobbare 
i "sognatori": sono capaci di sorprendere chi li crede ingenui e illusi. 
Uno per tutti, tanto per rispolverare un’altra testimonianza rilevante: 
«Mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, � glio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa..."». Il sogno è una cosa 
seria, non va scambiato con l’astrazione inconcludente di chi si chia-
ma fuori dalla storia per costruirsi un mondo a parte. C’è il sogno 
che vale una ritirata, ma anche quello che vede una realtà nuova, e 
ha bisogno di sottrarsi alla rassegnazione per alzare lo sguardo sul 
domani. Sognare spalanca la vita a progetti che faticano a star dentro 
la camicia di forza di compromessi e regole scritte da altri. È solo 
sognando che si può contemplare ciò che ancora non esiste e che 
tutti, attorno, ti spingono a credere inutile, faticoso, irrealizzabile. È 
così che si costruisce lo spazio nel quale può entrare il cambiamento 
di orizzonte, la rivoluzione di vita, l’idea e la parola che il mondo 
non conosce. È l’inaudito che diventa credibile. 
Per questo nel silenzio creato dal sogno Dio può parlare all’uomo, 
riempie il cuore disposto a non accontentarsi, e convince che l’im-
possibile è tale solo per chi si contenta del prudente realismo. Così 
sbaraglia il castello di carte del calcolo e della convenienza col vento 
del nuovo. Chi sogna così passerà pure per matto ma custodisce il 
segreto che tutti, misteriosamente e una volta ancora ogni mattino, 
continua a muoverci malgrado ogni avversità: la speranza. Giuseppe, 
poco più di un ragazzo, non era tipo da accontentarsi se Dio gli parlò 
in sogno capovolgendo i suoi progetti, evidentemente contando che 
poi, «destatosi, fece come gli aveva ordinato l’angelo». Ecco, un 
sognatore con i piedi per terra e ben ancorato alla realtà. I paradossi 
fanno anche questi scherzi.

Carlo Cammoranesi 

I sogni e la realtà

Adire la verità, occuparsi di 
scuola in questo periodo 
non mette allegria. Anzi. 
Talvolta sembra di do-

versi dedicare ad un vero e proprio 
“bollettino di guerra”.
Si è ormai detto di tutto e di più 
sui temi e i problemi della Dad – 
acronimo diventato odioso – che 
in concreto riguardano la chiusura 
degli istituti e i disagi di ogni ge-
nere patiti da allievi e famiglie. Lo 
si è detto, inoltre, sperimentando 
quello speciale senso di impotenza 
e di disorientamento – sì, anche di 
disorientamento – legato all’incom-
bere di una pandemia che sembra 
proprio di non sapere come arginare. 
Anche l’ultimo bastione dei vaccini, 
così atteso e desiderato, si sta tra-
sformando in un miraggio quando 
non in una farsa. Domandare per 
credere, alle persone direttamente 
coinvolte. Ad esempio agli anziani 
spediti a vaccinarsi a decine di 
chilometri dal paese della propria 
residenza – e chi li accompagna? 
Non tutti hanno persone a disposi-
zione – o agli insegnanti – torniamo 
in ambiente scolastico – che fanno 
la � la per prenotarsi, perché sono 
soggetti a rischio e dovrebbero ga-
rantire un’attività essenziale come la 
scuola, appunto. E aspettano, senza 
certezze, magari leggendo sui quoti-
diani di “salti di corsia” di categorie 
privilegiate.
Non servono le polemiche, ma certo 
l’impressione di una certa disorga-
nizzazione è diffusa. Pur con tutte 
le attenuanti dell’emergenza.
Ma questo è solo uno dei versanti 
aperti. Scuole chiuse, abbiamo det-

to. Problemi e disagio psichico per 
ragazzi e ragazze. Dif� coltà a volte 
insormontabili per genitori alle pre-
se con organizzazioni familiari che 
non tornano. Dispersione scolastica 
in aumento. Senza dimenticare le 
tante differenze di dotazioni che 
hanno oggi le scuole (e le famiglie) 
a livello di infrastruttura informati-
ca: dall’accesso a internet a quello 
ai pc. E’ noto come l’Italia non sia 
tutta uguale.
E qui arriva, ad esempio, il recen-
te comunicato del Ministero che 
annuncia lo stanziamento di ben 
61.944.000 euro “destinati all’am-
pliamento dell’offerta formativa, che 
saranno utilizzati dalle scuole anche 
per mettere in campo azioni mirate 
in risposta alle criticità determinate 
dalla pandemia, soprattutto nelle 
aree maggiormente disagiate del 
Paese”. Il ministro Bianchi parla di 
passo importante per il “contrasto 
delle povertà educative e della di-
spersione scolastica”, per contrastare 
la quale andranno del 40 milioni di 
euro. Speriamo che servano.

Intanto, sempre per restare sul tema 
“bollettino di guerra”, ecco che in 
questi giorni con Legambiente torna 
di attualità la situazione dell’edilizia 
scolastica e la triste annotazione 
dell’associazione per cui in sette 
anni meno della metà dei progetti 
� nanziati per l’edilizia scolastica è 
stato concluso. Secondo il dossier 
che Legambiente cura ogni volta 
con grande scrupolo e che ogni volta 
solleva allo stesso tempo ondate di 
indignazione e di buoni propositi, 
dal 2014 al 2020, su 6.547 progetti 
previsti, 4.601 sono stati � nanziati e 
solo 2.121 portati a termine. Aiuto! 
Anche in questo caso il ministro 
è stato pronto a rilanciare annun-
ciando un immediato decreto per 
assegnare a province e città metro-
politane 1 miliardo e 125 milioni 
di euro per la messa in sicurezza 
delle scuole superiori. Cominciando 
dal Sud.
Chi ha memoria ricorda di tanti de-
creti, � nanziamenti, buone intenzio-
ni. Anche in questo caso, speriamo 
di vedere risultati.

A dire la verità, occuparsi 
di scuola in questo periodo 

non mette allegria. Anzi. 
Talvolta sembra di doversi 

dedicare ad un vero e proprio 
“bollettino di guerra”

Arrivano i soldi, ma ci sono 
i progetti? E per progetto 
s’intende un piano com-
pleto di tutto, dalla rea-

lizzabilità pratica alla sostenibilità 
� nanziaria ben precisata. Perché 
sono solo questi progetti che godran-
no dei � nanziamenti del Recovery 

Fund. I libri 
dei sogni no.
Beh, che ci 
vuole… Anzi-
tutto il tempo, 
perché i soldi 
europei hanno 
una tempisti-
ca precisa , 
non verranno 
dati a pioggia 
e senza limiti 

di tempo. E già così è dif� cile per-
ché, non nascondiamolo, abbiamo 
giustamente smesso di creare pro-
getti non avendo i soldi per realiz-
zarli. I Comuni italiani, ad esempio, 
non possono da anni indebitarsi e 
ormai sono ridotti alla sistemazione 
dei giardinetti e alla riasfaltatura 
delle strade. 

Quale sindaco si azzarda a spendere 
soldi per la progettazione di idee che 
poi rimarranno sulla carta? Il fatto 
è che questo andazzo s’è trasferito 
su nei piani alti, alle Regioni � no 
allo Stato. Sembra già un enorme 
successo completare una linea di 
alta velocità ferroviaria battezzata 
nel lontano 1999 e che stenta ad 
arrivare nel Veneto. 
In pochi anni doveva giungere � no 
a Lubiana e quindi in Ungheria e 
Ucraina, da anni è ferma a Brescia…
Ma vi ricordate la materia di cui 
erano fatte le leggi finanziarie 
prima dell’era-Covid? Ci si acca-
pigliava per pochi miliardi di euro; 
si spostava qualcosina di qua, un 
nonnulla di là. 
Tutto un lavoro di taglia e cuci su un 
tessuto grande come un fazzoletto, 

e ora si chiede all’Italia di rammen-
dare in grande stile l’intera coperta.
Ci vorrà un lavoro immane, anzitutto 
nelle regole e procedure: quelle ita-
liane sono perfette per bloccare, anzi 
per non far partire nulla. Non è più 
tempo di veti, pastoie, ricorsi, auto-
rizzazioni a strati, blocchi giudiziari, 
lungaggini burocratiche.
Un sindaco di una città del Nord 
era stato contattato da una multina-
zionale americana, intenzionata a 
portare una grande manifestazione 

� eristica (un investimento veramente 
ragguardevole) proprio nella sua 
città, fatto un attento esame delle 
qualità della stessa. Gli americani 
non avevano fatto i conti con il 
“corollario” burocratico.
Morale della favola: si sono sistemati 
in Belgio, dove hanno steso i tappeti 
davanti ai loro piedi e le autorizza-
zioni sono arrivate in un batter d’oc-
chio. Al sindaco gliel’hanno detto in 
faccia: non siete competitivi. Vero, 
ma non possiamo più permettercelo.

di NICOLA SALVAGNIN

Realizzare 
i progetti
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di LUCA DI DIO

Il comitato cittadino 
nel nome di Dante

Le immagini
pittoriche

di Gentilucci

Celebrando 
un padre

Il professore Luca Di Dio in un evento 
a Borgo Lanciano l'8 marzo 2012

Tornare a scrivere su queste 
pagine dopo tempo non è 
affar da poco. E quando il 
direttore Cammoranesi mi 

ha chiesto un pezzo su “Dante e le 
Marche” il pensiero è corso indietro 
di quasi 20 anni quando, proprio da 
"L’Azione", iniziava il mio percorso 
alla scoperta dei luoghi marchigiani 
– e sono tantissimi! – che vantano 
un legame più o meno diretto con il 
sommo poeta: la commovente storia 
di Paolo e Francesca da sempre 
legata al Castello di Gradara, Fonte 
Avellana e San Pier Damiani, il cui 
episodio è legato dai commentatori 
anche alla piccola e splendida chie-
sa di Santa Maria di Portonovo, ma 
anche – grazie all’interpretazione 
avanzata nientepopodimeno che da 
Monaldo Leopardi – al santuario di 
Loreto, “la casa di nostra Donna in 
sul lito Adriano”, che conosceva 
la sua prima crescita proprio negli 
anni in cui Dante componeva il 
Paradiso.
Come non ricordare poi Senigallia e 
Urbisaglia citate insieme e in rima 
(con la gra� a Sinigaglia che la dice 
lunga della conoscenza di Dante del 
nostro dialetto mediano) nel XVI 
canto del Paradiso.

Fano, citata per ben due volte, tutto 
il Montefeltro di Guido, che “fu 
intra Orbino e ’l giogo di che Tever 
si disserra”. E poi scendere � no 
alla Marfa Fermana alla scoperta di 
tracce documentarie della famiglia 
Alighieri dopo l’esilio per arrivare 
ad Ascoli con il � ero Cecco e con il 
mistero della Sibilla cui Dante non 
poteva essere immune e che viene 
citata proprio nel XXXIII canto del 
Paradiso.
C'è un’in� nità di luoghi nella nostra 
regione, “quel paese che siede tra 
Romagna e quel di Carlo” [in que-
sto caso non Cammoranesi, ma Car-
lo II D’Angiò che nel 1300 reggeva 
il trono delle Due Sicilie] de� nita 
con precisione per� no nei con� ni 
geogra� ci dato che nell’VIII canto 
del Paradiso Carlo Martello cita 
per� no il Tronto che “in mare sgor-
ga”. Tra i più intriganti e misteriosi 
nella nostra Diocesi ci sono proprio 
l’ipotesi che la misteriosa Matelda 
del Paradiso terrestre possa na-
scondere un riferimento alla Beata 
Mattia (così nominata in un antico 
documento) e l’interpretazione per 
cui nell’enigmatico riferimento al 
Veltro, il cane da caccia che caccerà 
le tre � ere che Dante incontra nella 
selva oscura, possa celarsi la carta 

di Fabriano.
“Sua nazion sarà tra feltro e fel-
tro”, racconta Virgilio a Dante per 
rincuorarlo… la sua nascita sarà tra 
due fogli di feltro, chiosa il Baldan 
immaginando come proprio nel I 
canto l’Alighieri potesse celare un 

indovinello nel gioco simbolico 
di identi� cazione lupa-pergamena 
(destinata a scomparire) e veltro-
carta (segno del rinnovamento dei 
tempi).
Ci si prospetta insomma un anno – 
il settecentesco anniversario della 
morte avvenuta tra il 13 e il 14 
settembre 1321 in quel di Ravenna 
– in cui la riscoperta di Dante, e per 
noi ‘costretti’ a viaggiare di meno 
e a permanere di più nel del nostro 
territorio, potrebbero diventare un 
tutt’uno gustoso e inaspettato.
Una riscoperta che, dalla mera cu-
riosità, potrebbe diventare cultura 
personale e occasione preziosa di 
riflessione. Perché questo gran 
bisogno di celebrare un padre, il 
padre della nostra lingua, il padre 

della nostra Italia [e mi si perdoni la 
facezia, ma speriamo che in questo 
baillame – giustissimo e sacrosanto, 
ma spesso scon� nante nel delirio 
‘ideologico’ delle pari opportunità 
– a nessuno venga in mente la ne-
cessità impellente di trovare anche 
“la madre della lingua italiana”] è 
forse la cosa più bella che ognuno 
di noi può mettere in campo.
Celebrare un padre vuol dire rico-
noscere la necessità di qualcuno che 
– davanti a noi – ha già compiuto il 
cammino, e non ci toglie la fatica, 
ma ci riaccompagna nella selva 
oscura, ci fa fare tutta la fatica del 
percorso comunicandoci la certezza 
che, con la sua compagnia e una 
fede certa, arriveremo senza meno 
“a riveder le stelle”.

Tutti noi conosciamo Dante come 
il Sommo Poeta, anzi, il “Poeta”; 
Dante, Padre della lingua italiana, 
che parlava nel 1300, delle genti 
del bel paese là dove ‘l sì suona: di 
un’Italia e degli Italiani che ancora 
oggi, dopo 700 anni, stentano a ri-
conoscersi in un’identità nazionale; 
Dante, soprattutto Padre.
Mai come adesso i suoi insegna-
menti, le sue parole, le sue invettive 
sono state così attuali: rileggere la 
Commedia, giustamente de� nita 
da Boccaccio, successivamente, 
“Divina”, è come fare un tuffo nel 
presente. Il nostro presente.
Non ci sentiamo oggi, forse, tutti 
quanti, “tra color che son sospe-
si”? Così parla di sé Virgilio, nel 
II Canto dell’Inferno, cercando di 
trasmettere il suo stato emotivo 
di anima che, nel Limbo, vive in 
uno stato perenne di incertezza 
e di attesa; noi ci sentiamo così 
nell’indeterminatezza di un periodo 
sospeso, di cui non si vede la � ne e 
di cui iniziamo a percepire in ma-
niera offuscata l’inizio. Rischiamo 
di perdere il senso di essere una 
“bella persona”: potremmo appro-
� ttare di questo periodo oscuro per 
riscoprire le doti morali, la genero-
sità, la lealtà, la nobiltà d’animo, 
che, secondo Dante, per mezzo 
della voce di Francesca, rendono 
un essere umano una bella persona. 
E dovremmo anche riscoprire il 
ben dell’intelletto, troppo spesso 
oscurato da falsi miti. Ecco, Dante 
ci dà anche l’antidoto, la soluzione 
per affrontare “le dolenti note”.
I suoi insegnamenti, il suo linguag-
gio si sono permeati talmente tanto 

dentro di noi, da essere diventato 
insieme alla sua opera, parte inte-
grante della cultura italiana – ma, 
in una certa misura, anche mondiale 
– e del nostro essere.
In questo, la Società Dante Alighie-
ri, con il suo Comitato di Fabriano, 
che ha una storia centenaria, è sem-
pre stata attiva e attenta: consape-
vole di portare avanti quel principio 
di diffusione della lingua e cultura 
italiana nel mondo, così come aveva 
voluto un gruppo di intellettuali nel 
lontano 1889, guidati da una voce 
autorevole come Giosuè Carducci. 
Non ha mai smesso di creare occa-
sioni volte a questo scopo, neppure 
adesso in cui tutte le attività sono 
forzatamente ferme a causa della 
pandemia: basti ricordare il suc-
cesso ottenuto nello scorso anno 
con la giornata del “Dantedì”, (il 
25 marzo) celebrato con un � ash 
mob in cui studenti, docenti, sin-
goli cittadini ci hanno inviato i loro 
video declamando i versi d’amore 
immortali di Paolo e Francesca. 
Abbiamo così riempito di Dante 
le nostre pagine social, sostenuti 
dall’appoggio di altre realtà fabria-
nesi , che hanno avuto il piacere di 
collaborare con noi.
Quest’anno non mancheremo alle 
celebrazioni per i 700 anni dalla 
morte di Dante. Il nostro program-
ma è ricco di eventi anche se, consi-
derata l’attuale situazione, dovremo 
pazientare per la loro realizzazione.
Fra le attività signi� cative del no-
stro Comitato ricordiamo i numero-
si corsi di lingua e cultura italiana 
per gli stranieri, le certi� cazioni di 
lingua italiana, i progetti europei 

ai quali abbiamo partecipato, i 
percorsi di cinema visti come pro-
posta di introspezione personale. 
Il nostro � ore all’occhiello rimane 
la Rassegna Nazionale di Poesia e 
Narrativa “Anna Malfaiera”, di cui, 
in questi giorni, si sta concludendo 
la 23° edizione, relativa all’anno 
scolastico passato, che ha dovuto 
subire un arresto forzato per i mo-
tivi ben noti. 
Con questa manifestazione scen-
dono in campo, con la creazione 
di elaborati originali in prosa o in 
poesia, i ragazzi, risorsa imprescin-
dibile del nostro Paese: studenti di 
ogni parte d’Italia che, ancora una 
volta, si sentono uniti nel nostro 
comun denominatore, la lingua. 
E Dante dovrebbe essere � ero di 
constatare di essere stato lui il 
motore, il Primo Mobile, che ha 
dato movimento reale, de� nito e 
preciso ad uno spirito nazionale 
che, volente o nolente, esiste, e si 
concretizza in quello che di più 
sommo ha creato: la nostra lingua.

Doris Battistoni,
presidente Società Dante Alighieri

Fabriano

Fabriano, città della carta, all’e-
poca di Dante, produceva il 
nuovo supporto di scrittura per 
la stesura dei codici danteschi e 
per la diffusione della “Divina 
Commedia”.  Il nostro Comune, 
nel XIII- XIV secolo, aveva ac-
quistato l’egemonia dei mercati 
del nuovo manufatto e su base di 
argomentazioni storiche, si ipotiz-
za che il sommo poeta Dante abbia 
scritto le sue opere proprio sulla 

pregiata carta bambagina prodotta dai cartai fabrianesi, in sostituzione 
della pergamena. Il poeta ebbe anche dei contatti culturali con un 
personaggio fabrianese di cui aveva instaurato una stretta amicizia. 
Era un certo Armannino, notaio e giudice di Bologna. Egli nel 1320 
si trasferì nella sua città natale dove compose la Fiorita, una vasta 
composizione storico-leggendaria in prosa e parte in versi, che con 
intento moraleggiante narra la storia del mondo da Adamo ai cicli tebani 
e troiani. L’opera ebbe un’ampia diffusione nel Medioevo, fu molto 
apprezzata da Dante Alighieri, come mostra la considerevole tradizione 
manoscritta, redatta per lo più in volgare - � orentino. Probabilmente 
il legame del grande poeta con la città di Fabriano era dovuta anche 
alla sua frequentazione della vicina città di Gubbio e il Castello di 
Colmollaro, ospite di Bosone ed il trasferimento al monastero di Fonte 
Avellana. Per arrivare ai piedi del monte Catria, in quel famoso “quel 
Gibbo”, dove era collocato il cenobio benedettino, quale strada intra-
prese Dante? Non ci sono notizie del suo pellegrinaggio per quel luogo 
dove sembra che abbia scritto diversi capitoli della Divina Commedia e 
probabilmente si documentò nella ricca biblioteca Camaldolese di allora 
sui rapporti storici tra la chiesa e gli imperatori. Le strade di allora che 
conducevano a Fonte Avellana erano molteplici. Da Colmollaro Dante 
poteva andare verso Gubbio, Scheggia dove si incamminava per la via 
Flaminia � no a Cagli ed inoltrarsi nella valle di castelli di Frontone e 
Torricella per poi salire all’eremo. Da Scheggia potrebbe aver preso 
anche la via del Corno del Catria � no ad Isola Fossara per poi inoltrarsi 
verso l’abbazia di Sitria e salire al Castellaccio e Fonte Avellana. (...)

Segue a pag. 4

A 700 anni 
dalla morte 
del poeta 

riscopriamo 
i luoghi 

danteschi 
nelle 

Marche

Federico Uncini
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Nel primo weekend di primavera, 
il 19-20-21 marzo, tornano le uova 
dell’Ail (Associazione Italiana contro la 
leucemia). Il tradizionale appuntamen-
to è realizzato grazie all’orgoglioso 
impegno di Roberta Zamparini, moglie 
dell’indimenticabile Sergio Luciani, 
nonché presidente dell’omonima as-
sociazione, nella cui pagina Facebook 
sarà possibile prenotare l’uovo.

Roberta 
Zamparini

Servizio di raccolta domiciliare delle utenze

La “zona rossa” ha fermato 
una settimana i volontari  

(...) Un’altra pos-
sibile direzione 
presa da Dante 
poteva essere sta-
ta quella che da 
Colmollaro si in-
dirizzava per i ca-
stelli della Branca, 

Colbassano, Fossato, Passo Croce d’Appennino, Sasso-
ferrato, Serra S. Abbondio, Fonte Avellana. Comunque 
la notorietà di Dante Alighieri ed i rapporti con Fabriano 
si sono tramandati nel mondo della cultura per secoli 
con la testimonianza tramandataci con l’amico poeta 
Armaninno e la successiva nascita nel XIV secolo di 
un ricco vivaio di poetesse fabrianesi come Ortensia di 
Guglielmo e Leonora della Genga poi Livia Chiavelli, 
Giovanna Fiore. Nel tempo a ricordare alcune note del 
linguaggio dantesco è stato riportato in un sonetto in 
dialetto fabrianese scritto dal nobile fabrianese, letterato 
e studioso di legge, Giambattista Flori (1770-1800 circa) 
divenuto consigliere ponti� cio, poi fervente repubblicano. 
In quel sonetto la “critica letteraria” riporta che ”quasi 
tutte le parole tronche il popolo suole aggiungere il ”ne”. 
Dante disse "mene per me, partine per parti, fane per 
fa". Ad onorare il grande poeta si prestò il fabrianese 
Romualdo Gentilucci, dotato di non comune ingegno, 
appassionato alle Belle Arti. Fu lui a voler realizzare in 
immagini pittoriche, con � gure di dimensione quasi al 
naturale, alcuni episodi salienti della Divina Commedia. 
Fu una raccolta eccezionale per quei tempi. Nel febbraio 
del 1860, realizzò le prime undici grandi tele (ciascuna 
di m. 6 X 4) esposte a Roma, nella biblioteca di Palazzo 
Altieri. L’anno dopo, sempre a Palazzo Altieri, utilizzan-
do speciali meccanismi e giochi di luci, viene presentata 
la serie completa dei ventisette grandi quadri dipinti a 
“� nto arazzo”. Gentilucci, come aveva fatto in precedenza 
per altri lavori, diede l’incarico al fecondissimo Bigioli, 
artista dall’ineguagliabile vena di illustratore, che già in 
precedenza si era cimentato ad illustrare soggetti dan-
teschi. La Galleria d’Arte Moderna di San Severino ne 
possiede alcuni, fra cui i “Funerali di Dante Alighieri”. 
Gli studi iniziarono nel 1854. Il Bigioli preparò di sua 
mano i bozzetti e le “invenzioni” per ventisette tele, 
realizzandone alcune egli stesso e af� dandone altre a 
quattro colleghi accademici: sei tele a Francesco Grandi, 
sette a Vincenzo Paliotti, sei ad Achille Guerra e tre ad 
Alfonso Chierici. Per rifarsi delle ingenti spese sostenute, 
Gentilucci pensò ad una serie di esposizioni in Italia e 
all’estero. Dopo quella di Firenze, presso l’Accademia 
di Belle Arti, nel 1862 trasporta l’intera mostra a Londra.

Federico Uncini

Segue da pag. 3

Le immagini
pittoriche

di Gentilucci
CERCASI
L'Agenzia Immobiliare "I Due Castelli" di A. Bisognin, con sede in Fabriano, via-
le Campo Sportivo, 17 (zona ospedale), cell. 349.13 93 169, CERCA per i propri 
clienti con busta paga appartamenti in affi tto con una, due, tre o più camere da 
letto. L'affi tto è un buon investimento ed è ancora remunerativo; ti consente di 
tenere effi ciente l'appartamento e di pagare le tasse.

«L’unica cosa che ha potuto fermare i Volontari Civici è stata la zona ros-
sa». Dice Andrea Romani, uno dei componenti del gruppo che da alcuni 
anni a questa parte si sta occupando attivamente della pulizia e del decoro 
della città e dintorni. «Abbiamo iniziato alcuni interventi e programmato 
altri, ma poi il passaggio a zona rossa, giustamente, non ci ha permesso 
di continuare con la nostra opera e ci scusiamo se in alcune aree avete 
trovato potature e sfalci che non abbiamo fatto in tempo a portare via: 
provvederemo quanto prima». I Volontari Civici hanno poi ottenuto una 
autorizzazione per poter riprendere la loro meritoria attività a partire dall’11 
marzo, nel rispetto delle misure di sicurezza, e hanno immediatamente 
risalito la zona intorno al PalaFermi dove dal 15 marzo proseguiranno le 
vaccinazioni per il Covid.

f.c.

AnconAmbiente è piena-
mente operativa nel servizio 
di raccolta domiciliare delle 
utenze Covid su tutto il territo-
rio servito: Ancona, Fabriano, 
Sassoferrato, Serra de' Conti e 
Cerreto d’Esi. Com’è noto, infat-
ti, tutti coloro che sono in qua-
rantena domiciliare obbligatoria, 
siano essi negativi, positivi, sin-
tomatici o asintomatici al Coro-
navirus non devono differenziare 
i ri� uti, ma gli stessi vanno chiusi 
con due o tre sacchetti resistenti 
e gli animali domestici non de-
vono accedere nel locale in cui 
sono presenti gli involucri. Tutti 
i ri� uti (plastica, vetro, carta, 
umido, metallo e indifferenziata) 
vanno gettati quindi in un unico 

sacco. Anche i fazzoletti o i rotoli 
di carta, le mascherine, i guanti, e i 
teli monouso vanno conferiti nello 
stesso involucro. È importante 
usare guanti monouso, chiudere 
bene i sacchetti senza schiacciarli 
con le mani utilizzando dei lacci 
di chiusura o nastro adesivo. Una 
volta chiusi, i guanti usati vanno 
gettati nei nuovi sacchetti preparati 
per la prossima raccolta. E’ bene 
ricordare che le liste provenienti 
dai Comuni di residenza degli 
utenti in quarantena domiciliare 
sono blindate ad uno stretto regime 
di privacy, e che sono gli operatori 
telefonici di AnconAmbiente che 

avviseranno e concorderanno con 
gli utenti, la raccolta dei sacchetti 
prodotti durante il periodo di per-
manenza obbligatoria in casa.
“Ad agosto 2020 – ha dichiarato 
Antonio Gitto, presidente di Anco-
nAmbiente S.p.A. – avevamo una 
squadra composta di un operatore 
telefonico che chiamava gli utenti 
nella lista preparata da Comuni di 
residenza per avvertirli dell’avvio 
del servizio più un addetto dotato 
di mezzo dedicato che svolgeva la 
raccolta per un totale di due turni, 
ovvero 12 ore settimanali. Oggi 
abbiamo triplicato gli operatori 
telefonici e, gli addetti dedicati 

alla raccolta, sono 5 con altrettan-
ti mezzi per un totale di 16 turni 
equivalenti a 96 ore settimana. Un 
grande impegno da parte  dell'a-
zienda e degli operatori tutti che 
in questo dif� cile momento che 
stiamo vivendo hanno messo a 
disposizione capacità e competen-
ze per sostenere tutti coloro che 
hanno questa necessità”. 
“Tanto per avere un’idea – ha 
rilevato Roberto Rubegni, ammi-
nistratore delegato di AnconAm-
biente S.p.A. – ad agosto 2020 
raccoglievamo poco meno di 1 
tonnellata di rifiuti provenienti 
dalle utenze Covid, oggi siamo a 

16 tonnellate. Ricordo che 
quanto raccolto è incenerito 
e, quindi, non può essere 

riciclato così come dovrebbe 
essere. E’ un dato che deve far 
ri� ettere e spingere tutti noi che 
abbiamo la fortuna di non vivere 
sulla nostra pelle gli effetti e le 
restrizioni reali di questo virus 
ad essere ancora più attenti 
nel fare la differenziazione dei 
ri� uti in casa. Porre oggi più 
che mai la massima attenzione 
nel differenziare i propri scarti 
in casa è un gesto doveroso e 
di profondo senso civico verso 
tutti quelli che sono costretti a 
combattere contro il Covid e, 
come sempre, nei confronti della 
salute del pianeta”. 

Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. Associazione Artemisia 
Fabriano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia
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Pagnoncelli: tra le amministratrici 
più brave d'Italia

Urbano Urbani, il patron di Airforce

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 20 e domenica 21 marzo

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 21 marzo 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 21 marzo 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

di ALESSANDRO MOSCÈ

Riacquisire 
il Made in Italy

Urbano Urbani: 
aiutare le imprese 

con la diminuzione 
del costo del lavoro

Urbano Urbani è il leader 
dell’azienda AirForce di 
Fabriano, che realizza 
cappe aspiranti per cu-

cina e piani cottura di alta qualità. 
Esperienza, design e innovazio-
ne sono alla base dell’impegno 
incentrato sui processi di scelta, 
sulla funzionalità e sull’af� dabi-
lità. Urbani si occupa di politica 
e ha fondato Made in Fabriano 
Academy, una � nestra sul mondo 
della realtà locale. Il principale 
scopo di questa associazione è la 
diffusione, la promozione e la sal-
vaguardia dell’industria a Fabriano, 
in Italia e all’estero. Il prodotto 
Made in Fabriano comprende anche 
l’artigianato, il commercio, l’arte, 
l’enogastronomia e tutto ciò che è 
realizzato attraverso l’ingegno, la 
tecnica, il knowhow e la tradizione 
tipici del nostro territorio. Abbiamo 
intervistato Urbano Urbani nel suo 
quartier generale presso Airforce.
Cosa ne pensa del governo Dra-
ghi, dopo le prime mosse? Quali 
emergenze, oltre alla pandemia, 
è chiamato a risolvere nell’im-
mediato?

L’esecutivo si è insediato da poco 
ed è fortemente condizionato dall’e-
mergenza e dal dover prendere 
misure precauzionali per drenare 
la terza ondata di Covid-19. E’ 
importante snellire le procedure 
per l’arrivo e la somministrazione 
del vaccino. In tal senso serviva una 
personalità capace nell’organizza-
zione, un commissario straordinario 
come Francesco Figliuolo, generale 
di forza armata. La fase preliminare 
del governo Draghi sarà orientata, 
mi auguro, a rimettere in piedi la 
nazione. Salvare l’economia è il 
secondo passo da compiere dopo la 
tutela della salute degli italiani. Ma 
dare un giudizio su Mario Draghi, 
adesso, è prematuro.
Ha sostenuto sui social che l’U-
nione Europea dovrebbe investire 
una parte del denaro del Recove-
ry Fund per riportare in Europa 
la produzione di ciò che in Italia 
non si realizza più.
Ne sono fortemente convinto. Non 
vorrei che il Recovery Fund serva 
per sostenere i paesi in de� cit, per 
garantire la copertura, in parte, delle 
perdite subite, così da riequilibra-
re il prodotto interno lordo. Non 
possiamo più importare solo dalla 

Cina, un Paese che negli ultimi 
anni ha acquistato gran parte delle 
materie prime. Ci sono aziende 
italiane ferme perché non arrivano 
i microprocessori che si producono 
solo in Oriente. Altri elementi es-
senziali non si trovano e l’economia 
italiana rischia di affondare. Parlo, 
nello speci� co, della plastica, del 
polistirolo. Dobbiamo far ripartire 
la catena che genera produzione, 
ricchezza e benessere proprio con 
il Made in Italy. E dobbiamo farlo 
qui, non altrove.
Cosa serve ad un imprenditore, 
in termini di agevolazioni statali?
Dovrebbe diminuire il costo del 
lavoro. Se do 100 euro di aumento 
ad un mio dipendente, pago almeno 
210 euro, compresi di oneri � scali, 
e lui perde, con le trattenute, alme-
no 35 euro. E’ indispensabile che 
l’incentivo per il metalmeccanico 
non sia tassato. Se assumo un 
cassaintegrato e gli conferisco lo 
stipendio pieno, lo Stato rispar-
mia e oltretutto lo togliamo, con 
ogni probabilità, dal lavoro nero. 
E’ altrettanto importante che la 
formazione avvenga dentro l’a-
zienda, af� nché il lavoratore porti 
conoscenza e tecnologia, la sua 

intelligenza come valore aggiunto 
per il comprensorio tutto. Un’altra 
agevolazione statale consisterebbe 
nel non pagare l’autostrada, come 
succede in Germania. Non è una 
cosa di poco conto per chi fa del 
trasporto una mansione giornaliera.
Quali sono le prospettive di Ai-
rforce, che ha appena compiuto 
24 anni d’età?
L’azienda è in salute. Sono in orga-
nico 110 dipendenti ed esportiamo 
il 97% della produzione. Ci siamo 
accorti che la pandemia ha cambia-
to gli usi della popolazione. Molti 
cercano spazi all’aperto, salubri. 
Per questo, oltre alle cappe, abbia-
mo deciso di realizzare prodotti per 
l’esterno per cottura ad induzione. 
Il prototipo è stato realizzato e 
abbiamo già i campioni pronti per 
consentire di cucinare all’aperto. 
Parliamo di decontribuzione, un 
altro tema che le sta a cuore. 
Si tratta di un ordine del giorno 
presentato per chiedere al governo 
la decontribuzione del 30% degli 
oneri del personale produttivo in 
favore di quelle attività che rientra-
no nella zona del cratere sismico, 
come appunto Fabriano. L’ordine 
del giorno venne approvato dal 

Nel 2018 la giornalista del settimanale “L’Espresso” Fabiana Martini 
contattò l’amministratore Barbara Pagnoncelli (nella foto), assessore 
del Comune di Fabriano al Lavoro, alle Attività Produttive, all’In-
dustria, all’Artigianato, all’Agricoltura, alle Politiche Giovanili e ai 
Fondi Europei, dopo aver personalmente compiuto 
una ricerca sugli enti locali. Rimase colpita dal 
suo curriculum e dalle sue competenze lavorative. 
La settimana scorsa ha segnalato proprio Barbara 
Pagnoncelli tra le ventuno amministratrici pubbli-
che più ef� cienti d’Italia (una per regione più la 
presidente della Commissione Pari Opportunità 
dell’Anci). E’ probabile che la ricerca condotta 
da Fabiana Martini con� uisca presto in un libro. 
Barbara Pagnoncelli è laureata in Ingegneria Mec-
canica ed ha maturato un’esperienza signi� cativa 
presso la Aon, il primo gruppo in Italia e nel mondo 
nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, 
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. 
Aon Italia, nello speci� co, è la branch italiana di Aon 

Plc, capogruppo quotata al NYSE e presente 
in più di 120 paesi con 50.000 dipendenti. Da 
sempre attenta all’innovazione nel dinamico 
mercato assicurativo, fornisce supporto e 
competenze specifiche nella definizione 
delle strategie che consentono di gestire e 

controllare i diversi rischi aziendali. Barbara Pagnoncelli si è occupata 
in particolare dei processi di ingegnerizzazione nell’ambito della sanità 
e degli ospedali, prima di entrare nell’esecutivo guidato dal sindaco Ga-
briele Santarelli. Fabiana Martini, nell’articolo apparso su “L’Espresso” 

dal titolo “Lasciate fare le sindache” (pubblicato la 
settimana scorsa) mette in luce il primo incarico di 
lungo corso per molte donne impegnate in politica, 
con o senza � gli, di tutti i partiti o provenienti dalla 
società civile. Le donne che guidano i comuni, dopo 
75 anni dal primo voto femminile, purtroppo, rap-
presentano solo il 15%. Fabiana Martini scopre che 
quello maschile è un sistema che si autoalimenta: 
la revisione delle norme, a questo punto, sarebbe 
l’unico modo per scardinarlo. Riguardo Fabriano, la 
città dove Barbara Pagnoncelli esercita il suo ruolo 
assessorile, si fa notare la grave disoccupazione or-
mai salita al 30% e che non consente più di guardare 
al “glorioso passato”. 

a.m.

precedente governo, ma con l’arrivo 
del nuovo esecutivo la procedura è 
bloccata. Sarebbe fondamentale, 
come già succede in altre regioni, 
una decontribuzione � no al 2025 
per calmierare i costi di produzio-
ne e rendere, di conseguenza, più 
competitive le aziende marchigiane.
Cosa prevede per il futuro di 
Fabriano? E’ ancora impegnato 
in politica?
Sono i più giovani che debbono 
proporsi alla guida della città. Agli 
amici del centro-destra, nella cui 
coalizione mi riconosco, suggerisco 
di non far prevalere gli scontri in-
terni. E’ necessario un chiarimento 
franco, trasparente, una candidatura 
a sindaco, nel 2022, condivisa. 
Sono sempre interessato alla politi-
ca e pronto a dare un aiuto, purché 
vengano eliminati attriti, gelosie, 
lotte intestine. Non è più il tempo 
delle sterili faziosità.
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di MARCO ANTONINI

L'ultimo grande abbraccio

Un portatore di pace
ed un maestro

Diocesi in lutto per la scomparsa di don Aldo Mei: quanti ricordi!

La Diocesi di Fabriano-Matelica perde don Aldo Mei, 
uno dei suoi sacerdoti più colti a cui tutti sono legati. 
66 anni di ministero sacerdotale tra la città della carta 
e la Terra di Gesù, la sua seconda casa, dove è stato in 

pellegrinaggio � no a pochi anni fa. "Adesso hai raggiunto la 
tua Terra Santa. In Palestina si trasformava, sembrava vedesse 
Gesù mentre ne illustrava i passi e le parole. Sembrava casa 
sua". Nelle parole del vicario generale, don Tonino Lasconi, 
c’è tutta la forza di don Aldo Mei, ex parroco della Cattedrale 
di Fabriano, biblista, musicista, studioso della Sacra Scrittura 
in latino, greco, ebraico, guida di Terra Santa che ha portato 
più di un migliaio di pellegrini in Israele, morto, a 89 anni, 
per colpa del Covid-19. In poche ore i social si sono accesi 
con migliaia di testimonianze nei confronti di un uomo santo, 
per tutti, già in vita. Se ne è andato in silenzio, don Aldo. Il 
decesso è avvenuto all’ospedale di Jesi dove era ricoverato a 
seguito della positività al Covid-19. Le sue condizioni di salute, 
da giorni, erano peggiorate tanto che, dopo un’iniziale quaran-
tena presso la Casa del Clero di via Gioberti, dove risiedeva, 
è stato necessario il trasferimento in struttura apposita. Nato 
ad Altare (Liguria), è, da sempre, uno dei simboli della città. 
“Abbiamo perso uno dei sacerdoti più buoni, più preparati, più 
amati dal clero della Diocesi e da tutto il popolo di Fabriano 

e non solo – dice il Vescovo di Fabriano-Matelica, Francesco 
Massara. - Una grande perdita per la chiesa. Le sue immense 
doti paterne, l’amore smisurato per la chiesa e la sua in� nita 
cultura biblica e generale, lo hanno fatto amare da tutti coloro 
che hanno avuto il piacere di incontrarlo. Tutti gli volevano 
un gran bene. Ha fatto da padre a generazioni di fabrianesi 
con il suo modo di fare umile, ma risoluto, sempre attento 
alle esigenze altrui, prima che alle proprie”. Anche il Vescovo 
emerito, Giancarlo Vecerrica, ancora positivo al Covid-19, 
dall’ospedale ricorda tanti anni trascorsi insieme. “Il mio pianto 
forte e sentito al vescovo Francesco e ai sacerdoti. E’ stato il 

prete più completo nella mia vita, il mio punto di riferimento 
da vescovo. Piango – dichiara commosso. - Preghiamolo ogni 
giorno come uno dei Santi della porta accanto. Stare con lui 
signi� ca stare con un Santo vero. Che la diocesi possa ri� orire 
per la santità che emana. Ora dal cielo continuerà a trasmet-
tere a tutti il coraggio, l’intelligenza, la capacità di ascolto e 
la dedizione che, nella sua vita, lo hanno fatto diventare un 
Santo prete, colto e amato da tutti”. Nel corso delle esequie 
in Cattedrale, l’ultimo regalo: non � ori, ma offerte per la 
Terra Santa. Tanti i ricordi. “Colto, mite, premuroso. Con 
la tua inimitabile leggerezza dell'intelligenza e lo spirito di 
carità del vero Cristiano sei stato padre per tutti” si legge in 
un messaggio. I suoi parrocchiani: “Splendide le sue omelie. 
Parole parlanti che sapevano di partecipazione, entusiasmo, 
speranza. E ricorrente era il suo invito alla comprensione, 
all’accoglienza”. Il sindaco, Gabriele Santarelli: “Fabriano 
perde tanto ed il pensiero di non poterlo più incontrare già 
provoca una forte sensazione di mancanza”.

Don Francesco Olivieri è il sacerdote più giovane della Dio-
cesi. “Ho sentito don Aldo per l’ultima volta al telefono il 20 
febbraio. Al termine, come al solito, il suo forte, squillante, 
gioiosissimo: «Auguroni!». Tanti preti della nostra diocesi, in 
un modo o nell’altro – racconta il sacerdote - hanno mosso i 
primissimi passi del Ministero nelle mani di quest’uomo di 
Dio e anch’io sono nella lista: le anime che ha guidato e i suoi 
“colleghi di missione” sacerdoti supplicano il Padre buono 
af� nché ci conceda almeno un atomo dello stile umile, gioio-
so, delicato e nobile che Egli ha donato a don Aldo». Anche i 
suoi parrocchiani lo ricordano con affetto: «All'indomani del 
terremoto del 1997 mi recai in Cattedrale, chiusa ovviamente 
e svoltai per il Chiostro, dove mi si presentò un'immagine 
spettrale: il silenzio assoluto ed una persona seduta al centro. 
Era don Aldo, breviario in mano, un po' sudato, certamente 
spaventato, che mi sussurrò "preghiamo". Sentimenti umani 
come la paura possono alloggiare anche in grandi uomini 
come don Aldo”. E ancora. “Grazie, Don Aldo! È stato un 
immenso privilegio averti avuto vicino nella mia vita, ac-
compagnandomi costantemente dall’infanzia alla maturità. 
Hai segnato di valori la mia esistenza, hai fatto parte dei miei 
momenti più belli, nei momenti di dolore mi hai confortato 
con la vicinanza e la preghiera. Mi rivedo e mi commuovo 
nella foto del nostro viaggio in Terra Santa, dove la tua pro-
fondità spirituale, la tua presenza ha reso indimenticabile ed 
unica l’esperienza. Ti ringrazio don Aldo di essere stato il 
mio maestro lungo il cammino come parroco, professore, e 
soprattutto portatore di pace. Sarai sempre nel mio cuore”. 

Anche il Segretario Generale della Cei, Mons. Stefano 
Russo, vescovo emerito di Fabriano-Matelica, ha preso 
parte sabato 13 marzo, alle ore 16, alle esequie di don 
Aldo Mei. La Messa è stata presieduta dal vescovo 
diocesano, Francesco Massara. Hanno preso parte 
sacerdoti e religiosi della città che hanno voluto 
rendere omaggio a un sacerdote che ha lasciato 
un ricordo indelebile in tutti. “Don Aldo è in pa-
radiso – ha esordito il presule nell’omelia. – Lo 
ricorderemo: da sempre venendo in Cattedrale, 
facendo una profonda e sentita genu� essione, si 
metteva nella Cappella del Santissimo con la sua 
consumata corona del rosario e pregava aspet-
tando chi si volesse confessare. E sempre con 
successo, accoglieva tanti fedeli, giovani ed adulti, 
in ginocchio per ricevere quella misericordia di 
Dio che con grande gioia dispensava a tutti”. 
Nei suoi 66 anni di vita sacerdotale “ha sempre 
annunciato la parola di Dio a tanti giovani nei 
molti anni d'insegnamento a scuola; nelle tante 
predicazioni; nei molti ritiri alla comunità giovani 
dei giovani preti; nelle messe al suo “ospedale da campo 
dei sacerdoti anziani” della Casa del clero che ha servito 
con instancabile spiritualità ed amore; nel lenire cuori 
affranti e spezzati di tantissime situazioni di dolore di 
cui si faceva prossimo con compassione, silenzio, vici-
nanza e preghiera. Come ci mancherà la tua telefonata 
o lo squillo al citofono, caro don Aldo, che faceva per 
compleanni, onomastici e anniversari, mai ne scordava 
uno” ha detto Massara. Poi un aneddoto. “Oggi sarai con 
me in Paradiso. Sì e forse già qui su questa terra lo era, 
anche durante la sua agonia a motivo del contagio Covid 
vissuto nella sua stanza, anche lì era accanto a Cristo. 
Mi hanno raccontato che prima di accompagnarlo in 
ospedale da dove non avrebbe più fatto ritorno, nel suo 
letto, sul suo guanciale, aveva la teca con l’Eucarestia 
che io stesso gli avevo mandato per potersi comunicare 
una volta al giorno perché impossibilitato a celebrare la 
Santa Messa. Cuore a Cuore con Gesù come Giovanni 
pose il suo orecchio sul petto del maestro”. 
Al termine il saluto e il grazie del parroco della Cattedrale, 
don Alfredo Zuccatosta, poi Mons. Stefano Russo: “Don 
Aldo è stato un dono, ci ha toccato nel cuore – ha detto il 
Segretario Generale della Cei. – Tutti abbiamo sentito il 
tocco di don Aldo Mei, una persona che si è donata tutta 
a Dio. Grazie per tutto il bene che hai fatto per noi nella 
tua vita”. Al termine la sepoltura al cimitero delle Cortine. 
Grazie don Aldo, per la tua testimonianza di vita. Sono 
passati giorni dalla tua rinascita in cielo e ancora si parla 
di te. L'impegno per la Terra Santa (quante offerte hai 
destinato ai luoghi santi), la cura della liturgia, lo studio, 
la disponibilità continua e quell'essere padre e fratello di 
tutti ti hanno fatto, da tempo, diventare "un Santo della 
porta accanto" che mai dimenticheremo. Prega per noi.

m.a.

Oggi sarai con 
me in Paradiso!

dei giovani preti; nelle messe al suo “ospedale da campo 

Credo che non mi sia mai capitato, in tanti anni di di-
rezione del giornale (la settimana scorsa ho raggiunto 
quota 26), di essere partecipi di una forma così forte 
di vicinanza della comunità diocesana ad una persona 
che scompare. Così è stato per don Aldo Mei. E l’ho 
potuto toccare con mano per le tante dimostrazioni di 
affetto raccolte, per le numerose ri� essioni ricevute per 
telefono, per le mail, per i fugaci incontri per strada 
(causa lockdown sono stati molto “agili”), per le sentite 
testimonianze di profonda amicizia che stanno arrivan-
do. Non ci sono giri di parole. Don Aldo ha lasciato 
un’impronta unica, speciale in tutte le persone che ha 
incontrato, era l’espressione concreta di un cristianesi-
mo per la gente, per l’uomo e la donna comune, capace 
di abbracciare ogni singolo dettaglio, di valorizzare il 
momento presente, di entrare in empatia con l’altro per 
condividere un cammino di lavoro. A cominciare dalla 
vita quotidiana. Il lavoro più duro, e proprio perché 
più duro, richiede energie, collaborazione, confronto, 
amicizia, tempo. Già, il tempo. Il senso del tempo. Per 
lui era importante. L’editorialista Adriano Fabris su 
“Avvenire” scriveva giorni fa che “Il tempo all’epoca 
del Coronavirus si è fatto uniforme e indifferente. Ha 
perso continuità, si è concentrato nell’attimo”. La ri-
� essione sul tempo rimanda a un certo senso di ordine 
e, anche, di calma, di lentezza necessaria per vivere con 
pienezza le singole esperienze e collocarle nel giusto 
posto. Il tempo, in questo modo, si espande rafforzando 
i legami e dando ritmo alla comprensione di se stessi. 
Questo elogio del tempo è invito a un dialogo interiore 
per avvertire la responsabilità di porre in relazione 
l’attimo con l’eternità, il frammento con l’insieme, il 
provvisorio con il de� nitivo. Faccio solo un esempio 
per darne una documentazione. Partecipavo spesso e 
molto volentieri alle Messa domenicale in Cattedrale 
delle 9.30 che veniva celebrata proprio da don Aldo. 
Mi colpiva che iniziavamo quasi sempre con leggero 
ritardo la funzione religiosa… il nostro don arrivava 
da solo, camminava con fatica, ma era fedelissimo a 
questo momento. Ebbene entrava dall’ingresso (e non 
dalla sacrestia) e nonostante il ritardo, era bellissimo 
osservarlo mentre si fermava, avvicinandosi pian piano 
all’altare, a salutare ogni persona seduta sui vari banchi. 
Una parola, un sorriso, una carezza, uno sguardo per 
tutti. Per tutti. Capitava anche a me… “C’è anche il 
direttore”, mi diceva…E ti rincuorava, era qualcosa 
di magnetico che ti caricava, ti metteva nella migliore 
condizione per assistere ad una celebrazione che per 
lui non era un rito, ma il rendere grazie alla gloria di 
Dio. Intanto si avvicinava a salire i gradini dell’altare, 
pronto per iniziare la funzione. Ma era bello guardarlo 
in comunione con la sua gente, non preoccupato o 
schiavo di orari e del tempo che passa, (pur essendo 
sempre rispettoso di tutto!) ma teso a sentirsi parte viva 
del suo popolo, in attesa della Parola di Dio. Quella 
Parola che sapeva testimoniarci in maniera mirabile 
dentro un’attrattiva che non lasciava indifferenti, ma 
entrava nel cuore per non uscirne più. C’è sempre un 
“fuori” che cambia i connotati del “dentro”.

Carlo Cammoranesi

La S. Messa delle 9.30 in Cattedrale

Il tempo come 
valore da vivere
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Don Aldo 
nel giorno 

dei suoi 
70 anni

(Foto 
Luigi Luzi)

L'Azione 20 MARZO 2021

Lo ammiravo mentre
suonava l'organo...

Un pro� uvio di post specie su Facebook: conside-
razioni af� itte, ricordi felici, aneddoti, preghiere. 
Fabriano saluta il suo sacerdote più amato, che 
se ne è andato ad 89 anni, vittima della pandemia 

mondiale che non è stata, purtroppo, ancora scon� tta. Tra i 
primi ad intervenire l’ex amministratore comunale Sonia Rug-
geri: “La notizia della morte di don Aldo ha provocato in me 
grande dolore, unito, però, alla certezza che una grande festa 
si celebrerà in Cielo, perché un sacerdote santo vi è salito ed 
è stato accolto tra le braccia del Padre. Don Aldo era il mio 
padre spirituale, un punto di riferimento prezioso al quale 

di ALESSANDRO MOSCÈ

la mia famiglia era molto 
legata. Don Aldo è risultato, 
soprattutto, un riferimento 
speciale per tutta la Chiesa 
locale, la città e il territorio. 
Quante persone, famiglie e 
soprattutto giovani, di varie 
generazioni, sono cresciuti 
con don Aldo e sono stati 
formati da lui! E’ stato un 
sacerdote di profondissima 
fede per la quale ha speso, 
con gioia e passione, tutta la 
sua vita. Una persona di alto 
spessore culturale, biblico e 
teologico. Chi non godeva 

nel sentire le sue indimenticabili omelie in cattedrale? Chi 
non ricorda i viaggi in Terra Santa?”. Paolo Paladini, ex am-
ministratore: “Fine anni Ottanta. Intorno alle 7 del mattino, 
come obiettori di coscienza in servizio civile presso la Ca-
ritas diocesana, ci recavamo in cattedrale per le Lodi. Il più 
burlone tra di noi, vedendo un sacerdote intento alla lettura, 
disse: ‘Don Aldo, ma stai leggendo il libro al contrario...’. No, 
non leggeva al contrario, ma semplicemente, in aramaico. Ti 
sia lieve la terra, caro don Aldo”. Paolo Notari, giornalista 
e conduttore Rai: “Se ne è andato don Aldo Mei e con lui 
il basket nel cortile, le festicciole, i rimproveri buoni e gli 
insegnamenti severi. Tra le tante doti che gli si riconoscono, 

IL CORO PARROCCHIALE DELLA 
CATTEDRALE È STATO INTITOLATO 
PROPRIO A DON ALDO MEI

LA GENEROSITÀ DEL POPOLO FABRIA-
NESE PER LE OFFERTE SECONDO LE 
INTENZIONI DI DON ALDO SI È CONCRE-

TIZZATA IN EURO 3.082,34 CHE SARANNO 
DONATE, TRAMITE L'OPERA ROMANA PEL-
LEGRINAGGI, AD ATTIVITÀ DI TERRA SANTA.

Ecco il testamento spirituale di don Aldo Mei, redatto il 14 febbraio 
2001, in occasione dei 45 anni della sua ordinazione presbiterale, poi 
riconfermato dal sacerdote più volte, l’ultima il 15 gennaio scorso.

Di cuore Ti dico grazie, Signore, per questo dono, immeri-
tato, e per tutti gli altri che l'hanno accompagnato.
E siccome ringrazio tutti coloro che hanno collaborato 
con Te per la mia crescita umana, spirituale e sacerdotale, 
soprattutto i miei genitori e tutte le persone care.
Sento subito il bisogno di chiederTi – umilmente, sincera-
mente, intensamente – perdono di tutte le mie infedeltà, 
dei miei peccati, e sono tanti!
Mi affi  do alla Tua misericordia senza limiti e anche alla 
generosità dei Superiori, dei Confratelli, Parenti, Parroc-
chiani e Amici, ai quali domando perdono.
Segno che esso è accaduto, sarà il loro ricordo nella pre-
ghiera di suff ragio.
I miei funerali semplicissimi, un solo manifesto, niente 
“discorsi”, ma tante preghiere.
La mia sepoltura nella restaurata cappella di famiglia, nel 
loculo rimasto libero, nel cimitero delle Cortine.

Aldo Mei

IL SUO TESTAMENTO
SPIRITUALE

Ho conosciuto don Aldo nel lontano 1976 e sono rimasto 
subito colpito dal suo intenso fervore nel celebrare la Messa 

e dalle sue splendide omelie. Nel tempo, e soprattutto 
dopo un indimenticabile pellegrinaggio in Terra Santa 
da lui mirabilmente guidato, la nostra amicizia si è 
consolidata. Conoscendolo meglio l’ho sempre più 
ammirato, per il dono totale di sé stesso al Signore, 

per la sua umiltà e per la sua generosità verso i poveri 
e i malati, tanto da sceglierlo come confessore. Durante 

la sua accogliente e rassicurante direzione spirituale, 
don Aldo mi ha insegnato a ringraziare il Signore per il 

suo amore in� nito con cui sempre ci avvolge e ci perdona, 
nonostante le nostre continue mancanze. Dalla sua costante 
letizia, tipica dei santi, ho imparato che solo nella � ducia 
incrollabile nel Signore possiamo trovare quella gioia che chi 
vive solo per il mondo, non conosce e non immagina neppure 
possa esistere. Lo ricordo tutti i giorni in una foto che ci ritrae 
insieme a Mons. Vecerrica e al Cardinal Menichelli venuti a 
visitare la mia vasta raccolta di reliquie.

Luigi Luzi

non dimentichiamo che era un grande conoscitore di musica 
ed un ottimo organista. Ultimamente lo rincontravo per le vie 
della città, mi avvicinavo e scherzando gli dicevo: ‘Don Aldo, 
ciao. Sono Paolo Notari. Ti ricordi di me?’. E lui con raf� nata 
ironia, con la erre francese, stringendomi forte la mano, mi 
rispondeva: ‘Purtroppo sì, purtroppo mi ricordo’. Ciao don 
Aldo. Ti voglio bene, tanto”. Massimo Frascarello, direttore 
sanitario dell’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Poten-
za Picena: “C’è sempre stato don Aldo. Da quando con don 
Dario accompagnò le vicende della mia famiglia, al quartiere 
del Piano. Una bella persona. Era la parola colta, amorevole, 
piena di spunti di ri� essione. Ed era soprattutto unico nel suo 
modo di fare senza in� ngimenti, senza scorciatoie. Mi fece il 
grande regalo di venire ad Ancona per celebrare la più grande 
gioia, il mio matrimonio. Rispetto ed onore. E commozione 
profonda ora, di cui sono pervaso nel pensarlo non più tra di 
noi”. Marcello Latini, medico di base: “Don Aldo ha guidato 
molti di noi a Gerusalemme. Ricordo che una volta, alla Porta 
Nuova, passava un corteo di Cavalieri tedeschi e appena vi-
dero don Aldo lo salutarono con calore. Andammo nei vicoli 
dietro la moschea e un nugolo di bambini musulmani gli corse 
incontro gridando il suo nome. Ci mancherà il suo continuo 
incoraggiamento”. Davide Riccioni, tra i giovani fabrianesi più 
attivi sui social: “Una � gura storica di Fabriano: passeggiando 
per il centro non potevi non incontrare don Aldo che aveva 
un sorriso e un saluto per tutti, anche per chi, come me, non 
è mai stato della sua parrocchia. Trasparivano subito la sua 
immensa educazione, la gentilezza e la bontà”.

M chiamo Luca Mangoni e abito a Cingoli. Ho lasciato 
Fabriano nel 1977. Vorrei unirmi al ricordo di Don Aldo. 
Mi piace ripensare al bambino che ero mentre, a bocca 
aperta, seduto poco distante, ammiravo don Aldo intento 
a suonare l'organo della Cattedrale.
Riposi in pace.

Luca Mangoni

Carissimo Don Aldo, un’immensa tristezza mi ha avvolto alla notizia della Tua scomparsa. Ho avvertito subito un grande 
senso di vuoto per aver perso, qui sulla Terra, un riferimento preziosissimo per me e per la mia famiglia. Tristezza e senso di 
vuoto, acuiti ulteriormente dalla solitudine e dalla lontananza a cui ci sta costringendo questo periodo, che sono certo hanno 
provato tutti i parrocchiani della Cattedrale, tutti i fabrianesi, tutti coloro che Ti hanno conosciuto, ammirato e voluto bene.
Grazie per avermi accompagnato sempre con la Tua costante ed affettuosa presenza, da quando correvo bambino nel chiostro 
della Cattedrale � no alla celebrazione, insieme a don Alfredo, del matrimonio con Flaminia. Grazie per aver potuto condividere 
con Te i momenti più belli, così come quelli più dif� cili della mia vita, e per avere sempre percepito tale condivisione come 
un grande dono di Dio. Grazie per non aver mai ricevuto da Te la parola più comoda, quella che avrei voluto sentirmi dire, 
ma sempre fervide parole di verità che mi hanno molto arricchito. Grazie per il Tuo insegnamento, con le Tue parole ed il Tuo 
esempio, a credere costantemente ed ardentemente nell’amore che Dio ha per tutti noi, nonostante le prove ed i dubbi che la 
nostra condizione umana ci sottopone ogni giorno. Grazie per le preghiere che hai dedicato a me, alla mia famiglia e a tutte 
le persone a me care.  Eri solito ricordarmi il messaggio di San Paolo, ovvero che dobbiamo essere felici ed accantonare ogni 
preoccupazione, anche qualora la vita ci riservasse momenti di tribolazione e di dolore, perché Dio non ci fa mai mancare 
la Sua amicizia e siamo destinati ad entrare nella stessa gloria del Signore risorto. Perciò, nel profondo sconforto per la Tua 
scomparsa terrena, mi è di grande consolazione la certezza che ora, quale ricompensa per il Tuo esemplare sacerdozio, stai 
partecipando alla gloria del Signore risorto. Nell’ultimo nostro scambio di messaggi, Ti ho inviato una foto di Valerio e mi hai 
risposto che attendevi di rivederci appena possibile. Mi duole tanto che Valerio non sia riuscito a conoscerTi e che Tu abbia 
lasciato questa terra prima di poter celebrare il suo battesimo. Ora che sei in Paradiso, Ti prego di non fare mancare mai a 
Valerio, alla mia famiglia e a tutti la Tua protezione e la Tua intercessione. Un grande abbraccio.

Paolo Santonicola

Era il mio confessore, una 
letizia tipica dei santi

Una costante presenza che mi accompagnava
Don Aldo nel sessantesimo di sacerdozio (Foto Luigi Luzi)
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   di DON ALFREDO ZUCCATOSTA

I ricordi da piccolo 
di don Alfredo 

e la proposta ad entrare 
in seminario grazie 
proprio a don Aldo

Sabato pomeriggio al termine della liturgia esequiale 
di don Aldo ho detto queste parole per ricordarlo e 
ringraziarlo: “Don Aldo ha lasciato scritto che non 
voleva elogi funebri. E obbediamo alla sua volontà.

L’elogio funebre più bello e più grande siete voi, siamo noi 
qui presenti, la � la ininterrotta di parrocchiani e di amici, che 
sono venuti a salutarlo, e tutti coloro che in questi giorni mi 
hanno telefonato o mi hanno mandato messaggi per ricordare 
fatti e momenti della loro vita in cui don Aldo è stato guida, 
maestro e padre. 
Tutti abbiamo tante cose da raccontare del nostro rapporto con 
don Aldo: le custodiremo con gratitudine nel nostro cuore.
Io voglio solo dire grazie a don Aldo a nome mio e di tutta 
la comunità parrocchiale di S. Venanzio in cui egli ha svolto 
il suo ministero dal giorno della sua ordinazione sacerdotale 
il 14 agosto 1955 � no alla morte.

La sua presenza continuerà a farsi sentire non solo nel ricordo 
grato e affettuoso di tutti noi, ma soprattutto nella comunione 
di grazia e di vita che in Cristo ci unisce tutti, noi ancora 
pellegrini su questa terra e coloro che hanno raggiunto la 
pienezza della vita in Gesù risorto.
E siamo certi che tutte le volte che ci riuniremo per la cele-
brazione dell’Eucaristia don Aldo continuerà a pregare e a 
lodare il Signore con noi e per noi”.
Il mio ricordo di don Aldo parte da lontano: dal giorno della 
sua ordinazione sacerdotale, la prima  a cui ho partecipato 
con mia madre e i miei familiari, che vantavano una parentela 
con i Bellocchi, cioè con la nonna di don Aldo.
Ricordo, poi, quando gli servivo la messa (allora in latino), 
soprattutto la domenica a mezzogiorno: la “messa dei signori”, 
come si diceva allora, che seguiva immediatamente la Messa 
cantata o il Ponti� cale. Allora (siamo nel 1956-57), prima 
della riforma liturgica, nessuno partecipava, ma si assisteva. 
Solo il chierichetto, inginocchiato sul primo gradino, rispon-
deva al Sacerdote. Appena don Aldo iniziava: “In Nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti” e io rispondevo: “Amen”, 
don Giuseppe Riganelli iniziava a predicare � no alla � ne 
della Messa e io e Don Aldo continuavamo, praticamente da 
soli, sul grande altare della Cattedrale � no all’”Ite Missa est” 
e all’“Initium Sancti Evangelii secundum Joannem”. Il mio 
“Deo Gratias” � nale concludeva la celebrazione e si tornava 
in sacrestia.
Avevo 8-9 anni. E tutte le sere, dopo aver giocato nel cortile 
di S. Venanzio, sotto la sorveglianza di don Aldo, di don 
Dario e di don Italo Michelini, andavo a dire il Rosario e 
a servire la Benedizione. Vedendomi cosi assiduo a fare il 
chierichetto, don Aldo ha cominciato a propormi di entrare in 
seminario. In quarta e in quinta elementare mi iscrisse ad un 

campo di “orientamento vocazionale”  a Camporege, che mi 
fece decidere ad entrare in seminario nel settembre del 1959.
Da allora mi ha sempre seguito con grande affetto � no alla 
mia ordinazione sacerdotale e � no alla sua morte.
Anche la mia passione per l’organo è nata dal vedere don Aldo 
che suonava in Cattedrale, accompagnando le celebrazioni, 
e dal suo incoraggiamento a prendere il suo posto sul grande 
organo Mascioni quando celebrava lui.
Mi fermo qui con grande commozione per dire il mio affetto 
e la mia gratitudine a don Aldo. La sua memoria non si can-
cellerà mai dalla mia vita.

Mi mancherà. Mancherà 
a molti. 
Tutti a Fabriano gli vole-
vano bene.
Fino a pochi anni fa, du-
rante le mie sporadiche 
visite a Fabriano, lo incon-
travo per strada indaffarato 
ma sempre disponibile. Ed 
era una festa per entrambi. 
Per noi, figli del dopo-
guerra, don Aldo è stato 
un punto di riferimento 
e quella gioventù che si 
riuniva nel chiostro di San 
Venanzio (nella foto) ne è 
testimone.
Quel cortile, destinato an-
ticamente alla meditazione 
e alla preghiera, verso la 
� ne degli anni ’50 si era 
trasformato in un “centro 
sportivo”, un vero luogo di 
incontro dei ragazzi della 
nostra città.
Era il nostro ritrovo e, 
una volta lì, si cominciava 
subito a giocare, spesso 
inseguendo una palletta 
sgonfia. Talmente tanti 

erano i ragazzi che si riuni-
vano in quel luogo che si do-
vevano fare diverse “squadre” 
che si alternavano in campo. 
A gestire questa situazione, 
spesso complicata, c’era lui: 
don Aldo.
In quegli anni lui era stato 
nominato vice parroco della 
chiesa di San Venanzio e si 
era subito presentato con 
l’immagine di prete giovane, 
moderno e aperto alle nuove 
idee. 
Lo si vedeva spesso con-
trollare quei ragazzi che si 
affollavano nel chiostro ac-
certandosi che si divertissero 
senza fare danni e senza fare 
troppo rumore. Svolgeva que-
sto compito in modo gentile, 
seppur deciso, senza farsi 
notare più di tanto. E, a volte, 
lo trovavamo all’improvviso 
in mezzo a noi a contenderci 
energicamente la palla!
Il suo � sico asciutto e la sua 
aria da adolescente (anche se 
adolescente non lo era più!) 
facevano in modo che si in-

tegrasse perfettamente con la 
gioventù che aveva intorno: 
questa sua aria da “eterno ra-
gazzo” era una caratteristica 
che, abbinata ad una innata 
gentilezza, lo ha reso così 
benvoluto e stimato � no alla 
� ne dei suoi giorni.
Ora mentre scrivo di lui in 
questa tristissima occasione 
mi viene un groppo in gola 
nel ricordare la mia telefonata 
di � ne gennaio scorso. Lo 
sentii in buona forma e volle 
a rincuorarmi informandomi 
che le voci che giravano su un 
possibile contagio nella Casa 
del Clero, dove da tempo 
viveva, erano infondate. 
Ma purtroppo si sbagliava!
Mi mancherà la sua abituale 
telefonata a dicembre in oc-
casione del mio compleanno 
quando, con la sua tipica 
“erre” arrotondata, mi faceva 
gli auguri. 
Ho spesso immaginato che 
don Aldo riservasse questa at-
tenzione solo a me, a per quel 
timido ragazzo che giocava a 

palla a San Venanzio più di 
60 anni fa. 
Sicuramente non era così 
ma questo ha poca impor-
tanza, sta di fatto che lui 
rappresentava per me una 
voce amica che veniva da 
molto lontano, una voce 
che mi riportava indietro 
alle mie origini, alla mia 
famiglia e in de� nitiva alla 
mia gioventù.
“L’uomo non smette di 
giocare perché invecchia 
ma invecchia perché smet-
te di giocare” aveva detto 
il grande scrittore irlande-
se George Bernard Shaw: 
don Aldo per me era ri-
masto quello che giocava 
insieme a noi. E, in realtà, 
lui non ha mai smesso di 
“giocare” con la vita.
Ma ora per lui, grande 
uomo di cultura e di fede, 
è giunto il tempo di ripo-
sare. Riposa in pace, don 
Aldo. Sarai sempre nei 
miei pensieri.

Roberto Tilio

Una sera di una decina d’anni fa, di 
passaggio a Fabriano sono entrato in 
Cattedrale. C’era Messa per una qualche 
ricorrenza importante. Era il momento 
dell’omelia e dall’altoparlante mi giunse 
la voce inconfondibile di don Aldo. Mi 
sedetti in fondo con un sentimento di stu-
pore. Lo ascoltai commentare un passo 

del Vangelo di Giovanni che mi era familiare per essermene 
occupato da studioso, ma che lui andava spiegando con la 
sapienza di una lunga pratica pastorale senza minimamente 
tradirne il senso con intromissioni dottrinali o morali; solo 
il testo e la volontà di renderlo fruibile ai fedeli. Quella sera 
ho avvertito per la prima volta in tutta chiarezza quanto quel 
prete era stato per me, quanto aveva fatto, senza averne mi-
nimamente l’aria, per districarmi dalla mia confusione ado-
lescenziale e mettermi concretamente in condizione di avere 
� ducia in me, di crescere umanamente e interiormente. Mi 
aveva trasmesso qualcosa della sua gioia di vivere sostenuta da 
una fede limpida, spoglia degli intellettualismi e ideologismi 
correnti. È grazie a lui e, per altro verso, grazie a don Pietro 
che mi introdusse a "L’Azione", se ho sperimentato allora il 
senso della comunità, dal fare insieme, del pensare in rapporto 
alla vita degli altri e ai problemi sociali.
Se ora penso alla maniera di don Aldo di essere cristiano, 
così legata innanzitutto al Vangelo e dunque all’essenziale del 
credere, mi viene spontaneo collegarla alla maniera che fu di 
don Giuseppe Riganelli, l’altra � gura incrociata da ragazzo 
che mi ha comunicato l’importanza delle scelte nette, dell’a-
desione incondizionata a ciò in cui si crede, dell’attenzione 
alla complessità del vivere e perciò del rispetto per le scelte 
del prossimo, anche quando sono dolorosamente incomprensi-
bili. Penso che la città di Fabriano debba molta riconoscenza 
a questi due preti. Don Aldo ci ha lasciati nell’ora più buia 
della nostra storia recente, lui stesso vittima di un male che 
assedia tutti e colpisce soprattutto i più fragili. Di certo lo 
avrà sostenuto il sentimento di essere partecipe di una sof-
ferenza che accomuna tanti. Personalmente immagino che 
avrà riempito quei suoi ultimi giorni vissuti in solitudine con 
l’orazione mentale e le melodie che aveva tratto per tutta la 
vita dall’organo della Cattedrale.

Giancarlo Gaeta

Gioia immensa, 
fede limpida

Quel chiostro, un vero centro sportivo

Don Aldo Mei concelebra con don 
Alfredo una Santa Messa

(Foto Luigi Luzi)

DON GIANCARLO VECERRI-
CA E DON ALDO MEI DU-
RANTE UNA VISITA NELLA 
CASA DEL CARO AMICO 
LUIGI LUZI, DOPO LA TRADI-
ZIONALE PIZZA CUCINATA 
DAL "DOTTORE CUOCO"
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L'artista Ferretti presenta il suo lockdown
Ilaria a Palazzo Barberini

di GIGLIOLA MARINELLI

Ilaria Ferretti cresce, (nella 
foto) come lei stessa racconta, 
spendendo molti pomeriggi 
della sua infanzia appollaiata 

sopra la lavastoviglie nella cucina 
del ristorante di famiglia a Fabriano. 
Classe 1980, ha frequentato l’Istituto 
d’Arte di Fabriano e si è diplomata 
in Fotogra� a all’Istituto Europeo 
di Design di Torino. Ha esposto in 
mostre personali e collettive in Ita-
lia e all’estero. E’ rappresentata da 
Ares Contemporary (Lugano, CH), 
co-fondatrice di Phos Centro Foto-
gra� a Torino dal 2011, insegnante 
ed esperta di Tecniche di stampa 
fotogra� che Fine Art analogiche e 
digitali. Attualmente vive e lavora 
tra le Marche e Torino ed è stata 
selezionata, con altri undici fotogra-
� , per il progetto “Italia in-attesa”, 
un racconto fotogra� co che con un 
forte impatto emozionale ripercorre 
l’Italia nel periodo del lockdown na-
zionale, attraverso scatti fotogra� ci. 
L’abbiamo raggiunta per scoprire 
qualche dettaglio in più di questa 
iniziativa che si è poi sostanziata 
in una mostra fotogra� ca a Roma a 
Palazzo Barberini.
Ilaria, come nasce il progetto 
“Italia in-attesa” e chi sono i 
promotori?
L’iniziativa Italia in-attesa è pro-
mossa dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo. 
I fotogra�  sono stati selezionati da 
un Comitato Scienti� co presieduto 
da Margherita Guccione (direttore 
MAXXI Architettura) e composto 
da Simona Antonacci (Collezioni 
fotogra� a MAXXI), Carlo Birrozzi 
(direttore dell’ICCD), Pippo Ciorra 
(Senior Curator MAXXI Architet-
tura), Fabio De Chirico (dirigente 
DGCC), Matteo Piccioni (storico 
dell’arte DGCC).
Quanti fotogra�  sono stati inseriti 
nell’iniziativa e con quale mission?
Siamo dodici fotogra�  italiani di 
diversa generazione: Olivo Barbieri, 
Antonio Biasiucci, Silvia Campo-
resi, Mario Cresci, Paola De Pietri, 
Ilaria Ferretti, Guido Guidi, Andrea 
Jemolo, Francesco Jodice, Allegra 
Martin, Walter Niedermayr, George 
Tatge. Ad aprile 2020, mentre era 
in corso il lockdown nazionale, 
siamo stati chiamati a realizzare un 
racconto fotogra� co, composto da 
minimo tre e massimo dieci imma-
gini più un testo che raccontasse il 
lavoro svolto. Ciascuno ha lavorato 
secondo la propria sensibilità e po-
etica, con assoluta libertà espressiva 
e narrativa. Riguardo la mission, 
l’iniziativa “Italia in-attesa” è stata 
realizzata nell’ambito del progetto 
2020FermoImmagine, dedicato 
alla creazione di un archivio visivo 
dell’Italia durante l’emergenza sa-
nitaria. I dodici progetti fotogra� ci 
sono destinati all’Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione 
del MiBACT.
Su quali aspetti, luoghi e spazi 
� sici ed interiori hai focalizzato il 
tuo obiettivo?
Quando è arrivato il lockdown ero 
nelle Marche, in un piccolo borgo 
del comune di Arcevia dove vivo at-
tualmente quando non sono a Torino. 
Con l’incarico ricevuto avevo la li-
bertà di andare ovunque, per raccon-
tare qualunque luogo d’Italia, ma ho 
scelto di muovermi tra le Marche e 
l’Umbria, in un vasto territorio in cui 
Fabriano (città in cui sono nata) si 

pone idealmente al centro. Il tempo 
a nostra disposizione per realizzare 
il lavoro era poco e, come mia con-
suetudine, volevo realizzare opere 
che non fossero di super� cie ma che 
andassero in profondità nel tema. Ho 
visitato quindi alcuni piccoli centri 

urbani e territori che conosco e mi 
appartengono, sia visivamente che 
emotivamente. Ho scelto di raccon-
tare il “mio lockdown”, di tradurre 
in immagini i pensieri che nelle 
settimane precedenti avevo maturato. 
Ho mostrato le nostre campagne, 
luoghi già di per se svuotati dalla 
vivacità di un tempo, quella che 
caratterizzava il mondo rurale. Ho 
registrato l’esplosione della natura, 
sia fotogra� camente che soprattutto 
dal punto di vista sonoro, grazie al 
silenzio inconsueto che si avvertiva 
per l’assenza di traf� co (per le strade 
e nel cielo).
Come si intitola il tuo perso-
nale racconto fotografico del 
lockdown?
Il mio racconto si intitola “Prima-
vera 2020” e, oltre alle immagini, 
ho realizzato delle tracce audio che 
raccontano il paesaggio sonoro di 
quei giorni e degli avvenimenti a cui 
ho assistito. Come la registrazione 
del Campanone a Gubbio, suonato 
anche nel 2020, come ogni anno, 
nel giorno di Sant’Ubaldo, il 15 
maggio, ma sopra una Piazza Grande 
eccezionalmente vuota, alla quale ho 
dedicato ben tre delle undici imma-
gini consegnate al MiBACT. In� ne, 
ma non ultima, il mio racconto foto-
gra� co inizia con un’immagine della 
piazza storica di Visso terremotata. Il 
sisma del 2016 l’ha svuotata comple-
tamente, ancor prima del lockdown 
imposto dalla pandemia che ha 
colpito l’Italia e il mondo intero. 
In quei mesi, ascoltando il clamore 
mediatico e il ripetersi ossessivo nei 
telegiornali delle immagini di note 
piazze svuotate e private della loro 
funzione sociale, non ho potuto non 
pensare a questa piccola, bellissima 
piazza dimenticata da troppo tempo. 
Ho voluto riaccendere i ri� ettori su 
questo tema (che nel nostro territorio 
conosciamo bene) e lasciare a futura 
memoria l’immagine di questo luogo 
che mostra quanto c’è ancora di irri-
solto nei nostri meravigliosi territori 
appenninici. Sempre nelle Marche, a 
Urbino e Corinaldo, ho fotografato 
le “presenze/assenze” che ho trovato.
Che emozioni e sensazioni hai 
provato, mentre lavoravi a questi 
scatti, che hanno poi raccontato 
l’Italia in lockdown?
Il tempo sembrava fermo, sospeso, i 
luoghi urbani erano completamente 
vuoti e silenziosi. Ero sola ed era al 
tempo stesso affascinate e desolante. 
La natura era l’unica presenza con-
solante: i versi e il volo di rondini e 
rondoni insieme al sole, che muo-
veva le ombre di statue ed edi� ci 
come fossero meridiane, mi hanno 

suggerito la vita e lo scorrere del 
tempo. L’emozione più intensa l’ho 
provata sulla rampa che conduce alla 
basilica dedicata a Francesco ad As-
sisi, mentre osservavo e fotografavo 
il sole nascosto da un velo di nubi, 
in assoluto silenzio.
Quali luoghi hai privilegiato del 
nostro territorio e secondo quale 
� lo emozionale hai meditato la 
tua scelta?
Nel nostro territorio ho fotografato 
la natura, le campagne e il mondo 
rurale. Dal punto di vista emozionale 
ho voluto ripercorrere idealmente la 
vita dei miei antenati, fotografando 
le tracce della mezzadria ormai estin-
ta: un vecchio casolare abbandonato 
a se stesso in mezzo alla campagna, 
come ce ne sono molti; uno spaven-
tapasseri fatto come lo avrebbero 
fatto i miei nonni. Poi, ho fotografato 
l’arrivo della primavera: una strada 
imbiancata dai pioppi; un nido vuo-
to, intrecciato con � li di plastica e 
altri scarti dell’uomo moderno, sul 
quale un insetto stecco se ne stava 
in posa mimetizzato.
L’iniziativa si è poi sostanziata in 

una mostra fotogra� ca “Italia in-
attesa. 12 racconti fotogra� ci”. Chi 
sono i promotori e curatori della 
mostra e come hanno strutturato 
il percorso espositivo in base alle 
opere fotogra� che a disposizione?
La mostra ha aperto al pubblico il 24 
febbraio scorso a Roma, a Palazzo 
Barberini, e rimarrà visitabile � no al 
13 giugno. E’ promossa dal Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo e realizzata dalla 
Direzione Generale Creatività Con-
temporanea e dall'Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione, 

in collaborazione con le Gallerie 
Nazionali di Arte Antica Barberini 
Corsini. I curatori sono Margherita 
Guccione, Carlo Birrozzi, Flaminia 
Gennari Santori. Più di cento le foto-
gra� e esposte lungo un percorso che 
si snoda tra cinque diversi ambienti 
di Palazzo Barberini (Sala delle Co-
lonne, Cucine Novecentesche, Sala 
Ovale, Sala Paesaggi, Serra) – tre dei 
quali aperti al pubblico per la prima 
volta in questa occasione – creando 
un dialogo suggestivo tra presente e 
passato, storia e attualità, architettura 
ed immagine.
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Il sindaco 
risponde...
Un’esperienza che verrà ripetuta: filo diretto con i cittadini

Un libro fotografico
sulla nostra città

BREVI DI FABRIANO

Mercoledì 10 marzo 
il sindaco Gabriele 
Santarelli ha deciso 
di rispondere alle do-

mande della città attraverso una 
diretta Facebook mettendosi a 
disposizione dell’utenza. Questa 
tipologia di ascolto verrà ripetuta 
nei prossimi mesi. Santarelli pre-
cisa che le strutture e il personale 
per la vaccinazione anti-Covid sono 
forniti dal Comune, ma nulla può 
essere stabilito sulle modalità e 
sulla tempistica che non dipendono 
dall’amministrazione e non sono 
conosciute neppure dalla direzio-
ne locale dell’Area Vasta. Molto 
ha a che vedere con la capacità 
di intercettazione dei vaccini nel 
territorio italiano. L’invito, sulle 
restrizioni legate al Covid-19 e 
sul coordinamento tra le norme 
regionali e quelle nazionali, è di 
telefonare al numero verde della 
regione e di leggere le indicazioni 
sul sito del governo (l’Anci stessa 
ha predisposto una home page 
sulle novità giornaliere). Dichiara 
il primo cittadino: “In questo anno 
di pandemia, oltre alle tante soffe-
renze e alle privazioni, abbiamo 
avuto modo di apprezzare le ener-
gie attivate per aiutare la comunità. 
Per questo ho pensato di preparare 
e di consegnare, a nome della città, 
alcuni attestati di benemerenza. È 
un modo per ringraziare coloro che 
con spirito di sacrificio e abnega-

zione si sono messi a disposizione 
degli altri”. Elenchiamo le doman-
de poste e le risposte ricevute in 
questa prima tornata, sulla base 
dello zoom effettuato da Gabriele 
Santarelli su Facebook. Jp e debiti 
con il Comune. Qual è la pesante 
eredità lasciata dall’attività impren-
ditoriale che ha chiuso i battenti? Il 
Comune ha attivato una procedura 
per esigere le somme creditorie 
della ex azienda di proprietà di 
Giovanni Porcarelli, acquisita 
dalle ceneri della Ardo di Antonio 
Merloni. L’ufficio tributi ha fatto 
domanda di ammissione al Tribu-
nale di Ancona: la somma debitoria 
ammonta a 1.271.000 mila euro 
(Imu 980mila euro, Tasi 230mila 
euro, Tari 51mila euro). Funziona-
mento delle comunanze agrarie. 
E’ stato chiesto qual è, specifica-

mente, la funzione di questo ente. 
La comunanza consiste in uno stru-
mento di vigilanza dell’integrità 
del patrimonio collettivo, dove la 
popolazione svolge un ruolo civico 
nel vigilare sul patrimonio e sulla 
sua conservazione. Si tratta di una 
modalità di gestione intermedia 
tra una proprietà pubblica e una 
privata. La comunanza è soggetto 
terzo nelle frazioni soprattutto per 
lo sfruttamento delle risorse, come 
ad esempio la gerenza dei pascoli, 
la viabilità, il piano neve. Gestione 
delle pratiche sul bonus 110%. I 
privati possono fare miglioramenti 
di tipo energetico sugli immobili 
con uno sgravio del 110%. I tempi 
sono lunghi e si chiede di snellire 
la misura. Il sindaco riferisce che 
le molte pratiche arrivate generano 
difficoltà nello smaltimento presso 

il personale dell’ufficio della pro-
grammazione e della gestione del 
territorio, visto che non si possono 
fare, per ora, assunzioni mirate. A 
differenza di quanto è avvenuto in 
seguito al sisma, con risorse statali 
utilizzate per pagare gli stipendi  
dei dipendenti, i quali non grava-
vano sul Comune. La legge prevede 
questo tipo di assunzioni, ma con 
il cambio di governo non sono 
stati emessi i decreti attuativi che 
renderebbero operativa la norma. 
Situazione di via don Carletti e di 
via Bellocchi. Un cittadino ha chie-
sto lumi sul degrado di via don Ugo 
Carletti nel quartiere Santa Croce, 
zona residenziale e commerciale. 
Il Comune soffre di una gestione 
delle lottizzazioni farraginosa e 
alquanto confusa. Non è stata in-
cassata la polizza fidejussoria con 

la quale i lottizzanti dovevano, a 
suo tempo, compiere opere di ur-
banizzazione. A tutt’oggi l’asfalto 
è malmesso e non è sorta alcuna 
area verde, come invece previsto 
negli accordi. In via Bellocchi è 
difficile la ricerca dei numeri civici, 
in quanto la strada conduce i veicoli 
in un punto morto. Si è parlato di 
unire due vie confluenti attraverso 
una bretella, ma la cosa non sembra 
percorribile, perché altrimenti si 
ricaverebbe un percorso di transito 
non voluto dai residenti. Nella parte 
superiore mancano i lampioni. Un 
tratto di strada era di proprietà 
privata, mentre una parte rientrava 
nella lottizzazione del Comune. 
Con un’apposita permuta stipulata 
da poco, adesso il Comune può 
almeno realizzare l’impianto di 
illuminazione. 

~ CEDEVA LA DROGA
Fabriano, 6 marzo. I Carabinieri in borghese arrestano per 
spaccio di droga un 30enne fabrianese che stava cedendo 
hashish ad una donna. L’uomo che era fuggito per le vie 
della città alla guida di un’autovettura, veniva inseguito e 
prima di essere fermato gettava un involucro contenente 10 
grammi di hashish. Il ricevente è stato denunciato per spaccio 
di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. La 
donna 25enne è stata invece segnalata come consumatrice.

~ TRE MULTE PER CIRCOLAZIONE DOPO IL COPRIFUOCO
Fabriano, 6-7-8 marzo. I Carabinieri multano tre automobilisti 
fabrianesi che nelle ore di coprifuoco giravano in città, con-
siderata in zona rossa, senza giustificato motivo.

~ MULTATI I TRE SENZA MASCHERINA
Fabriano 6-7-8 marzo. I Carabinieri multano tre persone che 
non avevano indossato le mascherine anti Covid-19. 

~ UN MULTATO NEI GIARDINI VIETATI
Giardini Regina Margherita, 7 marzo. Un uomo è stato multato 
dai Carabinieri perché circolava nei giardini Regina Margherita 
che in questi giorni sono vietati per le misure anti Covid-19.

~ CONTRAVVENZIONATI TRE NON FABRIANESI
Fabriano 7-8 marzo. Vengono multate dai Carabinieri tre per-
sone provenienti da altri Comuni perché, con le misure anti 
Covid-19, gli spostamenti sono vietati.

~ I VACCINI DI…  LOTTI
Fabriano, 13 marzo. Una donna entra nella rinomata “casa dei 
libri” e curiosa domanda: “Vendete anche i vaccini?”.
“La commessa, sorpresa, risponde: “No, quando mai? Chi 
glielo ha detto?”. La televisione, ieri sera. Sequestrati vaccini 
Astra Zeneca a… lotti”, ha riferito. Si finisce con scoppi di 
risate. 

Porthos

Un nuovo progetto in corso per 
Claudio Ciabochi che con la sua 
Claudio Ciabochi Editore da anni 
si occupa di guide turistiche per il 
territorio e non solo. Si tratta di un 
libro fotografico, una versione più 
grande delle guide che sono il mar-
chio di fabbrica della casa editrice.  
“Partendo dalle edizioni tascabili 
che oramai caratterizzano da anni 
la collana editoriale delle "Guide in 
Tasca", dal 2018 abbiamo iniziato 
a produrre anche libri fotografici 
di grande formato - spiega Claudio 
Ciabochi - con copertina cartonata 
composti da circa 200 pagine, 
partendo sempre dai contenuti 
delle guide tascabili già in collana, 
in pratica delle versioni big delle 

guide stesse”. Un nuovo prodotto 
editoriale quindi in cui rimangono 
sostanzialmente identici i contenuti 
di testo, ma si sviluppa invece in 
modo molto più ampio e capillare 
la componente fotografica, che è 
poi l’elemento che caratterizza fin 
dall’esordio la collana editoriale. 
“Nello specifico siamo in fase di 
ultimazione di un libro fotografico 
dedicato alla città di Fabriano, 
ispirato in qualche modo alla guida 
Fabriano in tasca la cui primissima 
edizione uscita oramai nel lontano 
2010 e che ha avuto una nuova 
edizione, aggiornata e bilingue, 
nel 2019 in occasione dell’evento 
Unesco che ha toccato la nostra 
città - spiega ancora Ciabochi. Il 

nuovo libro fotografico, che avrà 
logicamente una veste grafica diffe-
rente dalla guida tascabile, anche se 
con alcune analogie, potrà vantare 
una prefazione di prestigio ed il 
supporto da parte di alcune fonda-
zioni presenti nel territorio. Le foto 
presenti nel libro racconteranno sia 

il territorio fabrianese, in una sorta 
di viaggio nelle varie stagioni, che 
il tessuto urbano con i vari conte-
nitori culturali, dalle chiese ai vari 
musei, in pratica un omaggio alla 
città della carta. 
“La pubblicazione sarebbe dovuta 
uscire nell’autunno scorso, ma poi 

Claudio Ciabochi,  presso la libreria ioCisto di Napoli nell'ottobre 2017

BRONTOLONE
Fabriano. C’è qualcosa di nuovo, oggi nel sole, anzi d’antico: 
son tornate le viole… tantissime quest’anno! Ma l’orologio 
pubblico, grande come la ruota di un’autovettura, posto sul 
muro a metà del Corso, ancora non è stato aggiustato. Eppure 
in questi desolanti giorni, lungo le vie, non circola nessuno: 
si sta a casa per non ammalarsi. Vedere quel segnatempo 
noncurante della pioggia, del vento, delle intemperie… beh, 
ci dà speranza, ci rassicura, tanto che, se alziamo gli occhi 
a fissarlo, sembra dirci: “Non vi preoccupate”. 
Questo orologio andrebbe riparato e fatto funzionare al più 
presto.

~ GIRAVA ED ERA CONTAGIATO: MULTATO
Fabriano 13 marzo, sera. Un 20enne ucraino positivo al Co-
vid-19 viene multato dai Carabinieri perché, dovendo restare 
in casa in isolamento, passeggiava all’esterno dell’abitazione. 
E’ stato ricondotto a casa dai militari.

~ UBRIACO, GUIDAVA FUORI ORARIO
Via Dante, 12 marzo, sera. Un 25enne albanese, residente 
a Fabriano, guidava la sua auto in stato di ebrezza, con un 
tasso alcolico pari a 1,50 g /l. Gli è stata ritirata la patente 
ed è stato multato sia per guida in stato di ebbrezza, che 
per mancato rispetto del divieto di spostamento stabilito dalle 
norme anti Covid-19. 

~ AVEVA TASSO ALCOLICO A 1,60 G/L
Sassoferrato, 13 marzo. In città, un 30enne sassoferratese, 
guidava il proprio Suv pur avendo un tasso alcolico oltre 1,60 
g/l. I carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e lo 
hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza.

~ PASSEGGIAVA ED AVEVA LA DROGA
Parco Merloni, 13 marzo. Segnalato dai Carabinieri un 35enne 
come assuntore di droga che era in possesso di tre grammi 
di marijuana.  

a causa delle problematiche legate 
al Covid-19 con l’impossibilità 
di poter realizzare una minima 
presentazione, si è deciso di po-
sticipare l’uscita alla primavera di 
quest’anno”. 
Nel corso del 2021 saranno ben 
cinque, oltre quella su Fabriano, le 
pubblicazioni fotografiche di gran-
de formato che verranno pubblicate 
dalla casa editrice, aggiungendosi 
a quelle già presenti in catalogo 
dagli anni passati, in modo di dif-
ferenziare sempre più la tipologia 
dei prodotti presenti in collana 
finora caratterizzato perlopiù da 
guide tascabili. “Questa scelta è 
stata motivata in considerazione 
del momento molto particolare, 
per non dire critico, che sta attra-
versando il settore del turismo in 
generale - conclude Ciabochi - di 
riflesso anche quello dell’editoria 
turistica, nella quale è fondamentale 
la differenziazione dei prodotti”.  

Sara Marinucci

In questo primo weekend di primavera, il 19 - 20 e 21 marzo, tornano le uova dell'Ail, 
Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.
Il tradizionale appuntamento è realizzato grazie all'impegno delle sezioni provinciali 
e dei volontari che offriranno un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo dell'as-
sociazione.
A causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni sanitarie, noi dell'associazione 
Sergio Luciani non potremmo essere presenti nei consueti luoghi dove per ben 25 anni 
abbiamo svolto questa manifestazione, ma vogliamo comunque dare la possibilità a 
quanti vogliono aderire all'iniziativa di poterlo fare.
Potrete prenotare il vostro uovo sulla nostra pagina Facebook, oppure telefonando al 
numero 392 0926665 nei giorni 19, 20 e 21 marzo e ritirando poi l'uovo nel luogo che 
vi verrà indicato i giorni lunedì 22 o lunedì 29 marzo.
Ci rendiamo conto che stiamo vivendo un momento molto particolare e difficile, ma 
vogliamo comunque ricordarvi che questa manifestazione ha permesso di raccogliere 
fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e assistenza ed ha contribuito 
ai progressi medico-scientifici nel campo dei tumori del sangue.
I fondi raccolti grazie alle uova di Pasqua saranno impiegati per sostenere la ricerca 

scientifica perché, nel corso 
degli anni, questo ha permesso 
di scoprire terapie sempre più 
efficaci e mirate che hanno 
determinato un grande miglio-
ramento nella diagnosi e nella 
cura dei pazienti ematologici.
Ma purtroppo tutto ciò ancora 
non basta, è necessario pro-
seguire su questa strada per 
rendere le leucemie, i linfomi e 
il mieloma sempre più curabili.

Il Consiglio direttivo

Le uova dell'Associazione Luciani
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Si chiude entro l'estate?
Lungo la Statale 76 
proseguono i lavori:
si avvicina la fine

di MARCO ANTONINI

Proseguono i lavori lungo 
la SS 76 dove mancano da 
ultimare circa 8 chilometri 
tra Borgo Tu� co di Fabriano 

e Serra San Quirico. I cantieri, nono-
stante le restrizioni Covid-19, vanno 
avanti. Si attende una nuova comuni-
cazione da parte dell’amministratore 
delegato di Anas, Massimo Simonini 
per un eventuale aggiornamento 
del cronoprogramma. Al momento, 
infatti, si parla della conclusione dei 
lavori entro questa estate. Monitora 
la situazione Gilberto Gasparoni, 
segretario Confartigianato Traspor-
ti. “A dicembre sono stati aperti al 
traf� co altri due chilometri – riferisce 
– con la galleria Valtreara di Genga, 
il viadotto Gattuccio e lo svincolo 
di Valtreara ed è stato ripristinato il 
collegamento con le Grotte di Fra-
sassi. Proseguono, quindi, i lavori sia 
sulla nuova tratta, tanto che dovrebbe 
essere montato un nuovo impalcato 

Riuscito webinar formativo

Il webinar formativo dello scorso sabato 6 marzo, incentrato sugli 
aspetti relazionali e l’umanizzazione della cura (il rapporto di � ducia 
tra l’operatore sanitario e la persona malata), è stato seguito da 70 parte-
cipanti da ogni parte d’Italia in diretta web streaming dalla piattaforma 
TaleteWeb Fad, che fa riferimento all’Apsi (Associazione Professioni 
Sanitarie Italiana). L’iniziativa, che offriva agli operatori sanitari parte-
cipanti la possibilità di acquisire 4 crediti formativi Ecm (Educazione 
Continua in Medicina), è stata promossa in sincronia dagli Uf� ci per 
la Pastorale della Salute delle due Diocesi di Fabriano - Matelica e di 
Jesi nell’ambito della programmazione pastorale per la XXIX Giornata 
Mondiale del Malato. È stata una bella esperienza di lavoro in equipe 
che è costata fatica, ma che alla � ne ci ha arricchito umanamente e 
ci ha dato entusiasmo. Ringrazio la mia omologa Marcella Coppa 
dell’Uf� cio per la Pastorale della Salute di Jesi per la sua � ducia e 
la disponibilità a lavorare insieme nonostante le tante incombenze di 
questo dif� cile periodo e le nostre collaboratrici nel lavoro di segreteria 
Simonetta Antonini e Beatrice Testadiferro. Ringrazio i quali� cati 
relatori don Massimo Angelelli (direttore Uf� cio Nazionale Cei per la 
Pastorale della Salute), dott.ssa Sara Giorgi (medico � siatra, ospedale 
“Pro� li” Fabriano, Asur AV2), dott.ssa Ingrid Iencinella (psicologa e 
psicoterapeuta, Servizio territoriale Umea Jesi, Asur AV2), dott.ssa 
Nicoletta Suter (dirigente infermieristico, Asfo Pordenone) per avere 
accettato la nostra proposta formativa, offrendo i loro fondamentali 
e apprezzati contributi con professionalità e dedizione. Un ringrazia-
mento lo rivolgo in� ne anche al Vescovo Mons. Francesco Massara 
per il suo sostegno all’iniziativa e per il suo incoraggiamento.

Don Luigi Marini

Sono state installate nei giorni scorsi le nuove tele-
camere in prossimità del grande parcheggio di via 
Cappuccini di Fabriano. L’intervento rientra nel nuovo 
progetto varato dall’amministrazione comunale che 
porterà in città circa 40 telecamere in tutto. I lavori do-
vrebbero concludersi a breve. Il progetto da 250mila 
euro prevede il potenziamento della videosorveglianza 
nei varchi di entrata e di uscita dalla città, attraverso 
le direttrici Roma, Ancona, Moscano, Sassoferrato, 
Collegiglioni e Collamato dove verranno piazzate le 
telecamere che potranno registrare in tempo reale il 
passaggio di mezzi rubati o senza assicurazione ed 
allertare le forze dell’ordine. Nuove telecamere anche 
in centro, sia lungo Corso della Repubblica che in 
prossimità del parco, in via Cappuccini, ai giardini 
Regina Margherita, nelle piazze Garibaldi e Miliani. 
In centro, poi, verrà attivata, l’area pedonale urbana 
h24. In questi giorni è in programma l’arrivo dei due 
nuovi cancelli-� oriere. Questo il cronoprogramma: ad 
aprile l’attivazione del bus navetta elettrico gratuito; 
tra maggio e giugno la pedonalizzazione h24 dei 300 

metri di corso della Repubblica e della piazza della 
Cattedrale che diventerà permanente. Recentemente 
l’impresa fabrianese Elettroimpianti ha sistemato gli 
allacci elettrici per il posizionamento di due cancelli 
scorrevoli che saranno aperti quando è consentito 
l’accesso ai mezzi e chiusi durante lo stop ai mezzi. 
Uno all’intersezione con via Balbo, l’altro all’interse-
zione tra le vie Ramelli, Cialdini e piazza Garibaldi. 
Spiega il sindaco Gabriele Santarelli: “Questi lavori 
consentiranno di realizzare quel progetto ambizioso 
di rendere la città più sicura e più moderna. Nella 
riorganizzazione che stiamo approntando ci sarà 
spazio anche per la transizione energetica, l’edilizia 
sostenibile e la transizione digitale. In 4 anni Fabriano 
ha visto ridurre la propria impronta ecologica e quindi 
il proprio impatto sull’ambiente, in maniera considere-
vole. Era il nostro intento – conclude – ed era quello 
che soprattutto i giovani ci chiedevano”. Intanto si 
sta af� dando anche la progettazione esecutiva della 
rotatoria della Pisana con annessa pista ciclabile.

m.a.

in questi giorni e di conseguenza 
prende forma la nuova arteria, con gli 
interventi di ammodernamento della 
vecchia carreggiata nelle gallerie 
della Gola della Rossa”. Confartigia-
nato Trasporti auspica “che l’intera 
nuova tratta venga completata per 
l’estate, per consentire una viabilità 
in sicurezza e collegamenti veloci 
tra la costa anconetana, il fabriane-
se, l’Umbria e il Lazio”. La SS 76, 
infatti, è considerata una direttrice 
strategica per tutto il Centro Italia e 
del Paese: collegherà anche i porti di 
Ancona e di Civitavecchia facilitan-
do le comunicazioni fra i paesi del 
sud Mediterraneo con quelli iberici. 
Gasparoni evidenzia anche l’ottimo 
intervento di Anas che “concluderà 
entro marzo la ricostruzione del 
sottopasso dello svincolo di Jesi Est, 
sempre sulla SS 76, sul quale sono 
in corso le operazioni di varo delle 
travi in acciaio dove sarà realizzata 
la soletta”. I lavori sulla SS 76 vanno 
avanti: su 10 chilometri tra Borgo 

Tu� co e Serra San Quirico, due ne 
sono stati consegnati l’anno scorso. 
In questi mesi l’attenzione si sta con-
centrando in prossimità del viadotto 
Mariani a Valtreara di Genga.

 Pedemontana
Per Confartigianato è positivo l'anda-
mento dei lavori sulla Pedemontana 
Fabriano - Muccia, con l’imminente 
avvio dei lavori anche degli ultimi 
due lotti per un investimento com-
plessivo di 153 milioni di euro, 
approvati in via de� nitiva dalla So-
cietà Quadrilatero Marche Umbria.  
"Queste risorse serviranno - afferma 

Sandro Tiberi, presidente di Con-
fartigianato Territoriale di Fabriano 
- per il completamento dei lavori del 
primo lotto Fabriano-Matelica della 
Pedemontana Fabriano-Muccia, che 
collega la SS76 Perugia-Ancona 
con la SS77 Civitanova-Foligno. Il 
secondo tratto della Pedemontana, 
tra Matelica e Castelraimondo, è a 
sua volta in costruzione, con � nan-
ziamento diretto di Quadrilatero, e 
dovrebbe anch'esso concludersi entro 
l'estate". Confartigianato Imprese, 
ribadisce Sandro Tiberi, "rivendica la 
massima attenzione sull'andamento 
dei lavori dato che in estate, tutto il 
tratto di Pedemontana da Fabriano 
a Castelraimondo dovrebbe essere 
pronto e percorribile. Un'opera tanto 
attesa dalle comunità dell'entroterra, 
strategica, che consentirà di migliora-
re i rapporti tra le valli e rendere più 
competitivo il nostro territorio, ma 
anche di liberare i centri abitati dal 
traf� co pesante, spostando all'esterno 
i camion ed il transito di passaggio".

 Nuove telecamere installate in città:
    potenziata la videosorveglianza Un'opportunità per gli operatori sanitari

E’ il risultato più basso degli ultimi cinque anni per l’Avis sezione di 
Fabriano, uno dei più attivi a livello regionale. Colpa della pandemia da 
Covid-19 che ha determinato un netto calo. Nel 2016 si è chiuso l’anno con 
complessive 4.451 donazioni di sangue, un anno record. Nel 2017, si sono 
chiusi i dodici mesi a quota 4.247. Nel 2018, a 4.103. Nel 2019, a 4.083. 
Questa soglia, però, non è stata raggiunta lo scorso anno. Nel 2020, anno 
dell’avvio dell’emergenza sanitaria, nei mesi di gennaio e febbraio si era 
in linea con gli anni precedenti, rispettivamente 286 e 300 donazioni. Poi, 
l’arrivo del Covid-19, con marzo che si è chiuso a quota 287, quasi cento 
donazioni in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ad aprile, 
pieno il numero delle donazioni si è quasi dimezzato rispetto al 2019: da 326 
(aprile 2019) a 182 (aprile 2020). Una ripresa a maggio con 301 donazioni, 
una cinquantina in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E, 
addirittura, una performance migliore a giugno e luglio rispetto al 2019, da 
308/323 (giugno e luglio 2019) a 329/358 (giugno e luglio 2020), segno 
evidente che la generosità dei fabrianesi e non solo, è stata solo fermata 
dalla paura della pandemia. Gli ultimi cinque mesi dello scorso anno, inve-
ce, hanno fatto segnare un calo delle donazioni rispetto allo stesso periodo 
del 2019: agosto 299; settembre 326; ottobre 346; novembre 295; dicembre 
344 donazioni. Il totale complessivo del 2020 si è, dunque, chiuso a quota 
3.653, oltre 400 donazioni in meno rispetto al 2019. Dall’Avis sezione di 
Fabriano si ricorda l’importanza di questo gesto e la totale sicurezza nella 
quale è possibile effettuarlo. Si appellano a tutti af� nchè tanti giovani si 
possano avvicinare a questo bellissimo mondo. Avis è presente a Fabriano 
da 75 anni. Nel 2019 erano 2.199 gli associati. Nel mese di gennaio 2021 
sono state effettuate 281 donazioni. 

m.a.

Donazioni Avis sotto Covid
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di FRANCESCO SOCIONOVO

Una mozione sul Punto Nascita
Si riapre la battaglia per i Punti Na-
scita, a partire da quello di Fabriano: 
“Riaprire i Punti Nascita chiusi nelle 
Marche? Io e la capogruppo Marta 
Ruggeri abbiamo presentato una 
mozione in Consiglio regionale, lo 
scorso 24 febbraio. Stiamo lavo-
rando su due livelli sinergici, nelle 
Marche e anche a livello nazionale, 
con una mozione già depositata in 
Senato dalla senatrice 5 Stelle Ga-
briella Di Girolamo che impegna 
il governo “a de� nire nuovi criteri 
per riorganizzare i Punti Nascita 
sui territori garantendo sicurezza e 
prestazioni assistenziali anche nelle 
aree interne”, sottolinea la consiglie-
ra regionale Simona Lupini.
E intanto, alla proposta pentastella-
ta, arriva un assist di peso, proprio 
da uno dei volti del Pd, il governato-
re dell’Emilia-Romagna Bonaccini: 
“Proprio il 10 marzo il Presidente 
dell’Emilia-Romagna Bonaccini ha 
ammesso di aver sbagliato a chiude-
re tre Punti Nascita della montagna, 
e che sfrutterà un Protocollo spe-

rimentale discusso con il Ministro 
della Sanità Roberto Speranza a 
Bologna per riaprirli. Quello di 
Bonaccini è un precedente a livello 
nazionale, che toglie tutti gli alibi: 
riaprire i Punti Nascita si può fare!” 
continua la consigliera pentastellata. 
La Regione Emilia-Romagna ha 
dichiarato l’intenzione di riaprire 
tre Punti Nascita chiusi negli stessi 
anni di quelli marchigiani: anche il 
Ministro della Salute Speranza, a 
gennaio 2020, si era espresso in fa-
vore di una deroga alle regole ora in 
vigore, che impongono un numero 
minimo di 500 parti annuali e che 
hanno di recente condotto alla chiu-
sura di Fabriano. “In un momento in 
cui le nascite sono al palo in tutta 
Italia, mantenere un criterio pura-
mente numerico è assurdo. Il Punto 
Nascita di Fabriano era un punto di 
riferimento per tutta l’area montana, 
che è fortemente penalizzata nelle 
vie di comunicazione. Continuere-
mo a batterci per la sua riapertura e 
per quella degli altri Punti Nascita 

Abbiamo intervistato il pre-
sidente della Confcom-
mercio di Fabriano, Mau-
ro Bartolozzi, (nella foto) 

riguardo alla crisi economica cau-
sata dal Covid-19, con particolare 
riferimento agli impatti sul nostro 
territorio. Bartolozzi ha esposto la 
gravità della situazione affermando 
che nel primo trimestre del 2021 
si è veri� cato un calo dei saldi del 
40% rispetto all’anno precedente 
(periodo che aveva già segnato 
una diminuzione se confrontato 
al 2019). Secondo Bartolozzi si è 
arrivati a tale condizione a causa 
dello smart-working e delle pesanti 
restrizioni alla ristorazione: lavoran-
do da casa e non potendo uscire per 
una cena o un aperitivo, il cliente 
ha smesso di acquistare prodotti 
come abbigliamento o scarpe. Inol-
tre, vista la paura verso un futuro 
incerto, le persone hanno iniziato 
a risparmiare temendo che questa 
situazione induca gravi riduzioni al 
patrimonio familiare. Un ulteriore 
problema evidenziato dal presidente 
della Confcommercio è quello della 
scomparsa del ceto medio. Prima 
della pandemia i prodotti di nicchia 

Tra le varie iniziative della rassegna “Marzo le donne”, in collabora-
zione con il Comune di Fabriano e l'assessore alle pari opportunità 
Vincenza Di Maio, il 7 marzo a Fabriano è stata inaugurata la “pan-
china arcobaleno”, presso i Giardini Pubblici Regina Margherita. 
Si tratta di un simbolo forte di tolleranza, contro l’omofobia. “Uniti 
nella differenze per la libertà di amore, di amarsi e di scegliere chi 
vogliamo essere senza barriere e pregiudizi”, scrive la community 
Fabriano Arcobaleno.

Commercio per rinascere
Parla il presidente Bartolozzi tra richieste di ristori e proposte di rilancio

avevano un mercato ampio, visto 
che anche il ceto medio richiedeva 
prodotti di qualità, mentre adesso 
solo la popolazione con un tenore di 
vita alto può permetterseli. Proprio 
per contare su una vasta clientela 
si è assistito ad una riduzione del 
prezzo � nale dei prodotti, in parte 
coperto da una trasformazione sul 
costo base. Ciononostante si è assi-
stito ad una riduzione delle vendite 
dal 40% al 10% circa. Il presidente 
ha inoltre sottolineato che il settore 
più colpito dalla crisi è l’artigianato 
(produzione di carta, ceramica ecc.). 
A causa dei repentini cambi di zona 
di rischio, non si riesce a fare un 
piano né annuale, né mensile, né 
settimanale. 
Pertanto il materiale acquistato 
rischia di rimanere fermo in magaz-
zino per molto tempo. Proprio per 
tale motivo si registra la dif� coltà ad 
avere liquidità per mandare avanti 
le aziende, ma anche a reperire i 
prodotti. Molti paesi stanno met-
tendo dei dazi e gli artigiani hanno 
visto aumentare il costo dell’acciaio 
addirittura del 100%. Altri, invece, 
hanno alzato il costo di af� tto di 
un container: si è passati da 1.200 
euro a 2.400 euro. Relativamente 
al lockdown, Mauro Bartolozzi ha 

dichiarato di essere in linea di prin-
cipio favorevole, ma che in Italia, al  
contrario della Germania e di altri 
paesi europei,  non vi sono le con-
dizione economiche per una misura 
così restrittiva. Bartolozzi considera 
insufficienti i 600 euro mensili 
dati alle partite Iva, considerando 
che si deve continuare a pagare 
sia le tasse per i privati che quelle 
comunali, l’af� tto e le bollette per 
i magazzini, senza considerare che 
non sono arrivati a tutti, così come 
successo per la cassa integrazione. 
Queste condizioni hanno avuto nel 
fabrianese un impatto peggiorativo, 
poiché la crisi nella nostra zona 
era già cominciata molto tempo 
prima della pandemia. Bartolozzi, 
però, si è mostrato ottimista sulla 
possibilità di rinascita del territorio. 
Nell’ultimo periodo sono nate nuove 
attività di ristoro e piccole botteghe 
volte a valorizzare la cucina e i 
prodotti tipici (con discreti succes-
si). Per la ripresa post-pandemica, 
il presidente vede fondamentale la 
necessità di investire sulle industrie, 
sul commercio e sull’artigianato. 
Una grande opportunità può essere 
offerta dell’e-commerce e bisogne-
rebbe sostenere le piccole aziende 
artigiane nel creare vetrine virtuali.

delle aree interne, ora con un’arma 
in più”. L’impegno non è solo per 
rivedere i numeri: “I Punti Nascita 
devono garantire una certa sicurez-
za, dotazioni tecniche e di personale: 
riaprirli significa investire nella 
sanità territoriale, in buon lavoro e 
tecnologie per la salute”. La s� da 
alla politica regionale è lanciata: 
“Speriamo che i colleghi del Partito 
Democratico delle Marche seguano 
l’esempio di Bonaccini e rimedino 
all’errore fatto chiudendo il Punto 
Nascita di Fabriano e tante altre 
strutture sanitarie e reparti ospeda-
lieri, sostenendo la nostra mozione. 
Anche per la Giunta regionale e 
per il Presidente Acquaroli, questo 
sarà il momento della verità: sono 
stati eletti promettendo discontinuità 
sulla sanità, questa è l’occasione per 
dimostrarlo: approviamo la mozione, 
e poi la Regione chieda la deroga al 
Governo: alle madri marchigiane, 
dobbiamo garantire la possibilità di 
partorire in ospedali del territorio, in 
piena sicurezza”.

Una panchina 
Arcobaleno
a Fabriano

Un intervento della consigliera regionale Simona Lupini
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Si richiede l'urgenza di un incontro con il management dell'azienda Elica

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-FrasassiImprese femminili,

numeri pesanti
La demogra� a di impresa risente anch'essa della pandemia

I sindacati aspettano il piano industriale

~ SVILUPPATORE FUL STACK - SERRA DE’ CONTI
Digimark srl, azienda che opera nell'ambito dei servizi alle imprese 
di software e tecnologie, ricerca sviluppatore full stack. Requisiti 
richiesti: esperienza di almeno 2 anni in ambienti innovativi e strut-
turati; ottima conoscenza dei linguaggi C#, HTML, CSS, Javascript; 
capacità di comprendere e tradurre le esigenze del cliente; laurea in 
discipline informatiche (si valutano anche profi li con diploma nella 
medesima area). Requisiti preferenziali: utilizzo delle metodologie 
di sviluppo Agile ed in particolare il framework Angular; conoscenza, 
anche base, di Python; esperienza pregressa nello sviluppo di App 
mobile ibride; esperienza con Database; proattività, voglia di crescere 
e di mettersi in gioco in progetti tecnologici e digitali all’avanguardia; 
capacità di problem solving; propensione al lavoro in team e in 
autonomia. Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato 
con assunzione immediata. Sede di lavoro: Località Osteria - Serra 
de’ Conti. Data di scadenza dell'offerta: fi ne Marzo. Per candidarsi: 
inviare curriculum vitae all’indirizzo cv@digimarksrl.com.

~ ESPERIENZA COME CAMP-LEADER NEI CAMPI INTERNAZIONALI
IBO Italia propone campi di volontariato organizzati per adolescenti 
dai 14 ai 17 anni provenienti da tutta Europa. I campi di volontariato 
in cui è prevista la fi gura del camp leader hanno una durata che 
può variare dai 7 al 12 giorni. Nella maggior parte dei casi i campi 
si svolgono in Italia ma prevedono la partecipazione di giovani pro-
venienti anche da paesi Europei. Scadenza presentazione domande: 
26 marzo. Informazioni e candidature sulla pagina dedicata del sito 
www.iboitalia.org.

~ CORSO I.F.T.S. ONLINE GRATUITO IN TECNICHE PER L'AMMI-
NISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Sono aperte le iscrizioni al corso I.F.T.S. gratuito in Tecniche per 
l’amministrazione economico-fi nanziaria – Esperto nella commer-
cializzazione, gestione del business sul mercato esteri e nell’e-
commerce nel settore moda. Il corso, che avrà inizio nel mese di 
aprile e avrà una durata complessiva di 800 ore, è riservato a 20 
partecipanti residenti nella Regione Marche in possesso di  diploma 
di istruzione secondaria superiore o diploma professionale di tecnico 
(può iscriversi anche chi non è in possesso di diploma di istruzione 
secondaria superiore previo accertamento delle competenze acqui-
site anche in altri percorsi di formazione e lavoro) e ha l’obiettivo di 
formare fi gure professionali in grado di sviluppare i mercati esteri 
nel settore moda. Le iscrizioni sono aperte fi no al 30 Marzo. Per 
maggiori informazioni e per iscrizioni: info@wegaformazione.com, 
www.wegaformazione.com.

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

Effetto Covid: meno 
473 imprese femmi-
nili nelle Marche: è 
ancora più pesante 

l’impatto dell’emergenza 
sanitaria sulle imprese fem-
minili di giovani donne under 
35. Confartigiana-
to Donne Impresa 
Marche riunisce il 
proprio direttivo nel 
giorno simbolo del-
la festa delle donne: 
si cercano misure 
idonee, semplici e 
rapide.
Anche la demogra-
� a d’impresa risente 
della pandemia, so-
prattutto se alla gui-
da dell’azienda c’è 
una donna. Sono 38.352 le 
imprese femminili delle Mar-
che su un totale di 166.661 
aziende marchigiane, il 23%. 
Nell’anno della pandemia 
il saldo delle imprese fem-
minili registra un - 473 (- 
1,22%). Ancora più pesante, 
secondo i dati elaborati da 
Confartigianato, l’impat-

to dell’emergenza sanitaria 
sulle imprese femminili di 
giovani donne under 35 che 
hanno subito una variazione 
del - 7,71% passando dalle 
3.865 unità del 2019 a 3.567 
del 2020 (saldo di - 298). 
Numeri conseguenza del fatto 
che la presenza dell’impresa 

femminile è concentrata nei 
settori su cui maggiormente 
si sono abbattuti gli effetti 
della pandemia: servizi alla 
persona, in cui sono compresi 
quelli legati al benessere, 
alla ristorazione e alla sua 
� liera, il turismo, il wedding. 
Ripercussioni anche sul ma-
nifatturiero, moda in primis, 

ma anche i settori legati 
all’artigianato artistico. 
Confartigianato Donne Im-
presa Marche riunirà il pro-
prio direttivo on line nella 
giornata simbolo della donna, 
l’8 marzo per analizzare gli 
effetti della crisi Covid-19 e 
proporre azioni ed interven-

ti per il sostegno 
all’imprenditoria 
femminile.  Le 
risorse del Reco-
very Fund devono 
essere utilizzate 
anche per azioni 
mirate a raffor-
zare la partecipa-
zione femminile 
all’imprenditoria, 
incentivando la 
creazione di pic-
cole imprese e so-

stenendone la competitività e 
l’accesso al credito
La presidente di Donne Im-
presa Confartigianato Mar-
che Katia Sdrubolini, ha 
ricordato il valore aggiunto 
realizzato in Italia dalle im-
prese guidate da donne, pari 
a 290,3 miliardi di euro. 
Ma – ha spiegato – sono 

ancora molti gli ostacoli che 
impediscono alle donne di 
esprimere la loro vocazione 
imprenditoriale.  Per questo, 
prosegue Barbara Tacconelli 
responsabile del Gruppo 
Donne Impresa di Confarti-
gianato Marche, il contributo 
femminile all’economia deve 
essere sostenuto con l’intro-
duzione di misure idonee e 
l’assoluta necessità di puntare 
alla semplicità e alla rapidità 
nell’attuazione per sostenere 
le imprese, veri� cando l’ef-
� cacia degli interventi già 
messi in campo e facendo 
tesoro delle buone pratiche.    
Tra le proposte che Donne 
Impresa Confartigianato ha 
già indicato figurano una 
nuova legge sull’imprendi-
toria femminile che preveda 
anche un Fondo co-� nanziato 
da Stato e regioni per sostene-
re l’imprenditrice in caso di 
maternità. E ancora, Donne 
Impresa sollecita incentivi a 
fondo perduto per sostenere 
l’avvio dell’impresa e pro-
getti di accompagnamento 
e monitoraggio nei primi 
cinque anni di attività. 

Riconvertire il lavoro
in tempo di Covid

Un anno fa il nostro Vescovo istituiva nella nostra Dio-
cesi una giornata per il mondo del lavoro con queste 
parole "... È per questo che, sotto la paterna protezione 
di San Giuseppe, sposo di Maria, padre terreno di Gesù 
e patrono dei lavoratori, desidero istituire, per la Diocesi 
di Fabriano-Matelica, nel giorno del 19 marzo di ogni 
anno, dopo 29 anni dalla visita del Papa San Giovanni 
Paolo II il 19 marzo del 1991 nella nostra Diocesi e nelle 
nostre fabbriche, una speciale giornata di ri� essione 
e preghiera per il mondo del lavoro imprenditoriale, 
operaio, artigianale, sociale ed educativo". A maggior 
ragione queste parole sono ancora più importanti oggi.
Per aiutarci a tenere viva questa attenzione in un tem-
po così dif� cile, vi proponiamo l'incontro organizzato 
online, dal Centro Nuova Cultura di Macerata: “La 
riconversione nel lavoro al tempo della pandemia”, in 
occasione del 40° anno dell’enciclica ”Laborem exer-
cens” venerdì 19 marzo alle ore 21, un dialogo con il 
prof. Giuseppe Sabella, autore del volume “Il Vangelo 
del lavoro”. Link: https://us02web.zoom/j/87423628759.

Daniele Dolce, Pastorale del Lavoro

Elica prepara un piano in-
dustriale, i sindacati temo-
no ripercussioni negative. 
E proprio per far capire il 
malumore che regna tra i 
dipendenti del gruppo e 
ribadire l’urgenza di un in-
contro con il management, le 
Rsu degli stabilimenti hanno 
tenuto, la settimana scorsa, 
un presidio davanti alla sede 
centrale dell’azienda, nel 
corso del quale hanno anche 
fatto pervenire una lettera al 
responsabile delle relazioni 
industriali Alessandro In-
nocenti, nonché, per cono-
scenza, all’amministratore 
delegato Mauro Sacchetto 
e al presidente Francesco 
Casoli. «L’esistenza di un 
piano industriale di grande 
rilevanza, in procinto di 
essere discusso in sede di 
Cda, ci sorprende – spiega il 

coordinamento di Fim, Fiom 
e Uilm – perché � nora alle 
nostre richieste di un piano 
strategico che riguardasse la 
parte italiana del gruppo ci 
è stato sempre risposto che 
l’azienda non ne aveva uno 
per il 2021 né, tanto meno, 
triennale, al punto che si 
è sempre parlato di assetti 
produttivi e occupazionali 
dei siti italiani per l’anno 
successivo. E riteniamo 
altamente improbabile che 
una strategia industriale di 
questa importanza venga 
imposta in così breve tem-
po, ossia tra l’incontro del 
21 gennaio scorso e il Cda, 
che è previsto intorno al 20 
marzo». Il confronto con le 
parti sociali ci sarebbe entro 
la � ne del mese. «Pretendia-
mo chiarezza sul futuro degli 
impianti italiani e sulla stra-

tegia produttiva del gruppo 
– osservano i sindacati – ma 
intanto prendiamo atto che 
non c’è stata ancora nessuna 
smentita in merito a una voce 
concernente la � rma di un 
patto di riservatezza, a cui 
si sarebbe chiesta l’adesione 
di un gruppo importante di 
dipendenti per lavorare a un 

progetto che potrebbe pre-
vedere una delocalizzazione 
di produzioni». Fim, Fiom e 
Uilm fanno sapere di essere 
pronte «a mettere in atto 
tutte le iniziative di lotta per 
difendere i posti di lavoro e 
avere chiarezza sul futuro 
occupazionale e produttivo».  

Aminto Camilli

Un anno di vita per
iorestoacasa.work

Esattamente un anno fa veniva rilasciato il primo commit per 
la piattaforma iorestoacasa.work. In uno dei periodi sicura-
mente più bui del nostro secolo abbiamo deciso di metterci 
in gioco e provare, nel nostro piccolo, ad aiutare un’intera 
nazione. Da quel giorno, non stavamo solamente scrivendo 
codice ed algoritmi, stavamo mettendo insieme associazioni, 
aziende e volontari per cooperare e unire le forze mettendo 
a disposizione più server possibili per avere a disposizione 
videoconferenze libere e immediate. Vedersi nelle pagine 
delle più importanti testate giornalistiche, nei telegiornali e 
raggiungere più di 4 milioni di visite uniche in un anno è stato 
un onore immenso. La narrazione che c’è dietro un progetto 
del genere è semplicemente una favola, racchiude la pura 

essenza del software libero e cultura libera, oggi nota anche 
come logica open: contribuire a un bene comune utilizzando 
le proprie conoscenze e competenze, dando ognuno ciò che 
può. Il team di professionisti beFair ci ha creduto � n dal 

giorno zero e subito dopo l'associazione Pdp Free Software 
User Group, l'associazione Garr Consortium, Lepida, Cineca, 
altri provider, associazioni e singoli del popolo hacker hanno 
supportato il progetto e insieme, siamo arrivati a:
• Più di 150 Gbps di banda disponibile;
• Più di 30 partner tra aziende, associazioni, istituiti e privati;
• Oltre 480 membri della community nella chat Telegram 
di supporto;
• Circa 250.000 videochiamate effettuate.
Non ci aspettavamo una così generosa e numerosa adesione, 
senza la quale, questo progetto non avrebbe raggiunto tali 
numeri. Tanti auguri iorestoacasa.work!

Luca Ferroni, Riccardo Serafi ni, 
Francesco Coppola e Dawid Weglarz
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L'ospedale nella bufera
L'Azione 20 MARZO 2021

   di MATTEO PARRINI

Sembra proprio il caso 
di dirlo che emergenza 
scaccia emergenza ed in 
quarantott’ore, attorno 

all’ospedale di comunità intitolato 
alla memoria di Enrico Mattei, si 
è consumata una vicenda politico-
amministrativa piena di colpi di 
scena. Come noto, all’indomani 
del sisma del 26 ottobre 2016, 
con un tempismo che lasciò molti 
perplessi, la struttura ospedaliera 
venne resa disponibile in gran 
parte per ospitare ben tre case di 
riposo rimaste purtroppo vittima 
del terremoto. Ad arrivare furono 
gli anziani nonni di Pioraco, Pieve 
Torina e Castelsantangelo sul Nera. 
Doveva trattarsi di una sistemazio-
ne provvisoria, legata all’emergen-
za, ma che con il trascorrere degli 
anni è divenuta una condizione 
stabile, nonostante le riunioni delle 
due amministrazioni alternatesi 
nel tempo, i reclami dei cittadini 
e soprattutto le condizioni dif� cili 
per gli ospiti, rinchiusi in camerette 
senza più spazi adeguati ad uscire e 
muoversi all’esterno o la possibilità 
di incappare in eventuali contagiose 
epidemie. Non a caso la condizione 
era stata de� nita da qualcuno «una 
bomba ad orologeria». La pande-
mia da Covid-19 è stata dunque la 
situazione esplosiva che ha portato 
ad una svolta.
Infatti lo scorso martedì 10 marzo 
pomeriggio da parte del Dipar-
timento di prevenzione U.O.C. 
Ispettorato Ambiente e Salute 
dell’Area Vasta n.3 dell’Asur, a 
� rma della dott.ssa Franca Lai-
ci è stato inviato al Comune di 
Matelica un protocollo relativo al 
sopralluogo effettuato presso la 
Casa di Riposo di Pieve Torina, 
ospitata al secondo piano dell’o-
spedale, nel quale si parlava di 
presunte irregolarità nelle misure 
di sicurezza previste e si segnalava 
«la presenza di ospiti positivi tra 
i degenti delle Case di Riposo di 
Pieve Torina e Castelsantangelo 
sul Nera, temporaneamente ospitati 
a seguito del sisma del 2016», per 
cui si richiedeva l’interdizione al 
pubblico del presidio ospedaliero, 
«la sospensione di tutte le attività 
presenti sanitarie e non sanitarie, 
l’accesso alla struttura consentito 
solo agli operatori, procedere con 
urgenza al trasferimento degli ospiti 
positivi e negativi al Covid-19, 
somministrare nel frattempo i pasti 

Il Tdm: «Indecente tenere in ospedale tre Case di Riposo»

mediante catering». Dati i pericoli 
per la sicurezza e l’incolumità 
pubblica, se non l’improcrastinabi-
lità di adottare ulteriori 
provvedimenti, il sinda-
co Massimo Baldini ha 
� rmato l’ordinanza n.19 
nella quale è stato pre-
visto «lo sgombero im-
mediato dei locali della 
struttura ex ospedale 
Enrico Mattei, secondo 
piano dell’edi� cio, da 
parte dei degenti delle 
Case di Riposo di Pieve 
Torina e Castelsantan-
gelo sul Nera, interdi-
zione al pubblico del 
presidio ospedaliero, 
sospensione momenta-
nea nel presidio ospe-
daliero di tutte le attività 
sanitarie e non sanitarie, 
l’accesso consentito 
solo agli operatori � no 
a quando il presidio 
non verrà messo in si-
curezza, procedere con 
urgenza al trasferimento 
di tutti gli ospiti positivi 
e negativi al Covid-19 
presenti nelle case di 
riposo suddette». La 

notizia è immediatamente rimbal-
zata sui quotidiani e l’opposizione 
consiliare da parte sua ha subito 
definito il momento «una delle 
pagine più nere della storia recente 
di Matelica. Il fatto è gravissimo e 
deve essere sottolineato: all’ospe-
dale cittadino è arrivato il Covid, ci 
sono contagi nella casa di riposo di 
Pievetorina, che dal 2016 è ospitata 
proprio presso il nostro nosocomio, 
con elevato rischio di contagio per 
tutti i degenti di quella struttura. 
La notizia è ormai vecchia, ma 
nessuno ha preso alcuna iniziativa. 
L’ospedale è chiuso, gli ambulatori 
chiusi, il laboratorio prelievi chiu-
so, nessuno può entrare per questo 

motivo, ma la soluzione era chiara 
e a portata di mano, il sindaco Bal-
dini doveva fare un’ordinanza con 

cui si doveva sgomberare la casa 
di riposo di Pieve Torina, comune 
che nel frattempo ha ricostruito la 
struttura per la degenza degli an-
ziani e che con minimi lavori può 
ospitarli in pochissimi giorni, anzi 
praticamente subito». Persino l’am-
bulatorio pediatrico che si trovava al 
secondo piano della struttura è stato 
trasferito presso la sede della Croce 
Rossa di Matelica «con un accesso 
indipendente e pulito».
Un ulteriore colpo di scena nella vi-
cenda è però sopraggiunto venerdì 
scorso, quando l’assessore Rosanna 
Procaccini, non condividendo le 
scelte appena fatte ed il tempismo 
di attuazione, ha preferito rimettere 

tutte le sue deleghe a sanità, servizi 
sociali, istruzione, lavori pubblici, 
nelle mani del sindaco. Un fulmine 

a ciel sereno che ha sorpreso tutti. 
«La mia – ha spiegato l’assessore 
– è una scelta nell’interesse della 
comunità matelicese e a tutela del 
suo ospedale, in disappunto con le 
scelte fatte da chi di competenza». 
Lo stesso assessore ha comunque 
tenuto a precisare di «non dimet-
tersi da consigliere comunale per 
rispetto di chi mi ha votata» e di 
«aver agito non certo contro quei 
poveri anziani vittime di una serie 
di sciagurate vicissitudini, ma per 
giungere semmai a trovare una 
dignitosa sistemazione per loro 
che � nora non è stata trovata e per 
ridare all’ospedale di Matelica i 
servizi minimi essenziali previsti 

sulla carta. Per questo ora chiedo 
che con la stessa tempestività con la 
quale si provvide dopo il 26 ottobre 
2016 a spostare qui le Case di Ri-
poso, si proceda al loro sgombero, 
alla sani� cazione dei locali ed al 
ripristino delle funzioni di ospedale 
di comunità». 
In una almeno apparente confusione 
generale sui social sono apparsi 
commenti per richiedere maggiore 
chiarezza e unità per la soluzione 
del caso di interesse collettivo. La 
minoranza consiliare da parte sua 
ha attaccato il sindaco dichiarando 
«non conta molto, anzi è totalmente 
in balia degli eventi e in realtà chi 
tesse le � la è Ciccardini, un asses-
sore al bilancio spesso inumano, 
che specula su ogni cosa e che non 
ha capito che il comune non è un’a-
zienda, né una banca».
A questo punto è sopraggiunto un 
nuovo “coup de théâtre” nella tarda 
mattinata di sabato quando il sinda-
co Massimo Baldini ha affermato 
la riapertura dell’ospedale. Ciò a 
seguito di una riunione svoltasi per 
ore in Regione nella giornata di 
venerdì, convocata da presidente 
Francesco Acquaroli con il sindaco 
di Pieve Torina Alessandro Genti-
lucci, la direttrice dell’Asur Marche 
Nadia Storti e Daniela Corsi, in 
rappresentanza dell’Area Vasta 3, 
«al � ne di affrontare e risolvere il 
problema della chiusura dell’ospe-
dale». «Dopo un serrato confronto 
con le parti coinvolte – ha affermato 
il sindaco Baldini – , nel pieno ri-
spetto di tutti i ruoli istituzionali e 
delle autorità che rappresentiamo, 
al � ne sia di de� nire il superamento 
della situazione sia di tutelare la 
particolare condizione di fragilità 
dei soggetti coinvolti, abbiamo 
raggiunto l’obiettivo che ci eravamo 
pre� ssati e cioè la riapertura della 
struttura ai cittadini. In un momento 
così delicato, che l’Italia intera sta 
vivendo, auspichiamo la compren-
sione e la collaborazione fattiva di 
tutte le forze politiche presenti». 
Nelle stesse ore Matelica ha rag-
giunto i 159 soggetti positivi e 263 
in isolamento domiciliare.
«Vigileremo attentamente – ha con-
cluso il sindaco Baldini – sull’attua-
zione del Piano sanitario, di cui alla 
Delibera della Giunta Regionale n. 
139/2016. Il principio che guida il 
nostro agire è quello di non antepor-
re interessi di altri rispetto a quelli 
della nostra città, pur comprendendo 
le diverse situazioni contingenti in 
cui versano i nostri territori».

La struttura ospedaliera chiusa 
come anche gli ambulatori con contagi 

crescenti... si dimette l'assessore Procaccini

La dif� cile situazione dell’ospedale cittadino 
è da anni sotto la lente del Tribunale per i 
diritti del malato che proprio mercoledì 
11 marzo scorso, a � rma del suo coor-
dinatore locale Dante Reale, in una 
lettera inviata al presidente della 
Regione Francesco Acquaroli ed 
ai vertici dell’Asur dott.ssa Nadia 
Storti quale direttore, alla dott.
ssa Daniela Corsi quale direttore 
dell’Area Vasta 3 ed alla dott.
ssa Catia Fiorelli dell’Urp – 
Area Vasta 3 di Camerino, ha 
scritto: «riceviamo lamentele 
insistenti. L’unità ospedaliera di 
Matelica ha da tempo necessità 
di vedere risolte le carenze della 
struttura, da noi elencate dopo il 
terremoto del 2016; visto che le 
persone passano, ma i problemi re-
stano ci permettiamo di allegare la nota 
riepilogativa del 2019 rimasta regolarmente 

inevasa, ma che purtroppo rimane di assoluta 
attualità. I problemi sono ancora tutti 

insoluti e questa non soluzione pena-
lizza fortemente tutto il territorio 

che potrebbe accedere ai servizi 
mancanti, senza sottostare ad 

un pesante turismo sanitario. 
Oggi che il Covid, impieto-
samente, riporta in evidenza 
tutti i problemi mai risolti, 
ci aspettiamo, � nalmente, 
un costruttivo intervento 
per rendere veramente 
operativa la struttura». Al-
legata alla stessa lettera, la 
missiva inviata dallo stesso 

Dante Reale alla precedente 
amministrazione regionale 

l’11 dicembre 2019: «Apertura 
di 20 posti letto di Rsa, Cure 

Intermedie e Riabilitazione: dei 
quali n. 8 subito e gli altri 12 dopo 

il trasferimento della Casa di Riposo di Pioraco. Per detta 
apertura mancavano n.6 letti, arrivati dopo sei mesi, ad oggi, 
nonostante una Lista di Attesa da soddisfare tutto è fermo. 
Cosa aspettiamo? Adeguamento attrezzature per ridare di-
gnità al reparto di Radiologia: ancora non è stato adeguato 
niente ed i cittadini continuano il via vai con le strutture 
vicine con disagi e maggiori oneri. Cosa aspettiamo?
Riparazione del danno al piano terra causato dal terremoto di 
tre anni fa: ancora non è stato appaltato, la somma urgenza 
allora assicurata dove è andata a � nire? Casa di Riposo di 
Pioraco: dopo il sisma del 2016 ospitata in emergenza presso 
la struttura, trascorsi tre anni siamo ancora in emergenza, e 
che si sappia i due sindaci non sono addivenuti ad una con-
clusione. Assodato che il territorio abbia bisogno dei servizi 
stabiliti chi è che deve prendere decisioni? E’ indecente che 
da una parte si penalizzi un territorio con la contrazione 
dell’offerta e che dall’altra si costringano i ricoverati della 
Casa di Riposo in spazi ristretti ed inadatti. E’ così dif� cile 
convocare un incontro tra i soggetti preposti e prendere una 
decisione? Cosa aspettiamo? Vogliate fare le vostre veri� che 
e dare corso ad un gesto di saggezza politica e concretezza 
amministrativa che il territorio attende».



Si riparte con le due ruote
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Inizia alla grande la stagione 
2021 della Asd Gruppo Cicli-
stico Matelica nonostante le 
forti limitazioni imposte dall’e-

mergenza Covid-19. La società vista 
la particolare situazione emergen-
ziale, programma la stagione 2021 
verso un’ottica di crescita per un ci-
clismo sostenibile e non più soltanto 
legato agli schemi del mero ciclismo 
agonistico, ma orientato verso uno 
sport che deve essere alla portata di 
tutti e rappresentare un’importante 
valvola di sfogo per ogni classe 
di età e ripristinando pertanto un 
sano contatto con le bellezze natu-
ralistiche del nostro territorio. La 
base per uno straordinario 2021 è 
sicuramente il tesseramento sociale, 
che è veramente andato oltre ogni 
aspettativa per aver abbondantemen-
te superata quota 100 tesseramenti 
già nel mese di febbraio, tanto che 
al momento la nostra società è una 
di quelle con maggior numero di 

tesserati nelle Marche. Abbiamo 
poi � nalmente realizzato il sogno 
di rinnovare la nostra divisa sociale 
con l’aiuto di tutti i soci del gruppo 
e degli sponsor che da sempre hanno 
creduto in noi. Molti i progetti in 
corso di sviluppo, come:
-   La creazione di un centro guide 
ciclo-escursionistiche con annesso 
servizio di noleggio bike ed   ebike, 
per far conoscere e valorizzare così 
il nostro fantastico territorio e non 
solo (pronto lo staff con tre guide 
certi� cate dalla Federazione Cicli-
stica Italiana).
-  Realizzato in questi mesi inver-
nali e in via di completamento, 
il progetto di ripristino, pulizia e 
manutenzione costante di una rete 
di sentieri fruibili in mtb e con il 
trekking, sul nostro    meraviglioso 
Monte San Vicino.
-  De� nizione di due percorsi fuo-
ristrada per un progetto detto “San 
Vicino Bike Experience”. Il percor-

so dell’Aquila, (46 km per 1670 mt 
di dislivello) e il percorso del Lupo 
(69 km per 2.650 mt di dislivello). 
Percorsi adatti a ciclisti esperti e con 
buona preparazione tecnico � sica 
ma che toccando luoghi straordinari 
e di grande valenza storico paesag-
gistica ripagheranno della fatica 
fatta. Naturalmente molti i siti di 
ristoro e di accoglienza interessati 
da questi percorsi, per una sicura 
promozione turistica, culturale ed 
enogastronomica. A tutti i ciclisti 
che riusciranno a completare i 
percorsi la nostra società offrirà un 
attestato e un gadget ricordo.
-  In fase di de� nizione la creazione 
de� nitiva e la sua inaugurazione del 
campo di addestramento fuoristrada 
“La cavetta” in località Tiratori. 
Gli ultimi atti dell’amministrazio-
ne comunale dovrebbero infatti 
permettere la liberazione de� nitiva 
dell’area dai manufatti esistenti, 
permettendone cosi la disponibilità 

L’epidemia colpisce 
anche il motocross

e il pieno utilizzo come da progetto.
-  Fiore all’occhiello della società è 
il nostro settore giovanile che dallo 
scorso anno ha visto triplicarsi il 
numero degli iscritti, dai bambini di 
circa 6 anni � no ai nostri allievi ed 
esordienti.  Sono ben 5 gli istruttori 
certi� cati dalla Federazione Cicli-
stica Italiana che seguono costante-
mente gli allenamenti e lo sviluppo 
psico� sico dei bambini e ragazzi.
-  In stato di forte avanzamento 
l’iter per l’istituzione di una scuola 
di ciclismo certi� cata dalla Federa-
zione Ciclistica Italiana e dal Coni, 
presso il centro sportivo “Giovanni 
Paolo II”.
-  Come tutti gli anni la nostra so-
cietà parteciperà alle più rinomate 
competizioni amatoriali sia su strada 
che in mtb che verranno messe in 
calendario in ogni parte d’Italia.
-   De� nita sicuramente l’organiz-
zazione settimanale di uscite ciclo-
turistiche anche notturne per ogni 

livello di preparazione nel nostro 
territorio e nei fantastici monti Sibil-
lini si invitano tutti gli appassionati 
a partecipare.
Il perdurare dell’emergenza legata al 
Covid-19 non consente alla nostra 
società di programmare al momen-
to alcuni degli eventi che hanno 
caratterizzato la storia degli ultimi 
10 anni della società, come la Baby 
Garden bike e la San Cataldo Day ad 
Esanatoglia, oltre a varie altre mani-
festazioni. Resta comunque il nostro 
impegno a riprogrammare questi 
eventi se la situazione pandemica 
migliorerà. Insomma nella stagione 
2021 non ci sarà da annoiarsi… 
come sempre la nostra società è a 
disposizione della cittadinanza e di 
chi voglia entrare nel meraviglioso 
mondo del ciclismo.
Informazioni sul nostro sito www.
ciclistimatelica.com e sulla pagina 
FB del gruppo.

Il direttivo

Visto l’andamento della situazione 
epidemiologica e visti gli ultimi 
sviluppi che hanno portato all’au-
mento esponenziale dei casi di 
positività nel territorio del Comu-
ne di Esanatoglia, a seguito delle 
ulteriori restrizioni decretate dalla 
Regione Marche, sentito il sindaco 
del Comune di Esanatoglia, sentito 
il parere delle istituzioni preposte al 
servizio sanitario e alla sicurezza, 
viste le oggettive difficoltà dei 
presidi sanitari di zona, sentito il 
Co.Re. Marche F.M.I. in persona 
del nuovo presidente sig. Germano 
Iacopini, il direttivo del Moto Club 
Esanatoglia, a malincuore, ha deci-
so di rinunciare all’organizzazione 
della terza prova del campionato 
regionale motocross F.M.I. prevista 
per il 21 marzo che verrà disputata 
presso il crossdromo “la Ginestra” 
di Fermignano, sempre domenica 
21 marzo. La macchina organizza-
tiva del sodalizio esanatogliese si è 
mossa con anticipo, preparando tut-
te le documentazioni ed inviando le 
richieste di autorizzazioni del caso 
ai vari organi competenti e sono 
stati espletati 
gli adempimen-
ti federali come 
da prassi, nel 
tentativo di po-
ter arrivare alla 
settimana pre-
cedente l’even-
to in perfetto 
ordine ma pur-
troppo, questo 
non è bastato. 
Organizzare un 
evento con la 
partecipazione 

di circa 200 piloti, non ci avrebbe 
permesso di garantire il rispetto 
delle severe normative vigenti in 
termini di non assembramento e 
di un adeguato controllo degli am-
bienti, né tanto meno di un adeguato 
distanziamento tra il personale 
impegnato a garantire i servizi e 
questo, avrebbe messo a repentaglio 
la sicurezza di tutto il nostro staff, 
di tutti i partecipanti e della nostra 
piccola comunità già � agellata nelle 
ultime settimane dagli sviluppi 
negativi della pandemia che ci ha 
portato ad essere classi� cati come 
“zona rossa”. 
Per questi motivi, anche se con 
molto rammarico ma con altrettanta 
coerenza e senso civico, abbiamo 
preferito rinunciare all’organiz-
zazione dell’evento. Certi di una 
sicura comprensione da parte di 
tutti gli interessati, ci impegniamo 
� n da ora per la migliore riuscita 
della prossima manifestazione non 
appena il tempo, la pandemia e 
soprattutto il rispetto delle regole, 
lo permetteranno. 

Il direttivo del Moto Club Esanatoglia

Convergenze elettive 
per Paolo Gubinelli

«Le opere su carta del poeta dell’ar-
te contemporanea, come è stato 
giustamente de� nito Paolo Gubi-
nelli (nella foto), sono capaci di 
trasmettere la profonda spiritualità 
e l’ancestrale sentimento mistico 
dell’artista. Si potrebbe inoltre 
affermare che l’istinto primario, 
il dono ricevuto, sia per Gubinelli 
quello di trovare dentro di sé e poi 
nel mondo che lo circonda la legge 
fondamentale dell’essere, ossia la 
Bellezza come equilibrio perfetto, 
kairòs donato all’umanità». A scri-
verlo è stato Roberto Luciani, uno 
tra i maggiori critici, storici dell’ar-
te ed esperti di restauro in Italia, 
che ha dedicato un lungo articolo 
al celebre artista matelicese, soste-
nendo come «l’arte del Gubinelli 
possieda anche un � l rouge con la 

musica e un particolare legame con 
alcuni grandi musicisti del passato. 
Questa peculiarità non è stata messa 
in evidenza dalla critica, che pure 
segue e studia meticolosamente 
la produzione del maestro indivi-
duando i rapporti intrattenuti con 
la poesia, non avendo preso nella 
giusta considerazione il percorso 
formativo di Gubinelli nato nel 
1945 a Matelica, che annovera il 
Teatro comunale “Giuseppe Pier-
marini” dove Paolo � n da bambino 
avvia lo studio e la passione per la 
musica classica, iniziando a studia-
re � sarmonica all’età di cinque anni 
e clarinetto a dieci anni. Soltanto il 
trasferimento in altre città italiane 
e l’avvio alla professione di pittore 
gli impediranno di frequentare il 
Conservatorio e diventare musici-

sta professionista, ad ogni modo 
quell’iniziale bagaglio culturale è 
ritracciabile nella sua produzione 
pittorica».

Autopsia per la volpe trovata morta alla Chiusia
Il ritrovamento di una volpe morta ed appesa ad un 
albero lungo la strada in località Chiusia di Esanato-
glia (sul con� ne con Fabriano) aveva generato l’atroce 
sospetto tra alcuni ambientalisti della Lav e della Lac, 
che fosse stata appositamente uccisa ed impalata, 
dopo essere stata sottoposta a violenze e torture. La 
notizia diffusa nella giornata di lunedì 8 marzo scorso 
sui quotidiani ha condotto sul posto immediatamente 
Carabinieri Forestali e agenti della Polizia locale. Per 
fare luce sul caso sono stati poi disposti esami autop-
tici eseguiti dall'Istituto zoopro� lattico sperimentale 
di Umbria e Marche di Tolentino sulla carcassa della 
volpe che hanno scongiurato l’ipotesi ventilata di 
morte per avvelenamento ed evirazione. Lo stesso 
sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci è 
quindi intervenuto per rassicurare tutti che «gli esami 

eseguiti e i rapporti delle forze di polizia interve-
nute sono concordi sul fatto che l'eviscerazione di 
cui si parla nel rapporto, così come l'assenza di 
materia cerebrale e dei lobi oculari, possono essere 
legittimamente attribuite all'avanzato stato di de-
composizione dell'esemplare. Nessun segno quindi 
di accanimento sul povero animale né tantomeno 
azioni o riti particolari. La volpe è stata per altro rin-
venuta appoggiata su un ramo e non impalata come 
riportato nel comunicato della Lac, probabilmente 
per togliere la carcassa dalla strada dopo essere stata 
probabilmente investita da un’auto». Resta invece 
valido per tutti coloro che si imbattono in animali 
uccisi per investimento «l’invito ad avvisare le 
autorità proprio per evitare possibili avvelenamenti 
da carcasse in decomposizione».



A sei anni 
dalla scomparsa 
di Don Franco
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di MATTEO PARRINI

Una Santa Messa in suffragio
a Regina Pacis per ricordare 
il caro sacerdote

‘La strada per Roti’, una serie
di webinar per il territorio

Sabato 20 marzo alle ore 
18.30 nella chiesa Regina 
Pacis sarà celebrata una 
santa messa in suffragio di 

don Franco Paglioni, in occasione 
del sesto anniversario della scom-
parsa, avvenuto il 23 marzo 2015. 
La celebrazione liturgica voluta 
dalle sorelle, dai nipoti e dall’as-
sociazione cittadina Amici di don 
Franco vuol essere anche momento 
di ri� essione e di ricordo per quanti 
conobbero ed amarono il parroco 
fondatore della chiesa di Regina 
Pacis, protagonista di alcune delle 
più belle pagine della storia civile e 
cristiana contemporanea matelice-
se. Molti tra i lettori più avanti con 
gli anni ricorderanno anche il suo 
contributo su queste pagine � rman-
dosi Gatto Nero. Sempre sagace e 
con uno stile fresco ed al passo con 
i tempi, don Franco fu responsabile 
dell’edizione matelicese de “L’A-
zione” dal 1974, divenendo vice 

direttore nel 1990 � no al 18 novem-
bre 1993, quando lasciò l’incarico 
a don Piero Allegrini. Intervistato 
da Antonio Gentilucci nel 2012 
per i suoi 60 anni di sacerdozio, 
autoironico come sempre, ricordò 
i giorni da giovane seminarista a 
Fabriano, i bombardamenti alleati 

dell’11 gennaio 1944, quando «ci 
furono 70 morti, decine e decine 
di feriti e quelli che si salvarono, 
tra cui io, si può dire che rimasero 
rintronati per tutta la vita». E ancora 
la crisi di un giovane che ancora 
non sapeva della sua vocazione e 
che dopo aver letto «un libro di 
spiritualità di suor Maria Costanza, 
monaca cappuccina di Fabriano, 

Un blackout nella notte a San Rocco
Uno smottamento del terreno, causato dal 
maltempo e dalla forza del vento, è stato 
all’origine del blackout che ha colpito gran 
parte del quartiere San Rocco nella serata 
di giovedì 11 marzo scorso, lasciando in-
tere strade e case senza elettricità. Infatti 
la caduta di alcuni alberi ha tranciato di 
netto il cavo che fornisce energia elettrica a 
via De Magistris e zone limitrofe. In molti 

nella zona hanno telefonato all’Enel per ca-
pire cosa stesse accadendo all’improvviso 
con elettrodomestici e persino cellulari che 
non erano più funzionanti. Per ripristinare 
la conduttura è stato quindi necessario 
interrompere per breve tempo la fornitura 
di energia elettrica. La notizia è stata re-
pentinamente data tramite un comunicato 
stampa all’indomani dell’incidente.

Si torna a celebrare in streaming
A fronte degli sviluppi della 
situazione pandemica don 
Ruben Bisognin, parroco di 
Regina Pacis è intervenuto 
ricordando che «da due do-
meniche è possibile prendere 
l'acqua benedetta per questo 
periodo quaresimale. Inoltre, 
vista la situazione e viste 
alcune richieste, sarà tra-

smessa in streaming la Messa 
delle 11.30. Come segno di 
vicinanza per chi non se la 
sente o non riesce a parte-
cipare in presenza. Nella 
modalità dello scorso anno: 
dal mio account personale 
su Facebook e poi condivisa 
nei vari gruppi. Sicuramente 
ci saranno problemi tecnici, 

già me lo immagino, ma ab-
biate pazienza. Come sempre 
cerchiamo di fare le cose al 
meglio, ma l'ottimo si trova 
solo in paradiso. Preciso che 
ciò non vuol dire che non ci 
saranno le messe in presenza. 
Tutto con i soliti orari, con in 
più la trasmissione in strea-
ming delle 11.30».

“La strada per Roti” è il titolo del primo ciclo d’incontri, della durata di 
circa un’ora, curato dall’Organizzazione di Volontariato Roti, con sede 
a Braccano ed inizieranno sabato 20 marzo, con il dott. Matteo Parrini 
che presenterà il suo libro “Marche Esoteriche ed Occulte“, il secondo 
incontro è previsto per sabato 27 marzo con l’architetto Carlo Brunelli 
e il dott. Giannadrea Eroli che illustreranno il “Progetto Roti”. Poi il 10 
aprile sarà la volta dell’ingegnere Ennio Donati con “Le antiche parlate e 
usanze del territorio montano”. Gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 
18, collegandovi alla pagina Facebook dell’Organizzazione di Volontariato 
Roti. Purtroppo a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare 
appuntamenti per informare le � nalità e la promozione che l’associazione 
ha in programma di fare nel futuro. Questa è un’occasione comunicativa, 
interattiva dove tutti possono partecipare ed intervenire con domande, sug-
gerimenti e consigli. Il webinar, che l’organizzazione ha curato, si propone 
di fornire spunti di ri� essione utili per la creazione di una promozione 
turistica, combinando differenti tipologie di offerte, quali arte, cultura, 
religiosità, enogastronomia, cicloturismo, escursionismo, ambiente, ecc. 
Si porterà in evidenza come il turismo sostenibile sia diventato materia di 
approfondimento, attraverso narrazioni di esperienze, attività e progetti che 
valorizzando le realtà e tipicità locali. Mai come in questo periodo inoltre, 
l’integrazione e le potenzialità degli strumenti digitali si rivelano indi-

spensabili per la valorizzazione del 
territorio ad un turismo sostenibile. 
Questi saranno i primi incontri, altri 
ne seguiranno nel mese di aprile 
– maggio, in attesa che presto pos-
siamo uscire da questa situazione e 
iniziare un percorso di progettazio-
ne non solo con la popolazione di 
Braccano e Matelica, ma anche con 
i territori limitro� .

Maria Cristina Mosciatti

Le carceri 
domenicane
Nel nostro breve viaggio tra le 
carceri urbane, bisogna ricordare 
che una volta dismesse quelle 
sotto Palazzo del Governo, per 
gran parte dell’Ottocento si 
usarono i locali sottostanti alla 
caserma dei Carabinieri. Non 
sappiamo però quanto fossero 
sicure o poco accorti i gendar-
mi ponti� ci, sui quali restano 
pesanti commenti dei patrioti 
unionisti matelicesi, ma in effetti 
non mancarono casi di fuggitivi 
come Antonio Belelli, scappato 
nel 1846, mentre andò peggio per 
tanti poveri contadini un po’ ma-
neschi come Costanti-
no Luccioni detto Pirà 
di Filottrano. Per tale 
ragione, dopo il 1860 
si individuarono nuovi 
locali idonei nell’ala 
più occidentale dell’ex 
convento di Sant’Ago-
stino, luogo che tutti 
ancora chiamano «le ex 
carceri», usate poi � no 
a 70 anni fa.

Un terzo genere di carceri presenti 
a Matelica sono in� ne quelle di 

tipo conventuale o mona-
stico. Seppur vero che «la 
cella del monaco è per la 
libertà, non è una prigione», 
le carceri conventuali erano 
luoghi di rigore ed austerità, 

dove per scelta o costrizione si rin-
chiudevano i religiosi. A Matelica 
ciò avvenne nel piccolo convento 
di Santa Maria delle Carceri (un 
omonimo del celebre eremo france-
scano sopra Assisi) appartenuto ai 
frati domenicani e fondato tra � ne 
XV ed inizio XVI secolo nell’area 
retrostante al centro commerciale 
“La Sfera”, oltre la linea ferro-
viaria, dove sorge l’ottocentesca 
Villa Boldrini. Il primo rettore 
noto fu il veneziano «fr. Vincen-
tius Malamocha» nel 1525 e la 
chiesa era particolarmente bella e 
ricca con un campanile con «doi 

campane». Per altro qui ci fu il 
primo altare cittadino dedicato 
alla patrona d’Italia, Caterina da 
Siena, canonizzata da Papa Pio II 
Piccolomini, tanto che non è da 
escludere che sia stato voluto ed 
arricchito al tempo della «Magni-
� ca Donna Onesta Piccolomina», 
moglie di Cesare Ottoni, signore 
di Matelica dal 1537 al 1543. I 
domenicani hanno lasciato tante 
tracce artistiche e cultuali: il 
vicino piccolo borgo rurale, gra-
zie alla cappella dedicata a San 
Domenico di Guzman divenne 
“Casette San Domenico”, mentre 
la loro chiesa del Rosario anco-
ra esiste lungo “la Vecchia”. A 
causa delle poche vocazioni nel 
1733 il convento fu chiuso e nel 
1742 la chiesa era in abbandono. 
Nessuno intervenne e nel 1776 si 
decise di demolirla, riciclando i 
materiali per il nuovo ospedale di 

San Sollecito. I resti 
dell’edificio servi-
rono da fondamenta 
per la Villa Boldrini 
che si ammira in alto 
a destra, oltre il ponte 
in questa foto d’epoca 
offertaci dallo stra-
ordinario collezioni-
sta matelicese Enzo 
Carsetti.

m.p.

miracolosamente la mia vocazione 
riprese forza: non mi sembrò più 
un’avventura, ma un impegno per la 
vita». Fu così: da giovane assistente 
scout con il maestro Gualtiero Si-
monetti, fondò i lupetti di Matelica, 
poi gli impenni ventennali come 
direttore del Cinema Teatro ed 
assistente dell’Unitalsi, i quasi 25 
anni a "L’Azione" e la vita per la 

sua parrocchia, che sognò, ideò e 
concretizzò con la solenne bene-
dizione nell’anno del Giubileo del 
2000. Il suo particolare modo di 
fare ancora oggi sarebbe di certo 
un valido sprone per tanti giovani (e 
non solo) ricurvi su se stessi. Grazie 
allora per tutto l’impegno che sta 
mettendo l’associazione Amici di 
don Franco.

di Don Franco
abato 20 marzo alle ore 

1951 
Colferraio, 

 don Franco con 
don Adriano 

Tarulli

1952 
Ricreatorio, 

 foto di gruppo 
con don Franco 
e don Tarcisio

dalla scomparsa 
1951 

Colferraio, 
Gualtiero 

Simonetti, don 
Franco e don 

Tarcisio Cesari
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Chiese, fondi e progetti
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di VERONIQUE ANGELETTI

L'importanza dei vaccini,
ma facciamo chiarezza

Ci sono grande novità 
per le chiese del nostro 
territorio. Fondi sono 
stati stanziati e, a breve, 

dovrebbero iniziare la stesura dei 
progetti e, in certi casi, anche dei 
lavori. 
La chiesa del Santissimo 
Salvatore a Montelago è 
la prima chiesa di cui dob-
biamo parlare. Il perché 
è semplice: la parrocchia 
è un esempio da tenere 
a mente e da seguire. 
Finanziata dall'8xmille 
Irpef destinati alla Chiesa 
cattolica, la sua ristruttu-
razione era possibile solo 
con una compartecipazio-
ne del 30%. Detto fatto. 
Un gruppo di fedeli si è 
organizzato ed inviato una lettera 
ad un centinaio di famiglie legate 
al paese. Dopo pochi mesi hanno 
raccolto i 35mila euro necessari 
per liberare i 79mila euro dei 
fondi della Conferenza Episcopale 
italiana. Salvo imprevisti, i lavori 

dovrebbero iniziare dopo Pasqua. 
Considerando l'immenso sforzo del 
fondo oggi indirizzato al sostegno 
alle famiglie, è davvero un bel ex-
ploit da parte di Montelago di aver 
saputo intervenire in tempo per non 
perdere l'opportunità. 
Il Santuario della Madonna del Cer-

ro e la chiesa della Natività di Maria 
Santissima invece godono dell'ordi-
nanza n.105 del Commissario per 
la Ricostruzione. Quest'ordinanza 
integrata con la n. 365 riguarda 
oltre 700 chiese nelle regioni che 
hanno subìto il terremoto del 2016 

e disciplina ex novo l’af� damento 
della progettazione e dei lavori delle 
diocesi e degli enti ecclesiastici che 
ora potranno disporre direttamente 
o con gare ristrette, fatta eccezione 
per gli edi� ci di culto di proprietà di 
enti pubblici. Il Santuario avrà una 
dote di 255mila euro, ma purtroppo 

potrebbero non bastare. Dal sisma 
sono passati già 5 anni ed i danni 
sono peggiorati. Esiste un problema 
serio geologico. Pertanto, è già allo 
studio di alcuni parrocchiani di lan-
ciare una raccolta fondi. Chi vuole 
contribuire con idee si metta in 

Gli interventi sui luoghi di culto tra Madonna del Cerro e quelli delle frazioni

Anche a Sassoferrato l'arte dei sassi colorati?

contatto con la parrocchia. Intanto 
gli ingegneri sono già al lavoro e si 
prevede entro sei mesi che arriverà 
sul tavolo della Diocesi il progetto 
al completo. 
Più celeri i lavori a Catobagli. Per 
la chiesa, una dotazione di 210mila 

euro, mentre per la casa parroc-
chiale, profondamente lesionata, 
saranno investiti 322mila euro. Si 
pensa che entro novembre i lavori 
dovrebbero essere � niti.
Mentre per le tante altre chiese 
del comprensorio sentinate come 

Gaville, Liceto, Sterleto, Casa 
Montanara e tante altre non ci sono 
fondi. Il che è un peccato. Perché 
se è giusto che “gli uomini in que-
sto momento sono più importanti 
degli edi� ci” è vero anche che una 
chiesa rappresenta una delle identità 
di un paese, diventi un punto di 

riferimento per la comu-
nità soprattutto adesso 
che piovono politiche e 
si studiano strategie per 
contrastare lo spopola-
mento delle aree interne e 
di montagna. Comunque, 
per completare, a Genga, 
con l'ordinanza 105, la 
chiesa di San Fortunato 
avrà 260mila euro per es-
sere ristrutturata e, tramite 
fondi straordinari della 
Cei (dunque senza com-
partecipazione), quella di 

Camponocecchio avrà 50mila euro 
e Colcello, 70mila. Ringraziamo 
l'economo diocesano don Antonio 
Esposito e la dott. Laura Barbac-
ci dell'ufficio Beni Culturali ed 
edi� cio di culto della Curia per la 
disponibilità.

Vaccino si? Vaccino no? Vaccino 
forse? Sgombriamo la mente. Ci 
sono enti preposti alla tutela della 
nostra salute che stanno dimostran-
do che non hanno paura di prendere 
del tempo per valutare ogni tipo di 
informazione. 
La sospensione di AstraZeneca 
insegna sul loro comportamento 
serio e responsabile. Comunque, è 
un dato di fatto che senza vaccino 
non riusciremo ad uscire dalla pan-
demia. Ne va della nostra salute, 
della nostra economia e anche dei 
nostri rapporti in famiglia e sociali. 
Mai come oggi ci siamo resi conto 
di quanto siamo dipendenti l'uno 
dall'altro. 
In questi tempi dove si parla di 
obbligare le persone a vaccinarsi 

e anche di passaporto vaccinale 
forse è il caso, sintetizzando al 
massimo, di ricordarci il lato giu-
ridico, ma anche etico del vaccino. 
Nella Costituzione italiana, l'art. 
32 tutela la salute non solo come 
diritto fondamentale del singolo, 
ma altresì come interesse della 
collettività. 
Ma una sentenza della corte costi-
tuzionale nel 2018 ha precisato che 
l'articolo "permette di imporre un 
trattamento sanitario se diretto non 
solo a migliorare o a preservare lo 

stato di salute di chi vi è assogget-
tato, ma anche a preservare lo stato 
di salute degli altri”. Il che però non 
dà una risposta alla domanda se si 
possono costringere le persone a 
vaccinarsi. Per spingere i cittadini 
a vaccinarsi, nella società, esiste un 
sistema di imposizione per alcune 
categorie e di oneri e incentivi 
per tutti gli altri. La profilassi, 
ad esempio, potrebbe essere un 
requisito indispensabile per chi 
lavora nelle professioni sanitarie a 
contatto con anziani, con persone 

affette da patologie. Ma anche per 
chi è in contatto con il pubblico 
come i docenti, le forze dell'ordine 
o anche chi lavora con la pubblica 
amministrazione. Anche l'Ordine 
dei Giornalisti lo sta considerando 
per noi cronisti. E chi si ri� uta? In 
realtà, per renderlo obbligatorio ci 
vuole una legge speci� ca del Par-
lamento perché il vaccino equivale 
ad un trattamento sanitario. 
Però, � nché il virus è una minaccia 
per la collettività, per la salute pub-
blica, chi decide di non vaccinarsi 
per scelta e non per necessità sem-
bra accertato che questa persona 
potrebbe essere esclusa di incarichi 
e ruoli delicati o spostata per svol-
gere altre mansioni per “inidoneità” 
proprio perché è in contatto con 

persone fragili. Addirittura le parti 
sociali, ossia sindacati e associa-
zioni di categorie, stanno studiando 
un'altra via. 
Ossia stilare un protocollo di 
comportamenti per garantire la 
sicurezza questa volta non solo dei 
lavoratori ma per includere anche 
quella di chi accede ai luoghi di 
lavoro. Ad esempio agli ospedali. 
In� ne, all'interno delle professioni 
come quella sanitaria sta emergen-
do che vaccinarsi corrisponderebbe 
ad un obbligo morale, etico. 
Ovviamente, questa è una sintesi 
che si dimentica di molte sotti-
gliezze, ma la sostanza è quella: 
vaccinarsi è un atto di generosità 
nei confronti degli altri.

ve. an.

Dipingere sassi e regalare sorrisi. Un’idea che può cominciare ad 
attecchire anche a Sassoferrato. Opere che diventano pillole di 
convivialità purché si sia così generosi da seminarli nel proprio 
quartiere. L'iniziativa è nata in Svizzera e, da cinque mesi, sta 
coinvolgendo-sconvolgendo positivamente la costa marchigiana. 
L'idea è di Heidi Aellig che ha iniziato due anni fa a dipingere 
sassi e a lasciarli tra Recanati, dove risiede, e Giulianova chiedendo 
alla gente che le trovava di mettere la foto del sasso sul gruppo 
fb “Un sasso per un sorriso”. «Purtroppo – spiega Heidi – i sassi 
sparivano e la gente non metteva mai le foto dei sassi trovati sul 
gruppo fb». Poi, la svolta, due mesi fa, quando Heidi fa la proposta 
a gruppi virtuali nelle città del nord delle Marche. «Da 500 membri 
siamo oggi 22mila – racconta - e le città più attive sono Pesaro, 
Fano, Senigallia, Cattolica, Rimini 
ed ovviamente la mia Recanati». E 
cresce l’interesse anche di altre città, 
come Sassoferrato.
Il bello di quest'arte è che tutti, ma 
proprio tutti, possiamo diventare 
artisti. L'importante è lasciarci 
ispirare dalla sua forma. Un sasso 
piatto, ben levigato, è ovviamente 
una super� cie ideale ma uno con i 
rilievi consente di rendere il disegno 
tridimensionale. Per realizzarli, ini-
ziare lavando bene la pietra, magari 
sgrassarla e lasciarla asciugare. Per 
dipingerla usare normali colori a 
tempera soprattutto se il lavoro si fa 
con i più piccoli, tenendo a mente 
che con i colori acrilici si ottiene 
una resa migliore. Il dipinto non si 

screpola e resiste meglio alle intemperie. Prevedere un lucido 
� ssante se si gradisce un tocco � nale effetto gloss. Preparare il 
fondo con il colore che piace di più. Il bianco lascia forse più 
margine alla creatività. Delineare con una matita i contorni del 
disegno e poi con pennellini � ni dipingere. 
Il sasso dipinto diventa una pillola di benessere abbandonata su 
una panchina, un sentiero, un muretto, ma è anche molto utile 
come decorazione in casa. Un sasso importante può diventare 
un fermaporta, ciottoli “a grappoli” coprono con eleganza il 
terriccio dei vasi, in giardino segnalano delle piante particolari 
oppure possono diventare quadri. Spero davvero che quest'idea 
invada anche il nostro paese. 

ve. an.

Il successo di presenze ai collegamenti duran-
te le videoconferenze su zoom, nell’ambito 
del programma di attività gratuite, promosso 
dall'associazione Alzheimer Marche, per essere 
di sostegno a persone con demenza e loro fa-
miliari, seppur a distanza, dimostra il bisogno 
e l’utilità di tali iniziative. Il nutrito programma 
di attività, pensate con l'obiettivo di essere di 
sostegno anche a distanza, per non lasciare soli 
i malati, i loro familiari e i caregiver, prevede  
incontri ogni lunedì, mercoledì e venerdì, su 
piattaforma zoom rispettivamente sui seguenti 
temi: "benessere cognitivo", ovvero gruppo di 
stimolazione cognitiva, condotto da psicologhe, 
rivolto a persone con diagnosi di demenza;  
"benessere relazionale", gruppo informativo e 
di confronto, con l'intervento di esperti, rivolto 
ai familiari;  "benessere � sico", ovvero attività 
di ginnastica dolce, tenuta da un professionista, 
rivolta a familiari e persone con demenza. Gli 
incontri previsti  per i mercoledì della seconda 
metà di marzo, con la presenza di esperti, sono 
in programma (già avvenuto) per il 17 alle ore 15 
con la partecipazione della dott.ssa Alessandra 
Raccichini psicologa dell'Inrca di Ancona che 
tratterà il tema di 'Riabilitazione cognitiva e 
plasticità neuronale', e per il 24 marzo, ore 15, 
con la presenza del dott. Ferdinando Schiavo, 
neurologo, e di Michela Morutto, caregiver di 
Alzheimer giovanile, che tratteranno il tema 
'Demenze: solamente un problema dei vecchi?'.

Ancora incontri
sull'Alzheimer



Arriva il giovane ginecologo Edoardo Cola dopo un'esperienza in Africa
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di BEATRICE CESARONI

Dalla Tanzania a Cerreto

Premio "Donna e lode 2021" a Federica Seneghini

L'esperienza del dott. 
Edoardo Cola in Tanzania

Passo dopo passo, prosegue 
il cammino della piccola 
Cerreto d’Esi, che continua 
a rinnovarsi e a crescere an-

che ai tempi del Covid. L’annuncio 
è di quelli che danno soddisfazione, 
soprattutto in un periodo dif� cile 
come questo: dallo scorso febbraio, 
infatti, si è uf� cialmente ampliata 
l’offerta dei servizi sanitari ai 
cerretesi, o meglio, alle cerretesi. 
Il merito è di un giovane medico 
specialista che ha scelto con cura 
e motivazione di aprire le porte del 
proprio studio ginecologico proprio 
all’ombra della Torre Belisario. Si 
tratta del dott. Edoardo Cola, (nella 
foto a destra) una vita fa studente 
tra Cerreto d’Esi e Fabriano, un 
vero talento coltivato e accresciuto 
con 13 anni di studio e lavoro prima 
all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma poi al Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli 
(nell’equipe del prof. Giovanni 
Scambia, ginecologo di fama in-
ternazionale!), poi con esperienze 
presso l’Ikem di Praga nel 2013 e 
come medico volontario Cuamm. 
Attualmente, stanziatosi quale diri-
gente medico in ginecologia e oste-
tricia presso l’Ospedale di Macerata 
sotto la direzione del dott. Mauro 
Pelagalli, ha scelto di mettere a 
disposizione la sua professionalità 
anche nella città dei Cerri, al n.2 di 
via Santa Croce, e noi, con grade 
curiosità, siamo andati subito a farci 
due chiacchiere.
Dottore, perché ha scelto di arri-
vare � n qui?
Prima di tutto, vorrà sapere perché 
sono diventato medico (sorriso di 
perplessità) …
Certamente, l’ho presa un pochi-
no alla larga...
Pensi che � no all’ultimo anno del 
Liceo (Scienti� co) ero convinto che 
sarei diventato un � sico. Invece, 

l’interesse per i rapporti interper-
sonali e la volontà di aiutare il 
prossimo mi hanno fatto ri� ettere 
sulla possibilità di intraprendere la 
carriera medica. Quando, poi, mi 
sono trovato di fronte alla scelta 
della specializzazione, ho optato 
per ginecologia e ostetricia, perché 
è una branca della medicina molto 
variegata, in cui il medico si trova 
di fronte ad una molteplicità di 
situazioni da affrontare, a livello 
teorico e tecnico – pratico facendo 
ricorso a conoscenze altamente 
speci� che, ma anche mettendo in 
pratica competenze più generali. 
In� ne, al termine degli studi, ho 
maturato il desiderio di collabora-
re con gli altri specialisti in modo 
interdisciplinare e di ampliare le 
mie esperienze rispetto a quella 
relativa alla chirurgia oncologica, 
nella quale mi sono specializzato 
a Roma. 
Quindi, la nostra piccola realtà le 
darebbe la possibilità di lavorare 
in modo più diversi� cato?
Sicuramente sì. Lavorare nei grandi 
centri ospedalieri signi� ca portare 

sul campo ogni giorno il proprio 
bagaglio di iperspecializzazione, 
indispensabile per svolgere alla 
perfezione un certo tipo di lavo-
ro. Io, invece, vorrei utilizzare le 
competenze ed esperienze acquisite 
per seguire la donna in ogni fase 
evolutiva della vita, valutando con 
accuratezza la condizione di salute 
individuale e, se necessario, por-
tando avanti insieme un percorso 
terapeutico. L’obiettivo è quello 
di raggiungere il benessere della 
paziente e ciò si ottiene solo con 
una collaborazione attiva tra il 
medico che consiglia la terapia e 
la paziente che la segue, fornendo 
periodicamente un riscontro. Que-
sto mette in primo piano il rapporto 
specialista – paziente, una peculia-
rità che rende molto soddisfacente 
lavorare nei centri più piccoli. E 
poi…diciamo la verità, ho sempre 
desiderato tornare nelle Marche: è 
la mia terra d’origine!
Non le sarebbe piaciuto restare 
in Africa?
Ne sono rimasto affascinato… ma 
i programmi di vita erano diversi. 

Che esperienza ha vissuto in 
Tanzania?
Un’esperienza bellissima: mi sono 
ripromesso di tornarci! In Tanzania 
ho passato 7 mesi incredibili con 
il Cuamm – Medici con l’Africa, 
un’organizzazione non governa-
tiva che ha sede a Padova. Lì, ho 
imparato a fare il ginecologo a 
tutto tondo. Con me c’era solo il 
collega tanzano, oltre alle ostetri-
che. In media, nel villaggio in cui 
mi trovavo, avvengono circa 3000 
parti all’anno e ciascuno di essi ri-
serva delle sorprese. Questo pone il 
ginecologo all’improvviso davanti 
a problemi di ogni genere, perché 
le gestanti non vengono seguite per 
tutta la gravidanza come avviene 
qui, e spesso le patologie che le 
af� iggono emergono solo in occa-
sione del parto, che normalmente 
si rivela problematico. In quella 
sede, ho imparato ad essere pronto 
a tutto, è stato molto formativo. Ma 
l’aspetto più bello è stato osservare 
il rapporto umano che si sviluppava 
con la popolazione locale e come le 

persone dimostrassero gratitudine 
anche per i gesti più piccoli: è stato 
qualcosa di indescrivibile.
Tutto questo ci porta a ribadire 
quanto sia importante la pre-
venzione.
Giustissimo, la prevenzione è fon-
damentale, soprattutto per quan-
to riguarda le patologie relative 
all’ambito ginecologico! In Italia 
abbiamo a disposizione vaccini, 
possiamo effettuare controlli, eco-
gra� e e screening periodici, utili a 
mantenere le pazienti in buono stato 
di salute. La donna vive costan-
temente in un equilibrio delicato, 
un’omeostasi che non sempre è 
facile mantenere. È per questo che, 
nella medicina di genere in senso 
lato, è indispensabile valutare per 
ogni persona un piano individua-
lizzato, per portare avanti il quale 
è necessaria la collaborazione con 
gli altri specialisti e con i medici di 
base. A Cerreto questo concetto è 
già stato affrontato e sembrano es-
serci tutti i presupposti per lavorare 
bene nella stessa direzione: quella 
che favorisce la salute dei pazienti, 
delle donne, nel mio caso. 
Due parole scambiate con un gio-
vane ottimista ed entusiasta, che ri-
velano una profonda professionalità 
e un’esperienza già matura, ma in 
continuo divenire. Vengono fuori i 
concetti di prevenzione, medicina 
personalizzata, collaborazione me-
dico – paziente e medico – medico. 
Questo è il segno che, � nalmente, 
anche a Cerreto… si può fare! E 
quel che conta di più, si può fare 
insieme, nella rinnovata consapevo-
lezza che la salute passa attraverso 
i concetti di umanità, � ducia e col-
laborazione. Ed è così che Cerreto 
d’Esi cresce e si distingue, ai tempi 
del Covid, valorizzando i meritevoli 
delle nuove generazioni e donando 
alle donne un’opportunità in più per 
amarsi e vivere serenamente il loro 
essere sé stesse.

Lunedì 8 marzo la prima edizio-
ne di “Donna e lode” ha riunito 
il numeroso pubblico del web in 
un evento in streaming di suc-
cesso.  Per l’amministrazione di 
Cerreto d’Esi è stata la conferma 
di quanto i cittadini percepisca-
no quest’aria di cambiamento. 
Finalmente la cultura torna a 
far parlare di sé in questa nostra 
piccola comunità, dove era stata 
accantonata da diverso tempo.
Seppur costretti alla modalità 
online, non abbiamo voluto ri-
nunciare a celebrare la Giornata 
Internazionale dei diritti della 
donna perché, anche se la parità 
tra i sessi è stata riconosciuta da 
tante fonti nazionali ed interna-
zionali, si parla ancora troppo di 
discriminazione.
E di discriminazione femmi-
nile tratta anche “Giovinette 
le calciatrici che sfidarono 
il duce”, il libro di Federica 
Seneghini, (nella foto) nostra 
ospite collegata da Milano, 
dove vive ed esercita la sua 
professione di giornalista nel 
'Corriere della Sera'. Piacevol-
mente guidati dalla nostra colla-

boratrice Consuelo 
De Amico, siamo 
entrati nella storia, 
frutto di una ri-
cerca dell’autrice, 
parzialmente ro-
manzata, che tratta 
di una squadra di 
calcio femminile 
costituita all’inizio 
degli anni ’30.La 
scrittrice ha rac-
contato pagine che 
sanno di amicizia, 
di gioco e di lotta, 
di queste pioniere 
del calcio, contro 
un’Italia fascista 
che impartiva re-
gole, imponendosi a sfavore della 
nuova realtà sportiva. 
La politica antifemminista ordina-
va alla donna l’esclusivo ruolo di 
madre-casalinga e uno sport solo 
per maschi, così aggressivo, avrebbe 
potuto compromettere la loro “atti-
vità primaria”. Molto interessanti 
i passaggi sul personaggio Dalma-
to Seneghini, nonno della nostra 
ospite, il quale ha avuto un ruolo 
determinante per la storia di Cerreto, 

primo sindaco del 
dopoguerra, uomo di 
grande spessore, con 
una coscienza morale 
profonda e attenta. 
Oltre a ciò che è tra-
mandato dalla storia, 
sono emerse alcune 
simpatiche curiosità, 
anche raccolte tra i 
cittadini, come l’a-
micizia con Indro 
Montanelli cheèstato 
ospite a casa sua a 
Cerreto, ed insieme, 
la sera, sono andati 
addirittura a gioca-
re a carte al circolo 
parrocchiale. Anche 

se con qualche dif� coltà tecnica, 
l’intervista è stata intervallata da 
momenti musicali. Le canzoni dedi-
cate alla donna, spesso sono anche 
di denuncia e, in collegamento con 
il Teatro Casanova, un trio musicale 
con Sara Grandoni, ha eseguito brani 
a tema replicando, nel � nale, un 
beneaugurante “No Woman no cry”. 
Prima della premiazione, il colle-
gamento è passato alle altre due 
donne dell’amministrazione; il vice 

sindaco Michela Bellomaria ha 
fatto un intervento molto toccante, 
facendo riferimento alle conquiste 
delle donne che oggi ricoprono 
ruoli politici e istituzionali. Ma la 
maggiore attenzione è stata posta 
soprattutto, su quelle impegnate nel 
nostro sistema sanitario, medici, in-
fermiere, oss, professioniste che lot-
tano quotidianamente, oramai da un 
anno, contro il Covid, in condizioni 
di lavoro devastanti, sottolineando 
che ora sono loro il volto migliore 
dell’Italia. La capogruppo consi-
liare Adele Berionni, ha ricordato 
Luigina Mazzolini, di cui ricorre in 
questi giorni l’anniversario della sua 
scomparsa prematura, quale esem-
pio per noi donne che ci troviamo 
ad amministrare, rievocando il suo 
coraggio nelle tematiche sociali, il 
suo impegno concreto con i giovani, 
soprattutto con la realizzazione del 
centro di aggregazione. E’ stato un 
onore per me rappresentare la nostra 
amministrazione, e consegnare, 
anche se solo virtualmente, la targa 
di “Donna e lode 2021” a Federica 
Seneghini, personaggio femminile 
che, per ragioni diverse, è vicina 
alla nostra comunità, mantenendo 

contatti con diversi cerretesi.  
La nostra ospite ha accolto con 
gioia e sorpresa il premio che, 
come si evince dalla foto, è giunto 
a destinazione. Nel ringraziare, 
Federica ha promesso di tornare a 
Cerreto non appena le norme Covid 
glielo permetteranno. Per me che 
ho ideato questo evento, è stato 
un esordio soddisfacente, sicura 
che lontani dalla pandemia, potrà 
essere ripetuto in teatro, aperto al 
pubblico. Ringraziamo soprattutto 
i musicisti che si sono prestati, e 
tutti i cittadini che ci hanno ap-
prezzato ed incoraggiato con i loro 
elogi.  E’ stato straordinario vedere 
l’intero team di donne unite ma, 
lavorare in squadra è il leit-motiv 
che contraddistingue l’amministra-
zione David Grillini. 

Daniela Carnevali, assessore

David 
Grillini 

con il libro 
e la targa
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di M.MICHELA NICOLAIS

Un anno segnato
dalla pandemia

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Il Papa che eleva la sua suppli-
ca da solo, in una piazza San 
Pietro vuota e sferzata dalla 
pioggia. Il 27 marzo del 2020 

resterà di certo una data e un’im-
magine simbolo del ponti� cato di 
Francesco, il cui ottavo anno è stato 
caratterizzato interamente dalla pan-
demia e si è concluso con un altro 
avvenimento già af� dato alla storia: 
il primo viaggio di un Ponte� ce in 
Iraq, tenacemente voluto nonostante 
i rischi per il Covid e la sicurezza 
pur di stare accanto ad un popolo 
martire, s� gurato dalla violenza del 
terrorismo ma assetato di un futuro 
di pace e di fraternità.
Dal 9 marzo 2020, in concomitan-
za con il lockdown in Italia, non 
c’è stata omelia, Angelus, Regina 
Coeli o messaggio del Santo Padre 
che non avesse un riferimento al 
Covid-19 o alle sue conseguenze.
Gli Angelus e le udienze del mer-
coledì, salvo una breve pausa nel 

periodo in cui i contagi sembravano 
diminuire, sono stati trasmessi in 
diretta streaming. Ogni mattina, la 
messa da Santa Marta – seguita in 
diretta da milioni di persone con 
ascolti record – cominciava con 
un’intenzione di preghiera per chi 
in prima linea ha lottato contro il 
Coronavirus. Come i medici, gli 
infermieri, i sacerdoti che hanno 
dato la vita nello stare accanto a chi 
si è ammalato. Bergoglio ha pregato 
anche per le autorità chiamate a 
prendere decisioni importanti, per 
i carcerati, per le mamme in attesa, 
per i senza � ssa dimora e i volontari 
che se ne prendono cura. Ha avuto 
parole di conforto per le famiglie 
costrette, nella prova, a reinventare 
la normalità, agli studenti alle prese 
con la didattica a distanza, a chi ha 
perso il lavoro e a chi, per la pande-
mia, è caduto nella rete degli usurai 
o soffriva per la fame. Ha chiesto un 
cessate il fuoco globale e immediato 
in tutti gli angoli del mondo. Anche 
l’Angelus e le udienze generali ven-

gono trasmesse in diretta streaming.
Il 27 marzo l’af� damento a Maria: 
“Ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati 
a remare insieme, tutti bisognosi 
di confortarci a vicenda. Su questa 
barca… ci siamo tutti”. Francesco 
pronuncia queste parole sotto lo 
sguardo silenzioso, dolente e vigile 
del Croci� sso ligneo di San Marcel-
lo al Corso – per pregare davanti al 
quale si era recato qualche giorno 
prima da solo, a piedi, nella chiesa 
al centro di Roma – portando su di 
sé tutto il peso del mondo, messo 
a dura prova da una pandemia che 
ancora non cessa di circolare.
Nei mesi delle misure restrittive 
imposte dal Coronavirus quello 
del Papa è stato un vero e proprio 
magistero di accompagnamento 
e di condivisione delle sorti del 
popolo di Dio, all’insegna di una 
parola – speranza – indicata come 
unica direzione di marcia possibile 

per il futuro.
E quella dello scorso anno è stata 
una Pasqua che certamente non di-
menticheremo, mentre ci apprestia-
mo a viverne un’altra caratterizzata 
da nuove misure restrittive resesi 
necessarie per tentare di fermare la 
recrudescenza del virus, che solo 
in Italia ha causato oltre 100mila 
morti. Il Papa ha guidato la Via 
Crucis, per la prima volta in sette 
anni di ponti� cato, non dal Colos-
seo ma dalla basilica di San Pietro, 
e i riti pasquali si sono svolti nella 
basilica e nella piazza per la prima 
volta senza concorso di popolo, � no 
a Pentecoste.
“Peggio di questa crisi c’è solo il 
dramma di sprecarla”, il monito 
del 31 maggio, nella prima messa 
con concorso di popolo – circa 50 
fedeli – celebrata nella basilica di 
San Pietro.
Nutrito di prime volte anche il 
tempo di Natale: sempre a causa 
del perdurare della pandemia, la 
messa nella notte del 24 dicembre 

si è svolta nella basilica di San 
Pietro con un numero ristretto di 
fedeli. Per la prima volta in otto 
anni di ponti� cato, infatti, a causa 
di una sciatalgia Papa Francesco 
non ha presieduto il Te Deum del 
31 dicembre e la messa del giorno 
seguente: al suo posto, il cardinale 
Parolin, che ha letto i testi pre-
parati dal Santo Padre per le due 
cerimonie di � ne e inizio d’anno.
“Sarà un buon anno se ci prende-
remo cura degli altri”, aveva scritto 
Francesco per la prima omelia del 
2021: “Perché, oltre al vaccino per 
il corpo, serve il vaccino per il 
cuore: e questo vaccino è la cura”.
In solitaria anche gli Esercizi 
spirituali di questa Quaresima, 
nella quale per la prima volta i 
cardinali e il Santo Padre non si 
sono dati appuntamento ad Aric-
cia, ma hanno svolto questa pratica 
tradizionale in preparazione alla 
Pasqua singolarmente, ognuno 
nelle modalità che ha ritenuto più 
opportune. Oltre al viaggio in Iraq, 
che ha segnato la ripresa dei viaggi 
internazionali dopo circa un anno 
e mezzo, l’unica deroga in presen-
za il Papa ha scelto di concederla 
per la città di cui è vescovo: il 20 
ottobre scorso, infatti, dalla piazza 
del Campidoglio – “cuore della 
città”, come l’ha de� nita il Papa 
“venuto dalla � ne del mondo” – 
Francesco ha pregato con i leader 
religiosi mondiali, a partire da suo 
“fratello”, il patriarca Bartolomeo, 
e ha lanciato con loro un appello 
di pace. Alle 18.30 in punto, sulla 
piazza michelangiolesca è sceso il 
silenzio per un minuto, in ricordo 
delle vittime della pandemia e di 
tutte le guerre.
L’ottavo anno di ponti� cato, se-
gnato dal Covid, rimarrà memora-
bile per la pubblicazione della sua 
terza enciclica, Fratelli tutti, in cui 
Francesco propone la terapia della 
fraternità ad un mondo malato. E 
non solo di Covid.
“La fraternità è la s� da per il mon-
do intero”, ha rilanciato il Papa 
nell’udienza del 10 marzo scorso, 
sintetizzando la portata del suo già 
memorabile viaggio in Iraq.

Dalla supplica in solitaria in una piazza San Pietro 
al viaggio in Iraq, già consegnato alla storia. L’ottavo anno 

di pontificato di Francesco si è svolto nel segno della 
pandemia, con tante “prime volte”. Fino alla Quaresima 

di quest’anno, mentre ci attende un’altra Pasqua segnata da 
misure restrittive per il Covid che continua ad imperversare

Una parola per tutti
I greci, come tutti gli stranieri, erano considerati da-
gli israeliti dei non-ebrei e perciò non appartenenti al 
popolo eletto. Ma Gesù non sembra fare distinzioni di 
razza o nazione e proclama pubblicamente che la sua 
ora è giunta. Era infatti iniziata la settimana di passione 
che lo avrebbe portato a salire sulla croce. Si riferisce 
proprio a tale supplizio quando afferma che il mondo si 
volgerà a lui solo dopo che sarà innalzato. Il Figlio di 
Dio sa bene che deve prima morire per salvare l’uomo. 
Questa rivelazione è così difficile da comprendere che il 
Nazareno porta un paragone familiare per farsi capire. Il 
chicco di grano, se non muore durante l’inverno, non 
forma il germoglio; se invece avvizzisce, produrrà il frutto 
a suo tempo. 
Prima dell’avvento del Messia gli uomini prendevano un 

Domenica 21 marzo
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,20-33)

oggetto, una vivanda o un animale e li offrivano alla divini-
tà per pacificarne la collera, renderla favorevole, glorificarla 
o ringraziarla. Il Cristo compie un’azione rivoluzionaria 
donando la propria vita. Il suo sacrificio è l’atto con cui si 
offre liberamente al fine di espiare il peccato del mondo, 
per redimere l’umanità rinnovando l’alleanza tra Dio e il 
suo nuovo popolo. 

Come la possiamo vivere
- La quinta settimana di Quaresima, l’ultima prima della 
Domenica delle Palme, ci invita a meditare sul mistero del 
sacrificio: quello che apparentemente potrebbe sembrare 
una perdita o un morire a sé stessi, si rivela poi un gesto 

da cui scaturisce vita e amore in abbondanza.
- Il Salvatore ribadisce frequentemente che chi non 
si apre al prossimo, chiudendosi nel proprio egocen-
trismo, si autodistrugge. L’uomo, infatti, è un “essere 
per”, è un’originalità creata per vivere in comunione: 
donandosi, esce dalla solitudine e raggiunge la pie-
nezza.
- Come i greci del Vangelo, tutti vorrebbero riuscire a 
sentire nel cuore la voce di Dio. Solo Gesù può farcela 
ascoltare: nella Messa, al momento della consacrazio-
ne, il Figlio ci rende partecipi della sua comunione col 
Padre attraverso lo Spirito Santo.
- Cristo, attirando tutti a sé appeso alla croce, mostra 
che il dolore purifica il cuore e la mente. La sofferenza, 
come quella che stiamo provando in questo tempo di 
prova a causa del covid, potrebbe aiutarci a ridefinire 
la scala di priorità della nostra vita e a comprendere 
quali siano gli affetti e le cose realmente importanti. 

Rivestiti di nostro Signore 
Gesù Cristo croci� sso, amalo 
nelle sue sofferenze, fa’ molte 
orazioni giaculatorie sopra 
queste.
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30 anni fa con il Papa
La visita di Giovanni Paolo II nella nostra Diocesi il 19 marzo 1991 

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

‘L'oro sono loro’, il progetto 
dell'ufficio scuola in Diocesi

Il 19 marzo ricorrono i 30 
anni dalla visita del Papa S. 
Giovanni Paolo II alla nostra 
Diocesi di Fabriano-Matelica 

ed alle industrie del territorio.
Tutti gli anni il Papa si recava nella 
Solennità di S. Giuseppe a fare 
visita alle realtà industriali presenti 
in Italia per benedire e incoraggiare 
il lavoro.
Nel 1991 scelse Fabriano e Mate-
lica in quel momento ricche di in-
dustrie, che davano lustro e lavoro 
alle nostre città.
In mattinata, dopo il suo arrivo in 
elicottero allo stadio comunale, il 
Papa si recò a visitare le Industrie 
Merloni, manifestando il suo com-
piacimento per poter trascorrere la 
giornata di S. Giuseppe in mezzo 
ai lavoratori: "Ringrazio di cuore il 
Signore per l’opportunità che mi ha 
accordato di celebrare la solennità 
di San Giuseppe insieme a voi, la-
voratori delle Industrie Merloni e di 
tutte le altre aziende e componenti 
del lavoro fabrianese, nel quadro di 
questa visita pastorale alla Diocesi 
di Fabriano".
Al centro del suo discorso ci furono 
queste parole: "Vorrei, cari lavora-
tori, insistere su questo punto che 
mi sembra di particolare rilevanza: 
l’azienda mai deve essere conside-
rata come una organizzazione ver-
ticale, nella quale alcune persone 
sono al servizio esclusivo degli 
scopi di altre e del loro vantaggio 
economico. Essa deve essere vista 
piuttosto come un luogo d’incontro 
di tante persone, le quali, in modo 
sinergico, s’impegnano ad operare 
per la produzione di beni o di ser-
vizi destinati al benessere di tutti.
Solo in un’azienda concepita come 
comunità si è in grado di salvaguar-
dare la vera dignità del lavoro e dei 
lavoratori. La capacità di lavoro 
di una persona non è merce che si 
vende e si acquista; è, al contrario, 
qualcosa di proprio, anzi di “sa-
cro”, che Dio concede a ciascuno 
innanzitutto per realizzarsi come 
persona".
Verso mezzogiorno il suo ingresso 
nella città di Fabriano, il saluto dal 
balcone del Palazzo Vescovile e la 
Celebrazione della S. Messa in Cat-
tedrale. La Basilica di S. Venanzio 
era gremita di fedeli. Concelebra-
vano i Vescovi Mons. Luigi Scuppa 

e Mons. Macario 
Tinti, tutti i Vescovi 
delle Marche e circa 
50 sacerdoti. Du-
rante l'indirizzo di 
saluto Mons. Scup-
pa indisse anche il 
Sinodo Diocesano.
Al centro dell'omelia 
del Papa la famiglia 
e il lavoro: "Alla 
luce del Vangelo 
e della Tradizione 
della Chiesa, che si 
esprime non soltan-
to nella continuità 
dell’insegnamento, 
ma anche nella pra-
tica cristiana della 
vita e della morale, 
queste due impor-
tanti realtà umane 
mettono in evidenza 
la giusta gerarchia 
dei valori; sottoli-
neano che il pri-
mato spetta all’uo-
mo come persona 
e come comunità 
di persone: in pri-
mo luogo, quindi, 
la famiglia. Ogni 
lavoro, e soprattutto 
il lavoro � sico, lega 
l’uomo al mondo 
delle cose, a tut-
to “l’ordine” delle 
cose. Il mondo è 
stato dato all’uomo 
come compito dal 
Creatore, come suo 
impegno terreno: 
“Soggiogate la ter-
ra”! Le parole del 
Libro della Genesi 
(cf. Gen 1, 28) indi-
cano appunto questa 
subordinazione delle 
cose alla persona. 
Il mondo visibile è 
“per l’uomo”. Le 
cose sono per la per-
sona".
Al termine della celebrazione il 
Papa ha donato alla Cattedrale il 
calice e la casula da Lui usati: ora 
sono conservati tra le reliquie dei 
Santi esposte in Sacrestia.
Dopo una breve pausa per il pran-
zo, Giovanni Paolo II ha visitato il 
Santuario della Madonna del Buon 
Gesù, fermandosi in preghiera, e, 
quindi, si è recato alle Cartiere 

Miliani per salutare le maestran-
ze di quell'antica industria: "La 
storia della vostra fabbrica ha 
radici lontane. L’industria e l’e-
sportazione della carta si legano 
alla Pia Università dei Cartai, già 
� orida nel secolo XIV, e poi con 
la diffusione della stampa - a co-
minciare dalla metà del secolo XV 
- Fabriano avrà, a pieno titolo, il 

nome di “Città della 
carta”. Anche la 
sede apostolica ha 
sempre beneficia-
to del vostro lavo-
ro, usufruendo del 
pregiato prodotto 
delle Cartiere di 
Fabriano. Sono in 
mezzo a voi oggi 
per rendere omag-
gio con animo grato 
alla vostra diuturna 
attività, conosciuta 
e stimata in tutto il 
mondo".
Da lì, salutato lun-
go la strada da cen-
tinaia di fabrianesi 
festanti, è partito 
per Matelica, dove 
ha fatto visita allo 
Stabilimento "Con-
fezioni di Mate-
lica".
Il suo discorso si in-
centrò sulla dignità 
della donna e sul la-
voro femminile: "Il 
lavoro, quale perso-
nale partecipazione 
alla trasformazione 
della creazione e 
fonte di dignitoso 
sostentamento, non 
deve togliere alla 
donna, sposa e ma-
dre, la possibilità di 
compiere le funzio-
ni sociali e familiari 
che le sono proprie, 
perché soltanto in 
questa maniera essa 
attua la sua voca-
zione umana an-
che sotto l’aspetto 
della femminilità. 
Un’occupazione 
che restringesse 
gli ambiti della 
donna e � nisse per 
portarla fuori dal 
suo ruolo d’amo-

re, impedendole una compiuta 
realizzazione di sé, priverebbe la 
comunità umana e cristiana di una 
protagonista indispensabile alla 
sua evoluzione e alla sua crescita 
di civiltà". La giornata del Papa 
nelle nostre terre si concluse con 
l'ingresso nella Piazza di Matelica 
e la benedizione ai fedeli dalla 
Loggia del Comune.

Don ALFREDO ZUCCATOSTA

È in arrivo, dalla Diocesi, una 
bellissima iniziativa rivolta spe-
cialmente ai giovani. Si tratta di 
“L’oro sono loro”, progetto nato 
dal dialogo tra un gruppo di giovani 
e qualche insegnante di religione, 
in ambito extra scolastico. Della 
situazione dei giovani in questa 
pandemia se ne parla molto, ma 
sempre troppo poco e spesso in ma-
niera super� ciale. I giovani amano 
essere ascoltati perché hanno molto 
da dire. Conoscono questo mondo 
meglio di quanto possa apparire al 
di fuori, semplicemente perché i 
ragazzi lo vivono nel fondo delle 
sue � bre. Essi amano essere rico-
nosciuti per le loro potenzialità e 
non come un peso inutile, come 
inadeguati, bamboccioni, vuoti sba-
gliati. Quando si legge e si scrive sui 

giovani, spesso le righe trasudano 
di “bisogna”. Tutti sempre pronti a 
consegnare ricette di salvezza per 
dimenticati tra altri dimenticati. 
Eppure, il mondo appartiene in 
maniera del tutto speciale a loro, a 
noi, dico io, in quanto chi scrive è a 
sua volta un giovane. Ogni genera-
zione deve preparare il mondo che 
ha in custodia af� nché sia migliore 
di come l’ha ricevuto per quelle 
che seguiranno. Non pare che, 
sotto questo pro� lo, si sia prodotto 
alcunché di buono. È troppo facile 
etichettare i giovani come scorag-
giati ed indifferenti quando queste 
sono reazioni più che normali (e 
non del tutto esaurienti) allo stato 
in cui le nuove generazioni sono 
sottoposte. Da qui la proposta che la 
Diocesi, attraverso l’Uf� cio Scuola 

ed il sostegno del Vescovo Massara, 
ha fatto sua. Bisogna risvegliare il 
mondo giovanile sopito da mesi di 
inattività a causa della pandemia, 
in ogni ambito, coinvolgendolo in 
modo integrale alla ripartenza di 
tutte le attività. Dobbiamo ritornare 
ad avere fede in Dio e nel prossimo 
e solo così potremo ripartire meglio 
di prima. Questo progetto, inoltre, 
tenta di dare una scossa bene� ca 
allo stato della Diocesi che, in un 
momento di dif� coltà come questo, 
vede tutte le sue attività paralizzate. 
Esso si rivolge in maniera speci� ca 
ai giovani di età compresa tra il ter-
zo superiore e l’età universitaria, ma 
è aperto a chiunque sia interessato. 
È proprio da questo target a cui è 
rivolto che nasce il titolo “L’oro 
sono loro”: ciò che è prezioso ed 
importante sono i giovani perché 
da loro è necessario ripartire nel 
futuro prossimo e anteriore. Nel 
concreto, si tratta di incontri online, 
pubblicati in diretta sia sulla pagina 
Facebook del progetto che su quella 

Youtube in cui alcuni personaggi, 
esperti e protagonisti nel proprio 
settore culturale, di calibro sia na-
zionale che cittadino, trattano una 
tematica speci� ca con un modera-
tore. L’obiettivo è creare una serata 
di ri� essione ed offrire l’occasione 
per qualcosa di diverso in cui tutto 
è uguale e la routine sembra svol-
gersi con il suo ritmo di crudele 
monotonia. È una piccola occasione 
di luce dove appare tutto buio in 
cui si può crescere da un punto di 
vista spirituale ed intellettuale. In 
un momento in cui tutti parlano, 
ma non sembrano avere nulla da 
dire, si colga con entusiasmo questo 
invito all’ascolto di voci autorevoli 
e competenti. Si tratta di un ascol-
to duplice che, attraverso la voce 
dell’interlocutore, conduce sino alle 
profondità di noi stessi. Gli incontri 
in streaming online avranno luogo 
tutti i mercoledì alle ore 21.15, con 
inizio mercoledì 7 aprile � no al 26 
maggio.

Danilo Ciccolessi
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Gli annunci 
vanno portati in redazione, 

entro il martedì 
mattina

ANNIVERSARIO

Martedì 23 marzo
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amato

ERALDO CORRIERI

La sua famiglia lo ricorda con affet-
to. Santa Messa in suffragio dome-
nica 21 marzo alle ore 11.30 nella 
chiesa di S.Marcello di Argignano. 
La famiglia ringrazia tutti coloro 
che vorranno unirsi alle preghiere.

Lunedì 15 marzo, a 98 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

IDA BRUNORI
ved. LIGI

Lo comunicano la fi glia Ivana, il ge-
nero Eugenio Sordi, i nipoti Alessia 
con Andrea e Giacomo con France-
sca, i carissimi pronipoti Riccardo, 
Alberto e Michele, i parenti tutti e le 
affezionate Lumi e Marianna. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 15 marzo, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DELIO LASCONI
(NAZZARENO)

Lo comunicano la moglie Madda-
lena, i fi gli Maria Rosa, Dario, la 
nuora Roberta, i nipoti Simone con 
Vittoria, Alessia con Matteo, Ilaria, 
Valerio con Erika, la pronipote Au-
rora, la sorella Maria, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 12 marzo, a 77 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALDERO BRUNI

Lo comunicano la moglie Adele Bra-
vi, le fi glie Martina con Giuseppe e 
Michela, il fratello, le sorelle, il co-
gnato ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 13 marzo, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

SERAFINA ANELLI 
(MIMMA)

ved. RICCI

Lo comunicano le fi glie Elisabetta 
ed Antonella, i generi Nando e Giu-
liano, i nipoti Jacopo, Ilenia e Fran-
cesco, le cognate ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 14 marzo, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ATTILIO GIONTARELLI

Lo comunicano la moglie Diana, i 
fi gli Massimo e Sandra, il genero 
Guido, il nipote Federico, la cogna-
ta, i nipoti Ugo e Giampiero, i pro-
nipoti ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Ciao Don Aldo,
grazie!

Sandro Farroni 
e famiglia

Ciao Don Aldo,

RICORDO

Venerdì 12 marzo, a 52 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

FERDINANDO ESPOSITO

Lo comunicano la moglie Isabella, 
le fi glie Luana ed Anna, la mam-
ma Concetta, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i suoceri ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 10 marzo, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

DON ALDO MEI
La Diocesi di Fabriano-Matelica, 
grata per i suoi 66 anni di servi-
zio sacerdotale, con la Parrocchia 
della Cattedrale della quale è stato 
parroco, con i nipoti e pronipoti e 
cugini, invita a pregare perché sia 
accolto nella pace e nella gioia del 
cielo.

Marchigiano

ANNUNCIO

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

SEBASTIANA CECCHETELLI
ved. BUGIONOVO

Lo comunicano le nipoti Dajana 
con Giovanni e Danja con Marco, la 
nuora Orietta, i pronipoti, il fratello 
Vito ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO ANNIVERSARIO

Sergio e Fabrizio 
ricordando con profondo immutato

affetto, nell'anniversario della 
scomparsa dell'adorata consorte 

e mamma amatissima

N.D. EMILIA SERAFINI
nata GENTILI

ANNIVERSARIO

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.

“Sono due santi molto adatti al momento che stiamo vivendo perché 
erano completamente dediti ai poveri sia dal punto di vista fi sico che 
spirituale. Di Ignatius Spencer, in particolare, si sa che donava tutti i 
suoi vestiti e le sue scarpe alle persone che stava aiutando. Elizabeth 
Prout, poi, usò l’istruzione per ricostruire lo spirito degli ultimi della 
Rivoluzione industriale. Per questo motivo inaugurò molte scuole che 
continuano ancora oggi. I due nuovi venerabili scelti da Papa Francesco 
ci danno coraggio e ci ispirano in questo momento cosi diffi cile”. Con 
queste parole l’arcivescovo di Liverpool Malcolm McMahon ricorda le 
fi gure di Ignatius Spencer ed Elizabeth Prout, dichiarati venerabili da 
Papa Francesco qualche settimana fa, e sepolti l’uno accanto all’altro, 
vicini al beato Domenico Barberi, nella chiesa di saint Anne e beato 
Domenico Barberi a Sutton, nel Lancashire, arcidiocesi di Liverpool. Un 
cattolicesimo “concreto”. 
I tre passionisti rappresentano, insieme a san John Henry Newman, 
la seconda primavera del cattolicesimo inglese, il ritorno del cristia-
nesimo nel Regno Unito dopo i lunghi anni delle persecuzioni avviate 
da Enrico VIII a metà del sedicesimo secolo. Ignatius Spencer, prozio 
della principessa Diana e di Winston Churchill, era fi glio del primo Lord 
dell’Ammiragliato che controllava la marina britannica nel momento di 
massimo splendore dell’impero di sua Maestà. Istruito a Eton e Cam-
bridge e diventato pastore anglicano, lasciò la ricchezza per dedicarsi ai 
più poveri. Elizabeth Prout, in appena quarantaquattro anni di vita, aprì 
centinaia di case rifugio per recuperare ragazze operaie dall’alcolismo 
e avviarle a un lavoro dignitoso e decine di scuole cattoliche di ottima 
qualità. 
Tutti e due vennero rifi utati dalla famiglia di origine quando decisero 
di diventare cattolici. Se questi due venerabili arrivassero alla santità 
saranno i primi santi inglesi non martiri in ottocento anni di storia. 
Insegnamenti per l’oggi. “Ci si dimentica spesso che i cattolici riacqui-
starono i diritti civili molto tardi, soltanto nel 1829, quando Spencer e 
Prout cominciarono a lavorare tra i più poveri”, racconta al Sir l’arci-
vescovo di Liverpool. “Le tombe dei due venerabili sono un importante 
luogo di pellegrinaggio e si trovano a Sutton dove, all’epoca, si produ-
ceva vetro con un processo molto tossico che costringeva gli operai a 
respirare mercurio. Proprio in questo ambiente malsano Elizabeth Prout 
aprì scuole e case di accoglienza per giovani in diffi coltà”. Anche oggi, 
“nella nostra arcidiocesi, c’è moltissima povertà. Ignatius Spencer e Eli-
zabeth Prout ci indicano la strada da percorrere. La stessa di cui parla 
Papa Francesco. La nostra missione è servire i poveri e, così, salvare 
la Chiesa”, conclude l’arcivescovo. “Per questo motivo, durante la pan-
demia, che è davvero devastante per lo spirito delle persone, abbiamo 
avviato, insieme alle altre chiese cristiane, decine di banche del cibo”. 
“Penso che questa crisi ci abbia insegnato a mettere gli altri prima di 
noi stessi e ci abbia fatto scoprire la nostra straordinaria capacità di 
aiutare chi ci sta vicino”.

Silvia Guzzetti

Elizabeth e Ignatius, accanto 
ai poveri della Rivoluzione 

industriale inglese

Quanti nonni non potranno più raccontare di sé e della propria vita? Quante 
storie di vite esemplari saranno andate perdute? Quanta consapevolezza 
delle proprie origini (da dove veniamo, chi erano i nostri bisnonni…) sarà 
stata bruciata in questo rogo spaventoso della conoscenza del passato? 
Quanto amore non è stato manifestato e quanto dolore non è stato condivi-
so? Quante carezze, quanti baci, quanti abbracci non sono stati vissuti? Solo 
da questa drammatica consapevolezza può nascere non solo un nostro per-
sonalissimo modo di sentire e vivere questa durissima stagione, ma anche 
l’urgenza di fare qualcosa per conservare la memoria di questa generazione 
portata via da un virus venuto da lontano e ben presto diventato padrone 
delle nostre vite, delle nostre coscienze e del nostro immaginario.
Sì, il Covid ha fatto il suo sporco mestiere. Ha falciato, nella piccola Italia, 
oltre 100mila persone. Soprattutto donne e uomini in là con gli anni e con 
diverse patologie. Ma anche persone di mezza età, comunque fragili. Il fatto 
che abbia sostanzialmente risparmiato, sino ad ora, giovani e bambini, suo-
na come una consolazione perché ci rassicura sul nostro futuro, ma non può 
rimarginare le ferite che hanno colpito tantissime (troppe) famiglie italiane. 
Con l’aggravante che i nostri nonni sono morti, in solitudine, in una corsia 
d’ospedale. Gli ultimi sguardi che hanno incrociato sono stati quelli dei medi-
ci e degli infermieri che li hanno accompagnati, nelle ultime ore, incontro alla 
morte. In tutte quelle famiglie resta una ferita profondissima per non aver 
potuto congedarsi come dovrebbe essere concesso a tutti. Sì, questa volta, 
è giusto evocare i dolori delle guerre, la cui memoria in Occidente è perduta. 
Non dovremmo mai dimenticare quanto le nostre generazioni post belliche 
siano state fortunate per aver vissuto in tempo di pace. E non aver dovuto 
pagare il prezzo del distacco senza ricordo. La falce del Covid, dunque, si 
è abbattuta sulla nostra memoria collettiva. Quanti nonni non potranno più 
raccontare di sé e della propria vita? Quante storie di vite esemplari saran-
no andate perdute? Quanta consapevolezza delle proprie origini sarà stata 
bruciata in questo rogo spaventoso della conoscenza del passato? Quante 
carezze, quanti baci, quanti abbracci non sono stati vissuti? Solo da questa 
drammatica consapevolezza può nascere non solo un nostro personalissimo 
modo di sentire e vivere questa durissima stagione, ma anche l’urgenza di 
fare qualcosa per conservare la memoria di questa generazione portata via 
da un virus venuto da lontano e ben presto diventato padrone delle nostre 
vite, delle nostre coscienze e del nostro immaginario. Provando, e talvol-
ta riuscendo, a scavare abissi di solitudine e profonde incertezze materiali 
sociali relazionali. Sino ai confi ni estremi della depressione… personale, co-
munitaria ed economica. Ecco, a tutto questo si può e si deve reagire con la 
nostra memoria. Ognuno di noi ricorda questo o quel personaggio pubblico 
che ci ha lasciato. Ma non conosce le storie e le vite degli altri, delle migliaia 
di persone che ci hanno lasciato nel silenzio. Recuperare questa memoria 
collettiva è una sfi da da cogliere. Se qualcuno volesse e potesse costruire 
una piattaforma social su cui custodire questi ricordi, farebbe un meraviglio-
so regalo alla nostra comunità nazionale. A modo suo lo ha fatto Riccardo 
Benotti con il suo libro “Covid-19: preti in prima linea”, offrendo a tutti noi 
le “storie straordinarie di chi ha dato la vita e di chi non si è arreso”. Quella 
schiera di presbiteri italiani che il Covid ci ha portato via e di cui le nostre 
comunità già sentono il vuoto. Ma ora c’è il vuoto delle famiglie italiane da 
riempire con una memoria collettiva e condivisa. Non c’è modo migliore per 
ricordare che solo un anno fa eravamo in pieno lockdown, di quello di costru-
ire questo Memoriale. Non sarà di pietra, ma potrebbe avere quel cemento 
speciale che è oggi la Rete.

Domenico Delle Foglie

Memoriale in Rete per i 100 mila morti
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di FEDERICO UNCINI

Quanti personaggi, quante musiche in 
una città in fermento degli anni '50-'60!

Anni di fermento! Una gioventù scossa da novità di 
oltremare portate da quei quattro personaggi mu-
sicisti detti “scarafaggi”. Stavano rivoluzionando 
il modo di vivere, esprimersi, vestire. Musica, 

musica! Per noi giovani era l’ossigeno per esternarsi, di di-
vertirsi, di amoreggiare! La mente torna indietro nel tempo 
quando la bufera delle note musicali non era ancora arrivata 
al culmine con i ”baronetti inglesi”. 
Ricordo le vecchie tradizioni di feste accompagnate dai 
musicanti locali del dopoguerra con i complessini in cui si 
esibivano: Giorgio Cardinaletti, Romolo Lori, Maganini, 
Rossi, Tozzi, Sverzellino, Jam, nomi passati alla storia. Molti 
erano di supporto ai veglioni svolti al Teatro Gentile, al ci-
nema Montini, al Circolo Gentile. Ritornano nella memoria 
anche altri artisti locali come le signorine Tisi, le violiniste 
Fogliari, Viviana Sassi, Tina Guerci, Trontino (� sarmonica), 
Angiolino, ecc. Tutti simboli di divertimento e allegria per 
quei tempi. Manifesti che richiamano gli appuntamenti 
musicali al Matinée o Soirée! Al veglione di � ne anno o 
del Carnevale. 
Un ricordo tramandato nel tempo fu quel veglione del 1956 
dove il famoso “nevone” bloccò, dentro il teatro, molta gente 
che all’uscita delle ore 5 trovò cumuli di neve alti più di 
un metro, caduta durante la notte. Erano tutti distratti nel 
divertirsi. Si ballava alla sede del Partito Socialista, in via 
Balbo, al repubblicano sito nei locali adiacenti al monastero 
del S. Domenico, al palazzo Fancelli in via Mamiani. 
In estate nello chalet dei giardini, si svolgevano le gare da 
ballo con i campioni locali Rudello (Rudy), Franco Fa-

briczky, Coccia, Albertino ecc.. Arriva al Teatro Gentile al 
veglione di � ne anno il maestro Angelini e la sua orchestra. 
Lo stabile era gremito di gente come gli spalti dove la gente 
gustava le “lasagne” portate da casa. 
I tempi cambiavano velocemente con il boom economico, 
arriva il Cantagiro con i rocchettari guidati da Adriano Ce-
lentano, Little Tony, Mina, Tony Dallara ecc... Fabriano non 
ha ancora avuto il miracolo di padre Aristide, ma nell’aria 
c’era sentore di cambiamenti sociali, almeno nel mondo 
musicale! Si formano i primi complessi cittadini di stile e 
moda inglese, arrivano i Boys, i Metronomo, i Menestrelli, 
i Condor, i Fantasmi, le Divagazioni, le Occasioni, la Faber 
Jazz Band, i Filoso� , le Nuvole Bianche ecc.. Eccoli i ragaz-
zotti nostrani, capelloni, vestiti in modo strano di cui ricordo 
diversi nomi, soprannomi e gruppi che spesso cambiavano 
i membri delle formazioni. 
I Menestrelli di cui suonavano Achille Corrieri e Sandro 
Ferretti, I Metronomo: Mearelli (chitarra), Lorenzetti (sax), 
Achille Capesciotti (clarino), Rossi Angelo (tromba) Ciabo-
chi Rudello (Rudy-batteria) Franco Trontino (� sarmonica), 
Quadrio Storelli (Cantante), Righetto (basso). I Fantasmi: 
Mearelli, Apolloni (Nik Apollo), Teatini (Jam-Lupo), Un-
cini Luigi (Bubù), Silvestrini (Sunno). I Condor: Perfetti 
(canto-basso), Ferretti (chitarra), Stagnozzi, Corrieri Achille 
(batteria-tromba), Pericle (Peter Grant), poi subentrerà Fa-
briczky Sergio, Busco Ottorino, Imero. I Cavalieri: Corvo, 
Tarsia, Bacchi (Eddy Bach), Lenci (sax), Picchi, Mollari. 
Le Nuvole Bianche: Natali, Faggioni, Aniello, Paoletti. I 
Filoso� : Costantini, Natali, Mustica, Aniello. 
Altri giovani di cui ricordo i nomi e la notorietà come 
musicisti e cantanti: Sergio Riccitelli (cantante), Angelo 

Pellegrini (cantante dei Fantasmi), Topparelli Massimo 
(organo), Cicci Topparelli (batteria), Gentili, Nino Ber-
gamo (batteria), Meloni Nevio, Gaoni, Carsetti, Pierpaoli 
(chitarra), Cappannò, Chico Battagliese (chitarra), Pascucci 
Luciano (batteria-canto), Merloni, Barbarossa, Tribolato 
(batteria), Borgioni, Alunni Sandro (canto), Giovannino 
Marà (canto), Marino (organo), Melchiorri, Mezzanotte 
Benvenuto (futuro Atavica). 
E’ doveroso ricordare un eccezionale chitarrista classico, 
fuori schema beat, alias Alberto Selini, ragioniere di ban-
ca, con i suoi magni� ci concerti esibiti al Teatro Gentile e 
in altre parti d’Italia. Nascono le sale da ballo nelle zone 
dell’entroterra allestite in capannoni, ex of� cine ecc. Sono 
rimaste nei ricordi le sale da ballo di Melano gestita da 
Cerino, Motel Agip di Fossato, Valdolmo, Petrara, Frontone 
Castello, La Castagna, Pantana di Pergola, Cerreto d’Esi, 
S. Donnino di Arcevia, Collepaganello, Valico di Fossato. 
Iniziano le nuove mode e ricerche di esibizioni estreme come 
le famose messe Beat. 
I Condor si esibiranno nella chiesa fabrianese di S. Nicolò in 
una sera del maggio 1966, poi al collegio di Bellisio Solfare 
e all’Abetone di Pistoia. 
Era un periodo di fermento che sfocerà con le lotte del 1968 
e oltre con rivendicazioni sociali ed altro, contribuendo anche 
ad un’evoluzione musicale con altri elementi del calibro di 
Mariani e Gasparini che si esibiranno in campo nazionale 
con i più noti artisti del momento (tra gli altri Lucio Dalla). 
Con questa breve descrizione del mondo musicale fabrianese 
degli anni ‘60, ho voluto ricordare quei nostri giovani che 
hanno contribuito ad un cambiamento epocale ancor oggi 
ricordati come: “Quelli erano i ragazzi ai tempi dei Beatles!”.

L’originale della tavola del 1700 raf� gurante la Vergine Maria con in braccio il Bambino Gesù 
è un’opera miracolosa di grande devozione per i fabrianesi. La tavola è esposta nella chiesa 
di San Nicolò, nella parte destra sotto l’altare e rivolta ai fedeli con lo sguardo benedicente di 
Gesù. La tradizione popolare racconta che il 13 luglio del 1796, una madre con la � glia dopo 
aver attraversato un ponticello sul � ume Giano, vicino alle Conce, si fermarono davanti a una 
edicola sacra per chiedere una grazia (la stessa tavola che oggi troviamo nella chiesa di San 
Nicolò) e la Vergine Santa, per dimostrare alle pie devote di avere ascoltato le loro preghiere, 
mosse per più volte gli occhi. La notizia del prodigioso miracolo si diffuse in tutta la città e 
nei giorni successivi altri fedeli dichiararono di avere visto gli occhi della Madonna muoversi. 
Un altro miracolo accadde poco tempo dopo, per le forti piogge il � ume Giano era ingrossato, 

La Madonna delle Grazie 
venerata a San Nicolò

il ponticello vicino all’edicola sacra crollò all’improvviso mentre passava un carro di mer-
canzie, il povero uomo si ritrovò nella corrente, rischiando di annegare, con fede si rivolse 
all’immagine della Madonna e subito si ritrovò sull’argine del � ume in salvo. La devozione 
del popolo fabrianese fu immediata e generosa e l’anno successivo, al posto dell’edicola, fu 
costruita una piccola chiesetta per costudire degnamente l’immagine miracolosa. Il piccolo 
Santuario fu consacrato il 13 luglio del 1797. L’invasione delle armate napoleoniche giunsero 
anche a Fabriano nel 1799, il popolo terrorizzato per l’assedio si rivolse alla Madonna delle 
Grazie e ancora una volta gli occhi si mossero più volte davanti a tanti fedeli. Gridarono al 
miracolo e con stupore videro le truppe napoleoniche non invadere la città e se ne andarono. 
Sono numerosi nel tempo gli ex-voto che testimoniano la devozione del popolo fabrianese 
per il conforto ricevuto dalla Madonna delle Grazie, che da 225 anni protegge tutti coloro 
che la invocano. Dopo il devastante terremoto del 1997 il piccolo Santuario è rimasto chiuso 
per lavori e riaperto al pubblico, alla presenza dell’allora Vescovo di Fabriano Mons. Stefano 
Russo (oggi Segretario Generale della Cei), il 13 luglio 2017. Nella chiesetta attualmente, 
per motivi di sicurezza, è esposta solo una copia fotogra� ca, l’originale nella parrocchia di 
San Nicolò, guidata da don Aldo Buonaiuto.

                                                                                                Sandro Tiberi

Tempi dei Beatles 
di una Fabriano capellona

Il batterista Bubu alias 
Uncini Luigi dei Fantasmi

Il veglione a teatro 
nel 1965 con i componenti 

Fantasmi e Condor con Michele

I Condor nel 1964



il potere pubblico sul potere privato 
dell’aristocrazia.    

Nella Firenze medievale 
ricorrono caratteristiche 

peculiarità urbanisti-
che, i cui canoni archi-
tettonici son ancora 
evidenti nel contesto 
del centro storico. Gli 
sporti sono avancorpi 
sporgenti delle abita-
zioni sul fronte strada, 

sorretti da grosse travi 
di legno, che aumentava-

no la volumetria dell’edi-
� cio dal primo piano in su. 

Altro elemento urbanistico 
ricorrente sono gli archi e le volte, 

che spesso fanno da contrafforte tra due palazzi 
contrapposti.
Molti incroci tra due strade venivano indicati 
con un termine di riferimento logistico “il can-
to”, riduttivo di cantone. In questi angoli degli 
edi� ci erano collocale le botteghe e in particolare 
le “spezierie”, farmacie medievali che oltre ai 
farmaci vendevano anche spezie e droghe. 
Agli angoli dei palazzi signorili si trovavano le 
logge, luoghi in cui le famiglie dell’aristocrazia 
manifestavano il loro potere dando luogo ad 
incontri celebrativi, feste familiari, ed anche 
funerali. 
Nella toponomastica medievale � orentina ricorre 
il termine di chiasso con il quale ci si riferisce a 
quei vicoletti che non avevano funzione di colle-
gamento nel reticolo stradale e talora erano senza 
sfondo. Oggi sono rimasti nel contesto medievale 
della città, ma per lo più non sono accessibili 
perché chiusi da cancelli.I turisti che visitano 

Firenze fanno tappa sistematicamente alla cosiddetta Casa 
di Dante, dove sono raccolti i cimeli della sua vita. Questo 
edi� cio però è soltanto un allestimento museale, aperto dal 
Comune nel 1911. Sulla casa degli Alighieri, in cui è nato e 
vissuto Dante, sono state formulate alcune ipotesi. Secondo 
quella storica, probabilmente era collocata nella vicina piazza 
di San Martino, di fronte alla torre della Castagna.   
Sulla vita di Dante ed i luoghi in cui è vissuto sono stati 
scritti molti libri. 
In occasione dell’anniversario della morte ne stanno uscendo 
altri, tra cui quello molto interessante di Alessandro Barbero, 
editori Laterza. Per chi fosse interessato ad approfondire 
l’argomento trattato ne segnalo altri due, del recente passa-
to: Giorgio Petrocchi - Vita di Dante - editori Laterza 2008. 
Marco Santagata – Dante, il romanzo della sua vita - editore 
Mondadori 2012.
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di SANDRO BOCCADORO

Dallo studio delle � ligrane fabrianesi 
alla digitalizzazione di collezioni antiche10 anni della Fondazione Fedrigoni

nel segno della documentazione

Nella Firenze di Dante
Quest’anno ricorre il settimo centenario della morte di 

Dante, avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 e il 14 
settembre 1321. Sono molti gli eventi culturali che 
vengono organizzati per celebrare il sommo poeta.                                                                                                                       

In occasione di questa ricorrenza ho concordato con il diret-
tore del settimanale di pubblicare alcuni articoli, per delineare 
oltre alla vita di Dante il contesto sociale storico e urbanistico 
della sua Fiorenza, in cui è nato e vissuto � no al 1302. Per 
aver difeso le prerogative dell’autonomia comunale dalle 
ingerenze del papato subì la condanna all’iniquo 
esilio, con un processo sommario e di scarso 
fondamento giuridico, che lo ha costretto a vivere 
lontano da Firenze per tutto il resto della sua vita.                                                
Firenze all’epoca di Dante era compresa entro la 
prima cerchia delle mura comunali, popolata da 
settantamila abitanti. Gli storici hanno de� nito 
questo periodo “il secolo d’oro”, che va dal 1250 
al 1350, perché caratterizzato da uno straordinario 
progresso economico per lo sviluppo delle atti-
vità produttive, � nanziarie e commerciali. Dante 
è vissuto a cavallo dei due secoli, dal 1265 al 
1321. Il cuore della sua città era compreso nel 
quadrilatero che si estende da piazza del Duomo 
a piazza della Signoria. In questa zona è rimasto 
un impianto urbano tipicamente medievale che 
racchiude molti reperti legati alla vita del poeta.                                                                                                                   
Alla sua epoca la città era caratterizzata da un 
intreccio di viuzze, di vicoli e di piccole piazze; 
un insieme disordinato di case, molte costruite 
in legno, addossate tra loro, con qualche limitato 
spazio di terreno coltivato a giardino, ad orto e 
anche a vigna. Il pro� lo della città era contrasse-
gnato dalle case-torri delle famiglie nobiliari e dai 
campanili delle numerose chiese parrocchiali. Tra 
gli edi� ci monumentali la cattedrale era ancora 
Santa Reparata; il Battistero aveva le porte di 
legno; Orsanmichele era costruito ancora a forma di loggia; 
la Badia � orentina ed il Bargello si fronteggiavano come 
oggi in via del Proconsolo. L’Arno non era più attraversato 
soltanto dal Ponte Vecchio ma da altri tre ponti medievali: 
Carraia (1218) Rubaconte (1237) Santa Trinità (1252). 
Prima dell’esilio Dante ha visto l’inizio di grandi cantieri: 
la nuova cattedrale Santa Maria del Fiore (1298), il palazzo 
della Signoria (1299), nonché quelli delle Basiliche di Santa 
Croce e di Santa Maria Novella. Il potere ecclesiastico era 
affermato anche dalla presenza di trentasei chiese parrocchia-
li, alcune delle quali risalivano all’epoca longobarda, come 
Santa Maria in Celoro e San Michele Arcangelo. Numerosi 
tabernacoli medievali li troviamo ancora nelle strade del 
centro: l’Annunciazione in piazza del Capitolo, Madonna 
con Bambino in via del Campanile, della Quarquonia in via 
dei Cimatori. 

La cerchia muraria al tempo di Dante si estendeva � no 
all’Oltrarno, con sette porte di accesso, contrariamente a 
quella precedente “la cerchia antica” di Cacciaguida, che 
risaliva all’epoca matildiana ed era di poco più grande 
rispetto alle mura della Florentia romana.
Nel centro di Firenze possiamo attraversare le stesse 
strade che Dante percorreva ogni giorno prima 
dell’esilio. Sono le strade che migliaia di turisti 
percorrevano, prima della pandemia. Il lastrico 
stradale di queste viuzze è simile a quello medie-
vale, ”ad opus incertum”, cioè a pietre irregolari. 

Giovanni Villani ci racconta che tutte le strade furono pa-
vimentate negli anni trenta del 1200 per volere del podestà 
Rubaconte di Mondello …”e la città fu più bella, più netta, 
più sana”.
Nel Medioevo Firenze era una città a sviluppo verticale per 
la presenza di oltre centocinquanta torri. Ne sono rimaste la 
metà, alcune ben conservate, altre poco riconoscibili perché 
rimaneggiate o inglobate in palazzi di epoca successiva. Le 
grandi famiglie facevano a gara per costruire più in alto pos-
sibile le proprie difese murarie, come segno di affermazione 
della loro potenza. 
Nell’epoca di Dante le torri furono “scapitozzate”, cioè ab-
bassate da 70 a 30 piedi, tranne due: la torre della Pagliazza 
e quella della Castagna. Questo provvedimento fu adottato 
dal governo del popolo negli ultimi anni del XIII secolo, 
perché aveva un signi� cato simbolico, quello di affermare 

L'8 marzo 2011 nasceva la Fondazione Fedrigoni Fabriano grazie alla Fedrigoni SpA che ha deciso di offrire un 
ampio sostegno alla cultura, alla ricerca scienti� ca e tecnica, alla salvaguardia e alla valorizzazione di un patrimonio 
storico cartario di inestimabile valore. La Fondazione compie 10 anni. 10 anni ricchi di iniziative che hanno segnato 
la storia della carta nazionale ed internazionale. 10 anni pieni di soddisfazioni grazie a tutti coloro che l'hanno 
seguita e supportata. La Fondazione intende festeggiare il suo decimo anno con numerose attività lungo tutto il 
2021. Dopo il grande successo del 2° workshop internazionale "Paper in Motion" della Cost Action PIMo che si 
è svolto lo scorso 12 febbraio con oltre duecentocinquanta studiosi e appassionati di storia della carta collegati 
alla diretta streaming da tutto il mondo, la Fondazione ha avviato il restauro dell’album de “I Segni delle Antiche 
Cartiere Fabrianesi” di Augusto Zonghi. Un evento straordinario che mira a preservare un bene già riconosciuto 
dai competenti organi ministeriale di “particolare interesse storico e culturale” e di “eccezionale interesse nazionale 
ed internazionale”. Non a caso la Fondazione Fedrigoni Fabriano ha deciso di dare alle stampe la prima edizione 
del prezioso Album manoscritto tra il 1882 e il 1884, a cura di Livia Faggioni, ancora oggi punto di riferimento 
per storici, paleogra�  e � lologi che sarà presto presentato al pubblico.   Tra i progetti di rilievo prosegue l’identi-
� cazione, la catalogazione e la digitalizzazione della straordinaria collezione di carte antiche fabrianesi dal 1267, 
con il Corpus Chartarum Fabriano (CCF) che, nelle ultime settimane ha visto l’incremento di oltre mille record. 
Ad oggi sono 2.547 i reperti pubblicati online a disposizione degli studiosi di tutto il mondo per la datazione di 
documenti sine data et loco. Un progetto che pone la carta di Fabriano al centro della storia della carta nazionale ed 
internazionale, che sarà illustrato in occasione del famoso Congresso dell’International Paper Historians, previsto 
a Washington (Usa) a settembre 2020 poi convertito in virtuale e rinviato a giugno 2021 a causa dell’emergenza 
sanitaria. Da alcuni giorni i 2.547 records sono stati condivisi sulla piattaforma internazionale per la consultazione 
delle � ligrane “The memory of paper”, in linea con il Bernstein Project promosso dall’European Commission 
eContemplus. al � ne di dare maggiore visibilità e diffusione ad un patrimonio cartario di inestimabile valore. La 
Fondazione anche quest’anno conferma il suo impegno sul fronte della ricerca. Prosegue infatti lo studio sulle 
� ligrane fabrianesi del XVI secolo di Augusto Zonghi � no alla raccolta delle � ligrane dell’Archivio delle Cartiere 
Miliani. Non solo, per celebrare i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri (1321-2121), la Fondazione ha 
avviato uno studio che si propone di confrontare i “segni” (� ligrane) fabrianesi presenti nelle carte della Colle-
zione di Augusto Zonghi con quelli rintracciabili nelle opere miniate e negli incunaboli della Divina Commedia. 

alla digitalizzazione di collezioni antiche

Due scorci 
all'interno della 

sede centrale 
della Fondazione

I turisti fanno tappa nella sua casa dove sono raccolti i cimeli della sua vita
il potere pubblico sul potere privato 

dell’aristocrazia.    
Nella Firenze medievale 

ricorrono caratteristiche 
peculiarità urbanisti-
che, i cui canoni archi-
tettonici son ancora 
evidenti nel contesto 
del centro storico. Gli 
sporti sono avancorpi 
sporgenti delle abita-
zioni sul fronte strada, 

sorretti da grosse travi 
di legno, che aumentava-

no la volumetria dell’edi-
� cio dal primo piano in su. 

Altro elemento urbanistico 
ricorrente sono gli archi e le volte, 

La cerchia muraria al tempo di Dante si estendeva � no 
all’Oltrarno, con sette porte di accesso, contrariamente a 
quella precedente “la cerchia antica” di Cacciaguida, che 
risaliva all’epoca matildiana ed era di poco più grande 

Nella Firenze medievale 
all’Oltrarno, con sette porte di accesso, contrariamente a 
quella precedente “la cerchia antica” di Cacciaguida, che 

� cio dal primo piano in su. 
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Una lettera ad Acquaroli
Anche il Vescovo Mons. Massara tra i fi rmatari: tuteliamo la sanità

Uno zampillo diverso,
Sturinalto senza... globo

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Sono stato all’ospedale “Carlo 
Urbani” a Jesi ed ho percorso, 
dopo alcuni anni, le zone e le 
strade che dall’uscita di Cingoli portano al nosocomio 
passando per la zona della Fornace, via Coppi, il palasport 
“Triccoli”. Il percorso migliore per chi viene dall’entroter-
ra. Sono zone che conosco perfettamente per i tanti anni 
trascorsi nella città di Federico, oltre sedici a Tv Centro 
Marche, oltre due all’Aurora Basket. Ma erano diversi anni 
che non percorrevo più quelle strade per cui sono rimasto, 
ancora una volta, colpito dai lavori che in questi anni sono 
stati fatti per migliorare il traf� co, abbellire i percorsi e 
renderli più sicuri per pedoni e automezzi, realizzando, fra 
l’altro, un bel numero di rotatorie, tutte di ottima qualità 
e bellezza. Quando vado da qualche parte, in città o paesi 
che conosco e che non vedo da qualche tempo, sono molto 
attento ad osservare ciò che è stato fatto per migliorare la 
viabilità, la segnaletica, l’arredo urbano, il miglioramento e 
l’incremento del verde pubblico. Insomma: l’immagine del-
la città! Nel percorso verso l’ospedale jesino sono rimasto 
particolarmente colpito dalle rotatorie: grandi, curatissime, 
ricche di verde e di arredi, mentre un bel numero di operai 
stavano potando alberi che nella zona non mancano di certo. 
Voglio aggiungere che altri spazi pubblici, case e palazzi 
sono ricchi di verde e ben curati.
Ma perché sto facendo queste considerazioni?
Troppo scontata la risposta: perché ogni volta che rientro 
nella mia città rimango sconcertato nel vedere come, 
al contrario, la “mia Fabriano” è assai poco curata, con 
una quantità incredibile di strade dissestate, marciapiedi 
malridotti, verde pubblico e privato scarsi, segnaletica 
orizzontale quasi inesistente. Le rotatorie? Forse è meglio 
non parlarne, visto che sono cementi� cate e per realizzarne 
un paio, indispensabili, come quelle della Pisana e dell’o-
spedale se ne parla da anni. Purtroppo se ne parla e basta. 
A questo punto la domanda è ovvia: perché in tante città e 
paesi molto si muove e molto si fa mentre da noi…? Sono 

Fabriano, Jesi, le rotatorie, 
il casello dell’A14...

La fontana "Sturinalto" costruita nel 1285 da Jacopo di Gron-
dolo in tre bacini digradanti dei quali il più alto in bronzo 
(ritenuto da alcuni essere "bronzo di Corinto", lega che Plinio 
riteneva più preziosa dell'oro) è stata restaurata più volte. 
L'ultimo, dopo quel-
lo del 1993, termina-
to nel 2020 è costato 
alla cittadinanza più di 
48.000 euro. Oggi dopo 
il restauro se lo sguardo 
veloce di qualche turista 
non si accorge di nulla 
quello più attento dei 
fabrianesi non può fare 
a meno di constatare la 
mancanza, la sparizione 
del secolare getto in 
bronzo con il globo che 
dava origine allo zam-
pillo e che impreziosiva 
e completava il tutto. 
Possibile che nessuno 
abbia controllato il ri-
sultato � nale dei lavori, 
che neanche l'assessore 
alla Cultura se ne sia 
accorto e che non si sia 
subito preteso il ripristi-
no dell'aspetto originale 
di un manufatto stori-
co di tale importanza, 
giunto a noi nella forma 
primitiva dopo più di 
otto secoli? 

a.b.

abituato a muovermi abbastanza per 
cui volendo potrei fare un elenco 
corposo di situazioni ben diverse 
dalle nostre. Aggiungo: è possibile 
che a Jesi che prendo come esem-
pio, ci sono soldi per intervenire 
mentre da noi questi soldi non ci sono?
Per far capire la differenza di mentalità faccio riferimento 
al casello dell’A14 che prima della realizzazione della terza 
corsia era nominato semplicemente Ancona Nord. Oggi la 
denominazione è cambiata in “Ancona Nord – Jesi”. Come 
è stato possibile? Perché Jesi e non Falconara, per esempio?
La spiegazione è semplice e posso affermarlo senza ombra 
di dubbio perché conosco la mentalità jesina forse più e 
meglio di quella delle nostre parti. “Jesi, per gli jesini, è 
Jesi” vale a dire una realtà che tendono sempre a valorizza-
re, non a demolire come facciamo dalle nostre parti. Essere 
jesino è un vanto, non un semplice aspetto campanilistico. 
Si lavora af� nchè ciò che si fa lo si fa per migliorare e si 
rema in quella direzione. 
Le amministrazioni ri� ettono questa mentalità che è ben 
presente tra i cittadini che non a caso, decenni fa, auto-
de� nivano la loro città la “Milano delle Marche”. Avere 
lavorato per inserire nel cartello autostradale “Jesi”, fra 
l’altro, ha portato ottimi frutti di promozione ed anche un 
certo � usso turistico.
La mentalità in qualsiasi attività è fondamentale e sulla base 
di essa si agisce. Visto che stiamo parlando di ospedale mi 
domando: come è possibile che Jesi che da Torrette dista 
sì e no venticinque chilometri è riuscita a fare un signor 
ospedale com'è l’Urbani, mentre Fabriano deve ancora 
sistemare le zone di parcheggio che assediano la struttura? 
Lo so che i parcheggi non sono la priorità, ma sono lo 
specchio di un certo modo di pensare.

In alto quello del 2003 
ed in basso l'attuale, 

evidente il getto attuale modifi cato

Lettera aperta al 
presidente della 
Regione Francesco 
Acquaroli 

Egregio presidente, 
l’obiettivo di questa let-
tera è portare alla Sua 
attenzione la situazione di 

disagio che viviamo noi cittadini 
dei Comuni dell’area montana in 
relazione alla riduzione dei servizi 
alla persona erogati dall’Ospedale 
di Fabriano. 
Stiamo nostro malgrado sperimen-
tando un lento ma progressivo im-
poverimento dell'Ospedale che sta 
perdendo pezzi e quindi possibilità 
di offrire servizi; pensiamo a Seno-
logia, al Punto Nascita, a Pediatria 
ed ora al Laboratorio analisi. Nei 
vari anni abbiamo assistito, per ca-
renza di personale, all’accorpamen-
to temporaneo di Unità Operative. 
Ma non c’è niente di più permanente 
del temporaneo: infatti sia l’Ospe-
dale che le strutture territoriali sono 
ancora sotto organico. 
Anche gli ospedali dei Comuni 
vicini sono stati ridimensionati o si 
stanno impoverendo (pensiamo al 
reparto Ortopedia di Camerino) ma 
il disagio diventa ancora maggiore 
quando a perdere i servizi è l’ospe-
dale del Comune capo� la che è un 
riferimento per un’area ampia di 
territorio marchigiano. 
Anni fa fu stipulato un accordo tra 
la Regione e il Comune di Sasso-
ferrato, che accettò la riconversione 
del proprio ospedale in Ospedale di 
Comunità, a patto che l’Ospedale di 
riferimento di Fabriano non subisse 
tagli in futuro. Tale accordo, pur-
troppo, è stato disatteso. 
Intorno all’ospedale di Fabriano 

gravano le persone di tutti i Comuni 
della zona montana di quel territorio 
che va da Camerino a Cerreto d’Esi 
passando per Castelraimondo e 
Matelica ed arriva poi a Pergola e 
Sassoferrato passando per Genga 
� no a Serra San Quirico e ad alcuni 
Comuni della Vallesina. 
Lei certamente conosce le dif� coltà 
oggettive dei collegamenti dovute 
allo stato dei lavori della Strada 
Statale 76 e delle due Pedemontane 
Nord e Sud, dif� coltà che favorisco-
no la migrazione delle nascite fuori 
regione verso il più raggiungibile 
ospedale di Branca (PG). 
Ci rivolgiamo anche a Lei, Asses-
sore Saltamartini, che in quanto ex 

sindaco del Comune di Cingoli è 
pienamente consapevole della dif� -
coltà dei cittadini che vivono in zone 
decentrate a raggiungere i centri più 
grandi per l'erogazione dei servizi. 
Da Cingoli non è vicinissimo 
raggiungere Jesi ma è certo più 
semplice che raggiungere Macerata! 
Recentemente ha avuto modo di 
visitarci per una riunione tenutasi 
a inizio febbraio a Fabriano con la 
dirigente Asur Marche Nadia Stor-
ti, il direttore di AV2 dr. Giovanni 
Guidi, gli assessori Baldelli e Latini, 
la consigliera Biondi ed il Sindaco 
Santarelli. In quella sede avete par-
lato della situazione dell'Ospedale 
di Fabriano e anche della Pediatria, 

dimostrando una sostanziale aper-
tura alla discussione e ad affrontare 
il problema della chiusura di fatto 
del reparto che da marzo 2019 non 
può più ricoverare bambini oltre la 
giornata perché di notte è chiuso. 
Le chiediamo pertanto, Signor 
Presidente, di rispondere a questa 
lettera, dimostrando di avere a 
cuore le istanze delle popolazioni 
della zona montana e pedemontana 
ed aprendo un confronto che possa 
cercare delle soluzioni per fermare 
l’emorragia di servizi sanitari che 
stiamo vivendo. In particolare, Le 

chiediamo un segno chiaro della 
volontà di perseguire la riapertura 
della Pediatria dell’Ospedale di 
Fabriano con presidio h24. 
In vista dell’ormai prossimo pro-
nunciamento del Consiglio di Stato 
sul ricorso presentato dal Comune 
di Fabriano, Le chiediamo di valu-
tare la possibilità e l’opportunità di 
addivenire ad un accordo politico 
sull’applicazione di quanto previsto 
dalla normativa speciale sul sisma 
per la riapertura e mantenimento del 
Punto nascita e Pediatria, e questo 
indipendentemente dall’esito del 
pronunciamento suddetto. 
Questo sì che dimostrerebbe una 
reale volontà politica di cambiare le 

cose e porre rimedio alla situazione 
di disagio che si è venuta a creare 
per le scelte delle passate ammini-
strazioni regionali. 
Ci auguriamo che una Sua risposta 
positiva alle nostre richieste possa 
essere l’inizio di un pro� cuo con-
fronto e collaborazione che ci veda 
tra gli interlocutori per le scelte poli-
tiche del prossimo futuro in materia 
di sanità per l’area montana. Lei 
stesso ha recentemente annunciato 
di voler rivedere il Piano Regionale 
per la Sanità e di volerlo fare in 
maniera concordata con i territori e 
gli attori della società civile. Siamo 
sicuri che riscrivendolo si dovrà 
tenere conto di quanto questa pan-
demia ci stia insegnando, e cioè che 
la forza di resistenza sta nella tenuta 
dei territori ed in una sanità che 
faccia della vicinanza al cittadino 
un punto irrinunciabile. 

Elenco dei sottoscrittori:
Mons. Francesco Massara,

Arcivescovo di Camerino-San Severino e 
Vescovo di Fabriano-Matelica 

Katia Silvestrini,
Associazione Battaglia Punto Nascita e 

Ospedale di Fabriano

Daniele De Bellis,
presidente Azione Cattolica Italiana, 

Diocesi Fabriano-Matelica

Vinicio Arteconi,
Associazione Fabriano Progressista

Ugo Pesciarelli, 
presidente Unione 

Montana dell’Esino-Frasassi

David Grillini, 
sindaco del Comune di Cerreto d'Esi

Gabriele Santarelli,
sindaco del Comune di Fabriano

Marco Filipponi,
sindaco del Comune di Genga

Maurizio Greci,
sindaco del Comune di Sassoferrato

Tommaso Borri,
sindaco del Comune di Serra San Quirico 

La richiesta della 
riapertura e del 
mantenimento 
del Punto Nascita 
e di Pediatria
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di MARISA BIANCHINI

Premio per la Pasqua dello sportivo

Guelfo, Dante 
e il Museo diffuso

Il ricordo di Marcella,
nel segno della sua arte

POESIA
di Sandro Tiberi

L'augurio è che il Comune 
di Fabriano sappia mettere 

in rete i nostri 
patrimoni con i musei 

delle Marche

Nell’anno in cui in tutto il 
mondo si celebra l’anni-
versario della morte di 
Dante, una bizzarra (e 

non troppo) congiunzione ideale 
mi suggerisce quasi una “corri-
spondenza di amorosi sensi” con 
Guelfo. Mio padre, toscano, volle 
per il primogenito, questo nome che 
richiama Dante, guelfo bianco. E 
nell’artista Guelfo si ritrovano quei 
topoi caratteristici dei toscani: il 
gusto del gioco dello scherzo e della 
leggerezza talora pensosa e ludica, 
venata da una sotterranea malinco-
nia. Insomma Guelfo ha studiato e 
sentito il fascino del grande Poeta, 
in particolare lo avvinse la poesia 
del Purgatorio, un mondo penetrato 
dalla malinconia, dove tutto è pace 
ed affetto e dove si manifestano 
le pure gioie dell’arte, i dolci sen-
timenti dell’amicizia. In questo 
clima di pitture e sculture, Dante si 
è coronato di artisti come Casella, 
Sordello, Oderisi, Guinizzelli e 
Stazio. L’incontro con Bonconte da 
Montefeltro dispone il Poeta a quella 

serena pensosità, pur nel ricordo 
delle circostanze strazianti della sua 
morte, conclusa però “nel nome di 
Maria” e confortata dal dolce dolore 
della malinconia e del ricordo. Guel-
fo ha dipinto nel 1974, vincitore a 
Firenze del primo premio, proprio 
la morte di Bonconte in una grande 
tavola (100x100) che in una cerimo-
nia pubblica, abbiamo donato, come 
Museo Guelfo, ai musei civici di 
Camerino. Tanti i legami dell’artista 
con la città dove Guelfo frequentò 
la quarta elementare, vinse il Premio 
Varano e nel 2010 i musei civici or-
ganizzarono la mostra “Presenze al 
Polo - Guelfo, le sue creature, i suoi 
amici” dislocata in un eccezionale 
percorso museale, inaugurato dal 
presidente della Regione Marche. 
L’idea del Museo diffuso e vivo 
apparteneva al Molajoli e a Guelfo 
ed ora coincide anche con la nostra 
dimensione diocesana, che fa perno 
catalizzatore proprio su Camerino, 
anche nel segno di S. Venanzo, 
dove una comunità ed un’università, 
sensibili alla cultura ed all’arte, sono 
pronte a rialzarsi da tante sofferenze, 
perché animate da una fede profonda 

e vissuta. Il nostro Museo Guelfo 
auspica che il Comune di Fabria-
no, al quale è stato donato, sappia 

mettere in rete il Museo diocesano, 
gioiello di arte e museologia, con 
tutti quei musei delle Marche che 

custodiscono capolavori ispirati alla 
poesia, alla tradizione, ma proiettati 
per sempre nella luce dell’eternità.

Proprio su queste pagine ho letto della morte di Marcella Antonini 
in Lupi avvenuta il recente 6 marzo. A parecchi il nome di questa 
persona non dirà molto, ma molto invece dirà a quelli della mia 
generazione che hanno vissuto negli anni ‘80 del secolo scorso 
l’epopea della “costruzione” della chiesa della Sacra Famiglia di 
Nazareth, per noi solo la ”Sacra Famiglia” di don Nicola. Proprio 
don Nicola, che amava completare ed abbellire questa sua nuova 
creatura dell’opera di svariati artisti di cui sapeva apprezzare l’arte, 
si era rivolto anche a Marcella, allora sua parrocchiana, perchè con 
la sua arte pittorica (e anche di ceramista) abbellisse la “sua” chie-
sa. Marcella è l’autrice dell’affresco, che riproduce l’interno della 
chiesa, ricoperto dal vetro, che si trova sul muro perimetrale vicino 
la scala d’ingresso. Me la ricordo ancora seduta su una piccola 
sedia, sotto il sole cocente di giugno con un ombrello aperto, a di-
pingere in quel posto per giorni e giorni. Ma è anche l’autrice della 
grande pittura ad olio su legno che si trova nell’atrio della chiesa, 
che accanto, all’immagine della Sacra Famiglia, Gesù, Giuseppe e 
Maria, riproduce dieci miniature del Codice Latino Vaticano n. 39 ed 
alcuni episodi storici di Fabriano, questi ultimi su disegni originali 
di don Alberto Castellani. L’opera venne completata e posizionata, 
dove ora è possibile ammirarla, nel 1983, dopo tre anni di lavoro. 
Marcella è anche l’autrice delle 102 formelle, realizzate nello stile 
del graf� to, che adornano le pareti perimetrali interne della chiesa, 
riassuntive degli episodi salienti della Bibbia, una sorta di racconto 
murale del Vecchio Testamento, che don Nicola volle intitolare “là 
dove siamo nati”. Da ultimo, è stata anche l’autrice della copia ad 
olio su intonaco di un mosaico ravennate, raf� gurante la Samaritana 
al pozzo, collocata nella zona del Battistero. L’ho anche conosciuta 
personalmente come donna buona e gentile, ma pronta a rispondere 
a tono a don Nicola quando la riprendeva o comunque aveva da 
ridire su dei ritardi nel completare le opere. Il mio ricordo è anche 
un invito a rivisitare tutte queste opere delle quali, nella routine di 
ogni giorno, nemmeno ci accorgiamo piu della loro presenza e della 
loro bellezza. Gli ultimi anni li ha vissuti fuori Fabriano, ad Ancona, 
ma speriamo lo stesso che questo ricordo e ringraziamento da parte 
di tutti noi amici della “Sacra Famiglia” possano giungere ai � gli. 

 Mauro Faraoni, per gli amici della Sacra Famiglia

La foto, qui accanto, 
pubblicata sul numero 
del 6 marzo dell’articolo 
di Federico Uncini risale 
all'anno 1956 quando la 
squadra di S. Venanzio 
vinse il campionato cit-
tadino e fu premiata in 
occasione della Pasqua 
dello sportivo da Italo 
Scortichini, campione 
europeo dei pesi medio 
massimi. Si giocava al 
Collegio Gentile.   

Questa foto risale al 1900. 
La lapide oggi visibile 
sulla parete della chiesa 
ricorda i giovani dell'as-
sociazione "Nova Juven-
tus" caduti nella guerra 
'15-'18 e apposta a ricordo 
negli anni ’20.

Sandro Farroni

"Nova
Juventus"

Non chiudete gli occhi
sul peccato che incalza 
per sottrarvi alla luce della vita.
Vi dico

che c’è una medicina potente…
il Mio nome.
Non siate ciechi nel cercare
non valutate tutto

non abbandonatevi alla sola forza umana
ma…Pensatemi
e con� date nel Mio nome.
Lasciate a Me 
la cura delle vostre cose
che a volte producono
effetti spinosi.

Cercatemi nell’intimo dell’anima
nella preghiera,
perché… 
Io possa operare
per la vostra salvezza.
Chiudete gli occhi
e lasciatevi portare

dalla corrente della Mia 
grazia
credendo alla Mia bontà.
Perché Io vi consolerò
vi libererò, vi condurrò
tra le braccia materne
della Mia Madre Celeste.                     

Pensami... Tu!

Nella foto tra gli altri: l’allora sindaco di Camerino Conti, 
il prof. Falaschi, la prof. Cuppini, Marisa Bianchini, 

Francesca Merloni, il prof. De Marchi, l’architetto Bua
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di ROTARY CLUB FABRIANO*

Massimo Giuliani, relatore d'eccezione, in un incontro online del Rotary sulla pandemia

Dare una corretta informazione sulla 
vaccinazione da Covid-19 signi� ca 
trasmettere una esatta conoscenza 
del fenomeno pandemico che ci 

af� igge e di come affrontarlo. L’obiettivo 
del progetto è divulgare una corretta infor-
mazione sulla importanza anzi sulla necessità 
della vaccinazione anti Covid come strumento 
irrinunciabile per contrastare la pandemia. 
La vaccinazione non è un obbligo ma è un 
atto di solidarietà per ridurre l’infezione 
nella nostra famiglia e nella collettività. Lo 
scetticismo va combattuto e la vaccinazione 
è fondamentale. Queste le parole con cui la 
presidente del Rotary Club Fabriano, Maura 
Nataloni, ha aperto l’Interclub con Rotary 
Club Altavallesina-Frasassi e dello stesso 
tenore anche l’intervento del co-moderatore 
Fabrizio Perini: l’interclub è un momento di 
unione e dobbiamo insieme essere più inci-
sivi. La vaccinazione non è un obbligo ma la 
giusta informazione serve a superare precon-
cetti e pregiudizi. Massimo Giuliani (nella 
foto), socio onorario del Club di Fabriano, 
è stato un relatore di eccezione. Svolge la 
professione di psicologo e psicoteraputa 
presso l’Istituto San Gallicano di Roma, già 
consulente del Dipartimento delle malattie 
infettive del’Istituto Superiore di Sanità, 
oggi conduce ricerche sulla vaccinazione da 
Covid-19. E’ esperto di pandemie e dei loro 
effetti, in particolare di HIV che ha studiato 
per anni nella sua evoluzione clinica e sociale. 
Proprio grazie alla sua disponibilità può dirsi 
che il Rotary, nel suo piccolo, ha contributo 
a dare la giusta informazione poiché troppo 
spesso durante la giornata siamo raggiunti 
attraverso i media da notizie, non gestite a 
livello tecnico-scienti� co, che inducono a 
false rappresentazioni del fenomeno pande-
mico, alimentando paure. 
Si parla quindi di vaccinazione nella attuale 
situazione emergenziale, la pandemia, provo-
cata da un’infezione iniziata in un mercato, 
in Cina, dove sono stati osservati i primi casi. 

Virus, vaccini, long Covid

Non ci può essere giustizia senza giudizio

Il dott. Giuliani spiega con chiarezza che 
l’infezione è l’ultimo anello di una serie di 
problematiche legate agli stili di vita dell’in-
tero continente e agli eccessivi consumi. Il 
problema dei virus pandemici nasce infatti 
qualche anno fa in Australia dove un animale 
serbatoio, il pipistrello, trasmetteva attraverso 
i residui dei suoi escrementi, un virus che riu-
sciva ad infettare un cavallo. 
Vi furono diversi contagi e 
decessi tra la popolazione e 
tra gli allevatori in partico-
lare. Dopo poco è apparso 
un altro virus, legato ai pipi-
strelli fuggiferi, mammiferi 
potenti, a causa della defo-
restazione del continente che 
non vede limite nella foresta 
pluviale. Anche in questo 
caso il virus si è trasmesso 
all’uomo a causa dell’avvi-
cinamento con strutture di 
macellazione animale, i cui 
maiali contagiati infettavano 
gli operai delle aziende e l’u-
nica soluzione percorribile fu 
quella dell’abbattimento di milioni di suini.
Ci dice il prof. Giuliani: la situazione di con-
tatto va quindi sempre monitorata e gli scarsi 
controlli aumentano le zoonosi. L’approccio 
ecologico vuole contrastare la deforestazione 
della foresta pluviale in cui si insediano attivi-
tà umane con la sovrapposizione delle grandi 
industrie di macellazione. L’alimentazione 
dell’uomo, in alcune parti del pianeta, si basa 
proprio sul consumo di animali selvatici. Que-
sto in Cina è consueto. Le ragioni principali 
delle pandemie sono quindi conosciute, non 
c’è un solo coronavirus ma molti, ognuno 
nuovo, differente per trasmissibilità, benigna 
solo da animale ad animale, pericolosa quan-
do passa all’uomo per la velocità di trasmis-
sione. Anche nell’antico Egitto, 4500 anni fa 
si creò un fenomeno pandemico, stessa cosa 
fu la lebbra biblica, la peste trecentesca, il 
colera bellico, l’asiatica che fece 15 milioni di 
morti, la spagnola, l’HIV che dal 1908 è stu-

diato essere esistente. Oggi c’è la Sars e non 
sappiamo cosa verrà nel futuro. Dobbiamo 
essere consapevoli del rischio di contatto con 
animali selvatici non più con� nati nelle loro 
aree geogra� che. Negli anni sessanta sono 
stati scoperti i Coronavirus, sono poi com-
parsi nuovi coronavirus molto potenti come 
la Sars del 2002 e oggi il Covid-19, malattia 

tendenzialmente non grave 
per le forme asintomatiche 
in genere. L’85% dei casi si 
risolve in 15 giorni, il resto 
ha un andamento ingrave-
scente per infiammazione 
acuta. Il decorso può essere 
in� uenzato dalle diverse ca-
ratteristiche dei pazienti, età, 
fragilità, comorbidità, obesi-
tà. Non c’è terapia risolutiva 
per il Covid. Ci sono solo 
terapie di supporto, ossigeno, 
ventilazione assistita, corti-
costeroidi, antiaggreganti ed 
anticoagulanti.  L’utilizzo di 
anticorpi monoclonali è cir-
coscritto a particolari forme 

cliniche. I Coronavirus hanno una elevata 
tendenza alla mutazione, più circolano, più 
mutano, e più sono resistenti. L’unico stru-
mento ef� cace per affrontare la malattia è 
creare immunità ed è quindi la vaccinazione.
Già da diversi anni molti ricercatori lavora-
vano al Coronavirus che conosciamo 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 oggi andrebbe 
applicata teoricamente al mondo intero. I 
vaccini prevengono più di 2,5 milioni di morti 
all’anno, numeri statistici che con il Covid-19 
aumentano in maniera esponenziale. Possono 
de� nirsi farmaci quasi naturali e sfruttano 
la capacità dell’organismo di rispondere e 
difendersi. Non hanno effetti indesiderati, 
conferiscono bene� ci e sono l’unica arma 
per le malattie importanti come lo è stata, ad 
esempio, per il vaiolo. Non esistono pertanto 

dubbi sulla necessità della vaccinazione come 
unico modo per risolvere la pandemia.  Non 
secondarie sono anche le conseguenze tardive 
del post-Covid: problemi comportamentali 
secondari alla fatica preventiva di mantenere 
l’igiene delle mani, l’isolamento sociale e 
le mascherine; aspetti psicologici derivati 
dall’isolamento non naturale per l’homo 
sapiens; effetti sulle giovani popolazioni; 
aggravati disturbi d’ansia nelle donne e di 
depressione nei giovani, aspetti importanti 
dei quali non abbiamo ancora la misura. Si 
sta peraltro affacciando un importante quadro 
clinico, il post long Covid, in quanto chi si 
è ammalato a distanza di tempo manifesta 
disturbi neuro cognitivi anche a distanza di 
due mesi. Sono complicazioni ricorrenti ed il 
problema sta diventando grave. Il problema 
socioeconomico e le diseguaglianze correlate 
non vanno inoltre sottovalutati. L’uomo si 
è spinto troppo in là, con le sue industrie e 
i suoi allevamenti. Ci sono altre strade da 
percorrere, quella dell’ecologia la principale, 
ma anche affrontare il problema di spazio e di 
alimentazione dell’uomo su una terra sovra-
popolata. Bisogna vaccinarsi perché non vi è 
altra via ed è una responsabilità etica.
Tantissime le domande poste al dott. Giuliani. 
Si chiede: come combattere la resistenza dei 
no-vax? Naturalmente con la conoscenza; 
come sono state assegnate le priorità nelle 
vaccinazioni e quale vaccino scegliere? Ave-
re più vaccini è una risorsa, sono approvati 
dall’Ema e Aifa, risponde il dott. Giuliani. 
Non vi è ef� cacia e pericolosità diversa tra 
vaccini. La scelta del tipo di vaccino non è 
del singolo, ma è fatta dal piano vaccinale 
nazionale per il tipo di popolazione e fascia 
di età. Il problema sono i tempi. 
Ascoltare una voce esperta aiuta a compren-
dere e allontana da noi la paura dell’incer-
tezza per essere forti e maturi di fronte alla 
gravità della situazione. 
“La piaga è un brutto sogno ma passerà”. 
(Albert Camus, La peste) … se la scienza 
interviene.

*Commissione Immagine Pubblica 

La Bibbia parla ripetutamente del giudizio che ci attende nella 
morte. Nel Vangelo secondo Matteo, Gesù ci racconta del 
giudizio in cui il Figlio dell’uomo separa, come un pastore, 
le pecore dai capri (cfr. Mt 25,32). E il libro dell’Apocalisse 
descrive la punizione toccata alla prostituta Babilonia: “Ri-
pagatela con la sua stessa moneta, retribuitela con il doppio 
dei suoi misfatti. Versatele doppia misura nella coppa in 
cui beveva. Quanto ha speso per la sua gloria e il suo lusso, 
tanto restituitele in tormento e af� izione” (Ap 18,6-7a). Oggi 
fatichiamo ad accettare queste immagini del giudizio. Il Con-
cilio Vaticano II ha cancellato il “Dies irae” che si intonava 
un tempo in ogni requiem. Evidentemente lo si è ritenuto 
troppo cupo nelle sue affermazioni. In questa sequenza, 
originaria del XII secolo, si parla sempre del giudizio e del 
castigo, del giorno della resa dei conti e del tremore dinanzi 
al giudice. Vi si avverte la paura della punizione divina, ma 
al tempo stesso anche la speranza della grazia, poiché con il 
suo sacri� cio sulla croce il giudice universale si è dimostrato 
un Salvatore misericordioso. Eppure, quando ascoltiamo i 
Requiem di Mozart o di Verdi, questo vecchio testo ci viene 
riproposto, cosicchè nelle note di Mozart, per esempio, av-
vertiamo entrambi gli aspetti: la paura della morte ma anche 
la consolazione del messaggio di Gesù. Ed ecco il “Quantus 
tremor est futurus“ (Che paura, che tremore) e insieme la 
supplica di piena � ducia a Gesù: “Recordare, Jesu pie, quod 
sum causa tua viae” (Ricordati, o Gesù buono, che sono il 
motivo della tua via). Mozart fonda la sua speranza sul fatto 
che Cristo non si sia sacri� cato invano. Contro la tendenza ad 
“ammorbidire “il messaggio cristiano è necessaria oggi più 
che mai la tensione tra il timore di un Dio completamente 
diverso e per la responsabilità che ci dobbiamo assumere 
nella morte dinanzi a questo Dio, e la � ducia nella grazia e 
nella misericordia divine espresse nelle parole che il Naza-
reno rivolge sulla croce al ladrone alla sua destra. Sappiamo 
che non ci può essere giustizia senza giudizio.  Quella del 
giudizio è un’immagine necessaria perché il reo non trion�  
sulla sua vittima: se esiste un mondo nuovo, il passaggio tra 
il vecchio e il nuovo non può essere indolore; è piuttosto 
necessario che l’uomo si adegui a questo nuovo mondo nel 

giudizio, così da non portarsi dietro nel nuovo futuro il vec-
chio, vale a dire il male e il dolore. Il giudizio, quindi, indica 
la necessità che tra il mondo vecchio e quello nuovo avvenga 
un processo in cui il nuovo non può iniziare se il vecchio 
non è preso sul serio e portato a compimento nella giustizia 
e nella riconciliazione. Il giudizio non è l’evento spaventoso 
che spesso ci � guriamo bensì una risposta alla sofferenza e 
all’ingiustizia che sperimentiamo in questo mondo. Come 
dobbiamo concepire il giudizio? Nessuno può giungere a Dio 
ignorando la propria verità. Ognuno è responsabile dinanzi a 
Dio. Questa verità non sarà piacevole: dovremo affrontare la 
nostra vigliaccheria, le nostre menzogne, la nostra fuga dalla 
verità e tutte le ferite che abbiamo inferto agli altri. Dinanzi 
all’Altissimo penetriamo nelle profondità della nostra anima 
perché la luce divina possa illuminarle. Il giudizio signi� ca 
soprattutto il frantumarsi delle illusioni in cui ci siamo rifugiati 
per sottrarci alla nostra realtà. Siamo costretti ad affrontarla e 
a provare il dolore di aver vissuto come abbiamo vissuto e di 
essere diventati quello che siamo. Il giudizio signi� ca sempre 
un adeguamento a Dio. Così come siamo, non siamo total-
mente buoni. Abbiamo i nostri errori e le nostre debolezze. 
Il giudizio rivela chi siamo. E questo fa male. Lo scopo del 
giudizio è la salvezza del peccatore, che non può prescindere 
dal dolore del pentimento. Il colpevole incontra la sua vittima 
e vede la sofferenza che le ha provocato. Ma incontra anche 
Dio che ha sofferto lui stesso, in Gesù, sulla croce. E’ la 
grazia per i peccatori ai quali, nella libertà non più limitata da 
vincoli terreni, è donata la possibilità di provare pentimento 
per le loro azioni e di dedicarsi in toto alla riconciliazione e 
all’amore verso gli altri e verso Dio. I colpevoli devono però 
accettare la grazia offerta loro nel giudizio. Devono creder-
ci. Giovanni vede realizzata la grazia in Gesù Cristo: ”Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio” (Gv 3,18). Chi non con� da che il Risorto si 
dimostrerà misericordioso nei suoi confronti, si esclude da 
solo dalla grazia. E’ escluso per sempre ed è quindi in quello 
che la teologia de� nisce l’inferno.

Bruno Agostinelli

“La Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di benedire 
unioni di persone dello stesso sesso”. È quanto si legge in 
un Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
riguardo ad un “dubium” circa la benedizione delle unioni di 
persone dello stesso sesso. Il citato dicastero, infatti, risponde 
“negativamente” alla domanda: “La Chiesa dispone del potere di 
impartire la benedizione a unioni di persone dello stesso esso?”. 
“In alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e pro-
poste di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso”, si 
legge nella nota esplicativa, diffusa oggi insieme al Responsum: 
“Non di rado, tali progetti sono motivati da una sincera volontà 
di accoglienza e di accompagnamento delle persone omosessuali, 
alle quali si propongono cammini di crescita nella fede”, in cui 
“l’ascolto della parola di Dio, la preghiera, la partecipazione alle 
azioni liturgiche ecclesiali e l’esercizio della carità possono ricoprire 
un ruolo importante al fine di sostenere l’impegno di leggere la 
propria storia e di aderire con libertà e responsabilità alla propria 
chiamata battesimale, perché Dio ama ogni persona e così fa la 
Chiesa , rifiutando ogni ingiusta discriminazione”. Ciononostante, 
“non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati 
anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matri-
monio (vale a dire, fuori dell’unione indissolubile di un uomo e 
una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il 
caso delle unioni fra persone dello stesso sesso”. “La presenza in 
tali relazioni di elementi positivi, che in sé sono pur da apprezzare 
e valorizzare, non è comunque in grado di coonestarle e renderle 
quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché 
tali elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al 
disegno del Creatore”, si spiega nella risposta al “dubium”. Inoltre, 
“poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sa-
cramenti, la benedizione delle unioni omosessuali non può essere 
considerata lecita, in quanto costituirebbe in certo qual modo una 
imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale, 
invocata sull’uomo e la donna che si uniscono nel sacramento del 
matrimonio, dato che non esiste fondamento alcuno per assimilare 
o stabilire analogie, neppur remote, tra le unioni omosessuali ed il 
disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia”.

m.n.

La Chiesa sulle unioni 
dello stesso sesso
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«Dopo un inizio di sta-
gione faticoso dovuto 
ad una normale ricer-
ca di af� atamento e 

per i vari problemi causati dal Covid, la 
squadra si è compattata, unita, trovando 
la quadratura giusta». A parlare è il 
“patron” della Ristopro Fabriano, Ma-
rio Di Salvo, che ha appro� ttato della 
settimana di pausa tra la � ne della prima 
fase e l’inizio della seconda fase del 
campionato di serie B di basket per fare 
il punto della situazione. «Il lavoro fatto 
dai ragazzi sta venendo fuori e le ultime 
partite ne sono la prova – prosegue il 
“numero uno” della società biancoblù 
– siamo molto soddisfatti del cammino 
� nora compiuto, anche perché di meglio 
non potevano fare. Ci siamo quali� cati 
anche quest’anno per la Final Eight di 
Coppa Italia (2-4 aprile, nda) e abbiamo 
terminato la prima fase di campionato in 
testa al girone. Siamo a metà percorso e 
dobbiamo continuare su questa strada». 

Di Salvo parla anche di questa “strana” 
stagione nell’era Covid. «Un campio-
nato senza pubblico non è allo stesso 
modo stimolante – dice. – A mio modo 
di vedere, una competizione come la 
Coppa Italia ha molto più signi� cato: 
un torneo che dura pochi giorni e che 
raggruppa compagini di livello in scon-
tri ad eliminazione diretta. Preferisco 
giocare questo tipo di partite piuttosto 
che un’intera stagione in giro per i 
palazzetti, senza i tifosi che sono l’a-
nima di questo sport. Giocare la Coppa 
Italia ci inorgoglisce e sarei davvero 
contento se riuscissimo a portarla a 
casa». Prima delle � nali di Coppa Italia, 
però, prenderà il via la seconda fase di 
campionato, in cui la Ristopro esordirà 

L'ingresso in campo 
della Ristopro Fabriano 
e, sotto, la gioia 
dopo un canestro

in trasferta a Padova sabato 20 marzo, 
la prima di otto partite con le squadre 
del raggruppamento settentrionale. «Ci 
aspettano gare complicate, ma sulla 
carta non c’è nessuno con cui non pos-
siamo giocarcela. Ci sono ovviamente 
squadre interessanti e preparate, ma 
Fabriano è stata costruita per potersela 
giocare con chiunque – sostiene Di 
Salvo, che poi a proposito dei successivi 
playoff, in cui gli scontri saranno con le 
squadre del girone D, conclude dicen-
do: – Rieti è quella che mi preoccupa 
di più avendo un roster di alta qualità, 
con diversi giocatori scesi dalla A2 e 
anche under pericolosi. Eviterei quindi 
di incrociare il loro cammino».

f.c.

Ristopro Fabriano, il patron Di Salvo: 
«Possiamo giocarcela con tutti»

“Tra le avversarie più pericolose quella 
che mi preoccupa di più è Rieti”

Le Final Eight Le Final Eight Le Final Eight 
di Coppa Italia di Coppa Italia di Coppa Italia 
si giocheranno si giocheranno si giocheranno 

a Cerviaa Cerviaa Cervia
Sarà Cervia a ospitare le Sarà Cervia a ospitare le Sarà Cervia a ospitare le 
Final Eight di Coppa Ita-Final Eight di Coppa Ita-Final Eight di Coppa Ita-
lia. L’Hellas Basket Cervia lia. L’Hellas Basket Cervia lia. L’Hellas Basket Cervia 
organizzerà l’evento nella organizzerà l’evento nella organizzerà l’evento nella 
città romagnola tra venerdì città romagnola tra venerdì città romagnola tra venerdì 
2 e domenica 4 aprile. Solo i 2 e domenica 4 aprile. Solo i 2 e domenica 4 aprile. Solo i 
quarti di � nale di serie B (in quarti di � nale di serie B (in quarti di � nale di serie B (in 
cui la Ristopro Fabriano af-cui la Ristopro Fabriano af-cui la Ristopro Fabriano af-
fronterà la Bakery Piacenza) fronterà la Bakery Piacenza) fronterà la Bakery Piacenza) 
saranno ospitati al palasport saranno ospitati al palasport saranno ospitati al palasport 
Flaminio di Rimini.Flaminio di Rimini.Flaminio di Rimini.

IL CALENDARIO 
DEI BIANCOBLÙ
Sabato 20 marzo ore 19.30 
Unione Padova - Ristopro Fabriano

Mercoledi 24 marzo ore 20.30 
Ristoro Fabriano - Virtus Padova

Domenica 28 marzo ore 18 
Senigallia - Ristopro Fabriano

Domenica 11 aprile ore 18 
Ristopro Fabriano - Vicenza

Sabato 17 aprile ore 19.30 
Monfalcone - Ristopro Fabriano

Mercoledi 21 aprile ore 19.30 
Ristopro Fabriano - Cividale del Friuli

Domenica 25 aprile ore 18 
Mestre - Ristopro Fabriano

Domenica 2 maggio ore 18 
Ristoro Fabriano - San Vendemiano

La Ristopro Fabriano ha terminato la prima fase del campionato di serie B al 
primo posto del proprio raggruppamento con 22 punti (11 vittorie, di cui le 
ultime sei di � la, e 3 scon� tte).
Con queste credenziali, e la soddisfazione di avere in questo momento la miglior 
difesa di tutte (appena 63,4 punti subiti di media), la formazione fabrianese 
adesso punta il mirino sulla seconda fase di campionato: un weekend di pausa 
e poi si parte nel � ne settimana del 20/21 marzo. 
La seconda fase prevede otto partite (gare uniche: 4 in casa e 4 fuori) con le 
squadre del raggruppamento settentrionale e i punti conquistati andranno ad 
aggiungersi alla classi� ca attuale, che è la seguente: Ristopro Fabriano 22; 
Gesteco Cividale del Friuli e Tramarossa Vicenza 20; Lio� lchem Roseto e 
Antenore Energia Padova 18; Rucker San Vendemiano e Luciana Mosconi 
Ancona 16; The Supporter Jesi e Globo Giulianova 14; Goldengas Senigallia 
e Pontoni Monfalcone 12; Rossella Civitanova e Sutor Montegranaro 10; 
Rennova Teramo e Vega Mestre 8; Unione Padova 6.
Il calendario gare della Ristopro è il seguente: sabato 20 marzo a Padova contro 
l’Unione; mercoledì 24 marzo in casa contro l’altra squadra di Padova, la Virtus 
Antenore Energia, in cui milita l’ex Ivan Morgillo; 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.
Al termine di queste otto partite, la classi� ca totale stabilirà la griglia play-
off per la promozione in A2 e quella play-out per la salvezza/retrocessione 
in serie C.

Ferruccio Cocco

Seconda fase: si parte
a Padova contro l'Unione

Undici vittorie in 14 partite in campionato, 15 in 19 uscite uf� ciali con-
tando la Supercoppa. Il bilancio intermedio della Ristopro Fabriano non 
può che partire da un bottino di successi vicino all’80%, nella stagione 
più impronosticabile e faticosa da affrontare. Ad un anno dallo scoppio 
della pandemia che provocò la cancellazione della stagione 2019/20 
in cui i cartai si sarebbero potuti giocare � no in fondo le carte per la 
promozione, anche se mai ci sarà riscontro di ciò, è cambiata molto la 
squadra, è diametralmente opposto l’ambiente in cui si gioca, ma è rima-
sta immutata la capacità della formazione di Lorenzo Pansa di veleggiare 
in alto in classi� ca. Non sono mancati gli incidenti di percorso: i casi di 
Covid hanno condizionato le prime giornate di campionato, gli infortuni 
qua e là di Scanzi, Marulli, Radonjic e Garri hanno tolto armi af� late in 
determinate partite e l’amalgama tecnico del gruppo è stato trovato con 
qualche settimana di ritardo rispetto ad una stagione fa. Dall’insperata 
rimonta a Teramo, da -16, la Ristopro ha invertito la rotta centrando la 
prima di sei vittorie in � la. Fabriano non perde dal 24 gennaio, quando 
l’inopinato scivolone interno contro Montegranaro aveva fatto af� orare 
venti di crisi: toccato il fondo, si poteva solo risalire, ma i cartai lo han-
no fatto prendendo slancio da quel capitombolo. La Ristopro ha chiuso 
la prima fase nel suo gironcino con il secondo miglior attacco (74.9), 
seconda al tiro da due (53%), prima ai liberi (77%), prima a rimbalzo 
(38.1), ma dove sta costruendo il suo campionato è in difesa: con soli 
63.4 punti incassati di media i cartai sono i migliori, non solo del loro 
girone, ma di tutta la serie B.

Luca Ciappelloni

L’amalgama fi nalmente 
trovato e una difesa super



Buone prove di Maltoni e Fugiani 
nella rappresentativa Marche

ATLETICA          Corsa campestre Cadetti/e

A Campi Bisenzio, in 
provincia di Firenze, sa-
bato 13 marzo la rassegna 
tricolore di corsa campe-
stre si è aperta con le gare 
dedicate ai Cadetti/e e alle 
staffette. La rappresentati-
va under 16 delle Marche 
si è piazzata nella top ten 
della classi� ca maschile, 
al 9° posto, mentre in 
quella femminile (in cui 
erano presenti Sara Maltoni e Martina Fugiani dell’Atletica Fabriano) ha 
chiuso al 13° posto. Nella “combinata” c’è quindi la dodicesima posizione 
� nale della rappresentativa delle Marche. In chiave individuale femminile, 
dove erano presenti le “nostre” portacolori fabrianesi, la migliore è stata 
So� a Romagnoli (Atletica Avis Macerata), 23esima con il tempo di 7’ 29” 
sui 2 chilometri. Alle sue spalle 60° posto di Sara Maltoni (Atletica Fabria-
no, 7’ 48”) e 64° per Martina Trisolino (Atletica Avis Fano, 7’54”), quindi 
Matilde Giuliani (Atletica Avis Fano) al 70° posto in 8’ 01” e Martina Fu-
giani (Atletica Fabriano), 73esima con 8’ 05”. A guidare la rappresentativa 
regionale è stata Gabriella Trisolino, vice presidente del Comitato regionale 
Fidal Marche, e il tecnico Mauro Marselletti.

f.c.
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Battuta la capolista,
Matelica già salvo

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Fabriano ospita la terza 
tappa del campionato

GINNASTICA RITMICA                 Serie A1

AMatelica è grande festa, 
il patron Canil e tutta la 
società festeggiano una 
delle più belle vittorie 

degli ultimi anni, dilagando contro 
una super corazzata come il Padova 
di mister Mandorlini. All’Helvia 
Recina, i ragazzi di un super Cola-
vitto stravincono contro la capolista 
Padova per 4-1 e piazzano la quarta 
vittoria consecutiva in un campionato 
professionistico. Il Padova, in serie 
positiva da dodici turni, senza scon-
� tte esterne da novembre e senza reti 
al passivo da 343’, cade all’Helvia 
Recina con la 
tripletta di Mo-
retti ed il penal-
ty di Leonetti 
che regalano una 
grandissima gio-
ia ai marchigia-
ni. Biancoscudati 
che vantano il 
migliore attac-
co (55 gol) e la 
migliore difesa (solo 18 le reti al passivo) del girone, 
contro le 43 fatte e le 49 prese dal Matelica. Bordo e 
Moretti per Balestrero e Alberti gli unici cambi appor-
tati da mister Colavitto rispetto agli undici schierati in 
campo sette giorni fa. Partenza a spron battuto da parte 
dei padroni di casa che al 20’ pt erano già sul doppio 
vantaggio e che continuavano a macinare occasioni per 
tutti i primi 45’. Pomeriggio freddissimo e dal forte vento 
a Macerata, dove la capolista becca subito la doccia gela-
ta. Al 18’ lo strappo di Di Renzo offriva una palla d’oro 
a Moretti che depositava il vantaggio in fondo al sacco. 
Un paio di giri d’orologio dopo lo stesso 17 locale veniva 
steso in area e dal dischetto Leonetti siglava il raddoppio 
ed il suo decimo sigillo personale. Tante comunque le 
occasioni transitate per i piedi di Calcagni e Volpicelli 
per un passivo che poteva essere ben più pesante. Veneti 
storditi, la cui unica reazione era una serie di palle sca-
raventare in area di casa senza nessuno ad appro� ttarne. 
Nella ripresa subito dentro Jelenic e Paponi e la musica 
sembra cambiare per gli ospiti. Il Padova approccia 
con il piglio giusto ed al 3’ st Biasci riceve al centro 

dell’area ed accorcia le distanze. Lo stesso ci riprovava 
dalla distanza poco dopo, ma al 7’ st gli ospiti restavano 
in inferiorità numerica per il doppio giallo comminato 
a Rossettini che atterrava nuovamente Moretti al limite 
dell‘area. Spazi aperti e 17 di casa a nozze: prodezza in 
area e distanze prontamente ristabilite al 16’ st, tripletta 
personale suggellata al 21’ st. Volpicelli non riusciva a 
vincere il duello personale con Vannucchi, ma usciva 
comunque tra gli applausi. Nel � nale spazio a Franchi, 
Mbaye, Fracassini, Magri e Peroni. 
E’ un Matelica che sogna, i biancorossi con questa 
vittoria si posizionano al settimo posto con 45 punti, in 
piena zona play-off. E’ un gruppo incredibile che vuole 
continuare questo percorso, con sole 8 partite al termine. 
Questa settimana, ci sarà il turno infrasettimanale, un 
altro big-match in un campo che dalle parti di Matelica 
conoscono bene, infatti i biancorossi viaggeranno verso 
Cesena, reduce da quattro scon� tte consecutive. Mentre 
nel weekend ci sarà il derby contro la Fermana, tredi-
cesima in classi� ca. L’appuntamento è per domenica 
alle ore 17.30.

E’ partito uffi-
c i a l m e n t e  i l 
countdown alla 
terza tappa del 
campionato di 
serie A1, A2 e B 
che si svolgerà 
al PalaGuerrie-
ri di Fabriano in 
questo weekend, 
20/21 marzo. E’ 
la tappa che decreterà la classi� ca � nale della regular season e stabilirà 
quali saranno le sei squadre che andranno a disputare la Final Six in aprile 
a Torino. L’organizzazione dell’evento è af� data alla magistrale organiz-
zazione della Faber Ginnastica Fabriano. Le ginnaste cartaie saranno 
protagoniste in serie A1, forti del primo posto nella classi� ca generale con 
punti totali 175.550 dopo le prime due tappe (a Napoli e a Desio), la San 
Giorgio desio è al secondo posto con punti 167.650, in terza posizione 
l’Udinese a quota 154.350, via via tutte le altre squadre. Ancora non è stata 
resa nota la formazione della Faber Ginnastica Fabriano che, sulla pedana 
del PalaGuerrieri, dovrà difendere la testa della classi� ca: lo staff tecnico 
avrà a disposizione il capitano Milena Baldassarri, So� a Raffaeli, Anais 
Carmen Bardaro, Serena Ottaviani, Gaia Mancini e Lara Manfredi.  Nel 
pieno rispetto della normativa e dei protocolli anticovid, il PalaGuerrieri 
sarà interdetto al pubblico e la Federazione Ginnastica ha stabilito che 
tutte le delegazioni dovranno presentare, insieme a tutta la documentazio-
ne richiesta, il referto negativo di un test antigienico rapido al Covid-19 
eseguito nelle 72 ore precedenti il primo ingresso nell’impianto di gara.
Nel campionato di serie A2, inoltre, saranno protagoniste due “faberine” 
in prestito ad altre società: Giulia Zandri con la Forte Braccio Perugia e 
Simona Villella con la Falciai Arezzo. Nel campionato di serie B, invece, 
Nicole Baldoni con la Nervianese e Gaia Tavarnesi con la Edera Ravenna.
Sarà possibile seguire la diretta della gara di A1 a partire dalle ore 18.15 
sul canale YouTube della Federazione Ginnastica d’Italia.

La Thunder Halley non ce la fa ad Ancona
BASKET                                                  Serie B femminile

Finisce 63-49 per la Basket Girls Ancona la partita svol-
tasi al PalaScherma dorico, in cui le “nostre” ragazze 
della Thunder Halley hanno retto il confronto con le 
valide avversarie � no all’intervallo, per poi gradual-
mente cedere il passo (parziali: 14-14, 19-14, 15-6, 
15-15). Dopo l’esordio vincete a Pesaro di sette giorni 
fa, dunque, le ragazze di Matelica/Fabriano incappano 
nel primo ko di questo campionato di serie B femminile 
di basket. «Prima di tutto complimenti ad Ancona che 
ha dimostrato il suo valore a livello di atteggiamento e 
di intensità - commenta la gara il coach della Thunder 
Halley, Christian Rapanotti. - Noi non abbiamo rispo-
sto con un atteggiamento altrettanto giusto, quello che 
serve per competere in partite di questo livello, dove 
sono necessarie grinta e determinazione. Forse siamo 
scesi sul parquet con troppo timore, non sono riuscito a 
trasmettere alle ragazze la giusta grinta in difesa e la ne-

cessaria � uidità in attacco, che ha comportato troppi tiri 
fuori equilibrio con percentuali molto basse sia da due 
che da tre (rispettivamente 6/27 e 6/20, nda)». Questo il 
tabellino della Thunder Halley: Nociaro 6, Gonzalez 27, 
Aispurua 3, Franciolini, Zamparini 3, Takrou 6, Ardito 4, 
Stronati, Sbai, Zito, Ceccarelli ne, Ridol�  ne. Ma non c’è 
tempo di piangersi troppo addosso. «La nostra squadra 
è stata molto rinnovata e dobbiamo crescere - guarda 
avanti coach Rapanotti. - Da questa partita prendiamo 
spunto per migliorare, visto che è solo la seconda. Tor-
niamo in palestra per allenarci e farci trovare pronti nella 
prossima partita (sabato 20 marzo, ore 18.30, nda) in casa 
contro il Basket 2000 Senigallia, reduce da una scon� tta 
interna per mano dell’Olimpia Pesaro». Classi� ca del 
mini-girone C dopo due giornate: Ancona 4; Thunder 
Halley e Pesaro 2; Senigallia 0. 

Ferruccio Cocco

Le nostre Martina Fugiani e Sara Maltoni, 
seconda e terza da sinistra

Il Fabriano Cerreto non tornerà in campo
CALCIO                                                           Eccellenza

Il campionato di Eccellenza prova a ripartire ma il 
Fabriano Cerreto dice stop. La dirigenza biancorosso-
nera ha manifestato la volontà di non tornare in campo, 
qualora il Comitato Regionale darà il via alla ripresa 
del torneo, esercitando il diritto che era nelle facoltà 
delle società, secondo gli accordi con la Lega Nazionale 
Dilettanti. Il Fabriano Cerreto, 
dunque, anche ri� utandosi di 
completare questo campionato 
potrà essere regolarmente ai 
nastri di partenza della stagio-
ne 2021/22. L’unico paletto 
per i biancorossoneri sarebbe 
l’impossibilità di usufruire 
del ripescaggio nelle prossime 
due stagioni. L’Eccellenza, ri-
prendendo a giocare in questo 
spicchio � nale di stagione, non 
mette in palio retrocessioni in 
Promozione, dal momento che 

non può esserci interscambio con la categoria inferiore 
che è già certa della cancellazione del torneo: si gio-
cherebbe solo per centrare il salto in D, che potrebbe 
essere riservato a due squadre, con la prima promossa 
direttamente e la seconda che andrà a spareggiare con 
gli altri gironi, ma di questo si parlerà quando ci sarà 

la certezza della ripartenza. I gio-
catori sono stati lasciati liberi dalla 
società di accasarsi in altre squadre, 
il trio Colonna-Trofo-Marengo è 
andato all’Anconitana e Perri al 
P.S. Elpidio. Scettiche alla ripar-
tenza anche altre società, su tutte 
Biagio Nazzaro e Urbino, ma � nora 
il Fabriano Cerreto è stata l’unica 
ad aver avuto il coraggio e il senso 
di responsabilità di annunciare lo 
stop, nel momento più critico della 
pandemia in Italia e nelle Marche.

Luca CiappelloniIl patron Porcarelli e il presidente Guidarelli

Monacelli guida l’Halley Matelica:    
esordio vincente

BASKET                            Serie C Gold

Per l’Halley Matelica è iniziato nel migliore 
dei modi il campionato di serie C Gold ma-
schile di basket. I ragazzi di coach Lorenzo 
Cecchini hanno superato tra le mura amiche 
l’Amatori Pescara per 77-72 grazie ad una 
buona prova di squadra. Dopo un primo 
quarto equilibrato, i biancorossi hanno 
dato gas nel secondo parziale (24-10) e poi 
hanno “retto” ai tentativi di rimonta degli 
abruzzesi conducendo in porto i primi due 
punti. Il tabellino dell’Halley: Di Simone 
16, Fianchini ne, Monacelli 20 (nella foto), 
Vissani 8, Lybaek 5, Caroli 5, Markus 9, 
Ciampaglia 4, Alunderis 5, Poeta, Di Gri-

sostomo 5, Strappaveccia ne.; all. Cecchini. Prossimo match in programma 
sabato 20 marzo a Villa Fastiggi di Pesaro contro il Bramante.

f.c.
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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


