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Sport      31
Vola la ritmica 
verso la fi nale 
scudetto di Torino
Le ginnaste fabrianesi si 
aggiudicano il 1° posto di 
giornata, consolidano il pri-
mato e puntano al tricolore.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Un peso...
burocratico
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Fabriano   5
Ma a giugno 
che Palio 
ci aspetta?
Parla il presidente Sergio 
Solari: si sta studiando 
l 'opzione migliore per 
garantire la rievocazione.

Viaggiare?
Sulla...carta

Tra le poche certezze della vita, vi sono i 
grandi proclami con cui la politica accompa-
gna le proprie riforme: un � sco più equo, la 
lotta all’evasione, più lavoro, meno burocra-
zia. Certo, anche la burocrazia. La piazziamo 
sempre come un avversario da eliminare, per 
poi ritrovarcelo come fantasma come aleggia 
nel castello del… Palazzo. L’emergenza 
Coronavirus ha infatti dimostrato che ciò 
che prima sembrava impossibile improvvisa-
mente era diventato la normalità: il lavoro da 
casa, l’istruzione a distanza, per� no minori 
vincoli burocratici. Una mera chimera? Col 
passare del tempo e con l’allentamento – tri-
stemente solo temporaneo – dell’emergenza 
sanitaria, non sono tornate come erano prima 
solo abitudini e attività, ma si sono riproposti 
anche i soliti vecchi problemi. E abbiamo 
scoperto che la diffusione e la pervasività 
dell’apparato burocratico sono sopravvissute 
anche all’emergenza sanitaria.
Tra il dire e il fare, in Italia, c’è sempre di 
mezzo il mare della burocrazia. Il complesso 
di persone e regole che dovrebbe rendere 
certi e � uidi i processi amministrativi ed 
esecutivi, quindi con la responsabilità di far 
avanzare il Paese, ha oggi più l’aspetto di 
un mostro che al contrario questi processi li 
rallenta, se non addirittura li blocca. Firme, 
permessi, ricorsi, tribunali amministrativi: 
sono l’incubo di ogni privato cittadino che 
voglia abbellire la propria casa, ingrandire 
la propria attività commerciale, assumere 
persone creando lavoro. 
Alcune riforme non hanno un grosso costo 
economico, ma hanno un impressionante 
costo politico e richiedono una dose di corag-
gio fuori dal comune. Toccare i meccanismi 
della pubblica amministrazione è una di 
queste riforme. In compenso, gli effetti che 
potrà produrre una riforma ben concepita, 
ma soprattutto � nalmente implementata, 
sarebbero impareggiabili: limitazione degli 
sprechi, di tempo e di denaro; forte sostegno 
alla crescita economica; facilità di attrazione 
di investimenti nazionali e stranieri; ma an-
che maggiori giustizia, equità, ottimismo e 
� ducia. Purtroppo provvedimenti e decreti si 
moltiplicano come le sequenze del dna di un 
virus che infetta la catena del nostro apparato 
amministrativo: regioni, province, comuni 
ricevono e replicano, spesso ingenerando 
confusione e ridondanze, provvedimenti che 
arrivano dal Parlamento, spesso con un unico 
risultato: il caos.
Come diceva Ennio Flaiano: in Italia la linea 
più breve tra due punti è un arabesco. È la 
metafora ef� cace di un Paese in lotta con 
se stesso, dove lo Stato, aggravato da un 
faraonico apparato burocratico, (...)

Matelica  15
La città si affi da 
a San Giuseppe a 
alla Beata Mattia
Un momento di preghiera 
con il sindaco ed i sacerdoti 
cittadini per invocare i santi 
patroni.

Le dif� coltà legate alla pan-
demia, il settore travel in 
ginocchio, l’impossibilità 
di programmare i prossimi 

mesi: anche le nostre agenzie di viag-
gio vivono un momento di profonda 
crisi. Del resto i dati relativi alla 
� liera del turismo in quest’ultimo 
anno, sono davvero impietosi. Qual-
che speranza per la prossima estate?

Servizi a pag. 3
di Lorenzo Ciappelloni

e Alessandro Moscè

Fabriano   9
I commercianti
alzano la voce...
con i manifesti
Questo secondo lockdown 
sta mettendo in crisi l'intero 
comparto...in più le nuove 
scelte sul centro storico.
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di ANDREA ZAGHI

Un peso... burocratico

La Giornata Mondiale dell’acqua 
del 22 marzo ripropone uno dei temi 
cruciali per gli agricoltori alle prese 
con la produzione di cibo per tutti

 (...) fa da zavorra a cittadini e imprese. Un costo di cui, spesso, nemmeno 
ci accorgiamo, che limita fortemente la capacità di crescita e sviluppo 
del paese e delle imprese. 
Se per i cittadini il costo della burocrazia si traduce in � le e giornate 
perse tra un uf� cio e l’altro, per le imprese si trasforma in un danno 
esorbitante. Nei bilanci delle aziende, che siano piccole imprese arti-
giane o grandi multinazionali, non vedrete mai sotto la colonna “costi” 
la voce “burocrazia” che, tuttavia, grava sulla produttività complessiva. 
Autorizzazioni e permessi che per la loro lentezza risultano incompati-
bili con le tempistiche dei piani industriali e con le esigenze di mercato 
di un’azienda che opera a livello globale: norme nazionali, regionali 
e locali contradditorie ed eccedenti, ridondanti e spesso con� iggenti 
anche con i regolamenti europei e gli standard del settore. Per non 
parlare dell’assenza di assunzioni di responsabilità, che si traduce in 
un palleggio continuo tra vari uf� ci e competenze, per trasformarsi 
poi in ulteriori costi che a loro volta soffocano produttività, ef� cienza 
e occupazione.
Aggiungiamo a tutto questo anche un atteggiamento estremamente 
conservatore e poco � essibile da parte degli uf� ci della pubblica am-
ministrazione, che spesso dimenticano il proprio ruolo guida in questa 
selva di leggi, normative e burocrazia e quasi sembrano divertirsi nel 
piazzare trappole e ostacoli che rallentano e confondono utenti e im-
prese, tra autorizzazioni e rinvii.
I costi della burocrazia, sommati all’instabilità e inaf� dabilità della 
politica, alla carenza delle infrastrutture materiali e immateriali, a 
un sistema giudiziario lento e alle dif� coltà dell’accesso al credito, 
rendono sempre più l’Italia un Paese incapace di attrarre investimenti 
interni ed esteri.
L’emergenza in atto dovrebbe farci ri� ettere sulla fragilità dei nostri 
sistemi industriali ed economici, strettamente interconnessi dentro 
le catene globali del valore. In questi giorni tanti stanno ragionando 
sul fatto che forse alcune produzioni strategiche in questi momenti 
sono un valore enorme, dovremmo smetterla di vessarle e creare le 
condizioni per poter operare con maggiore serenità nel nostro paese 
non aggiungendo ulteriore burocrazia. Il Covid-19 non accorcerà il 
mondo. Ma se sapremo fare scelte adeguate e sistemiche anche sul 
fronte della burocrazia, forse questa crisi sanitaria potrebbe tramutarsi 
in un’occasione per risolvere tanti nodi strutturali del nostro paese e 
favorire la reindustrializzazione. Intanto sentiamo che gli Stati Uniti 
vaccineranno 150 milioni di persone entro i primi di aprile, che in 
Texas non serve più la mascherina, che in Inghilterra si arriverà tra 
poco all’immunità di gregge, che il Marocco ci ha stracciato come 
percentuale di vaccinati… e in Europa siamo clamorosamente indie-
tro. Com’è possibile? Sì, ciascuna regione da noi ha regole proprie per 
raccogliere le prenotazioni e per somministrare i vaccini, ha regole 
diverse anche su quali categorie vaccinare per primo. E così siamo 
nello stallo più totale e succede che decine di migliaia di � ale siano 
ferme nei frigoriferi in attesa che Sua Maestà la Burocrazia decida il 
loro utilizzo. E non c’entra nulla il caos di AstraZeneca. Il sociologo 
Max Weber, all'inizio del Novecento, pensava alla burocrazia come a 
una «gabbia d'acciaio» che avrebbe alla � ne prodotto la pietri� cazio-
ne delle società occidentali, ne avrebbe prosciugato ogni energia, ne 
avrebbe svuotato l'anima. In quei termini, la profezia di Weber non 
si è ancora realizzata. In Italia, però, i segnali ci sarebbero tutti. Ma 
ne possiamo e vogliamo uscirne, allontanando il pericoloso vaticinio. 
Magari pensando ad un vaccino ad hoc.

Carlo Cammoranesi 

Acqua prima di tutto. Ma 
acqua governata bene, 
che sia quindi utile dav-
vero alla produzione di 

cibo, così come al vivere civile. 
Acqua che non sia assassina (come 
invece accade spesso, anche in 
Italia e solo per colpa dell’incuria 
dell’uomo). La Giornata Mondia-
le dell’acqua del 22 marzo 2021 
ripropone uno dei temi cruciali 
per gli agricoltori alle prese con 
la produzione di cibo per tutti. 
Perché è attorno all’acqua, alla sua 
disponibilità e al suo governo, che 
si gioca – ancora oggi -, buona parte 
delle possibilità di produzione ali-
mentare in Italia così come in tutto 
il mondo. Basta guardare ad alcuni 
aspetti del tema per capire tutto.
In Italia, per esempio, i coltivatori 
diretti indicano che la siccità rap-
presenta l’evento climatico avverso 
più rilevante per l’agricoltura con 
un danni stimati in media in un 
miliardo di euro all’anno soprat-
tutto per le quantità e la qualità dei 
raccolti. Nonostante i cambiamenti 
climatici l’Italia – dice Coldiretti 
– resta un Paese piovoso con circa 
300 miliardi di metri cubi d’acqua 
che cadono annualmente, ma per 
le carenze infrastrutturali se ne 
trattengono solo l’11%. Il problema 
dei problemi, a ben vedere, è tutto 
in questi due numeri, in Italia come 
in buona parte del mondo. Piove, 
anche molto, ma di quanto piove 
poco si riesce a trattenere e ancora 
meno ad utilizzare ef� cacemente. 
Così, se nelle economie di aree 
più calde, come quelle africane, 
alla mancanza di acqua in molti 
casi ci si è abituati a far fronte con 
tecniche agricole raf� nate, in Italia 
non ci si rende conto di quanto 
l’acqua sia un bene prezioso. E la 
si spreca. Si tratta di “un lusso che 
– continua la Coldiretti – non ci si 
può permettere”, soprattutto oggi 
nel momento in cui si è riscoperto 
il valore strategico della buona pro-
duzione agroalimentare. Manifesta-

zione, quest’ultima, di una grande 
pochezza di vedute: la preziosità 
dell’acqua, infatti, dovrebbe essere 
nella coscienza di molti e almeno 
di chi ricordi le innumerevoli allu-
vioni che hanno colpito lo Stivale 
anche a causa del malgoverno del 
territorio dal punto di vista idrico.
Acqua, quindi, come bene prezioso. 
Anche dal punto di vista internazio-
nale. E soprattutto nell’ambito di 
mercati internazionali delle materie 
prime alimentari sempre più in 
tensione, anche per la pandemia in 
corso. Spiegano ancora i coltivatori 
diretti che la disponibilità idrica e il 
suo buon governo risultato sempre 
più essere centrali “per garantire 
l’approvvigionamento alimentare 
in uno scenario globale di ridu-
zione degli scambi commerciali, 
accaparramenti e speculazioni che 
spingono la corsa dei singoli Stati 
ai beni essenziali per garantire 
l’alimentazione delle popolazione”.
Da qui la necessità di agire presto 
e bene per migliorare gestione e 
uso delle acque in tutte le forme 

possibili e con tutti gli strumenti a 
disposizione.
Come i Contratti di Fiume che 
Anbi (Associazione nazionale dei 
consorzi per la gestione e la tutela 
del territorio e delle acque irrigue) 
ripropone proprio in questi giorni 
e che, nelle loro diverse declina-
zioni, sono un moderno strumento 
di gestione partecipata, che, viene 
spiegato proprio da Anbi, “permette 
alle comunità di riprendersi il futu-
ro del territorio, in cui vivono, per-
mettendo anche di ricercare, nell’in-
teresse comune, il superamento di 
rigide contrapposizioni”. I tecnici a 
questo proposito non hanno dubbi: 
“Il corso d’acqua è una componente 
del territorio con molte sfaccetta-
ture. La concertazione fra tutti i 
portatori d’interesse, come previsto 
dai Contratti di Fiume, permette di 
accelerare i tempi decisionali, cui 
deve collegarsi anche un adeguato 
snellimento delle procedure bu-
rocratiche”. Acqua e suo corretto 
uso, quindi, come espressione di 
un vivere civile che tenga conto del 
territorio e degli umani.
In termini più vasti, poi, i coltivatori 
diretti propongono un progetto am-
pio per la realizzazione di una rete 
di piccoli invasi con basso impatto 
paesaggistico e diffusi sul territorio, 
che privilegino il completamento e 
il recupero di strutture già presen-
ti. Un altro uso delle risorse che 
dovranno arrivare con il Recovery 
Plan e che ha come obiettivo quello 
di arrivare a risparmiare il 30% di 
acqua per l’irrigazione, diminui-
re il rischio di alluvioni e frane, 
aumentare la sicurezza alimentare 
dell’Italia, garantire la disponibilità 
idrica in caso di incendi, migliorare 
il valore paesaggistico dei territori 
e garantire adeguati stoccaggi per 
le produzioni idroelettriche. Al 
progetto hanno aderito in molti – tra 
cui Coldiretti, Anbi, Terna, Enel, 
Eni e Cassa Depositi e Prestiti oltre 
che le università -, e che adesso deve 
essere concretizzato.

Nel giorno in cui, in tono 
minore ma non con mi-
nore intensità, si rincor-
revano gli auguri per la 

“festa del papà”, apparivano sui 
media due volti: quello di un � glio 
il cui padre, docente universitario, 
era stato ucciso nel 2002 a Bologna 
dalle “nuove” Brigate Rosse e quella 
di un padre il cui � glio, poliziotto a 
Palermo, era stato ucciso del 1989 

da Cosa Nostra. 
Lorenzo Biagi allora aveva 13 anni. 
Oggi ne ha 32 anni e così scrive 
nella lettera che ogni anno rivolge 
a “babbo” Marco assassinato a 51 
anni sulla porta di casa: “… sarebbe 
bastata la scorta e saresti ancora qui 
con me, la mamma e Francesco, 
cosa che ti hanno colpevolmente e 
gravemente negato nonostante tutte 
le tue richieste d’aiuto”. E conclude: 
“Mi hai trasmesso la voglia di com-
battere sempre, di non mollare mai 

e di vivere la vita con gioia, sempre 
e comunque, perché è giusto che 
sia così!”. 
Vincenzo Agostino, 84 anni, come 
aveva promesso nel 1989 si taglierà 
la barba perché a distanza di 32 anni 
è stato condannato all’ergastolo l’as-
sassino del � glio Nino e della moglie 
Ida che portava in grembo una vita. 
Ha lottato con la moglie Augusta 
morta nel 2019 e ancora lotta perché 
la ricerca di tutta la verità continua. 
Dice: “Non è � nita, voglio i nomi dei 

mandanti e dei funzionari infedeli”.
In entrambe le storie ci sono l’e-
spressione di un infinito amore 
familiare e un grido insopprimibile 
per la verità e la giustizia. Ieri un 
padre e un � glio sono morti per 
difendere la dignità e i diritti di altri. 
Oggi un padre e un � glio tengono 
viva la sete di giustizia dei morti 
e propongono la memoria come 
monito a una società distratta. C’è 
una lunga striscia di sangue che en-
trambi, uomini della memoria, non 
hanno cancellato e non cancellano 
per amore dei loro cari e per amore 
di un popolo. Con loro sono quanti, 
con don Luigi Ciotti e Sergio Mat-
tarella, non riducono i giorni della 

memoria ad anniversari senz’anima. 
Sono questi cittadini, molti dei quali 
giovani, a dare motivo e forza a chi, 
a volte solo, è in prima linea nella 
lotta al terrorismo, alla criminalità 
organizzata, all’assuefazione.
Lorenzo Biagi e Vincenzo Agostino: 
all’orizzonte di tanti pensieri torna 
alla mente la canzone di un cantau-
tore romano: “Un padre e un � glio 
con un solo abbraccio, squarciano 
il tempo, vanno oltre lo spazio…”.
Un’immagine dal tratto poetico che 
tuttavia rilancia, in una società in 
gran parte senza padri, il valore di 
un legame che unisce le generazioni 
nell’impegno per la verità e per la 
giustizia.

Con un solo abbraccio
Biagi ed Agostino: in entrambe le storie ci sono l’espressione 

di un in� nito amore familiare ed un grido insopprimibile 
per la verità e la giustizia

di PAOLO BUSTAFFA
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di LORENZO CIAPPELLONI 

Agenzie di viaggio:
la crisi è di casa

Si cercano sinergie 
tra agenzie e si con� da 
con speranza nell'estate

Stefania Belvederesi 
con il compianto 
Pino Falzetti, 
scomparso nel 2020

Le dif� coltà legate 
alla pandemia, il 
turismo in ginoc-
chio, l’impossibili-

tà di programmare i prossimi 
mesi: hotel, ristoranti, guide 
e agenzie di viaggio vivono 
un momento di profonda cri-
si. Parliamo del settore più 
colpito dal Covid-19, tanto 
che i numeri per il 2020 
sono inferiori di circa l’85% 
rispetto all’anno precedente. 
E la totale zona rossa sulla 
penisola italiana costringe 
le agenzie a rimanere chiuse 
al pubblico. Per parlare del 
forte momento negativo del 
settore, abbiamo contattato 
Leandro Santini, proprie-
tario dell’Agenzia Viaggi 
Santini situata in via Buozzi 
a Fabriano: “In questo perio-
do di zona rossa”, afferma 
Santini, “stiamo lavorando 
per via telefonica, cercando 
di dare un buon servizio ai 
nostri clienti. Dopo il drasti-
co calo del 2020, pensavamo 
che proprio in questo perio-
do del 2021 ci sarebbe stata 
una fase di ripartenza, ma 
questa ipotesi si è dimostrata 

errata. Purtroppo il 2021 è 
un altro anno che diamo per 
negativo, ma nel caso si riu-
scisse a vaccinare gran parte 
della popolazione mondiale, 
crediamo che per la metà del 
2022 si possa tornare ad una 
parte di normalità per ciò 
che concerne il nostro am-
bito lavorativo”. E ciò che 
ci fa notare Leandro Santini 
è che alcuni studi parlano di 
una ripartenza addirittura 
per l’anno 2023. “Lasciamo 
una porta aperta ai vaccini e 
al 2022, nonostante la situa-
zione così drastica. Parlando 
del presente”, prosegue il ti-
tolare dell’agenzia, “è chiaro 
che viaggiare è complicato. 
Per raggiungere una città 
europea o extra-europea ci 
sono meno voli, obbligo 
di test anti Covid-19 prima 
di ogni imbarco e molte 
regole da imporre ai clienti 
in base al paese di destina-
zione. E attenzione, perché 
queste regole cambiano e 
l’aggiornamento è conti-
nuo. Certo, le persone che 
viaggiano lo fanno solo ed 
esclusivamente per obbli-
go”. Chiediamo a Santini 
quali sono i clienti costretti 
allo spostamento: “Di nor-
ma gli unici movimenti che 
registriamo sono quelli di 
aziende che viaggiano per 
questioni prettamente lavo-
rative. Le vacanze estive, se 
possibili, saranno brevi (si 
parla di tre giorni, massimo 
una settimana, ndr) e il tu-
rismo sarà incentrato sulla 
bicicletta, sulla montagna 
e soprattutto sull’appar-
tamento in af� tto, di gran 
lunga preferito agli alberghi, 
molti dei quali sono chiusi. 
Viaggiare verso l’estero è 
praticamente impossibile, 
nonostante in questo perio-
do si stiano muovendo, a 
piccoli passi, le crociere. La 
programmazione è soggetta 
a continue mutazioni”. C’è 

un’ultima parentesi da aprire 
ed è quella che riguarda la 

rassegnazione: “E’ inutile 
illudersi e fare voli pindari-
ci. Questa è la realtà con la 
quale dobbiamo convivere. 
Un altro aspetto riguarda il 
passaporto sanitario (il quale 
è già attivo) chiamato IATA 
Travel Pass, che tramite una 
app registra le varie certi� -
cazioni e sarà consultabile 
dagli operatori degli aero-
porti. In questo momento è 
in fase di sperimentazione 
sia per Emirates, sia per 
Etihad Airways, due com-
pagnie del golfo arabico”. 
Ultima nota è una collabo-
razione aperta dall’Agenzia 
Viaggi Santini con l’Agen-
zia Viaggi del Gentile nata 
sotto il nome di GE.SA. 
Turismo, brand promosso 
dalle due storiche realtà che 
uniscono le forze per pro-
porre tour, organizzati nelle 
destinazioni più accattivanti, 
tutti con accompagnatore 
e in partenza da Fabriano. 
Il dato che fa saltare im-
mediatamente all’occhio la 
gravità della situazione tu-
ristica, è che l’e-commerce 
è aumentato ed in alcuni 
ambiti esploso per ogni 
tipo di attività, tranne che 
per i viaggi, drasticamente 
in calo. Questo testimonia 
la paura, l’unica effettiva-
mente ad essere 'turista' in 
quest’anno solare. “Per noi 
questa è una bella novità”, 
afferma Leandro Santini, 
“perché andare in agenzia 
non vuol dire spendere di 
più. Signi� ca avere assisten-
za nei momenti di dif� coltà, 
viaggiare in tranquillità e 
avere tutte le informazioni 
per far sì che il nostro viag-
gio possa essere sempre in 
controllo. Ad aprile del 2020 
ad esempio, chi aveva ac-
quistato biglietti online si è 
ritrovato bloccato nel paese 
di destinazione senza alcun 
tipo di assistenza. Situazione 
ben diversa rispetto a chi è 

stato af� ancato da un’agen-
zia viaggi”. C’è invece chi, a 

pochi chilometri dall’Agen-
zia Viaggi Santini, non ha 
ancora gettato la spu-
gna su ciò che con-
cerne il 2021 e lascia 
la porta socchiusa: 
“L’estate odierna per 
noi non è archiviata”. 
A parlare è Stefania 
Belvederesi, proprie-

taria dell’Agenzia Viaggi 
del Gentile. “Speriamo che 

questa collaborazione (GE.
SA. Turismo) con l’Agenzia 
Viaggi Santini possa essere 
pro� cua sin da subito. Ov-
viamente siamo in attesa di 
novità e viviamo alla gior-
nata, ma stiamo lavorando e 
cercheremo di capire come e 
quando muoverci. E’ chiaro 
che la paura c’è, ma vi è an-
che il desiderio di evasione 
e movimento. Siamo inges-
sati, ma speriamo nel passa-
porto del viaggiatore e nei 
vaccini”. Su un argomento 
però, le due agenzie viaggio 

non si discostano 
di una virgola: “Al 
momento a viag-
giare è soltanto 
chi lo fa per busi-
ness ed è obbligato 
allo spostamento. 
Pensare che ci sia 
qualcuno che viag-
gia per motivi dif-
ferenti, in questo 
momento è pura 
utopia. A bloccarci 
totalmente sono le 
zone rosse, perché 
l’unica motivazio-
ne che puoi avere 
per viaggiare è il 
lavoro. C’è stato 
qualcuno che ha 

prenotato un biglietto per 
l’estero, ma parliamo sem-
pre di stranieri che tornano 
in patria per lutti familiari 
e li contiamo sul palmo di 
una mano”. Parlando della 
questione ferroviaria, poco 
cambia: “Come agenzia, 
essendo fuori dalle aperture 
causa codice Ateco, è ferma 
anche la biglietteria della 
stazione. Per i pochissimi 
che frequentano la stazione, 
chi contatta il numero che 
abbiamo esposto per infor-
mazioni viene indirizzato 
verso la caffetteria o verso 
la biglietteria automatica. La 
situazione è molto limitata 
e soprattutto limitante”. Ma 
un punto molto interessante 
che tocchiamo con Stefania 
Belvederesi è il target su cui 
si stanno muovendo i vaccini 
e soprattutto e la coalizza-
zione che sarà necessaria 
per il futuro: “I target di 
un’agenzia viaggi sono le 
famiglie ed i giovani, di certo 
non chi si sta vaccinando 
in questo momento (over 
80 e molto a rilento, ndr). 
Ci sarà da capire quando 
entreranno in gioco i vac-
cini per queste fasce di età 
che sono quelle che hanno 
subito di più questo lungo 
anno di stop. Sarebbe molto 
importante tornare almeno in 
parte a viaggiare anche per 
permettere a chi organizza 
tour e lavora nel settore 
del turismo di mantenere il 
team che collabora da anni 
e permettere ai dipendenti 
di rimanere a bordo di una 
nave. Come Leandro Santini 
abbiamo una struttura impor-
tante che serve mantenere. Il 
messaggio da far passare è 
questo: dobbiamo rimanere 
a galla, noi e la città di Fa-
briano. Servirà fare squadra. 
Lo scenario ci porta a unirci 
e seguire questa filosofia: 
dobbiamo coalizzarci per far 
sì che Fabriano possa cresce-
re e diventare forte anche a 
livello turistico. Il 2020 è 
stato l’annus horribilis delle 
agenzie viaggio e il 2021 non 
sembra destinato ad essere 
un anno migliore. Speriamo 
in una finestra estiva per 
permettere a queste realtà 
in ginocchio di mantenere 
squadre e speranze”. 

Le limitazioni 
a livello internazionale
E’ tempo di bilanci (economici, sociali, 
umani) in questo primo trimestre del 
2021. Il Covid-19 è stato il protagonista 
indiscusso. Si alza il monito al governo 
da parte di un settore duramente colpito 
e messo alla prova dalla pandemia: il 
turismo, in particolare il settore delle 
agenzie di viaggio e dei tour operator. 
Un comparto caratterizzato da impre-
se specializzate nella progettazione, 
organizzazione e vendita dei prodotti 
turistici, il cosiddetto pacchetto “tutto 
incluso”. Un segmento che rischia di 
scomparire sotto il peso di una crisi 
unica nella storia, considerando i lunghi 
mesi di inattività, fatti salvi un paio 
di mesi estivi. Molti operatori hanno 
visto il calare sempre più signi� cativo 
del proprio fatturato che purtroppo 
continuerà anche nei prossimi mesi. 
Nel quadro generale di contributi, 
fondi e ristori stanziati per i settori 
più fortemente colpiti dalla crisi, l’a-
marezza e la delusione degli agenti di 
viaggio e dei tour operator crescono 
sempre di più nella consapevolezza di 
veder ridimensionati  i propri codici 
Ateco dai decreti legge che regolano lo 
stanziamento di fondi a supporto di un 
settore che incide con il 13,2% del Pil 
nazionale, ma che continua ad essere 
“ristorato” in maniera differente dal 
resto del comparto. E’ a seguito del 

decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 
(decreto rilancio) che le strade tra le 
agenzie di viaggio-tour operator e il 
resto del comparto turistico si dividono. 
Lo Stato sembra essersi dimenticato 
di oltre 10.000 agenzie di viaggi, gene-
rando una “strage” di settore con una 
perdita che s� ora i 23 miliardi di euro. 
Ad aver avuto un impatto signi� cativo 
sui � ussi turistici durante la pandemia 
sono state anche le disposizioni dei go-
verni dei principali mercati di origine 
del turismo internazionale. A tal pro-
posito è stato rilevato che, a partire dal 
1° febbraio 2021, la chiusura completa 
delle frontiere viene osservata da 4 dei 
10 bacini emissori di turismo interna-
zionale: vale a dire da Germania, Cina, 
Canada e Federazione Russa. Italia, 
Stati Uniti, Hong Kong e Paesi Bassi 
risultano, invece, parzialmente chiusi. 
Stando alla mappa della OMT, sono 
solo cinque, in� ne, i paesi che hanno 
revocato le limitazioni agli spostamenti. 
Si tratta di Albania, Costa Rica, Re-
pubblica Dominicana, Macedonia del 
Nord e Tanzania. C’è da aggiungere 
che un terzo (32%) delle destinazioni 
globali richiede la presentazione di un 
test molecolare o antigenico all’arrivo, 
spesso accompagnato dall’obbligo di 
quarantena.

a.m.

Dal 1° febbraio chiusura delle frontiere di 4 bacini

Leandro 
Santini
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Gli annunci vanno portati in redazione, 
Piazza Giovanni Paolo II, entro il martedì mattina

CERCASI
L'Agenzia Immobiliare "I Due Castelli" di A. Bisognin, con sede in Fabriano, viale 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.

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

80 anni per Nanni, 
che traguardo!
27 marzo 2021:
Per questo traguardo così importante volevamo dirti che sei unico e inimitabile, 
pieno di vita, sempre pronto ad aiutarci e coccolarci e che non ti cambieremo mai 
per nessun'altra persona al mondo! Tanti auguri per i tuoi 80 anni!
Ti vogliamo tanto bene! 

Tua moglie Gabriella, i tuoi � gli Sebastiana, Doriano e Ombretta, 
i tuoi nipoti Ilaria, Giulia, Chiara, Silvia, Giacomo, Marta, Andrea, 

Francesco e Diego

Nanni 
Schiarini

VENDESI
Fabriano, magazzino (ex cabina Enel modifi cabile), con orto comprensivo di pozzo con acqua di vena potabile, mq. 1380. Tel. 
340 8913798 - 0732 627590.

L’ospedale Profi li di Fabriano diventa un presidio Covid. La responsabilità passa sotto 
l’egida di Maicol Onesta, direttore dell’Unità Operativa del reparto di Medicina. Nei locali 
dell’Hospice saranno allestiti 12 posti letti e si cercherà di far fronte pandemia da Covid-19 
che non accenna a diminuire. La continuità assistenziale sarà garantita per tutto il giorno.

Maicol Onesta

Torna l’ora legale, l’appuntamen-
to è per questo fi ne settimana: do-
menica 28 marzo alle ore 2 di not-
te, bisognerà spostare in avanti di 
un’ora le lancette dell’orologio. Si 
dormirà quindi un’ora di meno. 
L’ora solare tornerà a partire da 
domenica 31 ottobre.

Torna l’ora legale
Proseguono le iniziative del progetto “Parco anch’io” come l’indagine cono-
scitiva “Siamo Parco”, volta sia a raccogliere indicazioni sul ruolo dell’area 
protetta, che ri� essioni riguardo a progetti, azioni e interventi che gli abitanti, 
i visitatori e gli operatori di settore, intendano suggerire alla governance isti-
tuzionale del Parco. «L’indagine avviene attraverso un questionario on line, 
elaborato dal Prof. Marco Giovagnoli, sociologo dell’università di Camerino, 
che poi elaborerà i dati raccolti. Il questionario è reperibile al link: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecVAdSTk8aOT1t1o-jz1XSM4KQjM_JP-
zgN2MibgW5j6TFCQ/viewform?usp=sf_link», spiegano gli organizzatori.
In� ne, è uf� cialmente partito il concorso letterario “Parco Anch’io…sono qui e 
lo racconto”, rivolto alle classi delle scuole primarie dei Comuni del Parco e ai 
ragazzi dai 16 anni in su. «Classi e abitanti dei Comuni del Parco sono invitati 
a inviare dei racconti, storie, � abe, narrazioni, in prosa, incentrati sui luoghi del 
nostro territorio. La partecipazione è gratuita», concludono gli organizzatori.

Parco, un concorso letterario
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 27 e domenica 28 marzo

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A 
Tel. 0732 71384

DISTRIBUTORI
Domenica 28 marzo 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 28 marzo 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

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

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

CRONACA
Il presidente dell'Ente Palio Sergio Solari: 

sotto, un'edizione passata
prima dell'avvento 

del Covid-19

Il palio rialza i vessilli
Il Palio di San Giovanni Batti-

sta è un appuntamento irrinun-
ciabile: una rievocazione sto-
rica che si tiene dalla metà del 

mese di giugno al giorno dedicato 
al Santo (24 giugno), patrono di Fa-
briano, in onore del quale le porte 
si affrontano in varie competizioni: 
giochi storici popolari, in� orate 
artistiche, torneo degli arcieri, Pa-
lio dei Monelli e l’ultimo giorno, 
la S� da del Maglio, la principale 
competizione fra i quattro quartieri 
rappresentati dalle rispettive porte. 
Come per tante altre manifestazio-
ni, lo scorso anno il palio è stato 
annullato a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, ma un meti-
coloso lavoro attraverso i social ha 
reso possibile rivivere la storia del 
palio. Quest’anno si giunge alla 27° 
edizione. Abbiamo interpellato il 
presidente dell’ente, Sergio Solari.
Innanzitutto: l’edizione 2021 si 
svolgerà? Tempo fa ha dichiarato 
alla stampa che l’organizzazione 
non si sarebbe fermata.
In questo periodo ci siamo in-
contrati più volte in remoto, sia 
come consiglio dell’ente che con i 
quattro priori, per trovare insieme 
la soluzione migliore, cioè quella 

che ci permetta di realizzare un’e-
dizione del palio all’altezza delle 
precedenti. Purtroppo gli effetti 
della pandemia e i divieti imposti 
dai Dpcm ci costringono a navigare 
a vista. Nonostante ciò, abbiamo 
pensato a diverse opzioni di svol-
gimento modulate sulle limitazioni 
imposte dalla legge, perché la 
nostra intenzione è proprio quella 
di fare il palio.
La S� da del Maglio potrà essere 
inclusa nella nuova edizione, 
nonostante la pandemia?
La S� da del Maglio rappresenta, 
insieme alle in� orate, la più iconi-
ca delle competizioni all’interno 
del palio. Non può esserci il palio 
senza vedere i quattro fabbri che 
si s� dano nel forgiare, nel minor 
tempo possibile, la chiave che farà 
innalzare il gonfalone vincente.
Qual è l’elemento più incisivo di 
questa ricorrenza, tra la popola-
zione fabrianese?
Il clima che si crea in prossimità 
del palio e durante il suo svolgi-
mento è la vera unicità di questa 
manifestazione. È innegabile come 
nel mese di giugno si respiri un’aria 
diversa: ci sono un entusiasmo e 
un’allegria ben visibili. Di questo 
clima va dato merito anche al pro-
gramma che ogni anno realizziamo 

e che è migliorato, unendo alle 
tradizionali s� de un calendario di 
eventi collaterali che ha arricchito 
il palio con più spazio alle tante re-
altà culturali fabrianesi. Rendere il 
palio una vetrina per le associazioni 
cittadine era uno degli obiettivi che 
ci eravamo pre� ssi.
Quali aspetti, attraverso il web, 
possono essere valorizzati? 
Lo scorso anno, a causa del Co-
vid-19, abbiamo realizzato un’e-
dizione totalmente online, pubbli-
cando sui nostri social i video delle 
varie competizioni (sfida degli 
arcieri, Palio dei Monelli, in� o-
rate, sbandieratori, cortei storici, 
S� da del Maglio, rappresentazioni 
teatrali, ndr) che si sono sussegui-
te in tanti anni. Sappiamo bene 
l’importanza che ricopre il web 
per far conoscere il palio in Italia e 
tutto ciò che ruota intorno ad esso. 
Per questo abbiamo realizzato una 
nuova versione del sito: www.
fabrianopalio.it.
Cosa chiede agli sponsor storici, 
in particolare quest’anno?
Di starci vicini come hanno fatto 
negli anni passati. Il palio è basato 
sul volontariato, sia dei compo-
nenti dell’ente che dei portaioli, 
ed ha dei costi � ssi oltre a quelli 
speci� ci. Per questo siamo grati 

a chi sostiene e sosterrà il palio 
perché, senza il loro contributo, 
l’iniziativa non avrebbe luogo. 
Quest’anno chiediamo uno sfor-
zo maggiore da parte dei partner 
istituzionali storici come Comune 
di Fabriano, Regione Marche e 
Fondazione Carifac.
Quale prospetto vorrebbe inseri-
re nella festa cittadina, che risulti 
completamente inedito?
Questi sono argomenti che merita-
no il massimo riserbo perché rap-
presentano le novità che saranno 
svelate in prossimità della manife-
stazione. Ma posso annunciare che 
eventi inediti ci saranno.
Come vede Fabriano, in questo 
periodo così restrittivo? Cosa ha 
tolto il Covid-19, non solo alla 
vita collettiva del palio?
Fabriano soffre, come tutte le altre 
realtà, le limitazioni imposte dai 
Dpcm e i continui e repentini cam-
bi di colore che, obiettivamente, 
destabilizzano un po’ tutti. È triste 
constatare come dopo un anno e 
migliaia di morti, nulla sia cam-
biato: non ci facciamo una bella 
� gura. Noto che questa situazione 
ci ha reso più egoisti e dif� denti e 
ciò è dovuto ad un clima di paura 
ampli� cato spesso dai mass-media. 
Il che non aiuta.

Sergio Solari: 
"Stiamo studiando 
l'opzione migliore"

Dalla scorsa settimana il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha 
iniziato la consegna delle benemerenze per tutti coloro che, in questo 
anno covid-19, si sono distinti per altruismo, impegno e attività nei 
confronti della popolazione alle prese con l’emergenza sanitaria. 
“Una benemerenza è stata data al responsabile dell’Anconambiente 
per l’area montana, Andrea Cardoni per l’attività svolta dagli opera-
tori – dice il primo cittadino. – Per le persone sottoposte a quarantena 
è stato attivato un servizio di raccolta dedicato con l’organizzazione 
di turni appositi ed una gestione separata. Un servizio fondamentale 
per garantire la sicurezza”. 
Il sindaco ha consegnato l’attestato anche alla Polizia locale e alla 
Polizia di Stato e a breve seguirà la consegna a tutti coloro i quali 
hanno prestato il proprio prezioso servizio per consentire alla popo-
lazione di affrontare l’emergenza nel migliore dei modi. 
“Questo riconoscimento verrà consegnato a Guardia di Finanza, 

Carabinieri, Protezione civile, Ambito sociale 10, Cisom, Croce 
Azzurra, Croce Rossa, ospedale Pro� li, Servizio Igiene Area Vasta 
2” conclude Santarelli. 
Il 12 marzo, intanto, è stato raggiunto un altro importante traguardo. 
Nella struttura di Residenza Protetta di Santa Caterina è stata effet-
tuata con successo la vaccinazione degli ospiti. 
«Ci siamo organizzati allestendo una sala vaccinazioni, una sala 
di attesa ed una per la sosta dopo il vaccino – spiega il presidente 
dell’Azienda Servizi alla Persona, Giampaolo Ballelli. – Nessuno 
degli ospiti ha manifestato controindicazioni, ora sono tutti protetti 
dai pericoli maggiori derivati dal Covid-19. 
L’auspicio è quello di tornare, gradualmente, a riaprire la struttura 
alle fondamentali relazioni sociali e alla ripresa dei nuovi progetti 
che il Covid-19 ha bloccato”. 

Marco Antonini

Benemerenze per l'impegno nell'emergenza sanitaria
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La poetessa infermiera
L'impegno letterario di Maria Teresa Chechile e l'attività in ospedale

"Pozzanghere ambulanti"
il libro di Stefano Caporali

Originaria di Atena Lucana 
(Sa), Maria Teresa Che-
chile (nella foto) nasce 
a Zurigo il 14 gennaio 

1971. Si trasferisce de� nitivamente 
nel 1998 nelle Marche, a Jesi, dove 
vive e lavora come infermiera. La 
sua professione, unitamente alla 
sua versatilità nello scrivere, che si 
evincerà sin da piccola, le varranno, 
come riportato da numerose testate 
giornalistiche e agenzie di stampa, 
l’appellativo di “infermiera poetes-
sa”. Sarà proprio questo connubio, 
tra le esperienze dell’infanzia in 
Svizzera, dell’adolescenza in Italia 
e la sua innata curiosità, intrec-
ciandosi con la sua professione, 
a farla perseverare nello scrivere, 
nel continuo tentativo di scavare 
nell’umano e scovarlo, non solo 
nella sua totalità ma di sviscerarlo 
e talvolta smascherarlo. Vanta al suo 
attivo riconoscimenti a vario titolo, 
menzioni speciali e di merito, di-
plomi, recensioni, pubblicazioni in 
antologie ed enciclopedie, anche di 
prestigio, come quella del “Premio 
Mario Luzi”, con l’alto patrocinio 
del Presidente della Repubblica 
Italiana e nell’Agenda dello Scrit-
tore della Repubblica Italiana per 
l’anno 2020/21, sono l’attestazione 
della validità delle sue opere, proiet-
tandola nel vasto mondo letterario. 
L’abbiamo raggiunta, in occasione 
della giornata del 21 marzo in cui si 
celebra la poesia di tutto il mondo, 
per conoscere più a fondo l’animo 
di questa “poetessa infermiera” che 
non passa sicuramente inosservata.
Maria Teresa, partiamo da lonta-
no. Quando le vibrazioni della tua 
anima hanno deciso che la poesia 

e la scrittura sarebbero state il tuo 
punto di riferimento nella vita?
Se vado a ritroso con il tempo e 
il pensiero, credo che la poesia e 
la scrittura in generale siano nate 
con me. Ricordo che da sempre ho 
scritto, per quella innata predispo-
sizione, per quel modo di percepire 
e vivere le situazioni della vita con 
una curiosità che mi poneva e mi 
pone, ancora oggi, in una continua 
e costante ricerca di andare oltre. Di 
scovare e scavare nell'intimo umano 
e trovare sempre nuove possibilità. 
Un connubio perfetto, lo de� nirei, 
tra ciò che è introspettivo e ciò che 
la vita offre e davanti al quale ci 
mette, siano esse anche s� de, s� de 
dif� cili o prove.
Quali emozioni ed esperienze, 
tratte dal tuo vissuto, si celano nei 
tuoi componimenti poetici?
Le mie poesie traggono tutte ri� es-
sioni da esperienze di vita reale e 
vissuta. Siano esse dirette o indiret-
te. Situazioni che mi hanno portata 
a ri� ettere sempre su quell'unico 
signi� cato del nostro “essere“. Esse-
re come essenza, come entità, come 
ri� esso all'interno di un più ampio 
sistema: l’universalità. Cercare di 
coglierne l’aspetto più intimo del 
lato umano. Più profondo del suo 
signi� cato tra congetture, conven-
zioni e formalismi, � no ad arrivare 
alla sua più alta valenza, nonché il 
signi� cato che ne assume, entro il 
quale ci muoviamo ed agiamo. 
Per la professione che svolgi ti de-
� niscono la “poetessa infermiera”. 
Quanto il tuo lavoro, a stretto con-
tatto quotidiano con la sofferenza 
ed il dolore umano, ha inciso nel 
tuo impianto poetico?
Dal primo momento questa de� -
nizione l'ho accolta con gioia ed 

anche con meraviglia, � no a farne 
una seconda pelle. De� nirei la mia 
storia professionale con quella 
poetica un destino già designato. 
Perché entrambi si sono rivelati a 
me come un tutt'uno, intrecciando-
si e uniformandosi tra ciò che è il 
mio percepire e la mia professione.  
Entrambe, infatti, scrutano e curano 
proprio le debolezze umane.  Non a 
caso ho sempre de� nito le due parti 
come quel bisogno di dare, oltre 
alla cura del corpo, anche quella 
dell'anima. 
Come stai vivendo questo du-
rissimo periodo dell’emergenza 
pandemica, sia come operatore 
sanitario che come poetessa?
Tremendamente intriso di forti emo-
zioni. Sia sul piano personale che 

sugli aspetti socio-assistenziali. Pur 
facendomene portavoce, attraverso i 
miei versi, cerco di trovare comun-
que e di dare, nonostante tutto, una 
risposta ai dubbi e alle perplessità 
che ci af� iggono. Ovviamente e 
inevitabilmente le risposte arrivano 
da ambo le parti. Siano esse sanita-
rie, attraverso la mia professione di 
infermiera, e sia attraverso i miei 
versi, che proprio nell'anno della 
pandemia mi ha vista, in tal senso, 
premiata presso l’Accademia dei 
Bronzi di Catanzaro con la poesia 
Covid “Mi ero persa". 
Parliamo della tua raccolta di 
poesie “Pensieri fugaci”, un libro 
edito da “Mezzelune” nel 2020. 
Perché questo titolo e cosa hai 
racchiuso in questo tuo scrigno 
prezioso di poesie?
“Pensieri fugaci” nasce a conclu-
sione di un percorso con poesie e 
brevi racconti di vita, entro il quale 
sono nate appunto tali poesie. Lo 
definisco un ciclo o un cerchio 
che si chiude di quel periodo che 
mi hanno formata e forgiata. Da 
quell’impianto poetico ne ho dedot-
to e tratto tutta la bellezza ma anche 
le controversie del nostro muoverci. 
Del nostro signi� cato e del nostro 
sentirci partecipi in questo mondo. Il 
titolo di per sé rappresenta, appunto, 
l’espressione di quel che siamo: 
fugaci. Ed è una raccolta di brevi 
racconti riferiti a momenti rubati, 
per così dire, di esperienze dal quale 
sono nati gli stessi versi.
Il 21 marzo si celebra la giornata 
mondiale della poesia. Partecipe-
rai a qualche iniziativa?
Ricordo quando nel 2018, proprio 
in occasione della giornata mon-
diale della poesia, fui insignita 
con l'attestato di merito per la mia 
opera poetica “Di notte". Tra l'altro, 
la pluripremiata poesia da nord a 
sud dell’Italia. Da quel momento 
ho vissuto questa giornata come il 

risultato di massima espressione del 
pensiero.  Ciò mi rende orgogliosa 
di potermi sentire portavoce di 
sentimenti e di ri� essioni ma, so-
prattutto, di emozioni. Al momento 
questa giornata è con voi che me ne 
state dando occasione e del quale 
vi ringrazio di cuore. Ma come per 
ogni altra ricorrenza, mi piacerebbe 
poter dire che sia il 21 marzo sempre 
e ogni giorno della nostra vita. Per-
ché, pur coincidendo con il primo 
giorno di primavera, vedo in questo, 
ancora una volta, una assonanza tra 
rinascita della natura a quella della 
natura umana. 
Credi che in questo mondo, oggi 
così profondamente rattristato 
dalla pandemia da Covid-19, ci sia 
ancora spazio per i poeti?
Poetare è un in� nito mondo che 
avrà sempre e troverà sempre il suo 
spazio. Perché, chi più e chi meno, 
ne siamo tutti coinvolti emotiva-
mente e profondamente immersi. 
Anche la mente più razionale, a 
un certo punto, si chiederà quale è 
il senso del nostro vagare, quale il 
signi� cato del nostro essere. Credo 
fermamente che poesia e il termine 
“umano” siano indissolubili. E che 
proprio in questo periodo di Covid 
abbia maggiore valore come forma 
più alta nel suo signi� cato di fondo. 
La poesia e l’amore, che la stes-
sa celebra da secoli in ogni sua 
declinazione, secondo te possono 
ancora “salvare” il mondo?
La poesia è amore. Amore verso 
tutto ciò che circonda, che ci fa sen-
tire vivi. Che ci fa sentire partecipi, 
che ci lega e ci proietta verso quello 
scon� nato e, al contempo, miste-
rioso signi� cato di vita stessa. La 
poesia è espressione e portavoce di 
salvezza. Non solo come signi� cato 
di per sé ma anche come proiezione 
futuristica per ciò che si può imma-
ginare o da venire. Perché la poesia 
“vede" oltre. 

«La discrepanza tra la naturale predisposizione del corpo umano e lo 
stile sedentario che caratterizza la società moderna impone ri� essioni 
e azioni consapevoli per limitare le conseguenze negative che stanno 
indebolendo la salute dell’intera popolazione: dalle persone comuni agli 
agonisti dello sport». Il fabrianese Stefano Caporali, (nella foto), profes-
sionista e specialista delle Scienze Motorie, affronta questo argomento 
nel suo libro appena pubblicato, dal titolo intrigante: “Pozzanghere 
ambulanti”, ovvero la preoccupante metamorfosi dell’uomo moderno.  
Caporali ne parla con un nuovo e stimolante punto di vista maturato 
dall’esperienza sul campo con IMI (Idoneità Motoria Integrata). Anni 
di indagini, studi e risultati lo hanno condotto a ridisegnare nuovi 
percorsi educativi e formativi per migliorare la qualità della vita del 
singolo e della collettività. Il volume, che si apre con una prefazione 
del professor Vilberto Stocchi, è rivolto non solo agli sportivi, ma a una 
fascia ben più ampia di lettori. Può essere acquistato a Fabriano presso 
libreria Pandora, Cartolibreria Lotti, Mondadori Point e la Graffetta 
cartoleria, oppure può essere prenotato e ritirato presso la palestra 
Gymnasium, inoltre sul sito www.gymnasiumfabriano.it è possibile 
acquistarlo tramite la piattaforma Amazon.

Ferruccio Cocco

Tariffe invariate nel 2021 rispetto al 2020 per i servizi a domanda individuale. Tutte identiche le cifre ri-
chieste dall’ente municipale ai fruitori dei plessi storici, con il biglietto per il Museo della Carta (ora chiuso 
causa Covid) che rimane a 7 euro e quello alla Pinacoteca Molajoli confermato a 5 euro, peraltro con la 
possibilità aggiuntiva quest’anno di vedere la scultura “San Pietro Martire” di Donatello, fresca di restauro. 
Nessuna novità pure per le quote da corrispondere per l’utilizzo di locali di pregio per convegni e anche 
riunioni conviviali in catering, possibili a pagamento ai giardini del Poio (mille euro), Ridotto del Teatro 
Gentile (600 euro), Loggiato S. Francesco (500 euro) ed in altre location di pregio di proprietà comunale.

Comune, tariffe invariate per i servizi
Sono quelli a domanda individuale: biglietti per i musei e utilizzo locali
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Don Aldo e Santa Cecilia
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Una serie di testimonianze del gruppo corale che ricordano il sacerdote

Don Aldo Mei per il grup-
po corale Santa Cecilia è 
stato, oltre che un socio 
onorario, soprattutto un 

padre che, come ad un � glio, ne ha  
seguito  il percorso negli anni, sem-
pre presente nei momenti di gioia, 
ma anche e soprattutto in quelli  di 
dif� coltà. Due anni fa nella chiesa 
del monastero di Santa Margherita 
il coro festeggiava la nostra Patrona 
Santa Cecilia con la Santa Messa 
concelebrata da Mons. Vecerrica, 
don Lorenzo Sena e naturalmente 
don Aldo che alla � ne della Fun-
zione ha rammentato, rivolgendosi 
a tutta la corale ed in particolar 
modo ad alcuni “vecchi”, con paro-
le semplici ma chiarissime: il patto 
“stipulato” qualche giorno dopo la 
scomparsa del nostro fondatore e 
maestro, che il coro avrebbe sempre 
onorato la “missione” per cui era 
stato instituito e non avrebbe mai 
mollato, pur nelle dif� coltà che si 
sarebbero presentate, rispettando la 
volontà di don Ugo.
E’ con questo spirito, verso un Pa-
dre che è “andato avanti”. Alcuni 
componenti la corale vogliono dedi-
care i loro pensieri che testimoniano 
la presenza di don Aldo, non solo 
nella loro vita personale, ma anche 
in quella dell’associazione.

Francesca B. - La più grande 
capacità di don Aldo era ascoltare. 
Per noi del gruppo corale S. Ceci-
lia è stato un vero sostenitore. Ha 
sempre compreso i nostri problemi 
dandoci saggi consigli e la forza 
per continuare, soprattutto in tempi 
dif� cili. 
Capiva il nostro bisogno di farci 
rispettare come gruppo artistico 
che a volte faticava ad essere ri-
conosciuto nella sua identità nel 
contesto culturale della città. La 
sua vicinanza, sempre discreta ma 
presente, ci ha accompagnato nel 
nostro lungo e complicato percorso 
artistico con affetto sincero. Mi 
rammarico di non aver potuto par-
tecipare al viaggio in Terra Santa.  
Avrei potuto godere anch'io della 
sua sorprendente vitalità e profon-
dità spirituale. So che insieme a mia 
madre, che all'epoca aveva superato 
gli 80 anni, erano i più energici e 
vigorosi pellegrini. Ci mancherai 
tanto carissimo amico. 

Alberto M. - Don Ugo Carletti 
nel 1953 fondò con un gruppo di 
giovanotti e giovinette quello che 
ancora è il suo amato coro. Già nei 
primi anni di vita trovò tra i vari so-
stenitori e soprattutto collaboratori 
don Aldo, sacerdote ed eccellente 
musicista. 
Il coro deve molto al caro don 
Aldo, sempre presente al suo posto 
dietro la consolle del “Mascioni” 
nei servizi in Cattedrale che il coro 
svolgeva in occasione delle grandi 
feste: dal Natale alla Pasqua, dalla 
festa della Madonna del Buon 
Gesù, al patrono San Giovanni. Un 
cenno di intesa tra don Ugo ed il 
coro posti all'interno della cappella 
del Battistero e don Aldo a � anco 
dell'altare maggiore (lì era posto 
allora l'organo), intonava le prime 
note di un inno o un Ave Maria o 
un Gloria ed il suono dell'organo 
sapientemente da lui dosato si 
fondeva con le voci del coro in 
un'armonica e maestosa preghiera. 
Ci ha fatto dono per quasi settanta 
anni della sua collaborazione, ma 
soprattutto della sua amicizia ed 

esempio nella fede, anche nei mo-
menti dif� cili ci ha sostenuto con 
il suo amabile sorriso, riuscendo ad 
infonderci � ducia e speranza nel 
futuro. E' stata una grazia averlo 
conosciuto ed un esempio di fede 
incondizionata per tutti noi.

Raffaela G.- Don Aldo, hai 
seminato, con cura e dedizione, ora 
sta a noi far fruttare quanto ci hai 
lasciato come tuo tesoro: cultura, 
sapienza, fede, ci hai mostrato attra-

verso la tua vita l'entusiasmo di un 
vero innamorato di Dio (emblema-
tico il pellegrinaggio in Terra Santa, 
tu pieno di vigore, inarrestabile, noi 
a stento riuscivamo a starti dietro!). 
L'amore produce questo e ne siamo 
stati testimoni. 

Enrico M. - Come dimenticare 
quei splendidi giorni vissuti inten-
samente con don Aldo in Palestina 
con il Coro Santa Cecilia! 
Un percorso spirituale e culturale 
che ci ha arricchiti al quale don 
Aldo teneva particolarmente e che 
ho avuto il privilegio di organizzare 
insieme a lui e condividerne le dif-
� coltà e la “pesantezza” alla � ne di 
ogni giornata sempre con una sua 
parola di supporto ed esortazione. 
D’altronde, don Aldo è stato sem-
pre vicino al Coro Santa Cecilia. Lo 
ricordo accompagnarci all’organo 
della Cattedrale quando ancora era 
situato dietro all’Altar Maggiore in 
tutti i ponti� cali natalizi e pasquali. 
Non ha mancato mai un nostro 
concerto de� lato, ma sempre atten-
tissimo all’esecuzione e, in questi 
ultimi anni abitando presso la casa 
del Clero dove al primo piano di via 
Gioberti c’è anche la sede del Coro, 
ci veniva sempre a salutare con il 
Suo sorriso che � ltrava dalla porta 
semi-aperta dicendo: permesso, 
scusate per il disturbo ma, felice del 
nostro cantare per accompagnarlo 
nella sua serata. Ci mancherai, mi 
mancherai caro don Aldo!

Marcello M. - Carissimo 
presidente Alberto, Maestro Paolo 
e amici coristi del Gruppo Corale 
Santa Cecilia, ho appreso della 
scomparsa di Mons. Aldo Mei, 
amico, estimatore del nostro coro, 
punto di riferimento prezioso per la 
nostra associazione corale oltreché 
persona colta e preparata musical-
mente. Ho dei ricordi bellissimi di 
don Aldo per aver condiviso con lui 
preziosi momenti di vita sociale, 
religiosa – unici i suoi insegnamenti 

in Terra Santa in occasione del 
nostro pellegrinaggio – e musicale. 
Attento ascoltatore in occasione 
delle nostre esecuzioni musicali, 
non ci faceva mai mancare i suoi 
preziosi quanto discreti consigli. 
Desidero condividere con tutti voi 
questo triste momento. 

Teresa B.- Mi manca...il suo 
saluto mattutino che con gioia 
ci faceva passare la giornata con 
serenità. Quel viaggio a Gerusa-

lemme con la mamma accanto per 
noi è stato il massimo... grazie don 
Aldo, ora lassù giocherete come da 
piccoli al prete e il chierichetto. Un 
abbraccio dalla signora Teresa e il 
signor Piero come tu ci chiamavi.

Giorgio B.- Don Aldo, esempio 
di umiltà e forza interiore di spiri-
to. Ci ha accompagnato nel lungo 
excursus del nostro coro. 
Sempre presente, vivendo la nostra 
storia nei momenti di difficoltà 
ma anche in quelli belli, come in 
Terra Santa facendo anche capire 
quanto fosse innamorato di quella 

terra. Ricordiamo in lui semplicità 
di spirito amico di tutti. 
Riposa in pace. 

Venanzio G.-Da pochi minuti 
don Aldo ha detto "eccomi" al 
Signore ma per sempre rimarrà la 
stella più luminosa a splendere sul 
mio cammino. "Evanuit, sed lux 
eius manet".

Rita D.- Ringrazio il Signore 
per avermi permesso di incontrare 

un bravo sacerdote e una stra-
ordinaria guida spirituale. Il 
pellegrinaggio in Terra Santa, 
rimarrà nei nostri cuori. Ricor-
do in particolare la lectio divi-
nae nell’orto del Getsemani, 
luogo ideale per la preghiera e 
la contemplazione con noi rac-
colti intorno a lui ad ascoltare 
in silenzio. Un pellegrinaggio 
pieno di emozioni, sensazioni e 
di scoperte guidati da chi quei 
luoghi li conosceva come le 
proprie tasche. La benedizione, 
con il palmo piatto in segno di 
protezione, sarà il viatico che 
accompagnerà sempre la corale 
per sempre.

Quinto B.- Appisolato 
sull'autobus che ci riportava da 
Gerusalemme all'aeroporto di 
Tel Aviv per rientrare in Italia 
mi sveglia una voce... "ricorda-
tevi che il vero pellegrinaggio 

comincia ora". La tua voce don ci 
riportava al vero valore di quella vi-
sita in Terra Santa. Ora il tuo pelle-
grinaggio su questa terra è giunto al 
termine e sei � nalmente approdato 
a casa in Paradiso. Sono trascorsi 
60 anni da quando, io ragazzino e tu 
giovane sacerdote, le nostre strade 
si sono incrociate. Da allora sei 
diventato il mio Padre spirituale, la 
mia guida, l'ancoraggio sicuro nei 
momenti dolorosi e quelli gioiosi e 
lo sei stato non solo per me e la mia 
famiglia, ma per migliaia di giovani 
ed adulti, uomini e donne, sempre 
pronto ad ascoltare, comprendere, 

consigliare senza mai giudicare con 
in� nita pazienza e umiltà, ma anche 
con quella dolce fermezza che ti 
apparteneva. So che se continuo a 
tessere le tue lodi, mi spezzeresti la 
mano con la tua micidiale stretta, 
per cui mi taccio anche se tanto 
ci sarebbe da dire. Mi mancherai, 
anzi ci mancherai, ma so che tu 
da lassù non ci abbandonerai e ci 
proteggerai. 

Paolo D.-Tra i tanti ricordi che 
mi legano a don Aldo, mi piace ri-
cordarne uno in particolare e che è 
strettamente legato alla corale Santa 
Cecilia. Quando, nel maggio del 
2014, mi fu proposta la direzione 
della corale, preso dall’importanza 
della richiesta e dal senso di respon-
sabilità, non riuscivo a decidere se 
accettare o meno Poi, come ero 
solito fare da sempre nei momenti 
più importanti della mia vita, mi 
sono recato a trovare proprio don 
Aldo, perché lui era sempre dispo-
sto ad ascoltarmi e a consigliarmi 
per il meglio. E fu lui, con le sue 
parole, con il suo sostegno, con il 
suo grande affetto e stima nei miei 
confronti, a fugare tutti i dubbi e le 
paure e a convincermi ad intrapren-
dere questo meraviglioso cammino 
che dura tutt’oggi “Sei la persona 
giusta al posto giusto”, queste le sue 
semplici parole che mi hanno dato 
una gioia incredibile e la convinzio-
ne che era il momento giusto per un 
impegno così importante nella mia 
carriera musicale. E da quel giorno, 
la sua presenza ad ogni “uscita” del 
coro, mi ha aiutato a dare sempre 
il meglio, anche perché, se ce n’e-
ra bisogno, non lesinava consigli, 
complimenti e critiche. Ora che non 
è più tra noi, non so cosa proverò 
al prossimo concerto; di sicuro mi 
mancherà la sua presenza � sica, ma 
sono sicuro che sentirò sempre il 
suo affettuoso sostegno. Grazie di 
tutto don, di quanto ci hai dato e an-
cora ci darai. Addio caro don Aldo.

Gli amici del Gruppo 
Corale Santa Cecilia
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Il centro storico 
della discordia

L'Azione 27 MARZO 2021

I manifesti della protesta
di ALESSANDRO MOSCÈ

E’il presidente dell’as-
soc iaz ione  Com-
mercianti del Centro 
Storico di Fabriano, 

Roberto Burzella, a sollevare la 
polemica e a chiedere attenzione 
sull’ennesimo lockdown decretato 
dal governo a causa della pandemia. 
Compaiono i manifesti come provo-
cazione ed esortazione ad un cambio 
di passo. Le parole di Burzella sono 
sferzanti: “Gentili colleghi, ora, 
come in passato, si manifestano 
l’indifferenza e il silenzio di sinda-
cati, amministratori locali, ammini-
stratori regionali e provinciali verso 
una categoria estremamente provata, 
per la quale tutti dicono di ‘fare’. In 
realtà vengono dispensate patetiche 
e illusorie omelie condite da molta 

retorica”. Roberto Burzella parla di 
“aberrante super� cialità”, “disinte-
resse e negligenza” che produrranno 
incalcolabili danni, irreversibili a 
tutto il sistema. Tira in ballo i co-
muni dell’entroterra che dovranno 
sopravvivere di attività commer-
ciali ma non vedono un futuro. 
Innumerevoli territori sono privati 
del sostegno del Pil pubblico, che 
nella resilienza rafforza l’economia 
locale. La centralità del governo crea 
disservizi, vincoli e iniquità sociali 
all’Italia. “Finita la polpa si litiga per 
le bucce”, afferma Burzella. “Non 
posso esimermi dall’evidenziare che 
i governanti non hanno contribuito al 
miglioramento della situazione, ma 
ampli� cato le negatività, producendo 
un effetto paradosso, inducendo le 
aziende inconsapevolmente � denti 
nelle dichiarazioni ottimistiche, ad 

esposizioni importanti sugli acquisti 
stagionali, ora dif� cili da sostenere”. 
E ancora: “Per noi commercianti 
neanche la cura placebo, né una let-
tera di conforto. Per questo e tanto 
altro, al � ne di attirare l’attenzione 
mediatica, abbiamo deciso di orga-
nizzare delle af� ssioni e di divulgare 
il nostro concetto a mezzo stampa, 

con la speranza che chi vuole palesi 
la propria solidarietà e possa inter-
cedere con il governo centrale per 
rivedere i vincoli di apertura. Fateci 
lavorare! Se così non fosse, quanto 
meno bisognerebbe sospendere il 
pagamento delle tasse e delle impo-
ste di qualsiasi genere. Un albero dà 
il frutto se tutti i rami � oriscono”. 

Chi volesse esporre in vetrina il 
manifesto dei Commercianti del 
Centro Storico, può inoltrare la 
richiesta. Si tratta di manifesti 
70x100 che eventualmente saranno 
consegnati con le tasse di af� ssioni 
pagate. I commercianti di Fabriano 
sono disorientati e non si capisce 
quando arriverà il nuovo decreto 
per i ristori. Roberto Burzella si fa 
sentire. Il mondo che ricordiamo 
dif� cilmente tornerà: si attendono 
risposte da parte delle istituzioni al 
� ne di garantire la sopravvivenza del 
settore, per contrastare la pandemia 
e le norme anti-contagio che hanno 
fatto crollare gli incassi. Si potreb-
be rimanere aperti con le dovute 
precauzioni: mascherina, distan-
ziamento, misurazione della tem-
peratura, plexiglas, gel signi� canti 
ecc. Si attende un compromesso 
che contrasti un altro fenomeno che 
toglie alla nostre attività: le grandi 
catene commerciali, i franchising e 
i colossi delle piattaforme di vendita 
online. “L’Azione” si fa portavoce 
di un appello: compriamo i prodotti 
nel territorio e aiutiamo i negozianti 
fabrianesi.

La voce dei commercianti dopo l'ennesimo lockdown

Stando alle ultime proteste, non 
sembrerebbe conciliarsi con la 
volontà dei commercianti la de� -
nizione dell’area pedonale 24 ore 
su 24, di circa 300 metri, nel centro 
storico di Fabriano. Ad aprile è in 
programma l’arrivo dei due nuovi 
cancelli-� oriere e successivamente 
sarà la volta dell’attivazione del 
bus navetta elettrico, gratuito, 
che percorrerà tre chilometri di 
area urbana. A maggio arriverà la 
pedonalizzazione di corso della 
Repubblica e di piazza Giovanni 
Paolo II. “Stiamo concretizzando 
un percorso cominciato ad inizio 
legislatura che ha portato alla 
stesura del Pums, il nuovo piano 
urbano della mobilità sostenibi-
le”, afferma il sindaco Gabriele 
Santarelli. In questi giorni l’im-
presa fabrianese Elettroimpianti 
sta sistemando gli allacci elettrici 
per il posizionamento dei cancelli 
scorrevoli che saranno aperti per 
consentire l’accesso ai mezzi 
autorizzati. Due le strutture: una 
da posizionare nella parte alta 
di corso della Repubblica all’in-
tersezione con via Balbo, l’altra 
tra via Ramelli, via Cialdini e 
piazza Garibaldi, comportando 
così la chiusura al traf� co di via 
Corridoni. I dissuasori mobili si 
apriranno in modo automatico 
al suono delle sirene dei mezzi 
di soccorso. “È un piccolo passo 

verso un modo diverso di pensare 
e di vivere la città. Siamo avviando 
un procedimento che modi� cherà 
l’aspetto, il modo di spostarsi e 
che vedrà, in� ne, la realizzazione 
della rotatoria della Pisana e delle 
piste ciclabili”, aggiunge il primo 
cittadino. Nel frattempo proseguo-
no i lavori relativi agli impianti fo-
gnari. E’ stata riaperta via Cialdini 
con la possibilità di convergere in 
piazza Garibaldi: una modi� ca in 
favore delle attività commerciali 
e dei residenti per una maggiore 
funzionalità del traf� co � no al ter-
mine dei lavori, presumibilmente 
entro il 31 marzo. I commercianti 
reputano che ogni obiettivo vada 
piani� cato in un disegno organico, 
individuando le azioni migliori 
da realizzare. Secondo gli stessi 
negozianti l’obiettivo dovrebbe 
essere il ripopolamento e la va-
lorizzazione del centro, non la 
chiusura al traf� co veicolare. In 
qualunque ora della mattina o del 
pomeriggio troviamo saracinesche 
abbassate e pochissimi abitanti che 
passeggiano. Questo non vuol dire 
essere nettamente contrari all’isola 
pedonale, ma la priorità consiste 
senz’altro nel ripopolare il cuore 
pulsante di Fabriano. Il commercio 
contribuisce ad attirare i fruitori: 
il provvedimento di chiusura de-
serti� cherà ulteriormente la zona? 

a.m.

Laboratorio 10, ecco la lotteria
La Lotteria dei ragazzi di Laborato-
rio 10, � nalizzata a sostenere il loro 
progetto e il biscotti� cio “Forno10”, 
arriva in città!  Per facilitare la ven-
dita dei biglietti, viste le regole della 
zona rossa, diversi commercianti 
aperti al pubblico ci hanno dato la 
loro disponibilità. Trovate i biglietti 
presso: Mondo solidale Fabriano, 
Fiori e Piante La Magnolia, Edico-
la La Rovere, Tabaccheria Becca-
cece Paolo. Tra i premi in palio, 
ricordiamo, ci sono: un frigori-
fero, una lavasciuga, una cappa 
aspirante, una cena al Ristorante 
Marchese del Grillo, una cena al 
Tanning Pub, birre Ibeer, prodotti 
per la videosorveglianza, borse 
in sughero e molto altro.
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Punto nascita: 
si aprono spiragli?

Intervista al direttore 
dell'Uoc Urologia Behrouz Azizi

Intervista al direttore 
dell'Uoc Urologia Behrouz AziziIl rapporto umano 

è il fulcro nell'assistenza
UNA VOCE DI CORSIA
Volti e testimonianze durante il Coronavirus

Con l’intervista al dott. Behrouz Azizi, 
direttore dell’Uoc Urologia dell'Ospedale 
“Profi li” riprendiamo il nostro giro per 
le corsie ospedaliere. Il direttore Uoc è 
originario dell’Iran ed è arrivato in Italia 
all’età di circa ventuno anni dove poi si 
è laureato nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Univpm di Ancona con 
specializzazione in Urologia. Prima di 
venire a Fabriano il dott. Azizi inizial-
mente ha praticato la sua professione 
nell’Ospedale Umberto I di Ancona, suc-
cessivamente ha svolto la sua attività 
medica per venti anni nell’Ospedale di 
Jesi, città dove vive con la sua famiglia.
Dott. Azizi parlaci di questo rinnovato 
reparto di Urologia.
Da quasi quattro anni dirigo il reparto di 
Urologia che in questi anni ha avuto una 
grande evoluzione sia nelle caratteristi-
che logistiche sia nella confi gurazione 
del personale che è aumentato. Per 
questo abbiamo triplicato l’attività 
chirurgica e ambulatoriale, grazie anche 
all’arrivo ovviamente di altri colleghi. 
Attualmente la mia equipe è composta 
da 4 medici, dott. Paolo Morichi, dott. 
Francesco Santaniello, dott. Gianluca 
Manasse, dott.ssa Paola Fulvi. Con l’au-
mento dell’attività chirurgica (passando 
da una seduta a settimana a tre/quattro 
sedute settimanali) e grazie all’inno-
vazione apportata (laparoscopia ed 
endourologia), siamo diventati il punto 
di riferimento per patologie urologiche 
per Fabriano e zone limitrofe, in modo da 
evitare la mobilità passiva dei pazienti 
verso altri Ospedali anche fuori regione.  
Quanti posti letto avete in reparto?
Il discorso dei posti letto è un po’ su-

perato, perché da quando i reparti vengono 
messi insieme i posti li prende chi ha biso-
gno, ce ne sono per tutti [si fa riferimento 
ai reparti di Urologia e Chirurgia che sono 
accorpati; N.d.A.]. Sulla carta noi abbiamo 
7 posti, ma proprio oggi [l’intervista risale al 
18 dicembre 2020, N.d.A.] per esempio noi 
abbiamo 11 pazienti in reparto. Facciamo 
un lavoro di turnazione tra colleghi in sala 
operatoria ottimizzando al massimo la 
disponibilità dei posti letto, per cui il letto 
viene preso subito da chi ne ha bisogno al 
momento. I tassi di occupazione dei letti li 
portiamo quasi al 100%, questo è indice di 
effi cienza, sfruttiamo al massimo le risorse. 
Il rendimento è altissimo, ci è riconosciuto 
anche dalle statistiche uffi ciali. Questo 
ci gratifi ca, ci stimola. Ma al di là delle 
statistiche ciò che ci dà più entusiasmo è 
quando una persona che è stata operata 
a distanza di anni ancora si ricorda di noi.
Quali sono le attività chirurgiche e non 
che lo contraddistinguono?
Il mio arrivo ha segnato un rinnovamento 
soprattutto per l’attività chirurgica. C’è stata 
una innovazione sia a livello tecnologico 
che a livello di tecnica chirurgica. Il nostro 
standard è l’approccio mininvasivo, con 
tecnica laparoscopica. Nelle Marche sono 
pochissimi i centri che utilizzano tale tec-
nica. Uno dei primi interventi che abbiamo 
fatto in laparoscopia ha avuto, oltre ad 
un ottimo outcome operatorio, anche un 
ampio rifl esso mediatico, poiché abbiamo 
asportato una massa renale enorme di circa 
tre chilogrammi da primato nazionale, se 
non mondiale. Lavoriamo molto sull’ag-
giornamento professionale e la qualità del 
nostro lavoro ci viene riconosciuta anche 
in occasione dei congressi medici. Non 

ci accontentiamo di fare routine, poiché 
la scienza medica chirurgica progredisce 
continuamente.
Che impatto ha avuto e sta avendo la 
pandemia nel vostro reparto?
Nella prima ondata noi abbiamo avuto pochi 
problemi, poiché il nostro ospedale è stato 
classifi cato Covid-free, quindi i pazienti 
risultati positivi al coronavirus venivano 
trasferiti altrove. Abbiamo perciò accolto 
dei pazienti provenienti da altre città, ga-
rantendo sempre la massima collaborazione 
tra colleghi, in modo da garantire la salute 
e l’assistenza di ogni paziente. 
Come vive un primario il suo rapporto con 
la persona malata che viene in ospedale 
con le sue paure e come si coordina con 
la sua equipe medica?
Il rapporto umano con il malato è per me il 
fulcro nell’assistenza del paziente e questo 
concetto è stato discusso e focalizzato con 
tutta la mia equipe, dai medici, al personale 
infermieristico e tutto il personale sanitario. 
Non si può curare una malattia dimentican-
do il paziente che abbiamo davanti e tutti gli 
aspetti personali, interiori e sociali connessi. 
Dobbiamo curare una persona malata e 
non una malattia, ed il paziente va seguito 
dal momento in cui entra in reparto fi no 
alla sua dimissione, in tutti i suoi aspetti, 
perché possiamo fare l’intervento chirurgico 
migliore al mondo, ma se il paziente ha 
un’esperienza personale negativa durante il 
ricovero, tenderà a ricordarsi solo di quella. 
È chiaro che è importante anche l’aspetto 
organizzativo in generale, ma poi all’atto 
pratico è l’aspetto umanitario nel rapporto 
con il paziente che fa la differenza.  
Questo che dici è importante perché 
riguarda anche il mio servizio come 
Cappellano ospedaliero, perché quando 
io passo a visitare i malati non è solo per 
portare i Sacramenti, ma innanzitutto la 

mia vicinanza la mia umanità, perché 
magari la persona ha anche voglia di 
parlare, di essere ascoltata, di avere 
un dialogo.
Certo, l’umanizzazione dell’ambiente è un 

aspetto fondamentale su cui bisogna 
sempre lavorare.

Don Luigi Marini, 
direttore Uffi cio diocesano 

per la Pastorale della Salute

Spiragli per il punto nascita dell’ospedale 'Pro� li' di Fabriano chiuso 
da due anni e che costringe molte gestanti ad andare a partorire a 
Gubbio, in Umbria. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha accolto 
la richiesta di rinvio dell’udienza formulata dal Comune di Fabriano 
(che aveva fatto ricorso contro la chiusura) congiuntamente alla Re-
gione Marche e all’Asur. “E’ solo il primo importante passo di un 
percorso che sarà lungo e dif� cile, ma che ci consente di ricominciare 
a sperare” il commento del sindaco, Gabriele Santarelli che, 24 ore 
prima, aveva annunciato la volontà di chiedere il rinvio dell’udienza 
vista la disponibilità della Regione Marche a valutare la situazione. 
“Lasciatemi solo dire – dichiara il sindaco – che nessuno a questo 
punto potrà più dire che la scelta di chiusura del reparto non era 
strettamente una volontà della Regione che nulla ha fatto per evitarlo 
nonostante – ribadisce – ne avesse le possibilità come ho sempre 
provato a spiegare ricevendo in cambio minacce di querele dall’ex 
Presidente di Regione e accuse di immobilismo e inadeguatezza da 
parte delle opposizioni in Comune”.
Secondo il primo cittadino “sarebbe stato molto più semplice evitare 
la chiusura che non dover affrontare ora il percorso per la riapertura”. 
Da due anni c’è una battaglia, con il Comitato cittadino, per riattivare 
la sala parto e combattere la mobilità passiva. Per fare un esempio, 
dal primo gennaio 2020 al 15 novembre dello stesso anno, sono nati 
153 bambini da genitori residenti a Fabriano. Di questi ben 100 sono 
venuti al mondo nel reparto di Ostetricia di Branca-Gubbio (23 km, 
25 minuti, strada a quattro corsie), 5 all’ospedale di Perugia, 5 a 
Foligno. 110, quindi, nati in Umbria. 24 i parti all’ospedale di Jesi 
(47 km, 40 minuti più incognita traf� co e lavori), 12 al Salesi di 
Ancona, 5 a Macerata, 2 a Senigallia per un totale di fabrianesi nati 
nelle Marche pari a 43. Nel 2019 sono nati 171 bambini: gran parte 
dei genitori hanno scelto l’Umbria e in 30 Jesi. Ora la discussione 
potrebbe riaprirsi. La Regione, dice il sindaco “sta approfondendo 
l’ipotesi di riapertura dei punti nascita nelle aree montane. Una di-
scussione che è sul tavolo dell’accordo Stato-Regioni e che la Giunta 
regionale parrebbe seriamente disposta a prendere in considerazione”.

Marco Antonini

Il dottor 
Behrouz Azizi

BREVI DI FABRIANO
~ SEI FERITI NELLO SCONTRO
Cerreto d’Esi, S. P. 256, via Dante, 18 marzo, ore 6.30. Scontro frontale-laterale tra una Focus sulla quale viaggiava una coppia jesina ed un 
Ducato sul quale c’erano quattro operai dai 40 ai 50 anni, non marchigiani, che lavorano nel cantiere della Pedemontana Fabriano-Muccia. 
Risultati tutti feriti sono stati trasportati all’ospedale Profi li per accertamenti tramite tre ambulanze del 118. Per farli uscire dai veicoli avevano 
provveduto i VdF. La strada è rimasta chiusa per un paio di ore. I VdF hanno messo in sicurezza i veicoli e la zona. E’ intervenuta anche la Polizia.

~ LA DROGA CON IL… CORRIERE
Fabriano, 17 marzo. Un fabrianese 30enne aveva ordinato hashish via web e mentre i Carabinieri perquisivano l’abitazione in cerca di droga, 
arrivava il corriere con un pacco. I militari provvedevano ad aprire l’involucro e scoprivano che conteneva 60 grammi della sostanza vietata. 
Merce sequestrata e 30enne arrestato per detenzione di stupefacenti a fi ni di spaccio. Il giorno dopo il giovane veniva liberato in attesa del 
giudizio con l’obbligo della fi rma giornaliera.

~ EXO-CD 24 GUARISCE DAL COVID-19
Fabriano 19 marzo. RTM, la televisione privata di Ascoli Piceno, annuncia che il dottor Nadir Arber, israeliano, ha trattato con Exo-CD 24 e 
tramite inalazioni 36 malati di Covid-19 giunti in condizioni critiche e dopo due giorni, 35 soggetti sono stati dimessi. Anche l’altro ammalato, 
il 36esimo, è vivo, ma per guarire ha impiegato qualche giorno di più. Ciò porta a pensare che con il Exo-CD 24, il Covid-19 sia curabile e 
non più mortale. Il “preparato” è ancora in fase sperimentale: ha superato la fase uno delle tre previste. Precisiamo che la medicina la si 
fa inspirare a chi è colpito dal Covid-19 e sta male: cioè non c’entra nulla con i vaccini, perché questi debbono essere iniettati a chi sta in 
salute e in buone condizioni. Altra caratteristica positiva dell’Exo-CD24 è che non ha alcuna controindicazione. Preghiamo Dio affi nché faccia 
funzionare il ritrovato e tranquillizzi tutte le creature del mondo.

Porthos 
• BRONTOLONE
Chi proviene dall’ex Tiro a Segno, giunto in fondo a viale Bovio, spesso ha la visuale di sinistra, viale XIII Luglio, “oscurata” da autovetture in 
sosta. Per dare sicurezza bisognerebbe far fermare le auto ad una distanza maggiore e porre lo specchio parabolico di lato al distributore di 
benzina self service, in modo che chi vuole uscire e chi proviene da Vetralla, possano vedersi.

~ SPACCIAVA E CIRCOLAVA FUORI ORARIO
Fabriano 18 marzo. La Polizia di Stato denuncia un 20enne di nazionalità albanese per detenzione e fi ni di spaccio di sostanze stupefacenti. 
In casa aveva 10 grammi di hashish suddivisa in dosi. Qualche ora dopo, a bordo di un’auto condotta da un pregiudicato, il giovane circolava 
nelle vie del centro storico. Entrambi sono stati denunciati per violazione del divieto anti-Covid di circolazione dopo le ore 22. 

Instancabili Volontari Civici di Fabriano! Nei giorni 
scorsi hanno preso in mano vernice e pennelli per dare 
un nuovo tocco di colore bianco alle panchine in ce-
mento dei Giardini Regina Margherita, la maggior parte 
delle quali erano imbrattate. Le sedute saranno molto 
più accoglienti non appena i parchi pubblici torneranno 
ad essere fruibili dai cittadini. E’ solo un’altra tappa 
dell’ambizioso programma di interventi previsto dai 
Volontari Civici, che - tra le altre cose - hanno iniziato 
a mettere mano anche ad una rotatoria del Borgo.

E anche le panchine si rifanno il look
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Il virus non molla, i dati
di MARCO ANTONINI

Un reparto Covid 
con 12 posti letto

Sono complessivamente 
46.029 le prime dosi di 
vaccino somministrate nel 
territorio di competenza 

di Area Vasta 2, 21.948 le seconde 
dosi. È quanto è emerso il 20 marzo 
scorso nel corso della Conferenza 
dei sindaci di Area Vasta 2 che si è 
tenuta on-line a seguito della convo-
cazione da parte del primo cittadino 
di Fabriano, Gabriele Santarelli. 
Presenti il direttore di Area Vasta 2, 
Giovanni Guidi, e il direttore Asur, 
Nadia Storti. Nel dettaglio sono 
queste le voci principali del report: 
19.070 i vaccinati con età superiore 
di 60 anni, 12.921 gli operatori sani-
tari, 3.772 gli operatori non sanitari, 
3.537 gli operatori scolastici, 2.455 
gli anziani in lungodegenza, 1.978 le 
forze dell’ordine. I dati sono aggior-
nati a giovedì pomeriggio 18 marzo. 
Prendendo in riferimento i primi 4 
giorni della settimana i vertici Asur 
hanno analizzato la situazione e il 
tasso su 100.000 abitanti che deter-
mina il passaggio da un colore ad 
un altro. La provincia di Ancona ha 
registrato 1.308 casi tra il primo e 
4 marzo, 1.141 tra l’8 e l’11 marzo 
e 1.070 tra il 15 e il 18 marzo con 
una diminuzione del 6,2%. Il tasso è 
passato da 279,82 dei primi 4 giorni 
di marzo a 244,09 del periodo 8-11 
marzo, a 228,9 del periodo 15-18 
marzo con il tasso di positività su 
100.000 abitanti in diminuzione di 
15 punti. Da evidenziare, nell’Am-
bito 10, la situazione dei Comuni di 

Fabriano e Cerreto d’Esi. La città 
della carta è passata da un tasso pari 
a 224 tra l’8 e l’11 marzo a 270 del 
periodo 15-18 marzo con un più 
46.3 Preoccupa Cerreto d’Esi che 
è passato da 481 a 680,97 con un 
tasso su 100mila abitanti schizzato a 
198,41. Se escludiamo Castelbellino 
a 259, Numana a 370 e Serra dei 
Conti a 242 è il quarto più alto in 
provincia di Ancona. Sono 643 gli 
attualmente positivi nell’Ambito 10, 
di cui: 400 a Fabriano, 92 a Cerreto 
d’Esi, 14 a Genga, 98 a Sassofer-
rato e 39 a Serra San Quirico (tra 
cui il sindaco, Tommaso Borri). In 
quarantena 1.097 persone. E’ stata 
chiarita anche la posizione di coloro 
che hanno avuto il Covid: potranno 
vaccinarsi dopo 3 mesi e prima di 
6 dalla guarigione, con un vaccino 
che preveda una sola dose. Il piano 
vaccinale proseguirà con gli over 
80 a cui faranno seguito i soggetti 
fragili. Questi ultimi non dovranno 
fare alcuna prenotazione perché l’A-
sur è già in possesso degli elenchi 
in quanto esenti da ticket: verranno 
contattati telefonicamente.
“Ancora � no a � ne marzo – dice 
il sindaco di Fabriano, Santarelli – 
non ci si aspetta un miglioramento 
apprezzabile soprattutto per quanto 
riguarda il numero dei malati accolti 
nelle strutture ospedaliere mentre 
il dato dei contagiati ogni 100 
mila abitanti ha segnato un lieve 
miglioramento. La prossima setti-
mana – spiega – dovrebbe partire 
in Regione la campagna vaccinale 
anche per chi ha fatto la richiesta 

della domiciliazione”. Sempre in 
questi giorni il sindaco ha effettua-
to un sopralluogo al PalaFermi di 
Fabriano dove si somministrano i 
vaccini. “L’organizzazione inizia 
ad essere rodata e sono sicuro 
che nei prossimi giorni verranno 
perfezionate tutte le procedure per 
consentire di creare meno disagi 
possibili. E’ anche responsabilità 
di tutti coloro si presentano alla 
vaccinazione favorire dinamiche il 
più possibile funzionali. Ho assistito 
a un signore che ha bloccato la � la 
per decine di minuti nel tentativo 
di far valere le proprie ragioni, 
non volendo che gli venisse som-
ministrato il vaccino AstraZeneca. 
Raccomando di nuovo di presentarsi 
con i moduli scaricabili dal sito Asur 
già compilati sia per la prima che 
per la seconda dose”.

Da segnalare che anche il primo cittadino di Serra San Quirico è 
risultato positivo al Covid-19. “La nostra comunità è ancora col-
pita duramente dal Coronavirus. Anche io e alcuni miei familiari 
– dichiara Tommaso Borri – siamo risultati positivi al tampone. E 
mi chiedo come sia possibile. Certo è che questo virus è davvero 
contagioso e aggressivo. Salute permettendo, continuerò a svolgere 
il lavoro da sindaco da casa. 
Le raccomandazioni restano le stesse: attenzione massima, rispetto 
delle norme anti contagio e isolamento ai primi sintomi avvertendo 
il medico di base”. Situazione sotto controllo a Sassoferrato ad un 
mese e mezzo dalla chiusura delle scuole a seguito dell’impennata 
di casi di positività in città. 
“La cittadinanza è costantemente invitata alla massima prudenza e 
all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni vigenti nella materia 
di contenimento del contagio richiamando, ancora una volta, al più 
rigoroso rispetto al senso civico della comunità” dice il sindaco, 
Maurizio Greci. Sempre a Sassoferrato è stata somministrata la 
seconda dose del vaccino agli ospiti della Residenza Protetta. 
Malumori a Fabriano, intanto, per l’attivazione di un reparto Covid 
all’ospedale Pro� li. 
La delibera regionale parla del Pro� li come unico presidio “Covid 
free” di Area Vasta 2 eppure il piano pandemico non è riuscito 
ad evitare l’incremento dei ricoveri ordinari anche a Fabriano. 
Garantiti, comunque, gli interventi chirurgici urgenti, in classe A. 
Poi bisognerà capire come recuperare tutte le liste di attesa perse 
in questi dodici mesi. 

Pandemia nel territorio:
positivo il sindaco Borri

Attivo, dal 18 marzo, alle ore 14, 
un reparto Covid di 12 posti letto 
ordinari (più sei in attesa di trasfe-
rimento al Pronto Soccorso) presso 
il settore ex Hospice dell’ospedale 
Pro� li di Fabriano. L’unico ospe-
dale Covid free dell’Area Vasta 2, 
come da delibera regionale, non lo 
è più visto il reparto che si è deciso 
di aprire. Già nei mesi passati, co-
munque, molti avevano già espresso 
criticità e dubbi vista la presenza di 
ricoveri, tramite Pronto Soccorso, 
sotto la parola “area buffer” invece 
che reparto Covid. Adesso, però, 
con l’aggravarsi dell’emergenza 
nelle Marche e in provincia di 
Ancona appare ancora più chiara 
l’inef� cacia del piano pande-
mico predisposto a monte. 
Da qui la necessità al Pro� li 
di un reparto Covid a tutti 
gli effetti.
La responsabilità clinico 
organizzativa è af� data 
al direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina 
Interna, Maicol One-
sta. La continuità assi-
stenziale medica sarà 
garantita dai medici 
del reparto per il 
turno di servizio 
dalle 8 alle 14, in colla-
borazione con i medici di tutte 
le Unità Operative per la copertura 
dei turni pomeridiani ad esclusione 

del dipartimento Specialità Me-
diche. La continuità assistenziale 
notturna sarà garantita dal medico 
anestesista-rianimatore di guardia. 
I dirigenti medici di Anestesia 
garantiranno la collaborazione per 
la gestione clinica dei pazienti più 
critici. La riorganizzazione prevede 

l’integrazione dei turni di 
guardia notturna di 

Area medi-

ca. Al Pronto Soccorso resteranno 
attivi 6 posti letto di “osservazio-
ne breve intensiva” per garantire 
l’accoglienza di pazienti Covid in 
attesa di ricovero. In piena emer-
genza pandemica sembra una corsa 
contro il tempo, a un anno dai primi 
casi. Con una comunicazione Asur 
ha chiesto all’uf� cio Tecnico e al 
Provveditorato di “provvedere al 
raddoppio della capacità di portata 
dell’impianto di ossigeno e la ve-
ri� ca manutenzione adeguamento 
dell’impianto di chiamata infermieri 
per i 12 posti letto e agli uf� ci pre-
posti di “provvedere alla fornitura 
e installazione delle apparecchia-
ture elettromedicali già richieste 
necessarie per l’allestimento per il 
reparto”. Alla Direzione Medica il 
compito di predisporre il calendario 

della turnistica pomeri-
diana.
Mentre in molti, anche 

al Pro� li, evidenziano 
che forse “il piano pan-

demico di Area Vasta 2 
è stato sottostimato” con 

evidenti carichi eccessivi 
nei confronti delle strutture 

di Senigallia, Jesi e Fabriano, 
il sindaco Santarelli ha convo-

cato la Conferenza dei sindaci 
di Area Vasta 2, alla presenza 

del direttore Guidi. 
Spiega il primo cittadino di Fa-

briano: “Visto che siamo costretti 
ad aumentare posti Covid chiedo 
il potenziamento del personale in 
servizio. Auspico che questa de-
cisione, ad un anno dai primi casi, 
non comprometta la funzionalità 
dell’ospedale, punto di riferimento 
no covid per tutta Area Vasta 2”.

m.a.

Tra le varie voci, i numeri 
dei vaccinati in città
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di GIGLIOLA MARINELLI

L’ex sindaco Roberto 
Sorci è tornato alla 
carica riguardo la de-
cisione dell’ammini-

strazione comunale di trasformare 
un’area agricola all’interno del 
centro abitato di Fabriano in area 
edi� cabili a uso industriale, attra-
verso il meccanismo della “cessione 
dei diritti edi� catori”, appartenenti 
ad una lottizzazione industriale nel 
quadrivio delle frazioni di Argigna-
no-Bassano-San Michele-Attiggio 
nel fabrianese. Sulla stampa locale, 
abbiamo assistito in questi ultimi 
giorni ad un “botta e risposta” ap-
punto tra Sorci ed il sindaco di Fa-
briano Gabriele Santarelli. Abbiamo 
incontrato Roberto Sorci per cercare 
di fare chiarezza su questa annosa 
materia del contendere in tema ur-
banistico, che coinvolge alcune aree 
agricole ed industriali che insistono 
nel territorio fabrianese.
Sorci, come controbatte alla ri-
sposta del sindaco che dichiara 
di non voler accettare “lezioni di 
urbanistica”?
Dimostra di non aver studiato la 
materia ma anche di non saper leg-
gere le carte uf� ciali e questo, per 
un sindaco, è una cosa grave perché 
lo porta a dire grandi sciocchezze. 
Per fare chiarezza su questa mia 
affermazione, ricordo a tutti che il 
Piano Regolatore Generale (Prg) 
del Comune di Fabriano è stato 
elaborato nel 1983/84 dal sindaco 
dell’epoca Antonio Merloni, un 
sindaco che ha segnato la storia 
della nostra città. Ed è entrato in 
vigore il 9 agosto 1990, quando io 

Quel rebus urbanistico
L'ex sindaco Sorci risponde a Santarelli su alcune aree agricole ed industriali

ero ancora un “giovanotto”. 
Le attribuzioni di Santarelli 
riguardo la mia azione da 
sindaco, in merito all’inseri-
mento delle aree industriali 
delle frazioni, in particolare 
Paterno, sono delle autenti-
che sciocchezze. Così anche 

la gravità della sua dichiara-
zione riguardo l’ipotesi che io 

stesso avrei vincolato il tracciato 
della Quadrilatero per “soddisfare” 

qualcuno è solamente comico. Mi 
assumo tutte le responsabilità ed i 
meriti di aver convinto tutto il Con-
siglio comunale dell’epoca, mag-
gioranza e minoranza, ad approvare 
il progetto della Quadrilatero e delle 
aree leader aggregate al progetto 
stradale. Ovvero, per Fabriano, 
l’esproprio all’Antonio Merloni spa 
dell’area industriale di Santa Maria, 
dove doveva nascere lo scambio 
logistico della stazione di Fabriano 
ed il centro logistico dell’area di Fa-
briano. Ho messo in moto i principi 
dell’esproprio di un terreno di un 
privato, per favorire la collettività 
e non per “soddisfare” qualcuno, 
come il sindaco Santarelli dichiara. 
Inoltre, i tracciati della strada come 
tutti sanno erano già de� niti da oltre 
30 anni dall’Anas. Ho però preteso 
dalla Quadrilatero il raddoppio 
della strada a Cancelli, con tanto 
di variante del progetto approvato 
dal consiglio comunale, in quanto 
nella prima stesura della Quadrila-
tero era prevista la realizzazione di 
una sola canna stradale nuova. 
Quindi, scherzando, posso 
fare anche da professore 
in materia. Tutto ciò che 
dichiaro è documenta-
to da atti pubblici e 
costituisce storia di 
questa città.
Riguardo la de-
cisione presa in 
Consiglio comuna-
le di trasferire dei 
diritti di edi� cabi-
lità industriale insi-
stenti su un terreno di 
proprietà di un privato, 

in una frazione, ad un terreno ad 
uso agricolo di proprietà di un al-
tro privato, perché ha dichiarato 
che trattasi di “incoerenza” da 
parte dell’amministrazione?
Quando si trasferiscono diritti edi� -
catori, non si trasferisce la proprietà 
del terreno con la descrizione di ciò 
che si vuole realizzare, in quanto 
il diritto edificatorio è un bene 
immateriale, mentre il terreno è un 
bene materiale. I diritti edi� catori, 
che legano anche le cubature, sono 
stabiliti con standard legati alla 
programmazione urbanistica della 
zona. Sono d’accordo, sia con San-
tarelli che con l’assessore Pascucci, 
che una serie di aree industriali 
nelle frazioni (da Campodonico per 
� nire a San Giovanni) andavano 
riposizionate, perché incoerenti 
con i tempi attuali. All’epoca della 
stesura del Prg, vivevamo in una 
Fabriano forte, motivata, in crescita 
e agguerrita, con tutti i cittadini 
propensi a svilupparsi e quindi 
ogni frazione mirava da essere un 
suo centro propulsivo e ognuno, in 
buona sostanza, voleva la fabbrica 
sotto casa. Questa è stata la logica 
del Piani� catore urbanistico dell’e-
poca, basata sulla forte pressione 
dei cittadini. L’incoerenza dell’am-
ministrazione di oggi si sintetizza 
nel fatto che hanno dichiarato, sia 
in campagna elettorale che in tutti 
i loro canali di comunicazione, che 
avrebbero provveduto alla realiz-
zazione della banca delle cubature. 
Operazione giusta, ma da realizzare 
in modo trasparente, coerente e 
soprattutto con la partecipazione 

pubblica. Ad oggi però non ne 
abbiamo alcuna traccia. Non regge 
neanche la scusa che ancora la Re-
gione Marche non ha provveduto 
ad una norma in materia. Esistono 
tanti esempi in circolazione dopo la 
nuova legge urbanistica regionale 
del 2011-2012.
Negli anni del suo mandato come 
sindaco, ha mai ricevuto richieste 
simili da parte dei privati e nell’e-
ventualità, come le ha gestite?
Dopo che si è introdotta la logica 
del pagamento dell’edificabilità 
stabilita dal Prg, ho avuto decine e 
decine di richieste di retrocessione, 
ma anche di varianti. Per le varianti, 
se non c’era un interesse pubblico 
(vedasi la variante per � nanziare 
l’ampliamento dell’ospedale di 
Fabriano) o l’attivazione dello Spor-
tello Unico, abbiamo fatto “orecchie 
da mercante” a meno che non ci 
fosse un accordo procedimentale, 
come quello che fu realizzato con 
la triangolazione Tavolini-Croce 
Rossa-Comune di Fabriano per la 
nuova sede della Croce Rossa, con 
un ristoro alla collettività fabrianese 
di oltre 800 mila euro in immobili. 
Per le richieste di retrocessione, 
all’epoca eravamo ancora con la 
vecchia normativa urbanista, ma 
provammo a ipotizzare alcuni 
scenari, in quanto la minoranza 
dell’epoca spingeva molto per age-
volare alcuni cittadini. Provammo a 
simulare qualche ipotesi guardando 
le esperienze di Senigallia e altri 
comuni, con discussione anche in 
Consiglio comunale, ma tutte le 
possibilità furono poi scartate, per-

ché avrebbero provocato un danno 
economico al Comune e quindi alla 
collettività.
In base alla sua esperienza da am-
ministratore, ritiene che questa 
decisione celi una sorta di varian-
te al Piano Regolatore Generale e 
ad un iter ben diverso da quello 
intrapreso dall’amministrazione 
comunale?
Sono franco, questa con i diritti 
edi� catori è una vera variante senza 
nessun interesse pubblico, a mio 
giudizio. Sono stati anche intel-
ligenti, giocando su questi diritti 
edi� catori evitano di incorrere sulla 
norma regionale, facendo � gurare 
una diminuzione di occupazione 
del territorio. Il punto è che tutto si 
può fare, ma rispettando sempre il 
bene comune. Il diritto edi� catorio 
è un intangibile che viene assegnato 
dalla piani� cazione, a mio parere 
spostarlo da una parte all’altra 
“senza programmazione” si rischia 
di scomporre le piani� cazioni urba-
nistiche e di costruire nuovi carichi 
urbanistici in una zona già piani� ca-
ta, nel nostro caso con tanto di aree 
industriali già esistenti e assoggetta-
te addirittura a lottizzazioni con una 
parte di proprietà comunale. Quindi, 
comprensibile è la domanda dei 
privati, sbagliate sono le modalità 
di risposta dell’amministrazione a 
questa esigenza che lasciano pen-
sare a varianti che tecnicamente si 
de� niscono “ad personam”, creando 
un precedente nei confronti di altri 
cittadini che hanno in giacenza 
domande di variante similari da 
tempo.       

ero ancora un “giovanotto”. 

la gravità della sua dichiara-
zione riguardo l’ipotesi che io 

stesso avrei vincolato il tracciato 
della Quadrilatero per “soddisfare” 

qualcuno è solamente comico. Mi 
assumo tutte le responsabilità ed i 

zione riguardo l’ipotesi che io 
stesso avrei vincolato il tracciato 

della Quadrilatero per “soddisfare” 
qualcuno è solamente comico. Mi 
assumo tutte le responsabilità ed i 

Una veri� ca sulla conformità 
delle mascherine distribuite 
al personale sanitario della regione

esposto, alla veri� ca della con-
formità delle protezioni facciali. 
«Seguo da vicino la questione 
della sanità: ho veri� cato che 
purtroppo ci sono situazioni dif� -
cili, dove il sistema ancora riesce 
a reggere essenzialmente grazie 
al grande attaccamento al lavoro 
dei dottori. Ma non si può andare 
sempre avanti in questo modo. Il 
Covid sta presentando il conto – 
conclude -, evidenziando tutte le 
carenze e le debolezze. Bisogna 
intervenire perché questa è una 
battaglia per il bene comune da 
combattere insieme, al di là delle 
fazioni politiche».

Esposto di Romagnoli alla FinanzaIl senatore fabrianese del Movi-
mento 5 Stelle Sergio Romagnoli 
ha presentato un esposto alla 
Guardia di Finanza di Fabriano 
e di Ancona per avviare una 
verifica sulla conformità dei 
dispositivi di protezione facciale 
distribuiti al personale sanitario 
che lavora negli ospedali della 
regione. Nel mirino del senatore 
fabrianese sono � nite le masche-
rine Ffp2 a marchio CE 2163, 
«già oggetto di indagine presso 
l’uf� cio antifrode dell’Unione 
Europea», come dichiara lo stes-
so Romagnoli.
La vicenda è partita da alcune 
segnalazioni giunte da parte di 
cittadini marchigiani sul gruppo 
web Marche e Salute nel corso 
di un incontro online sul tema 
sanità. Mascherine che, come 
riferisce il senatore pentastellato, 
sarebbero indossate non solo dai 

sanitari, ma anche da tanti 
cittadini e che quindi, «nel 
caso risultassero non a nor-
ma, esporrebbero al rischio 
di un eventuale contagio».
«Mi auguro che le inda-
gini vadano avanti e che 
possano sfociare in una 
inchiesta per veri� care la 
certificazione di queste 
mascherine – spiega -: mi è 
sembrato strano che queste, 
già oggetto di indagine a 
livello europeo, non siano 
state attenzionate nelle 
Marche».
Sergio Romagnoli chia-
risce che «non si tratta di 
strumentalizzazione poli-
tica, ma di una questione 

molto seria. Mi sono sentito 
di fare la mia parte senza 
sbraitare, ma sfruttando gli 
strumenti che tutti abbiamo 
a disposizione per far emer-
gere la verità. Sono stato 
votato dal mio territorio per 
rappresentarlo e difenderlo, 
pertanto ho raccolto diverse 
segnalazioni nei giorni scor-
si e ho deciso di procedere 
con l’esposto».
Insomma un invito, il suo 

Sergio Romagnoli, senatore Movimento 5 Stelle

Il sindaco Gabriele Santarelli, dopo che l’ex sindaco Sorci aveva de� nito 
l’amministrazione comunale incoerente dopo la decisione di trasformare 
in agricole le aree edi� cabili ad uso industriale nelle frazioni: “Sorci 
ha contribuito a disegnare una città caotica con aree industriali calate 

su aree di pregio paesaggistico, portando numerose famiglie, costrette a 
pagare un Imu insostenibile per terreni sui quali nessuno costruirà mai, 

sull’orlo del fallimento. Non accettiamo lezioni urbanistiche da chi prevedeva 
la realizzazione di industrie nella piana di Paterno, ha vincolato il tracciato 

della Quadrilatero per soddisfare qualcuno, ha previsto lottizzazioni di due ettari 
alle porte di Marischio”.

‘Ha contribuito a disegnare
una città caotica’

tero era prevista la realizzazione di 
una sola canna stradale nuova. 
Quindi, scherzando, posso 
fare anche da professore 
in materia. Tutto ciò che 
dichiaro è documenta-

stenti su un terreno di 
proprietà di un privato, 

pagare un Imu insostenibile per terreni sui quali nessuno costruirà mai, 
sull’orlo del fallimento. Non accettiamo lezioni urbanistiche da chi prevedeva 

la realizzazione di industrie nella piana di Paterno, ha vincolato il tracciato 
della Quadrilatero per soddisfare qualcuno, ha previsto lottizzazioni di due ettari 

alle porte di Marischio”.

‘Ha contribuito a disegnare
una sola canna stradale nuova. 
Quindi, scherzando, posso 
fare anche da professore 
in materia. Tutto ciò che 

stenti su un terreno di 
proprietà di un privato, 

sull’orlo del fallimento. Non accettiamo lezioni urbanistiche da chi prevedeva 
la realizzazione di industrie nella piana di Paterno, ha vincolato il tracciato 

della Quadrilatero per soddisfare qualcuno, ha previsto lottizzazioni di due ettari 
alle porte di Marischio”.

‘Ha contribuito a disegnare
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da costituire
Cgia: interazione tra artigianato e agricoltura

Sostituisce 
il dimissionario 

Mauro 
Sacchetto: 
le parole di 

ringraziamento 
di Francesco 

Casoli

Giulio Cocci, nominato nuovo 
amministratore delegato dell'Elica

“La pandemia sta met-
tendo a dura prova 
le aziende del ter-
ritorio fabrianese. 

Bisogna tenere in considerazione 
– risponde Federico Castagna, 
responsabile territoriale della Con-
fartigianato Fabriano – che sta col-
pendo in modo molto differenziato 
i diversi settori di attività, basti 
pensare ad una attività di ristora-
zione o di servizi alla persona o 
un’attività basata principalmente 
sull’e-commerce. Giustamente gli 
artigiani ed i piccoli imprenditori 
chiedono a gran voce al Governo 
che gli aiuti siano misurati rispetto 
ai reali danni subiti; al tempo stesso 
questa situazione per le aziende ha 
determinato il rafforzamento della 
capacità di fare rete e di sfruttare 
al meglio le possibilità offerte dal 
web. Un aspetto da sottolineare 
– sono ancora parole di Castagna 
– c’è l’aumento, da parte degli 
associati Confartigianato Ancona 
Pesaro-Urbino, nella partecipazio-
ne ai seminari online e ai webinar 
relativi alla digitalizzazione: questo 
segnala una volontà non solo di 
migliorare i propri cicli produttivi, 
ma anche di diversi� care i propri 
canali di vendita”.
Quali sono le attività più colpite?
“Come Confartigianato siamo ben 
consci che le attività più colpite 
sono quelle che hanno a che fare 
con il turismo, la ristorazione, 
organizzazione di eventi e anche 
purtroppo la moda. Di conseguen-
za vanno aiutate in tutti i modi le 
piccole imprese che sono a rischio 
per i danni della pandemia. In 
un momento del genere rimane 
comunque di primaria importanza 

non perdere la rotta e continuare a 
perseguire e sviluppare i progetti 
che sono collegati con il territorio”. 
Ci sono progetti già avviati 
in questo senso? “Importante 
il progetto portato avanti da un 
imprenditore agricolo di Fabria-
no, un pani� cio e la competenza 
di una biologa nutrizionista per 
promuovere un pane con una fa-
rina completamente a km zero in 
quanto proveniente da coltivazioni 
di grano delle frazioni di Fabriano. 
Sicuramente Confartigianato è da 
sempre vicina alla valorizzazione 
del comparto agroalimentare che 
punta a elevare qualitativamente 

l’offerta dei prodotti locali in siner-
gia con il tessuto imprenditoriale 
locale, accrescendone competenze 
e professionalità”. 
Un esempio su tutti? “L’evento di 
punta di Confartigianato Ancona 
Pesaro-Urbino Choco Marche che 
dà vita ad una manifestazione di 
alto livello richiamando maestri 
cioccolatieri da tutta Italia e por-
tando il meglio della produzione 
dolciaria artigiana. Il cioccolato 
a Choco Marche è infatti cultura 

oltre che gusto, per promuovere 
la consapevolezza della qualità 
degli alimenti e dell’eccellenza 
della produzione artigiana. Per 
il territorio fabrianese di fonda-
mentale importanza intraprendere 
un percorso di integrazione tra la 
forza delle imprese artigianali con 
le imprese di trasformazione prima-
ria, sviluppando le interazioni tra il 
settore dell’artigianato ed il settore 
dell’agricoltura”. 
C’è un altro aspetto fonda-
mentale per questo territorio?
“L’artigianato artistico. Iniziativa 
e creatività sono le peculiarità di 
questo settore. I nostri artigiani 

realizzano prodotti bellissimi, in 
tutti i campi. Però il contenuto tec-
nologico di questi prodotti è ancora 
basso. Questo è l’elemento su cui 
bisogna lavorare di più e per farlo 
servono un salto di qualità in ter-
mini di conoscenze e competenze. 
Ciò anche per sfruttare appieno le 
grandi rivoluzioni tecnologiche che 
stiamo vivendo, quella della digita-
lizzazione e quella della transizione 
verde. Sono convinto che i nostri 
artigiani possano avere molto da 

~ ADDETTO VENDITA – FABRIANO
Eurospin Tirrenica S.p.A., Società del Gruppo Eurospin, ricerca un addetto vendita 
per il proprio punto vendita di Fabriano. La risorsa si occuperà di tutte le attività 
operative necessarie per un’effi cace gestione del punto vendita, tra le quali: assi-
stenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, 
corretta tenuta del layout merceologico. Costituiscono requisiti indispensabili: 
affi dabilità, massima serietà, approccio positivo al cliente, concretezza, fl essibilità e 
capacità di adattamento, capacità comunicative e relazionali, capacità di lavorare in 
team. Precedenti esperienze maturate nel ruolo nella GDO o nel settore alimentare 
saranno valutate positivamente. Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su 
turni e festivi, residenza in zone limitrofe, essere automuniti. Candidatura online 
sul sito www.eurospin.it,  alla pagina dedicata all’offerta nella sezione “Lavora 
con noi”>”Le posizioni aperte”>”Posizioni aperte nei punti vendita”.

~ PERSONALE SETTORE EDILE – PROVINCE DI ANCONA E MACERATA
Aziende del settore edile attive nelle Province di Ancona e Macerata ricercano, per 
il potenziamento dei propri organici, muratori, manovali edili, posatori di pavimenti 
- piastrellisti, operai elettricisti, idraulici, operai addetti al movimento terra (gruisti, 
escavatoristi, ecc.) con esperienza (anche minima) ma anche senza esperienza 
(eventualmente da inquadrare con contratto di apprendistato professionalizzan-
te). È richiesto il possesso della patente di guida tipo B ed essere automuniti. 
Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, all'indirizzo e-mail centroimpiegofabriano.ido@
regione.marche.it specifi cando nell'oggetto: “Candidatura SETTORE EDILIZIA”.

~ CARROZZIERE E CARPENTIERE NAUTICO - MARANO LAGUNARE (UD)
Il cantiere nautico Ceccherini ricerca operai per la costruzione di imbarcazioni 
nuove in vetro resina e il restauro imbarcazioni in rimessaggio. Le fi gure ricercate 
sono: un carrozziere nautico e un carpentiere nautico. Si offre: contratto a tempo 
determinato con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato; lavoro di 40 ore 
settimanali; retribuzione: 4°/3° livello Metalmeccanico. Si richiede: licenzia media 
superiore; competenze informatiche; patente di guida. Sede di lavoro: Marano 
Lagunare (UD). Scadenza selezione: 30 giugno. Per candidarsi inviare cv con foto 
via mail a commerciale.nauticaceccherini@gmail.com e cc a eures@afolmet.it.

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/centroinformagiovani-
fabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

dire anche in questi campi. Favorire 
quindi la trasmissione della storia 
dei mestieri, signi� ca innanzitutto 
sottolineare l’importanza dell’ini-
ziativa artistica, capace da sempre 
di ispirare e trainare un intero siste-
ma produttivo. E’ necessario però 
prendere atto che l’artigianato arti-
stico non può funzionare da solo: ha 
bisogno di essere inserito in un cir-
colo virtuoso strettamente collegato 
con il settore turistico, che deve 
funzionare a sua volta. Proprio per 
questo motivo l’approvazione della 

Legge Regionale di Fabriano come 
città della carta e della Filigrana può 
determinare � nalmente la nascita 
di botteghe artigiane della carta, 
di conseguenza il trasferimento di 
queste tradizioni alle generazioni 
più giovani e la possibilità di incre-
mentare notevolmente il turismo che 
potrà vivere un’esperienza diretta, 
vedendo all’opera questi artigiani 
e potendo acquistare anche le loro 
creazioni, portando con sè il simbolo 
che ha permesso a Fabriano di essere 
conosciuta in tutto il mondo”.

Il Consiglio di Amministrazione di 
Elica S.p.A., capo� la del Gruppo 
leader mondiale nella produzione di 
cappe aspiranti da cucina, riunitosi 
a Fabriano, comunica che Mauro 
Sacchetto ha deciso, per ragioni 
personali, di rassegnare le proprie 
dimissioni dalla carica di consi-
gliere e amministratore delegato 
di Elica S.p.A, con effetto a partire 
dalla data odierna. 
Il Consiglio di Amministrazione di 
Elica S.p.A. ha pertanto accettato 
le dimissioni e, previo parere del 
Comitato Nomine e Remunera-
zione, con parere favorevole del 
Collegio Sindacale, ha nominato, 
per cooptazione, a partire dalla 
data odierna Giulio Cocci, (nella 
foto) attuale Group Cfo della so-
cietà, consigliere e amministratore 
delegato del Gruppo. 
Giulio Cocci, nato a Fermo il 13 
aprile del 1970, laureato in Eco-
nomia e Commercio, è entrato 
in Elica nel 2018 come Group 
Controlling & Investor Relations 
Director e ha ricoperto dal 2019 la 
carica di Group Cfo. Executive con 
una esperienza internazionale di 
oltre 20 anni nel settore degli elet-
trodomestici, ha occupato ruoli di 
crescente responsabilità in Indesit 
Company e Whirlpool Corporation, 
principale produttore mondiale del 
settore. 
Il Consiglio di Amministrazione di 

Elica S.p.A. ha altresì nominato: 
• -  Stefania Santarelli, in posses-
so dei requisiti previsti dalla nor-
mativa applicabile e dallo Statuto e 
attuale Corporate Controller e 
Finance Director della divisione 
Cooking, Cfo di Gruppo; 
• -  Emilio Silvi, in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa 
applicabile e dallo Statuto e attuale 
Finance & Administration Director, 
Dirigente proposto alla redazione 
dei documenti contabili di Gruppo, 
previo parere favorevole del Colle-
gio Sindacale. 
Il Presidente Francesco Casoli ed 
il Consiglio di Amministrazione 
hanno rivolto al dottor Sacchetto 
il pieno ringraziamento per aver 
guidato la società in un rapido 
ed ef� cace percorso di profonda 
riorganizzazione interna e commer-
ciale che ha portato a un migliora-
mento della marginalità strutturale 
e della generazione di cassa, anche 
in un dif� cile scenario come quello 
legato alla pandemia in corso. 
Mauro Sacchetto dichiara: "Quello 
trascorso in Elica è stato un periodo 
incredibilmente intenso che mi ha 

concesso la possibilità di 
conoscere ed apprezzare 
una realtà dal grande 
potenziale. Sono molto 
orgoglioso nel constatare 
che il nuovo amministra-
tore delegato sarà una 
persona interna ad Elica 
e che io stimo profonda-
mente, Elica � rst ancora 
una volta. Ho fatto del 
mio meglio per dare a 
questa azienda tutta la 

mia competenza professionale e 
la mia attenzione umana. In� ne, 
voglio sinceramente ringraziare 
tutti i miei collaboratori per aver 
arricchito il mio bagaglio personale 
e di lavoro, non solo con la loro 

competenza, ma anche con 
la loro grande passione”. 
Il Consiglio di Ammini-
strazione di Elica S.p.A. 
e Mauro Sacchetto hanno 
concordato di risolvere 
consensualmente i rap-
porti contrattuali tra loro 
esistenti.  
Francesco Casoli ha di-
chiarato: "Mauro ha fatto 
un grandissimo lavoro nel 
costruire un team vincente 
e un piano d’azione chiaro, 
strutturato e mirato al tur-
naround della pro� ttabilità 
del Gruppo. Comprendo le 
profonde ragioni personali 
che lo hanno portato a 
prendere questa decisione; 
ritengo che questa scelta 
arrivi in un momento nel 
quale abbiamo raggiun-
to un livello di maturità 
interna che ci ha portato 
a vedere in Giulio la na-
turale successione sia per 
la consapevolezza delle 
priorità del Gruppo che per 
la leadership dimostrata 
nel suo percorso in Elica”. 
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Ospedale di Matelica 
verso una soluzione

L'Azione 27 MARZO 2021

   di MATTEO PARRINI

FdI: ‘La Procaccini 
resta colonna 

portante 
della maggioranza’

Dopo la bufera politica 
di due settimane fa, 
la situazione futura 
dell’ospedale di Mate-

lica sembra iniziare a delinearsi 
in maniera più chiara per tutti. 
Dopo il lungo vertice nella sede 
regionale di sabato 13 marzo per 
cercare di dipanare la matassa e 
trovare una soluzione, già lunedì 
15 marzo era stata emessa l’ordi-
nanza n.20 con la quale «è stata 
disposta, con effetto immediato, 
la riapertura dell’ospedale di 
comunità di Matelica. Il Dipar-
timento di prevenzione U.O.C. 
Ambiente e Salute dell’Asur 
Area Vasta 3 ha comunicato il 
superamento dell’emergenza 
sanitaria che aveva dato luogo 
alla chiusura dell’11 marzo 
2021 e ha disposto nuove 
prescrizioni alle case di riposo 
temporaneamente ospitate nel-
la struttura». Il giorno seguente, 
martedì 16 marzo si è svolta, in 
modalità telematica, la tanto 
attesa conferenza dei servizi 
alla quale hanno preso parte il 
sindaco di Matelica Massimo 
Baldini, il vice sindaco Denis 
Cingolani, la direttrice dell’A-
rea Vasta 3 dottoressa Daniela 
Corsi, il direttore del Distretto 
sanitario di Matelica dottor 
Alessandro Ranciaro, il direttore amministra-
tivo dell’Area Vasta 3 dottor Alberto Carelli, 
la direttrice del Dipartimento di prevenzione 
Uoc dottoressa Franca Laici ed i sindaci di 
Pieve Torina, Alessandro Gentilucci e di 
Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci. 
Come poi riferito dal sindaco Baldini «l’in-
contro è stato propedeutico per ricercare 
soluzioni idonee per l’ospedale di comunità 
di Matelica, quali l’erogazione dei servizi 
alla cittadinanza con la riapertura delle varie 

attività, la sistemazione dei locali dan-
neggiati dal sisma non ancora riparati 
al � ne di utilizzarli per gli ambulatori 
da attivare, il reperimento di soluzioni 
idonee per le persone fragili ospitate 
presso la struttura ospedaliera di Ma-
telica delle Case di Riposo di Pieve 
Torina, Castelsantangelo sul Nera e 
Pioraco per poterle riportare nei loro 
comuni di provenienza in tempi brevi. 
Abbiamo inoltre accolto positivamente 
le rassicurazioni della dottoressa Corsi 
in merito alla volontà di ripristinare, 
quanto prima, la funzionalità della 
struttura ospedaliera di Matelica sia 
con la riparazione dei danni provocati 
dal sisma sia con l'implementazione 
dei servizi secondo quanto previsto 
dal Piano socio-sanitario regionale». 
Toni più soddisfatti quelli del sindaco 
di Pieve Torina Alessandro Gentilucci 
che in una nota stampa ha sottolineato 

come «dall’incontro sia emersa la volontà 
di trovare una soluzione condivisa che tenga 
conto delle condizioni di vita degli anziani, 

Disposta con un'ordinanza l'immediata riapertura del nosocomio di comunità

In merito alle dimissioni da assessore di 
Rosanna Procaccini è quindi giunta nei 
giorni scorsi una nota congiunta a � rma 
della consigliera regionale di Fratelli 
d’Italia, Elena Leonardi, del coordinatore 
provinciale di Macerata di FdI Massimo 
Belvederesi, e del responsabile matelice-
se di FdI, Luigi Sola. «Abbiamo ricevuto 
nei giorni scorsi la notizia delle dimis-
sioni di Rosanna Procaccini dall'incarico 
di assessore alla Sanità del Comune di 
Matelica – hanno dichiarato gli esponenti 
del partito – Siamo dispiaciuti per questa 
decisione di una delle colonne portanti 
dell'amministrazione comunale mateli-
cese, scaturita da un caso che speriamo 
rientri il prima possibile, determinando 
contemporaneamente un rafforzamento 
della Giunta Baldini ed uno sviluppo 
positivo dell'opera di governo. Possia-
mo affermare con certezza che Fratelli 
d'Italia non passerà all'opposizione e che 
Rosanna continuerà a sostenere questa 
amministrazione anche dai banchi del 
consiglio comunale. Anche il fatto che la 
Regione abbia già promosso un tempesti-
vo intervento a sostegno dell'ospedale di 
Matelica e contestualmente degli ospiti 
delle Rsa terremotate che attualmente 
sono ospitati nella struttura matelicese, 
segnala che Fratelli d'Italia porti avanti 
a tutti i livelli istituzionali, a partire dal 
Presidente Acquaroli, una politica a so-
stegno delle reali esigenze del territorio 
e di sinergia tra gli enti e che anzi si 
impegna a risolvere quei problemi che 
interessano le comunità ed i comprensori 
rimasti troppo spesso inascoltati».

Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve TorinaMatteo Cicconi, sindaco di Pioraco

Una lettera di sollecito, successiva a quella 
dello scorso 10 febbraio, è stata inviata sa-
bato scorso dal sindaco Massimo Baldini 
all’assessore regionale alla Sanità Filippo 
Saltamartini e al direttore di Area Vasta 3 
Daniela Corsi per richiedere l’esecuzione 
della campagna vaccinale Covid-19 a Ma-
telica. Nella missiva il primo cittadino ha 
scritto: «I cittadini ci riferiscono quotidia-
namente le dif� coltà incontrate nel centro 
di San Severino Marche, dove per potersi 
sottoporre alla vaccinazione Covid-19 è 
necessario fare lunghe � le, rischiando 
di creare assembramenti, con possibilità 
di eventuali contagi. Al � ne di favorire 
ed agevolare la popolazione, chiediamo 
di effettuare questo servizio all’interno 

Una lettera di sollecito, successiva a quella 

Vaccinazioni, sollecito del sindaco all’Asur
del nostro territorio 
comunale dove que-
sta amministrazione 
mette a disposizione 
i propri locali del-
la Protezione Civile 
siti in località Cava-
lieri. Se necessario 
possiamo mettere 
a disposizione altri 
locali, sempre che 
da voi siano ritenuti 
idonei, ma sempre 
vicini alla gente che 
spesso ha dif� coltà a 
recarsi lontano dalle 
proprie residenze».

Con ordinanza del 16 marzo scorso è 
stato chiuso al transito il tratto di strada 
tra le località Mistriano e Mistrianello, 
dove è stata realizzata una deviazione 
provvisoria del traf� co, al � ne di con-

Modificata la viabilità tra Mistriano e Mistrianello
sentire la trasformazione del tracciato via-
rio della zona in attesa del completamento 
di un sottopasso alla strada Pedemontana 
che è in fase di costruzione nella zona. 
Nel frattempo, come reso noto nei giorni 

scorsi da vari comunicati stampa, entro 
la � ne dell’estate dovrebbe essere com-
pletato il primo tratto stradale della 
Pedemontana che collegherà Matelica 
a Fabriano.

per non privarli di quel minimo di tranquillità 
che erano riusciti a conquistarsi in questi 
ultimi tempi, dopo la terribile esperienza del 
sisma. Si tratta di una soluzione temporanea 
ovviamente, che ci consente di poter procede-
re celermente verso una soluzione alternativa 
che stiamo cercando di attuare a Pieve Torina 
e su cui lavoriamo da tempo. Questa è la 
nostra volontà. Era importante però, dopo le 
accelerazioni di questi giorni dovute al Covid, 
trasmettere serenità a queste persone fragili, 
già provate, oltre che dall’età, da una serie di 
esperienze dif� cili, sia sul piano � sico che 
psicologico». Nel frattempo sarebbero iniziati 
proprio nei giorni scorsi i lavori per la rico-
struzione della Casa di Riposo a Pieve Torina: 
un’opera di quasi 3 milioni di euro, rientrante 
nel primo piano opere pubbliche della rico-
struzione con contratto di 18 mesi di durata. 
Situazioni simili anche per Castelsantangelo 
sul Nera e per Pioraco. In quest’ultimo centro, 
a seguito di un incontro tra il sindaco Matteo 
Cicconi ed i tecnici incaricati svoltosi giovedì 
scorso, è stato reso noto che entro maggio 
sarà consegnato il progetto della Casa di 

Riposo “Agnese Mataloni”: l’importo 
complessivo dei lavori sarà pari a 300mila 
euro ed il primo cittadino piorachese ha 
preannunciato «una struttura socio-sanitaria 
all’avanguardia con consegna del cantiere 
con l’inizio dei lavori per gennaio-febbraio 
2022». Cicconi ha anche aggiunto di «fare 
il massimo per accelerare le procedure 
per far rientrare quanto prima gli anziani 
ospiti a Pioraco». Una volta che le Case 
di Riposo saranno state trasferite, sarebbe 
quindi possibile procedere al ripristino delle 
funzioni previste � n dal 2016 per il locale 
ospedale di comunità dal Piano socio-
sanitario regionale. L’interesse collettivo in 
questo senso ha portato le forze politiche 
a cercare un’intesa, già auspicata a chiara 
voce dai cittadini sui social, invitando tutti a 
«lavorare insieme nell’interesse comune ed 
evitando in questo senso inutili chiacchiere 
e polemiche divisive».



«Non lasciatevi vivere, ma prendete nelle vostre mani la vostra vita e vogliate 
decidere di farne un autentico e personale capolavoro». Con queste profonde 
parole di chi sa che in Dio tutto trova soluzione, San Giovanni Paolo II 
esortava i giovani a non lasciarsi andare e a non sprecare il tempo e la vita, 
ma di af� darsi anima e corpo a chi non abbandona mai i suoi � gli. Ecco 
allora che questo tema sarà centrale nei due interessanti incontri organiz-
zati in videoconferenza dalla parrocchia di Santa Maria Cattedrale e che si 
terranno sabato 27 
marzo alle ore 11 
con i bambini della 
prima Comunione 

e poi alle ore 21 con tutti coloro che vorranno 
prendervi parte, in particolare adulti. Relatore 
sarà il concittadino Padre Alessio Mecella dei 
Frati Minori che ci racconterà la gioia della 
fede che nasce dal battesimo. Sarà un’oppor-
tunità da non perdere anche per le famiglie, un 
momento di dialogo e di ri� essione per chiun-
que. Proprio per questo l’invito è stato esteso a 
tutti coloro che avranno piacere di ascoltarlo e 
vorranno collegarsi, accedendo tramite il link 
https://meet.google.com/ptr-xytv-oeh.

ri.bo.

Di fronte un nuovo 
anno e nuovi obiet-
tivi: l’associazione 
Pro Matelica apre 
i l  tesseramento 
2021 e invita tutti, 
cittadini o semplici 
amanti di Matelica, 
a sottoscrivere la 
nuova tessera del 
socio. Da quest’an-
no la Pro Matelica 
aderisce al tesse-
ramento nazionale 
Unpli, per garan-
tire a tutti i suoi 
soci nuovi vantag-
gi: un’unica tessera 

raccoglie sotto di sé oltre 6.000 Pro 
Loco e 600.000 volontari in tutta Ita-
lia e dà diritto a tante convenzioni da 
conoscere sul sito tesseradelsocio.it. 

Filo continuo con la tradizione resta però la tessera celebrativa, quest’anno 
dedicata ai 750 anni dalla costruzione del Palazzo del Governo, che ogni 
socio riceverà insieme alla card uf� ciale Unpli e a un piccolo depliant che 
illustra – con il contributo di Matteo Parrini – la storia dell’edi� cio che fa 
da cornice a Piazza Enrico Mattei sul suo lato ovest. 
Diventare socio della Pro Matelica è semplice e veloce e i canali tramite cui 
richiedere la propria iscrizione sono molteplici: potete scrivere una mail a 
info@promatelica.it, inviare un messaggio attraverso le nostre pagine Fa-
cebook e Instagram, contattarci via WhatsApp al n. 373 868 3790 oppure 
accedere al sito www.promatelica.it/tesseramento. Dai il tuo contributo: 
ripartiamo sempre più forti!

Matelica si affida 
a San Giuseppe 

e alla Beata Mattia

Momento di preghiera con sindaco e sacerdoti cittadini invocando i Santi Patroni
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Lo scorso venerdì 19 marzo, 
festa di San Giuseppe al 
quale con lettera aposto-
lica “Patris corde” Papa 

Francesco he dedicato uno speciale 
anno, nel santuario della Beata 
Mattia, dove 30 anni fa si fermava 
a pregare Papa San Giovanni Paolo 
II, si è svolto un toccante momento 
di preghiera, con il sindaco ed i sa-
cerdoti cittadini per af� dare la città 
di Matelica alla protezione dei suoi 
santi patroni. Riportiamo di seguito 
il testo letto e la preghiera recitata 
dal sindaco Massimo Baldini: «In 
questo giorno solenne, consacrato 
alla memoria di San Giuseppe, 
custode della Santa Famiglia e 
Patrono della Chiesa universale, 
vogliamo af� dare la nostra città di 

Omaggio in ricordo 
della visita di 

S.Giovanni Paolo II

Matelica alla sua potente interces-
sione, insieme a quella della nostra 
amata Beata Mattia e a San Giovan-
ni Paolo II, il Papa che proprio in 
questo giorno di trent’anni fa’ venne 
a pregare davanti alla sua Urna. O 
glorioso Patriarca San Giuseppe, in 
questo momento di grande prova e 
di af� izione per la nostra città di 
Matelica, per il nostro territorio, 
per la nostra Italia – come per il 
mondo intero -, vogliamo af� dare 
alla tua intercessione la vita dei 
nostri cittadini colpiti dal contagio 
del Covid, quelli che versano in più 
gravi condizioni, in lotta tra la vita 
e la morte nelle terapie intensive, i 
ricoverati negli ospedali e quanti 
vivono la malattia e l’isolamento 
nelle proprie case, trepidando e 

sperando nella guarigione. Interce-
di con la tua potenza supplice per 
ciascuno di loro: chiedi al Signore 
Gesù, che hai accolto e aiutato a 
crescere, di avere misericordia di 
loro e delle loro famiglie, che vivono 
per loro momenti di apprensione 
e di angoscia. Sii specialmente 
vicino a tutti i moribondi, privi 
degli affetti più cari e dei conforti 
della fede, tienili per mano tu che al 
termine della tua esistenza terrena 
sei stato confortato dalla presenza 
di Gesù e di Maria. E accompagna 
le anime dei nostri cari defunti � n 
tra le braccia di Dio Padre. Sostieni 
anche la dura prova degli operatori 
sanitari, dei medici, degli addetti al 
bene pubblico, di tutti coloro che 
hanno diretta responsabilità nella 

gestione concreta di questo tempo 
di grave emergenza. Ti preghiamo, o 
San Giuseppe, ottienici dalla bontà 
misericordiosa del Signore, nostro 
Redentore, e dalla Vergine Maria, 
che hai protetto e af� ancato per tut-
ta la vita, di essere difesi e liberati al 
più presto da questo grave contagio 
che ci assedia: Te lo chiediamo con 
viva fede, con la ferma speranza che 
il tuo cuore paterno non potrà non 
accogliere la nostra supplica! E tu, 
nostra amata Beata Mattia che da 
sette secoli vegli su questa tua città, 
tu che ci accogli sempre in questa 
chiesa come nel suo cuore pulsante: 
guardaci dal cielo con la tua ma-
terna carità, vieni ad asciugare le 
lacrime di tanti tuoi � gli, a lenire le 
ferite e le solitudini nell’animo dei 

tuoi concittadini, a guarirli dal male 
e a rafforzare la fede, l’amore per il 
Signore e la solidarietà fraterna fra 
noi. Davanti a te, come alla nostra 
madre e guida spirituale, deponia-
mo ogni nostra supplica, sapendo 
che la tua carità può ancora otte-
nerci da Dio liberazione e salvezza! 
Lo chiediamo invocando anche 
l’intercessione di San Giovanni 
Paolo II, che il 19 marzo 1991 era 
inginocchiato proprio qui davanti al 
tuo Corpo, e quella dei nostri santi 
Patroni Sant’Adriano, San Sollecito, 
il Beato Gentile e la serva di Dio sr. 
Teresa Marani. A voi, santi e beati 
del cielo, af� diamo noi tutti nella 
prova: Sotto la vostra protezione 
noi cerchiamo rifugio sapendo di 
non restare delusi. Amen».

Venerdì 19 marzo sono ricor-
si 30 anni dalla visita di San 
Giovanni Paolo II a Mateli-
ca: nel sentito viaggio tra le 
diocesi di Fabriano-Matelica 
e di Camerino il Papa polac-
co sostò nella nostra città 
salutando dapprima i lavo-
ratori e le lavoratrici dello 
stabilimento “Confezioni di 
Matelica” e giungendo poi 
in piazza Enrico Mattei, gre-
mita di gente che lo accolse 
affacciato al terrazzo del 
Palazzo Comunale, conclu-
dendo con una visita al Mo-
nastero della Beata Mattia. 

L’associazione Pro Matelica 
vuole ricordare quei momen-
ti riproponendo al pubblico 
il volume “Il Papa tra noi”: 
un libro che ripercorre il 
memorabile pomeriggio 
del 1991 tra testimonianze 
e foto di quegli attimi. Per 
ricevere la tua copia contat-
taci via WhatsApp al n. 373 
868 3790, scrivi una mail a 
info@promatelica.it, invia 
un messaggio attraverso le 
nostre pagine Facebook e 
Instagram oppure visita il 
nostro shop sul sito www.
promatelica.it.

La Pro 
Matelica 
riparte...
con un nuovo 
tesseramento
con un nuovo 

La gioia della fede 
che nasce dal battesimo

Ha scritto Papa San Giovanni 
Paolo II: «All’umanità che ta-
lora sembra smarrita e dominata 
dal potere del male, dell’egoismo e della paura, il Signore risorto offre in dono il Suo Amore che perdona, riconcilia e apre l’animo 
alla speranza». Così ci si appresta a vivere una nuova Settimana Santa. La prossima domenica sarà la Domenica delle Palme e nella 
cattedrale di Santa Maria e nelle altre chiese cittadine avrà luogo il rito della benedizione dei ramoscelli di ulivo che quest’anno 
potranno essere presi singolarmente solo prima della cerimonia (o anche portandolo da casa chi avesse piante di ulivo). La Set-
timana Santa sarà contrassegnata il Giovedì Santo dalla celebrazione alle ore 18 della Cena del Signore, presieduta dal Vescovo 
Mons. Francesco Massara, quindi alle 20.30 dalla veglia comunitaria di preghiera all’altare della reposizione (il tradizionale rito 
comunemente denominato dei “Sepolcri”). Il Venerdì Santo alle ore 18 ci sarà la proclamazione della Passione, adorazione della 
Croce, mentre nel Sabato Santo alle ore 20.30 avrà inizio il rito della veglia pasquale con accensione del cero, liturgia della parola, 
benedizione del fonte battesimale, quindi la Santa Messa. Nella solennità di Pasqua le Sante Messe si terranno in tutte le chiese 
cittadine secondo i consueti orari festivi: alle ore 8 – 9,30 – 10.30 – 12 e 18 a Santa Maria Cattedrale, alle 10 e 11.30 e 18.30 a 
Regina Pacis, alle 10.30 a Braccano, alle 11 alla Beata Mattia, alle 11.15 a San Francesco. Nella giornata di Lunedì dell’Angelo 
le Messe si terranno secondo il medesimo orario festivo.

Viviamo la Settimana Santa: gli orari



Continua la serie di appuntamenti 
settimanali sul canale del Comune 
di Matelica con “Matelica è…”. Da 
domenica sera, dato l’inizio della 
primavera, la guida naturalistica 
matelicese e nostra collaboratrice 
Maria Cristina Mosciatti accompa-
gnerà i visitatori in un tour virtuale 

alla scoperta di luoghi incantati e incantevoli della Riserva del San Vicino. 
Un patrimonio ambientale davvero straordinario dal punto di vista botani-
co, faunistico e paesaggistico, tutto da scoprire e far conoscere che Maria 
Cristina riesce a trasmettere con tutta la sua passione per la materia, tanto 
da aver raggiunto le 500 visualizzazioni in pochissime ore.

«Da ora tolleranza zero 
con i trasgressori»
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Un nuovo appello del sindaco Baldini dopo gli ultimi numeri del Covid

A 77 anni dall’eccidio di Braccano

Ci ha lasciato Ivo Grimaldi

La strada per Roti: incontro con Matteo Parrini 

Alla scoperta 
delle bellezze 
del San Vicino

Sono un costante crescendo i numeri del Covid-19 
a Matelica e nonostante ciò continuano ad essere 
segnalate tante persone in giro senza mascherina in 
alcune vie di Matelica o nella frazione di Braccano, 

dove la gente va con la scusa di visitare i murales. I positivi 
sabato 20 marzo risultavano essere a Matelica ben 231 ed i 
soggetti in isolamento ben 288. Come asserito dal sindaco 
Massimo Baldini in un videomessaggio lanciato lo scorso 18 
marzo, prima giornata nazionale dedicata alle vittime della 
pandemia: «La nostra città � no a tre-quattro settimane fa era 
una città tra le più virtuose della provincia di Macerata nel 
rapporto abitanti/casi positivi Covid. Subito dopo le feste 
carnevalesche c’è stato un crescendo impressionante dei 
casi positivi e dei casi in quarantena. Dai 47 casi positivi 
del 16 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, siamo passati ai 
219 casi di oggi; dai 60 casi in quarantena siamo passati a 

283. Diverse persone matelicesi stanno attraversando giorni 
tremendi in terapia intensiva al Covid Center di Civitanova 
Marche o in altri ospedali. Nei giorni scorsi abbiamo avuto 
altre perdite, senza contare le false notizie che purtroppo cir-
colano sui social. Tante falsità vengono scritte, che sarebbero 
da evitare sempre, ma almeno su queste problematiche siamo 
seri per favore. Ne appro� tto per ricordare che le notizie 
vere sulla situazione comunale sono solo quelle che vengono 
riportate sul sito istituzionale del Comune, tutto il resto sono 
chiacchiere. Tornando a noi, vi informo che in queste ultime 
settimane abbiamo tenuto confronti con le massime autorità 
politiche e sanitarie regionali. Con loro, oltre ad affrontare 
problemi riguardanti la nostra città, abbiamo affrontato 
l’argomento inerente la struttura ospedaliera cittadina ed i 
servizi che vi vengono prestati. Abbiamo parlato dell’evolu-
zione della pandemia nella regione Marche ed in particolare 

a Matelica, che sta purtroppo vivendo questo momento di 
particolare emergenza. La raccomandazione, venuta anche 
da loro, è quella di prestare la massima attenzione più che 
nei mesi passati, in quanto le varianti del coronavirus sono 
più pericolose e più viscide, colpiscono anche i bambini e le 
persone più fragili sono maggiormente a rischio. Basta con le 
feste fatte in casa, le feste di compleanno, le cene allargate, 
gli assembramenti, gente senza mascherina ed altro ancora. 
Oramai di ordinanze ne sono state fatte abbastanza: chiusura 
delle scuole, chiusura dei parchi e dei giardini, chiusura dei 
cimiteri, chiusura dell’ospedale. Abbiamo invitato le forze 
dell’ordine a non avvertire più i trasgressori delle normative 
Covid; ora si fanno solamente sanzioni. Dobbiamo portare 
rispetto per noi stessi e per gli altri. Facciamo l’ultimo sforzo, i 
vaccini stanno arrivando. Solamente quando saremo vaccinati 
riacquisteremo la nostra beata libertà».

Addio a Daniela, 
la commerciante del sorriso
La pandemia ha condotto alla morte anche una giovane ed amata 
commerciante matelicese, lasciando attonita l’intera città. Il fatto è 
avvenuto proprio il 18 marzo scorso, giornata nazionale dedicata alle 
vittime del Covid-19. A lasciarci è stata Daniela Traballoni in Stella 
di 56 anni, titolare del bello e rinomato negozio di biancheria per la 
casa sito in piazza Garibaldi. Daniela era conosciutissima e stimata 
a Matelica, sempre gioviale, disponibile e sorridente, una negoziante 
esemplare, una mamma straordinaria, un modello per chiunque. Co-
niugata e madre di una ragazza a sua volta sposata, la morte di Daniela 
è seguita a lunghi giorni di malattia e di ricovero in terapia intensiva. 
Per lei sono giunte le condoglianze 
da tantissime parti, accomunando 
un’intera cittadina nel dolore stra-
ziante che ha impedito persino la 
partecipazione nell’estremo saluto 
nel cimitero comunale, dove la 
salma è stata solo benedetta prima 
della tumulazione. Tra i tantissimi 
che hanno voluto porgere le con-
doglianze ai familiari e lasciare un 
ricordo di una splendida persona 
anche il sindaco Massimo Baldini 
e don Vincenzo Bracci, oggi priore 
del monastero di San Silvestro, 
che l’aveva conosciuta quando 
era parroco di Santa Teresa e che 
invitato i fedeli «a pregare e a trarre 
esempio da questa giovane donna 
scomparsa che ora pregherà per 
noi dal cielo».

Un’altra vittima del Covid-19 è stato lo scorso 18 marzo il matelice-
se Ivo Grimaldi, classe 1925, padre di Fabiola e di Sauro, l’attuale 
presidente provinciale di Con� ndustria. Ex partigiano, ex segretario 
del Pci, imprenditore edile, Grimaldi aveva iniziato la sua storia come 
muratore, divenendo capomastro e quindi titolare di una ditta edile che 
ancora oggi vive attraverso il � glio ed i nipoti. Nel 2014 fu insignito 
di una medaglia al Valore e successivamente dell’onori� cenza di 
Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Come per 
tutte le vittime della pandemia non è stato possibile celebrare alcun 
funerale, ma un semplice rito privato nella cappella di famiglia nel 
locale cimitero cittadino.

L’eccidio di Braccano, compiuto 
dai nazi fascisti il 24 marzo del 
1944 è, ancora oggi, un evento che 
non può e non deve essere con� nato 
unicamente tra le pieghe polverose 
di libro di storia. Questi brevi tratti 
di fatti accaduti nel nostro territorio 
non vogliono perciò essere soltanto 
un puntuale e rigoroso percorso 
storiografico, ma un semplice, 
sincero racconto di vite e 
morti, di uomini e donne, di 
giovani e anziani che hanno 
avuto un ruolo nel contrasto 
e nella lotta al nazi fascismo, 
proprio nel territorio in cui 
oggi noi viviamo. Vogliamo 
giustamente ricordare una 
comunità che ci è vicina, e 
che fu travolta dalla furia nazi 
fascista. Vogliamo ricordare 
“Il Prete sovversivo amico dei 
partigiani”, perché così era 
stato de� nito dai fascisti don Enrico 
Pocognoni. Egli partecipava attiva-
mente nel movimento di Resistenza 
e la sua ribellione deve anche essere 
intesa come resistenza morale, 
come una scelta dell’umano in con-
trasto al disumano, alla violenza, al 
sopruso, alla prevaricazione. Don 
Enrico, il prete di campagna, era 
un polo di aggregazione, vicino alle 
coscienze e ai bisogni della piccola 
comunità di Braccano. Ben presto 
il giovane prete diventò, per così 
dire, voce e coscienza critica della 
sua comunità, facendosi sosteni-
tore, ispiratore e guida, e al tempo 
stesso, ebbe modo di esprimere la 
genuina volontà della resistenza 
popolare. Il suo comportamento era 
improntato all’insegna di una carità 

rivolta verso i ricercati politici e ai 
discriminati per razza o per ceto; 
egli era sempre pronto ad offrire 
ospitalità a chiunque ne avesse 
avuto bisogno, senza distinzioni e 
senza nulla chiedere in cambio. Il 
movimento resistenziale operante 
nel Monte San Vicino aveva in lui 
una guida spirituale e materiale, e 
proprio questo suo “coinvolgimen-

to” con la sua comunità lo rese og-
getto primo delle violenze fasciste. 
Come lui, altri parroci (don Mario 
Vincenzetti, don Nicola Rilli) eb-
bero una parte attiva nelle � le dei 
gruppi partigiani operanti nella 
zona. Gli accadimenti del 24 marzo 
1944 caratterizzano un’importante 
porzione di storia che ci riguarda 
da vicino, perché racconta la lotta 
popolare sincera, intrisa di paure e 
di speranza della nostra gente, nella 
quale stava via via montando e 
irrobustendo una coscienza collet-
tiva in contrasto alla violenza nazi 
fascista. Il movimento resistenziale 
diede il via ad una nuova coscienza 
democratica che si concretizzò con 
il referendum del 2 giugno 1946, 
dove gli italiani scelsero la Repub-

blica a di scapito della Monarchia, 
complice e corresponsabile della 
presa del potere da parte dei fascisti, 
delle leggi razziali e della guerra 
conseguente in cui l’Italia venne 
trascinata. Dobbiamo oggi ritrovare 
quel dinamismo proprio del movi-
mento resistenziale per affrontare 
al meglio le dif� coltà che tutti noi 
e il mondo intero stiamo vivendo; 

i valori della Resistenza, 
troppo spesso vengono 
disattesi, e l’altruismo, la 
condivisione, la solida-
rietà hanno pochi spazi 
per affermarsi. Oggi, 24 
marzo 2021, alla memo-
ria di tutti i martiri caduti 
per la libertà, sentiamo 
il dovere civile e morale 
di ricordare i centomila 
e più di nostri conna-
zionali che hanno perso 

la loro battaglia contro un nemico 
invisibile: il Covid-19. Valgano 
ancora il coraggio delle idee, l’arma 
democratica della partecipazione, 
della solidarietà e della responsa-
bilità di ognuno. 
Combattiamo insieme nel cammi-
no dell’antifascismo e nel rispetto 
della Costituzione per una nuova 
rinascita della nazione. Quello che 
stiamo vivendo è il “tempo della 
solitudine”, e in questa forzosa 
solitudine dovremmo cercare den-
tro di noi un momento per lasciare 
idealmente un pensiero, un � ore su 
tutti i monumenti, i cippi, le lapidi 
che ricordano il sacri� cio dei com-
battenti della libertà.

Bruno Bolognesi, Anpi 
"24 marzo", sezione intercomunale Matelica

Si è svolto sabato 20 marzo il primo incontro on line 
curato dall’Organizzazione di Volontariato Roti, che ha 
visto protagonista lo stimato storico matelicese Matteo 
Parrini (nella foto) con la presentazione del suo ultimo 
e interessante libro “Marche Esoteriche ed Occulte”. 
Una “raccolta” che narra leggen-
de, luoghi e storie del territorio 
marchigiano, come le chiama l’au-
tore, un piccolo Bignami di miti, 
streghe, alchimisti, fattucchiere e 
Sibille. Un libro frutto di una cer-
tosina ricerca, non solo narrativa, 
ma anche fotogra� ca che Parrini 
ha raccolto in un testo unico nel 
suo genere. Nel corso della pre-
sentazione ha parlato, anche, di 
avvenimenti che riguardano Matelica legati alla Gola 
della Jana e all’Abbazia di Santa Maria de Rotis, evi-
denziando i toponimi presenti ancora oggi, importanti 

per la ricostruzione storica e religiosa del territorio. 
L’evento on line trasmesso nella pagina Facebook 
dell’ODV Roti, si è rilevato uno strumento importante 
per avvicinare persone con stessi interessi, suscitando 
un discreto coinvolgimento dove al termine dell’in-

contro hanno partecipando 
attivamente, con domande e 
curiosità rivolte all’autore. 
Come prima esperienza l’as-
sociazione si è ritenuta sod-
disfatta, nonostante qualche 
problema tecnico iniziale e 
sabato 27 marzo alle ore 18, 
ci sarà il secondo incontro, 
dove l’architetto Carlo Bru-
nelli e il dott. Giannandrea 

Eroli presenteranno il progetto per la rinascita non solo 
dell’Abbazia di Roti, ma anche del territorio montano.  

m.c.m.
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Ecco gli alberi... di Pasqua
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di VERONIQUE ANGELETTI

Sassoferratesi nel mondo
ricordano Padre Stefano

Oggi, fare l'albero di Pasqua è un'u-
sanza che abbellisce numerose 
case. Un ornamento che si costru-
isce in famiglia per la gioia dei più 

piccoli e mette tanta allegria soprattutto in 
questi giorni davvero non facili. Sta diven-
tando di moda anche a Sassoferrato. È una 
tradizione tedesca e dei paesi scandinavi e, 
a differenza del pagano albero di Natale che 
rimane un addobbo, l'albero pasquale ha un 
signi� cato religioso. Si trova in due passaggi 
della Genesi. Rappresenta l'albero della Vita 
che Dio fece germogliare in mezzo al giar-
dino del Paradiso terrestre, ma ricorda anche 
la resurrezione di Gesù che riapre all'uomo 
l'accesso al Paradiso e gli restituisce la pos-
sibilità di cogliere il frutto dell'immortalità.
Chi vuole rispettare la tradizione tedesca 
deve prendere sette rami di albero di pesco 
con boccioli chiusi o di un altro albero come 
il melo, il ciliegio, l'albicocco ma con delle 
gemme, aggiungere un ramoscello d'ulivo 
benedetto e tante piccole decorazioni che 
rappresentano la primavera. Uccellini, uova 
decorate, di cioccolato, � occhi. Ad esempio 

in Svezia, il “Paskris” tra i rami ha sempre 
qualche piuma. Ricordano quelle delle co-
lombe portatrici di pace, un altro simbolo 
della Pasqua. 
L'albero pasquale è comunque il passaporto 
per viaggiare di fantasia. Non male quello in 
style Shabby Chic. Si prende un bel ramo con 
delle gemme e si dipinge con una bomboletta 
spray di colore bianco opaco. Ricordarsi di 
fare il lavoro fuori, proteggendo il suolo, e 
di lasciarlo asciugare per alcune ore al � ne 
di far evaporare del tutto l'odore. Prendere 
un bel vaso, riempire di sassi e decorare. Se 
si vuole creare un angolo bohémien, molto 
bello avvolgere il tronco con dei � li di lana 
coloratissimi e al posto delle uova, usando la 
colla a caldo decorarlo con dei mini pon pon. 
L'uso di un grande vaso trasparente consente 
di “tipicizzare” l'albero pasquale. Far vedere 
l'intreccio di rami naturali esalta la nudità del 
legno e i colori delle uova appese ad un nastro. 
Come potrebbe anche essere un albero golo-
so. Ossia nel vaso ci sono delle uova colorate 
di zucchero o di cioccolata, da cui emergono 
rami � ni di legno che si spennellano di colla 
vinilica e si vestono di decorazioni di granella 
di zucchero coloratissime. 

Una tradizione tedesca dal signi� cato religioso: prende spazio anche da noi

Casa colonica distrutta:
un incendio a Colcanino

Per il quinto anniversario della 
morte di Padre Stefano Trojani, 
su iniziativa dell'Associazione 
“Sassoferratesi nel Mondo per 
Sassoferrato” e del Comune di 
Sassoferrato, venerdì 19 marzo è 
stato collocato un ritratto di Padre 
Stefano all'interno del Museo delle 
Tradizioni a Palazzo Montanari, un 

altro luogo di cultura nato dalla sua 
lungimiranza. Il progetto, l’inizio 
e quasi tutta la raccolta dei mate-

riali (oggetti, strumenti da lavoro, 
arredi ecc.) risalgono al 1954. Il 
museo è sorto in realtà 25 anni 
dopo, nel 1979, come “progetto 
di ricognizione, conservazione e 
promozione della testimonianza 
delle arti e tradizioni del territorio 
di Sassoferrato”, poi nel  1997, in 
seguito al terremoto, il Museo è 
stato chiuso per essere riaperto nel 
mese di maggio del 2006, comple-
tamente “ridisegnato” su progetto 
dell’architetto Francesco Palmini.
La raccolta rimane una delle più 
complete dell'Italia centrale. 
L'opera che ritrae Padre Stefano 
è stata eseguita da Domenico 
Campagna, pugliese di nascita e 
residente a Taranto - sposato con 

Maria Teresa Ragni 
di origine sassofer-
ratese - Premio GB. 
Salvi 1995, pittore 
che conobbe e fre-
quentò Padre Stefano, 
il quale era anche so-
cio fondatore e primo 
presidente onorario 
dell 'associazione 
che fa da collan-
te tra chi,  nel 
mondo, ha le 
sue radici nel 
territorio di 
Sassofer-
rato.

v.a.

Il fuoco ha parzialmente distrutto una casa 
colonica disabitata a Colcanino di Sasso-
ferrato, frazione poco prima di Monterosso 
Stazione. Una località poco abitata che si 
trova sulla piana che precede le falde del 
Monte Strega. L'incendio si è sviluppato 
nella prima serata di giovedì scorso. Di-
strutto l'interno dell'ala sinistra della casa 
che ospitava due locali di sgombero. A 
dare l'allarme è stato un vicino che, verso 
le 20, ha l'abitudine di portare i suoi due 
cani a fare la loro solita passeggiata serale. 
È oltrepassando la curva che si è accorto 
dell'incendio nel casolare. Le fiamme 
uscivano dalle � nestre ed ha chiamato i 
Vigili del Fuoco, impedendo alla casa di 
essere completamente distrutta. Sul posto 
è immediatamente intervenuta una squadra 
di 5 Vigili del Fuoco di Arcevia con due 
mezzi a cui si sono aggiunti due vigili di 
Fabriano con un'autobotte. Un incendio 
che non è stato facile da domare. Di fatto 
ci sono volute oltre 3 ore di lavoro. Dentro 
era accatastato molto materiale soprattut-
to in legno. Vandalismo, disattenzione, 
tentativo di furto o scasso per occupare 
abusivamente la dimora, sul caso indagano 

i Carabinieri della caserma di Sassoferrato 
che non scartano nessuna pista sull'origine 
del sinistro, nemmeno il dolo, anche se, 
� nora, non sono stati trovati inneschi e 
nemmeno acceleranti. Il casolare è stato 
comprato due anni fa, per trasformarlo in 
una casa vacanze, da una famiglia residen-
te a Roma che è stata informata dell'ac-
caduto. Il proprietario aveva preso tutte 
le precauzioni per avvertire che parte del 
suo fabbricato era inagi-
bile. Di fatto aveva af� sso 
una targa gialla all'altezza 
della porta che speci� cava 
il pericolo e sigillato le due 
entrate con grandi tavoloni 
di truciolare avvitati alle 
pareti. Lastre che, nono-
stante l'incendio, sono ri-
maste integre. Comunque 
i danni sono ingenti e, in 
attesa di perizie speci� che, 
nonostante il corpo della 
casa sia rimasta integro, 
questa volta tutta la dimora 
è stata dichiarata inagibile.

v.a.

Albero di Pasqua 
di Antonietta Valentini
a Catobagli

Albero 
di Pasqua 

di Alessandra, 
Sara, Maya e 

Roberto Buroni 
di Sassoferrato 

Borgo
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Alzheimer: il progetto benessere
L’Associazione Alzheimer Marche ODV, 
con l’obiettivo di garantire la continuazione 
della propria mission secondo i principi e le 
motivazioni di sempre, propone da marzo il 
nuovo progetto online ‘Benessere’. Dare sup-
porto ai caregiver, favorire l’invecchiamento 
attivo e contrastare il decadimento cognitivo: 
oggi tutto ciò è possibile partecipando ogni 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle 
ore 16 ai nostri incontri su piattaforma Zoom. 
‘Benessere’ è il progetto 2.0 che vuole ri-
creare esattamente lo stesso clima gioviale, 
allegro ed amichevole a cui tutti (operatori, 
caregiver e partecipanti) si sono abituati 

durante gli incontri in presenza. Il lunedì 
le psicologhe dott. Serena Covanti e dott. 
Valentina Mercanti conducono benessere 
emotivo: il ciclo di incontri di stimolazione 
cognitiva. Il mercoledì agli incontri di benes-
sere relazionale intervengono professionisti 
che trattano temi di attualità, danno sugge-
rimenti di gestione e supporto ai familiari 
nella quotidianità e nel disbrigo di pratiche e 
gestioni amministrative. Il venerdì è il giorno 
del benessere � sico dedicato alla ginnastica 
dolce con Lorenzo Pierpaoli. Già dopo pochi 
incontri di conoscenza reciproca, i partecipan-
ti agli incontri di “Benessere Cognitivo” sono 

entrati nel vivo della (sana) competizione 
che si disputerà a colpi di like. Divisi in due 
formazioni rivali, ispirandosi alla visione di 
un quadro di vita contadina, la squadra de “I 
misticanza” e dei “Nojaltri” si sono battute 
lealmente a colpi di espressioni dialettali. 
La fantasia dei partecipanti, che non ha 
conosciuto limiti, così come le in� uenze di 
dialetti provenienti da città lontane tra loro, 
ha portato alla creazione di due racconti 
agresti che sono pubblicati sulle pagine 
Facebook Associazione Alzheimer Marche 
ODV e Amici Caffè Alzheimer Sassoferra-
to. Nell’incontro di stimolazione cognitiva 
del 22 marzo si è disputata la seconda s� da 
ed il 29 marzo verrà annunciato il nome 
della squadra vincitrice. Vi invitiamo a 
votare la squadra che preferite. 

Il Comune di Sassoferrato partecipa anche quest’an-
no all’iniziativa del Wwf, “Earth Hour” 2021, che 
prevede di spegnere per un’ora l’illuminazione in 
un luogo simbolo della cittadina il giorno  27 marzo. 
Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 di sabato 27 marzo ver-
ranno quindi spente le luci della Rocca di Albornoz 
e del relativo parco. “L’ora della Terra”, è la grande 
mobilitazione globale del Wwf che, partendo dal gesto 
simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce citta-
dini, istituzioni e imprese in una comune volontà di 
dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la s� da 
del cambiamento climatico.

La Rocca un'ora senza luci



Anche il Comune ha aderito alla giornata nazionale
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Vittime Covid,
come ricordarle

Il 18 marzo anche
il sindaco di Cerreto 
d'Esi ha ricordato 
le vittime Covid

Servizi urgenti, uffi ci comunali aperti

Il Comune di Cerreto d’Esi ha aderito all’iniziativa com-
memorativa in occasione della giornata nazionale in 
memoria delle vittime del Covid. Accogliendo l’invito 
dell'Anci, la mattina di giovedì 18 marzo alle ore 11, nel 

momento dell’arrivo a Bergamo (città simbolo della pandemia) 
del Presidente del Consiglio Draghi e in contemporanea con 
gli altri sindaci d’Italia, il primo cittadino David Grillini ha in-
dossato la fascia tricolore e si è recato presso piazza Lippera di 
fronte al Municipio, al cospetto della bandiera italiana esposta 
a mezz’asta. Insieme al sindaco, hanno osservato un minuto 
di silenzio una scarna, ma simbolica delegazione formata dal 
vice  sindaco Michela Bellomaria, il Comandante della Polizia 
locale Alessandro Concetti, il coordinatore del gruppo comuna-
le della Protezione Civile 
Gianluca Conti e Rosa 
Anna Ranaulo, un’oss in 
servizio presso la Resi-
denza Protetta “Giovanni 
Paolo II”. Attraverso que-
sta piccola celebrazione 
in forma statica, Cerreto 
d’Esi ha voluto ricorda-
re le vittime del Covid 
ed onorare il sacri� cio e 
l’impegno degli operatori 
sanitari. Un’iniziativa che 
ha accomunato tutta l’Ita-
lia, un segnale altamente 
simbolico pieno di spe-
ranza per il nostro Paese, 
fortemente colpito dalla 
pandemia e per tutte le co-
munità, quotidianamente 

alle prese con le nefaste conseguenze del Covid-19.  Il sindaco 
di Cerreto d’Esi David Grillini ha voluto caricare di un alto 
signi� cato simbolico questa piccola celebrazione, volendo 
intorno a sé un’operatrice socio - sanitaria in rappresentanza 
dei medici, infermieri, oss e di tutti gli operatori sanitari che 
in questo anno hanno combattuto e stanno ancora lottando in 
maniera impareggiabile ed encomiabile contro il Covid, pagan-
do un prezzo altissimo in termini di impegno, sacri� cio e vite 
umane.  Allo stesso modo la presenza della Protezione Civile, in 
rappresentanza anche di tutto il mondo del volontariato, è stato 
un gesto tangibile per evidenziare il loro contributo fondamen-
tale ed inestimabile nella gestione quotidiana dell’emergenza: 
una presenza costante e rassicurante per i cittadini, in stretta 

sinergia con le istituzioni.
Il Comune di Cerreto 
d’Esi, impegnato quotidia-
namente nella dif� coltosa 
gestione della pandemia, 
non dimentica tutte le 
vittime cittadine del Covid 
e, commemorandole in 
questa giornata nazionale, 
esprime vicinanza a tutti 
i malati, le loro famiglie, 
che stanno combattendo 
contro questo virus che 
ha destabilizzato in ma-
niera drammatica il nostro 
modo di vivere.

Il 15 agosto del 1918 
si celebra in Ancona, 
in nome di sua Maestà 
Vittorio Emanuele III il 
processo contro: 1) Lip-
pera Tommaso 2) Cana-
vari Ernesto 3) Castelletti 
Oreste 4) De Luca Mar-
cello 5) De Luca Ettore 
6) Pierosara Pasquale  7) 
Baroni Francesco 8) Cic-
cardini Nicola 9) Ales-
sandroni Gioacchino. Gli 
imputati sono accusati di 
reati gravissimi tra cui: 
"sabotaggio, disfattismo, 
incitazione dei militari 
in licenza alla diserzio-
ne, a non sottoscrivere il 
prestito nazionale, a non 
seminare". Al Lippera in 
correo con il Canavari e 
Castelletti viene contesta-
ta inoltre l'organizzazione 
della sommossa popolare 
scoppiata a Cerreto il 4 febbraio 1918. Al Lippera insieme 
al recidivo Alessandroni si addebita anche di aver istigato il 
soldato Rinaldi Callisto (già altre volte ricoverato in manico-
mio) di uccidere il proprio capitano e farsi riformare. Siamo 
in periodo di guerra, i reati come previsto dalla legge marziale 
prevedono in caso di condanna anche la fucilazione, il tribunale 
militare è presieduto dal colonnello Orgera cav. Aurelio. Tutti 
gli imputati, tranne il Castelletti, sono giudicati in regime di 
detenzione dal 27-28 marzo 1918. Ma in dettaglio cosa era 
successo? Chi aveva formulato l'accusa? Chi erano i testimoni? 
Quali le motivazioni della difesa? Perché insieme ad altri cer-
retesi era stato incarcerato un ex sindaco, titolare della condotta 
medica, stimato e onorato cittadino? A leggere le motivazioni 
della sentenza ci si immerge in un pezzo di storia del nostro 
Cerreto, questo è stato il processo più importante, uno spac-
cato della vita di quel tempo, un giallo la cui dipanazione è 
un percorso affascinante ed emozionante; fatti che segnarono 
profondamente l'esistenza dei protagonisti ma anche la vita 
politica e sociale del nostro Comune. Ma procediamo con 
ordine e iniziamo dall'accusa. La Questura di Ancona con un 
rapporto del 21 marzo 1918 denunciò all'autorità giudiziaria 
militare che il quattro febbraio 1918 circa 150 persone resi-
denti a Cerreto d'Esi in gran parte donne e ragazzi avevano 
improvvisato una manifestazione e con il lancio di sassi, ten-
tando di  impedire la partenza di un camion dell'esercito che 
aveva requisito del grano;  si erano anche diretti sotto la casa 
del sindaco Morea (zio dell'onorevole Alfredo) per protestare 
vivacemente proseguendo nel lancio di sassi. 
Per comprendere il comportamento delle donne cerretesi 
occorre un attimo inquadrare la congiuntura economica e 
sociale del tempo. Siamo al terzo anno di guerra, gli uomini 
sono al fronte e il lavoro dei campi grava in gran parte sulle 
spalle del mondo femminile che deve sobbarcarsi i lavori 
pesanti, come l'aratura, oltre che la cura dei � gli. La nostra 
zona è stata individuata come "zona di approvvigionamento 
militare" e gli stessi procedono alle con� sche. In seguito lo 
stato come compensazione provvedeva a distribuire la farina 
e da questo nascono le proteste. La farina non bastava mai, 
di bassa qualità e arrivava in ritardo, il popolo si vede privato 
del suo sostentamento per contribuire allo sforzo bellico. La 
fame imperversa nelle nostre campagne. Agli occhi della con-
tadina rimane incomprensibile la sottrazione del grano con cui 
deve sfamare i propri � gli e da qui la protesta. Nel rapporto 
di denuncia redatto dalla questura dopo avere ascoltato la 
deposizione, in qualità di testimoni, di una certa Gatti e del 
minorenne Bartolucci, si appurava che il sobillatore, direttore, 
preparatore di quel movimento rivoltoso delle donne, fosse 
Lippera in correo con Canavari, quali� cato come individuo 
pericoloso ex coatto e il Castelletti, guardia municipale. Si 
sottolineava che tutti fossero quali� cati come "esponenti del 
gruppo di minoranza" in Comune nonché socialisti. 
Il Lippera veniva anche accusato che nel mese di settembre-
ottobre del 1917 in relazione al disastro di Caporetto "condu-
ceva campagna disfattista" nel tentativo di minare la resistenza 
dell'Italia e cosa davvero infamante, di avere avuto nella sua 
disponibilità ingenti cifre di denaro (di dubbia provenienza) 
tanto da restituire proprio in quel periodo un debito di 32mila 
lire. Il Lippera insieme agli altri imputati abitualmente si riu-
nivano per organizzare la loro "opera" presso l'osteria del De-
Luca Marcello. Alla luce dei fatti addebitati, tutti gli imputati 
venivano arrestati e condotti presso il carcere di Ancona. Ac-
cuse pesanti come dicevamo, che il processo e il dibattimento 
vaglieranno con scrupolo e con non poche sorprese. Proprio 
l'esame delle testimonianze, la veri� ca delle prove, tingono di 
giallo l'intera storia. La sentenza e le motivazioni della stessa 
rivelano una vera e propria macchinazione messa in piedi e 
attuata contro gli indagati. Ma chi furono gli organizzatori del 
complotto? Quali le decisioni del tribunale militare? Di questo 
delucideremo i lettori nel nostro prossimo articolo. 

Angelo Cola

Ho � rmato un nuovo decreto, con il quale l’amministrazione 
ha deciso di disciplinare gli orari di apertura al pubblico 
dei servizi e degli uf� ci comunali. L’atto avrà validità � no 
al prossimo 30 aprile ed individua i servizi indifferibili 
da svolgere in presenza da parte dei dipendenti comunali, 
mentre gli amministrativi restanti presteranno servizio in 
smart-working. Il decreto delinea anche gli orari in cui gli 
uf� ci riceveranno i cittadini, chiarendo che ciò avverrà 
solamente su appuntamento e per motivi indifferibili ed 
urgenti, ovvero per quelle operazioni che non possono 
essere espletate per via telematica o telefonica. Il citta-
dino, munito di appuntamento, continuerà ad accedere 
solamente in maniera singola, munito di mascherina e 
dopo aver eseguito la registrazione presso il front of� ce 
dedicato, all’ingresso della casa comunale nei seguenti 
orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 
ore 12.30, martedì dalle ore 15 alle ore 18. Questo decreto 
rientra nell’ ampio ed articolato impianto di provvedimenti 
adottati dal Comune di Cerreto d’Esi come la chiusura dei 
parchi, le disposizioni stringenti per l’accesso al civico 
cimitero, l’aumento dei controlli sul territorio attraverso 

pattuglie interforze formate da Carabinieri e polizia locale, 
l’innalzamento della soglia di attenzione nelle residenze 
protette. Questi interventi ad ampio raggio sono risultati 
necessari per contenere la diffusione del Covid-19 e delle 
sue varianti, come l’inglese e la brasiliana che, purtroppo, 
sono state isolate nella nostra comunità. Un allarmante 
combinato disposto che è risultato il maggiore responsabile 
dell’incidenza molto preoccupante che si sta veri� cando a 
Cerreto, con la conseguente impennata di casi, dovuta al 
contagio di interi blocchi familiari.   
Questo ennesimo provvedimento dimostra la forte volontà 
dell’amministrazione di perseguire sulla strada di controllo 
e prevenzione � no ad un signi� cativo e risolutivo abbas-
samento della curva dei contagi, in stretta sinergia con le 
disposizioni del Governo, della Regione, dell’Asur e di tutti 
gli enti preposti. 
Ma la cooperazione più importante per il sindaco e la giun-
ta è, senza dubbio, quella con la cittadinanza. Ognuno di 
noi, attuando comportamenti individuali responsabili, può 
salvaguardare la comunità cerretese.

David Grillini, sindaco di Cerreto d’Esi

Nei giorni scorsi, il sindaco Grillini ha � rmato un appello 
urgente per chiedere ai vertici regionali la tutela dell’Ospedale 
Pro� li. Una � rma congiunta con gli altri sindaci dell’Ambito 
10, il Presidente dell’Unione Montana Ugo Pesciarelli, il Ve-
scovo della Diocesi di Fabriano-Matelica Francesco Massara, 
il Comitato cittadino in difesa del nosocomio, l’Associazione 
Fabriano Progressista e l’Azione Cattolica. Dunque un’ini-
ziativa complessiva e fortemente territoriale, a dimostrazione 
di come la necessità di salvaguardare l’ospedale riferimento 
dell’intera area montana sia un’esigenza totalmente condivisa 
dalle amministrazioni comunali e politiche, dalla società 
civile, dall’associazionismo, dalle istituzioni diocesane del 
nostro territorio. Con questo appello condiviso e trasversale, 
si chiede con forza alla Regione e ai rappresentanti territoriali 
in Parlamento il ripristino dei servizi sanitari persi (pedia-
tria, punto nascita, senologia, laboratorio analisi), oltre alla 
richiesta di porre � ne al depauperamento dei servizi erogati 

dai cittadini residenti nell’area montana, con tutti i disagi e 
le dif� coltà logistiche conseguenti allo spostamento verso 
la costa. L’emergenza pandemica ha messo a nudo tutte 
le fragilità del sistema, ma ha anche evidenziato come la 
struttura sanitaria a livello territoriale faccia la differenza. 
L’ospedale "Pro� li", a tal proposito, si è dimostrato all’altezza 
della situazione, grazie all’impareggiabile e straordinario 
sforzo di tutto il personale sanitario in servizio che vogliamo 
ringraziare con estrema gratitudine. Uomini e donne impe-
gnati al limite delle forze per far funzionare il nostro sistema 
sanitario. L’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi ha 
sostenuto immediatamente e con convinzione questa rilevante 
iniziativa: la tutela del territorio e dei suoi servizi, declinata 
in tutte le sue forme, è la stella polare della propria azione 
politico – amministrativa, volta a promuovere nuove strategie 
e progettualità sinergiche. Una s� da comune che vogliamo 
vincere per i nostri cittadini.

Il sindaco Grillini per la tutela del "Profi li"
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di DANILO CICCOLESSI

“L'oro sono loro”,
si parte il 7 aprile 

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Da mercoledì 7 aprile � no 
al 26 maggio, appro-
da sui… nostri schermi 
“L’oro sono loro”, il 

bel progetto di cui abbiamo par-
lato negli scorsi numeri, a cura 
dell’Uf� cio Scolastico Diocesano. 
Si tratta di una serie di incontri, 
dedicati in maniera particolare ai 
giovani, oltreché a chiunque sia 
interessato, con personaggi di alto 
livello che, a partire da uno spunto 
di natura evangelica, spazieranno in 
maniera laica su diversi argomenti. 
Sarà possibile seguire questi appun-
tamenti in diretta, ogni mercoledì 
alle ore 21.15, sul canale YouTube 
“L’oro sono loro” diocesi Fabriano-
Matelica e sulla pagina Facebook 
“L’oro sono loro”. Sarà anche possi-
bile intervenire commentando negli 
appositi spazi grazie ad un mode-
ratore che presenterà le eventuali 
domande. Ecco temi e personaggi 
che saranno protagonisti di queste 
serate. Il 7 aprile, al primo incontro, 
sarà ospite Marcello La Matina, 
semiologo e studioso di � loso� a e 
di grecità, professore di Semiotica 
presso l’Università di Macerata. Lo 
spunto evangelico da cui si partirà 
è tratto dal primo capitolo di Luca: 
“Eccomi, avvenga di me quello che 

hai detto”. Il tema sarà allora l’a-
derire a sé stessi seguendo ciò che 
dice il cuore. Cosa signi� ca essere 
fedeli a ciò che siamo? Essere sé 
stessi � no in fondo? È un tema di 
capitale importanza, soprattutto 
in età giovanile, quando la nostra 
strada emerge dalla nebbia incerta 
dell’adolescenza e comincia a farsi 
gradualmente più luminosa. Il 14 
aprile interverrà Paolo Crepet, 
notissimo psichiatra, sociologo e 
saggista che partirà da una frase 
tratta dal Vangelo secondo Matteo: 
“Per paura andai a nascondere il tuo 
talento sotto terra”. Qui il discorso 
ruoterà attorno all’importanza di 
� orire, di dimostrare ciò che si è 
senza paura. Anche qui troveremo 
un tema caro ai giovani. Di fronte 
ad un mondo sempre più omoge-
neizzante ed omologante, le nuove 
generazioni sentono da una parte 
l’ineluttabile desiderio di sviluppa-
re a pieno e con libertà le proprie 
potenzialità, dall’altra il timore di 
essere giudicati e non compresi. La 
settimana successiva, il 21 aprile, 
sarà protagonista Marco Moschini, 
professore di � loso� a presso l’Uni-
versità di Perugia. “Zaccheo scendi 
subito perché oggi devo fermarmi a 
casa tua”, dice il Vangelo secondo 
Luca e da qui si prenderanno le 
mosse. Il tema è proprio l’incontro 

capace di cambiarti la vita. L’in-
contro, la sorprendente apertura 
all’altro capace di smuoverci sin 
nel profondo. Queste saranno le 
parole chiave di un’esperienza che 
a tutti noi sarà capitata almeno una 
volta, ma che solo con raro impegno 
siamo riusciti a comprenderla � no 
in fondo. Il 28 aprile interverrà 
Gianmario Pagano, sacerdote e 
sceneggiatore per produzioni Rai 
e Mediaset, che si soffermerà sul 
quanto leggiamo in Giovanni: “Se 
uno non nasce dall’alto non può 
vedere il regno di Dio”. Si parlerà 
dell’arduo quanto attuale tema 
della ricerca della santità in questo 
momento storico così particolare. 
Cosa signi� ca essere santi? È dav-
vero attuale per un giovane parlare 
di santità? Come si è santi oggi? A 
queste e ad altrettante questioni si 
cercherà una risposta. Il 5 maggio 
sarà ospite Matteo Parrini, giorna-
lista e scrittore che prenderà spunto 
dal Vangelo di Luca: “Sciocchi 
e tardi di cuore nel credere alla 
parola dei profeti”. Si tratta dello 
sguardo con cui cogliere i segni: 
ascoltare e comprendere non con le 
orecchie, ma con il cuore. Di nuovo 
siamo di fronte a qualcosa di tanto 
quotidiano quanto straordinario, di 
fronte alla vita vera che interroga. 
Il mercoledì seguente, il 12 maggio, 

sarà con noi Francesco Fantini, re-
sponsabile della mostra “Gentile da 
Fabriano e l’altro Rinascimento”. 
“Disse loro: «Venite e vedrete»”, 
recita il primo capitolo del Vangelo 
secondo Giovanni. Si tratta dell’in-
vito ad andare verso qualcosa o 
qualcuno e meravigliarsi sempre. 
Spesso associamo la meraviglia 
ai bambini e crescendo ci dimen-
tichiamo a volte di meravigliarci 
di fronte al mondo. È possibile 
vedere e meravigliarsi ancora? Il 
19 maggio interloquirà con noi 
Fabio Migliorini, psicoterapeuta 
e docente presso l’Itm di Ancona, 
attorno a questo brano di Giovanni: 
“Io sono la via, la verità e la vita”. 
Vivere professionalmente una vita 
indirizzata alla bellezza e alla verità 
è possibile? Come si può essere 
portatori di bellezza in una società 

in cui il bello sembra essere sepolto 
sotto cumoli di macerie? In� ne, il 
26 maggio, chiuderà gli appunta-
menti di “L’oro sono loro” Emilio 
Procaccini, dirigente scolastico. Il 
punto di partenza sarà ancora tratto 
da Giovanni: “Eppure il mondo non 
lo ha riconosciuto”. Si ri� etterà sul-
la necessità di non fermarsi davanti 
alle grandi dif� coltà, tema quanto 
mai sentito e vissuto non solo dai 
giovani, ma dalle persone di ogni 
estrazione ed età e più che mai 
urgente soprattutto in questi tempi. 
Ci aspettano mercoledì interessanti, 
alla scoperta del fatto che l’oro, 
quello vero, sono i nostri giovani.

Le aule vuote non devono scoraggiare: 
per questo l'Ufficio Scolastico Diocesano 

 ha organizzato una serie di incontri 
per proseguire su un altro fronte 

un dialogo di discussione 

Una parola per tutti
Nelle ultime ore della sua vita terrena il Figlio di Dio 
attraversa tutti i drammatici momenti che lo porteranno 
a morire in croce: l’ultima cena, la preghiera nel Get-
semani, il tradimento di Giuda, la cattura da parte dei 
soldati romani e il rinnegamento di Pietro. Quest’ultimo, 
di fronte alla sofferenza, ha il tipico comportamento 
umano: ha paura, si tira indietro, fugge. Gesù è solo di 
fronte ai suoi nemici; non si difende, non si oppone alla 
sentenza, comportandosi come lo descrivevano i Profeti: 
un “agnello condotto al macello”. Pilato, rappresentante 
dell’autorità, nella sua insicurezza è schiavo della massa e 
non sa prendersi le sue responsabilità. Pur sapendo che 
il Nazareno è innocente, ha paura di rischiare e lo fa cro-
cifiggere compiendo una grande ingiustizia. L’Unigenito 

Domenica 28 marzo
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco (Mc 14,1 - 15,47)

viene condannato per invidia dei capi e degli ipocriti, ma 
nel medesimo tempo quella morte libera dal dominio del 
peccato. La sua vita diventa martirio e attraverso l’espia-
zione, il sacrificio e l’olocausto di un solo uomo, si attua 
il riscatto, la redenzione e la salvezza di tutta l’umanità. 

Come la possiamo vivere
- Con la domenica delle Palme il popolo cristiano entra 
nella Settimana Santa, la più densa di significato dell’anno 
liturgico. È il momento di interrogarci sinceramente su 
come abbiamo vissuto il tempo forte della Quaresima e 
di riconciliarci col Signore per tutte le nostre mancanze.
- Molti rispondono alla chiamata del Messia con la deri-
sione e lo scherno, intimandogli di scendere dalla croce, 

perché non danno più valore al sacrificio e al dono 
di sé libero e disinteressato.
- Noi che ci professiamo cristiani dovremmo riflettere 
su quando, come Giuda, abbiamo tradito l’Emmanuele 
limitando il suo amore, il nostro cammino e quello 
della Chiesa. Dovremmo chiederci se, come Pietro, 
abbiamo detto di sì al Signore, ma poi abbiamo fatto 
tutto il contrario.
- Il Figlio di Dio non farà nulla per salvare la propria 
vita, ma proclamerà semplicemente la verità, anche se 
ciò lo porterà alla morte tra atroci dolori. Noi, invece, 
molto spesso ci nascondiamo per paura, convenienza 
o perché non vogliamo accettare la realtà. 
- Solo Cristo ci rende liberi purificando attraverso 
lo Spirito il nostro cuore e ponendo le basi per una 
nuova civiltà, quella fondata sull’amore. 

Per uscire dal tunnel della pan-
demia, serve "� ducia" nei con-
fronti della campagna vaccinale, 
a favore della quale anche la 
Chiesa mette a disposizione le 
sue "strutture edilizie". Ne è 
convinto il Card. Bassetti, che 
aprendo il Consiglio permanente 
della Cei ha chiesto al nuovo Go-
verno di "far fronte alle necessità 
dei cittadini e delle famiglie, a 
partire dalle persone più fragili". 
Bene l'impegno per la transizio-
ne ecologica. Da incrementare 
quello sul fronte dell'occupazio-
ne, anche per scongiurare l'esodo 
dei giovani.  Mentre si allarga la 
"frattura" della povertà, occorre 
evitare che le ma� e diano luogo 
ad un "welfare criminale". La 
Dad non accresca le "disparità" 
tra i ragazzi. Il Sinodo chiesto 
dal Papa è "essere insieme, fare 
insieme e camminare insieme".

Card. Bassetti:
“Fiducia 

nel vaccino”
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Domenica delle Palme
I primi giorni di Settimana Santa: cammino verso il giardino degli olivi
di don VINCENZO BRACCI OSB*

Ai primi quattro giorni 
della Settimana Santa, da 
domenica a mercoledì, 
si potrebbe dare il titolo 

di “Cammino verso il giardino 
degli olivi”. Infatti a Gerusalemme 
si tenta di riprodurre aneddotica-
mente gli ultimi giorni di Gesù 
in un dettaglio abbastanza preci-
so. Conosciamo questo dettaglio 
dal Giornale di viaggio di Eteria 
(secolo IV). Questo desiderio di 
riprodurre nel dettaglio le varie 
tappe della Passione di Cristo può 
costituire un pericolo non sempre 
evitato, quello di frammentare i 
diversi momenti, dimenticando così 
l’unità del Mistero di Pasqua: Morte 
e Risurrezione, inseparabilmente 
unite con l’Ascensione e l’invio 
dello Spirito.
Malgrado la tentazione di imitare 
i riti di Gerusalemme descritti da 
Eteria, la liturgia di Roma è rimasta 
fedele per lungo tempo a celebrare 
non le Palme e l’entrata a Gerusa-
lemme, ma la Passione di Cristo. 
Sette omelie di San Leone sono 
dedicate alla Passione e sono state 
proseguite il mercoledì seguente, in 
cui si ricominciava la lettura della 
Passione.
Il titolo di questa domenica prima 
della Pasqua rimane: Domenica 
della Passione del Signore.
Perché questa anticipazione? Non 
abbiamo nessun testo che spieghi 
questa usanza. Si potrebbe pensare 
ad una sintesi proposta prima di 
iniziare i tre giorni, e questo po-
trebbe anche spiegare perché nel 
passato e al tempo di San Leone, si 
leggeva di nuovo un Vangelo della 
Passione prima del Venerdì Santo 
in cui sarà proclamato il Vangelo 
di S. Giovanni. Dobbiamo sottoli-
neare questa caratteristica romana 
nella celebrazione della Domenica 
che precede la Pasqua, ed è una 
caratteristica che è stata in certa 

misura conservata nella riforma 
della Settimana Santa. Vi si scorge 
la mentalità romana che non è tanto 
desiderosa di riti esterni, come la 
processione delle palme, ma che 
rimane scrupolosamente attaccata 
alla profondità del mistero che essa 
intende far celebrare e pregare dai 
fedeli, senza correre il pericolo di 
allontanarsi con altri riti dal mistero 
centrale che essa vuole attualizzare 
nella sua liturgia.
Tuttavia, alla � ne del secolo VII 
e nel secolo VIII troviamo come 
titolo di questa domenica: Dome-
nica delle Palme. Nel secolo VII 
il titolo De Passione Domini viene 
dato alla quinta domenica di Qua-
resima, già domenica di Lazzaro, le 
cui letture erano trasferite ai giorni 
feriali della settimana a seguito del 
trasferimento alla settimana degli 
esorcismi di coloro che si prepara-
vano al Battesimo.
Soltanto nel secolo XI, quando 
il Ponti� cale romano-germanico 
(adattamento del sacramentario alle 
usanze romane composto nel secolo 
X a Magonza, in Germania) entrerà 
a Roma, la processione delle palme, 
realizzata in Germania, diventerà un 
uso romano.
Come abbiamo visto, a Gerusa-
lemme si vogliono rappresentare 
il più realisticamente possibile le 
diverse fasi degli ultimi giorni di 

Cristo. A tal punto che, per esem-
pio, se in Egitto la Croce è portata 
trionfalmente in processione, a 
Gerusalemme il Vescovo che rap-
presenta Cristo è assiso su un asino. 
Dall’Oriente come è spesso avvenu-
to, queste usanze passano in Spagna 
e in Gallia, in cui verso la � ne del 
secolo VII, si celebra la processio-
ne. I libri liturgici dell’epoca danno 
la descrizione della benedizione 
delle palme sull’altare. Nel secolo 
IX la processione diventa regolare 
in Gallia e Teodolfo d’Orleans 
compone l’inno Gloria laus.
A Roma il Ponti� cale romano – ger-
manico aveva portato la processione 
delle palme. Praticamente i riti della 
benedizione e della processione era-
no quelli che abbiamo conosciuto 
prima della riforma della Settimana 
Santa: una specie di liturgia della 
parola, parecchie preghiere di be-
nedizione delle palme. Dal secolo 
XII la processione si sviluppa a 
Roma; ma la chiesa papale del La-
terano e la liturgia di questa chiesa 
rimangono molto discrete. Il Papa 
benedice le palme nella cappella del 
suo palazzo e la processione con le 
palme si avvia verso la Basilica del 
Laterano; l’inno Gloria laus è can-
tato davanti alle porte chiuse della 
chiesa; quando la porta si apre si 
canta: Ingrediente Domino.
Se vogliamo sintetizzare tutta 

questa storia, possiamo dire che a 
Roma si mantiene al primo posto la 
celebrazione della Passione. Tutta-
via è ammessa la processione alla 
quale si dà un’importanza maggiore 
che alla benedizione delle palme, 
come si vede nel rito del Laterano 
che non ha accettato tutto ciò che 
le chiese di Roma hanno introdotto 
copiando i riti gallicani e ispanici.
Oggi, nella liturgia rinnovata, i riti 
della Domenica delle palme hanno 
ripreso una discrezione maggiore. 
La benedizione delle palme è vista 
come accessoria, ma l’accento è 
posto sull’entrata di Gesù a Geru-
salemme, con insistenza sul signi-
� cato messianico di questa entrata 
trionfale.
E’ stato soppresso l’uso di velare 
le croci; uso di origine oscura. 
Si è pensato invece che per noi, 
durante il tempo della Passione, 
fosse meglio lasciar vedere la 
croce e il Croci� sso. Nel passato il 
vangelo della Passione era procla-
mato nella Domenica delle Palme, 
il martedì, il mercoledì e il venerdì 
santo. Adesso, poiché abbiamo tre 
cicli di letture, è sembrato meglio 
proclamare nella Domenica delle 
Palme uno dei tre sinottici in ogni 
ciclo, mentre il vangelo di Giovanni 
rimane � sso, secondo l’antica tra-
dizione, al venerdì santo.

*Direttore uffi cio Liturgico Diocesano

Durante l’inverno le celebrazioni della parrocchia di S. Venanzio si sono 
svolte nella chiesa di S. Biagio.
Sabato 27 marzo, con la Messa prefestiva delle ore 18, ritorneremo in 
Cattedrale, dove si svolgeranno tutte le celebrazioni della Settimana Santa.
Il 28 marzo è la Domenica delle Palme. Le SS. Messe saranno con l’orario 
festivo: 9.30 – 11.15 – 18.
Durante le Messe si benediranno i ramoscelli di ulivo: ognuno dovrà pro-
curarseli prima di venire in chiesa, perché, a causa delle norme sanitarie, 
non potranno essere distribuiti.
Il 31 marzo, Mercoledì Santo, alle ore 18, il Vescovo, con la presenza 
di tutti i sacerdoti della Diocesi, celebrerà la Messa Crismale, durante la 
quale saranno benedetti l’Olio dei Catecumeni, l’Olio degli Infermi e il 
Sacro Crisma.   
Il 1° aprile, Giovedì Santo, alle ore 18, verrà celebrata la S. Messa “Nella 
Cena del Signore”.
La chiesa rimarrà aperta � no alle ore 21.30 per consentire la visita e 
l’adorazione Eucaristica.
Il 2 aprile è il Venerdì Santo, giorno dedicato al ricordo della Morte di Gesù 
in Croce. È anche giorno di digiuno e di astinenza dal mangiare la carne. 
Alle ore 18 si svolgerà la celebrazione della Passione e Morte del Signore. 
Il 3 aprile, Sabato Santo, la chiesa attende nel silenzio il giorno della 
Risurrezione. 
Durante la giornata, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, ci sarà la pos-
sibilità di accostarsi al Sacramento delle Penitenza.
Alle ore 19, il Vescovo presiederà la veglia pasquale, che inizierà con 
l’accensione del cero pasquale. Seguirà la Liturgia della Parola, la rinno-
vazione delle promesse battesimali e, quindi, la celebrazione della liturgia 
eucaristica. 
Il 4 aprile è la Domenica di Pasqua, il giorno che ci fa celebrare la vittoria di 
Gesù Cristo sulla morte. Le Sante Messe saranno alle ore 9.30 – 11.15 – 18.

La Settimana Santa 
nella Cattedrale

• Mercoledì 31 marzo ore 18 Messa crismale 
nella Cattedrale di Fabriano 
• Giovedì 1° aprile ore 18 Messa in Coena Domini 
nella Concattedrale di Matelica 
• Sabato 3 aprile ore 19 veglia pasquale 
nella Cattedrale di Fabriano

Gli appuntamenti pasquali 
con il Vescovo:

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. Venanzio 
  - 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. Venanzio  
  - 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. Venanzio   
  - 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. Venanzio 
                        - 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. Venanzio  

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò
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TRIGESIMO

TINA SILVESTRINI 
ved. BRENCIO

Resterà sempre vivo 
nel nostro cuore il tuo ricordo caro 

e incancellabile"

Le fi glie, i generi, i cari nipoti e pro-
nipoti la ricordano con immutato 
affetto.

Domenica 21 marzo, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

VANDA SCHIARINI
ved. PANTALONI

Lo comunicano i fi gli Aldo e Sandro, 
le nuore Milena ed Irene, i nipoti, i 
pronipoti ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 21 marzo, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

RENZO STEFANELLI
Lo comunicano la moglie Elfi na, i fi -
gli Anna e Piero, il fratello Rolando, 
il genero Gianni, la nuora Antonel-
la, i nipoti Simone, Matteo, Marco e 
Marica, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

ALDO FAGGIONI        ASSUNTA FAGGIONI
                                    in ANIMOBONO

                           24.3.2020                      31.3.2020
Ci avete lasciato insieme...

e insieme vogliamo ricordarvi...
Domenica 28 marzo nella CHIESA di VIACCE-RUCCE alle ore 10.

Siete sempre nei nostri pensieri...
Le vostre famiglie

ANNIVERSARIOANNIVERSARIO

CESIRO STOPPONI
Nell'8° anniversario della sua mor-
te, martedì 30 marzo S. Messa alle 
ore 18 nella chiesa della Misericor-
dia. Ringraziamo chi vorrà unirsi 
alle preghiere.
Al di là della vita, sia che moriamo, 
sia che viviamo, siamo con te. Io 
sono la resurrezione e la vita, dice 
il Signore, chi crede in me, anche 
se muore vivrà.

La tua famiglia a ricordo

ANNIVERSARIO

2007           2021
CHIESA della MISERICORDIA

Nella ricorrenza
della scomparsa dell'amata

BATTISTA LORONI
I familiari la ricordano con affetto. 
S. Messa domenica 28 marzo alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Sabato 13 marzo, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MADDALENA POETA
ved. FALSETTI

Lo comunicano i fi gli Ugo e Giusep-
pina, la nipote Federica, gli altri ni-
poti ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 20 marzo, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ENRICA LACCHÈ
ved. SETTIMI

Lo comunicano le fi glie Anna con 
Federico, Simona con Stefano, i 
nipoti Leonardo, Matteo, Aurora, la 
nipote Camilla, i parenti tutti. 

Marchigiano

Sabato 20 marzo, a 82 anni,

ANNUNCIO

Domenica 21 marzo, nella frazione 
Purello di Fossato di Vico, 

a 67 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

SAURO ANGELETTI

lo comunicano la compagna Lucia-
na, il fi glio Niki, le nipoti Giorgia e 
Marika, i parenti e gli amici tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 19 marzo, a 60 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

NUNZIO DI FEDE
Lo comunicano la moglie Laura, 
i fi gli Mariella, Orazio e Nuccio, il 
genero Salvatore, la nuora Maria 
Laura, gli adorati nipoti, la mamma 
Maria, i fratelli, le sorelle ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 18 marzo, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA FARRONI
in PALLUCCA

Consorella Pia Unione 
Madonna Addolorata

Lo comunicano il marito Luigi, i fi gli 
Donatella e Gino, i nipoti Giordano, 
Diego e Mirko, la cognata Anna ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 18 marzo, a 102 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

COLOMBA MICUCCI
ved. CARSETTI

Lo comunicano i fi gli Silvana e Mas-
simo, i nipoti, i pronipoti e le signo-
re che l’hanno accudita. 

Marchigiano

ANNUNCIO

Martedì 16 marzo, a 62 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GABRIELLA PENNONI
ved. RUGGERI

Lo comunicano il marito Giovanni, i 
fi gli Eleonora e Emanuele, le sorel-
le Catia e Elisabetta, i parenti tutti. 

Marchigiano

Martedì 16 marzo, a 62 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 17 marzo, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

AUGUSTA TRINEI
ved. GIROLAMETTI

Lo comunicano il marito Pietro (Pie-
rino), la nuora Silvia, i nipoti Marco 
e Matteo con Francesca, il cogna-
to Giovanni con Fernanda, i nipoti 
Sandra e Sergio con Stefania, i pro-
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Nel 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

CELESTINO BARTOCCETTI
I suoi cari lo ricorderanno con una 
S.Messa di suffragio domenica 28 
marzo alle ore 10 nella chiesa di S. 
Michele. La famiglia ringrazia quan-
ti si uniranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nell'8° anniversario
della scomparsa della

Prof.ssa MARIA GOSTOLI
in FALCIONELLA

sarà celebrata una S.Messa do-
menica 28 marzo alle ore 9 nella 
Cappella del Collegio Gentile. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

"La ricordiamo tutti 
con grande affetto". 

Peppino e Massimo
e i parenti tutti

Mercoledì 17 marzo, a 100 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

EZIA AGOSTINI
ved. SANTARELLI

Lo comunicano i fi gli Guido, Mario, 
Marianna, Gino e Silvana, i generi, 
le nuore, i nipoti, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 17 marzo, a 100 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 22 marzo, a 46 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ASSUNTA SANTORO
Lo comunicano i genitori Domenico 
e Angela Corso, il compagno Miche-
le Teodori, la sorella Maria Pia, il co-
gnato Filippo, il nipote, Giosuè, gli 
zii, i cugini, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 22 marzo, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LILIA CAMILLI
ved. MAIOLATESI

Lo comunicano la sorella Teresina, 
la cognata Maria Elis, i nipoti, i pro-
nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 23 marzo, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUCIANA SPAGNOLI
in GIONTONI

Lo comunicano il marito Alessan-
dro, i fi gli Cristina, Simonetta e Ro-
berto, i generi Roberto e Daniele, 
la nuora Cinzia, i nipoti Deborah 
con Manuel, Nicolò, Matteo, Linda 
e Diego ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 23 marzo, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELISA GALDINI
ved. TACCONI

Lo comunicano la fi glia Caterina 
con Giovanni, le nipoti Giorgia e 
Giulia, le sorelle Anna e Gabriella, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 23 marzo, a 89 anni,

ANNUNCIO

Domenica 21 marzo, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ERINA ANGELONI
ved. FERRONI

Lo comunicano la fi glia Maria, il 
genero Nazzareno, i nipoti Moreno 
con la moglie Francesca, Federico e 
Samuele, i pronipoti Eros e Vittoria, 
le nipoti ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

CHIESA

Papa Francesco presiederà la celebrazio-
ne della Via Crucis il 2 aprile, alle ore 21, 
in piazza San Pietro. Lo rende noto la Sala 
Stampa della Santa Sede. La diretta tele-
visiva, in mondovisione, sarà distribuita da 
Vatican Media ai media che ne faranno ri-
chiesta e trasmessa in diretta streaming da 
Vatican News. Le meditazioni e i disegni di 
alcuni bambini e ragazzi, tra i 3 e i 19 anni, 
scandiranno il tradizionale rito del Venerdì 
Santo. Il percorso doloroso di Gesù Cristo 
che si avvia alla crocifi ssione sul Golgota 
è stato interpretato erivissuto dal Gruppo 
Scout Agesci “Foligno I” (Umbria) e dalla 
parrocchia romana Santi Martiri di Uganda, 
per quello che concerne le meditazioni; e dai 
piccoli ospiti della Casa Famiglia “Mater Divi-
ni Amoris” e della Casa Famiglia “Tetto Casal 
Fattoria”, per quello che riguarda i disegni. 
“Parole e colori restituiscono la complessità 
di un mondo fatto di piccole e grandi croci, 
ma anche di fi ducia e speranza per il futuro”, 

si legge nella presentazione dell’iniziativa: 
“Chi vede litigare i propri genitori; chi non 
ha la forza di difendere un amico in diffi -
coltà; chi sperimenta il senso del fallimento 
per una verifi ca andata male a scuola; chi 
trova coraggio nell’abbraccio rassicurante di 
una madre; chi sperimenta la solitudine, so-
prattutto dopo il diffondersi della pandemia 
da Covid-19; e chi riesce a scorgere il volto 
di Gesù nei lineamenti di uno straniero”. Il 
Gruppo Scout Agesci “Foligno I” si compone 
di 21 educatori ed educatrici, e 145 ragaz-
zi e ragazze, tra gli 8 e i 19 anni. Aiuta-
ti anche dai rispettivi responsabili, i piccoli 
autori della Via Crucis 2021 hanno rifl ettuto 
sulle 14 stazioni, anche relazionandole alle 
proprie esperienze quotidiane. In linea con 
il metodo educativo e con i valori cristiani 
proposti dall’Agesci, il Gruppo “Foligno I” 
usa strumenti quali il gioco, la vita all’aperto 
e il servizio al prossimo per contribuire alla 
crescita di bambini e ragazzi.

STELVIO BOLOTTI
E’ trascorso un mese da quando 
Stelvio ci ha lasciato. La dimo-
strazione di cordoglio, di stima e 
la condivisione dei ricordi è stata 
immensa.
Grande è stato il conforto per la no-
stra famiglia.
Dal profondo del cuore va a tutti il 
nostro ringraziamento.

STELVIO BOLOTTI

RINGRAZIAMENTO

Martedì 23 marzo, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

EUGENIO ELISEI 
"ENIO"

Lo comunicano la moglie Lia Lo-
roni, il fi glio Stefano, i cognati, le 
cognate, i nipoti e i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 23 marzo, a 84 anni,

ANNUNCIOGli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì 
mattina

Il 2 aprile il Papa presiede presiede 
la Via Crucis in piazza San Pietro
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di FR.FERDINANDO CAMPANA

Con la nascita del Monte di Pietà di Fabriano nel 1470,  
con le sue successive additiones, del 1471 e con la 
approvazione solenne e de� nitiva del Ponte� ce Inno-
cenzo VIII, si chiude il libro dei capitoli del Monte, 

con l’indulgenza plenaria, concessa con breve del vescovo di 
Mantova, in articulo mortis, a chiunque avesse contribuito allo 
sviluppo del Monte con l’accenno ad altri privilegi, anche in 
futuro, «gratie exemptioni e doni spirituali et anco temporali 
a tanto bene et opera di pietà»” (R. Sassi, Il Monte di pietà di 
Fabriano. Nascita triplice, unica misera � ne, in Deputazione 
di storia patria per le Marche, Atti e memorie, Serie VIII, 
VI[1968-1970], Ancona, 1972, 111-112). Inizia così la gloriosa 
storia di una delle istituzioni economico-sociali più antiche e 
importanti del mondo, volta al bene� cio dei più bisognosi e 
intraprendenti della società europea del ‘400, nata per prima 
a Fabriano, e diffusasi poi in tutto il mondo. Peccato, davvero 
peccato, che i fabrianesi non ne siano consapevoli e non ne 
traggano conseguenze culturali ed economiche adeguate!
Nel 1502 la sede del Monte si trasferì in una sala del Palazzo 
dei Priori (oggi Palazzo Vescovile), dove restò � no alla sua 
chiusura, decretata all’inizio del 1900.
Il capitale del Monte, secondo quanto ci riferisce R. Sassi, “fu 
accresciuto dopo 39 anni da un lascito di lire 7.980 da parte di 
Bartolomeo Marchetti” (O. Marcoaldi, Istituti di bene� cienza 
in Fabriano, Fabriano, 1868, 22; (R. SASSI, Il Monte di pietà 
di Fabriano. Nascita triplice, unica misera � ne, in Deputazio-
ne di storia patria per le Marche, Atti e memorie, Serie VIII, 
VI[1968-1970], Ancona, 1972, 110).
Le necessità della popolazione dovettero aumentare, se a 
Fabriano si eressero, nel 1500 e nel 1660 altri due Monti di 
Pietà, a servizio delle necessità economico-sociali dei cittadini.

���������������������������
“Il 27 giugno del 1534, come si dimostra dallo istrumento 
per rogiti di Romualdo Bigi Santacroce, fu istituito allo iden-
tico scopo altro monte di pietà detto Montanino, da donna 
Montanini [Montanina Ottoni], sorella di Ranuccio Ottoni di 
Matelica, vedova di Giovanni Fogliani da Fermo, e dimorante 
nel Monastero delle Monache di Santa Caterina da Siena di 
Fabriano (ove moriva nell’aprile del 1536) con la somma di 
� orini [d’ore] 3.000 pari a L. 7.980; lo che le valse il titolo di 
madre della patria. Questo Monte venne aperto in una delle 
sale del Palazzo de’ Priori, oggi Municipale, stato già Curia o 
Corte dei Chiavelli, Signori di Fabriano” (O. Marcoaldi, Istituti 
di bene� cienza in Fabriano, Fabriano, 1868.
“Il 12 gennaio 1509 - ci informa il Sassi, che presenta i 9 
articoli del Monte - , dopo la morte del marito, [Donna Mon-
tanina Ottoni] si trasferì con la madre a Fabriano e si ritirò a 
vita monastica nel Monastero di S. Caterina da Siena [da non 
confondere con quello di S. Caterina d’Alessandria, olivetano, 
dove si trova attualmente il Ricovero; questo è un monastero 
domenicano, fondato dalla Beata Ru� na, nel 1488, sito in 
Via Fossatello, cfr. O. Marcoaldi, Guida statistica della città 
e comune di Fabriano, Vol. I, Fabriano, 1874, 153-154]. Ivi 
il 27 giugno 1534, con pubblico istrumento rogato da notaio 
Romualdo Bigi Santacroce, donò alla comunità la somma 
di 3.000 � orini d’oro, perché fosse retto un altro Monte di 
Pietà. L’atto fu compiuto in forma solenne nella chiesetta del 
Monastero, presenti il magni� co vice-governatore della città, 
Bernardino dei Medici di Lucca, i priori e i regolatori del Co-

mune, tanto quelli in carica quanto quelli eletti per il biennio 
seguente, i deputati alla tutela della nascente istituzione, tra 
cui primeggiava il frate domenicano Giovanni del Serchio, il 
quale godeva grandissima popolarità per l’austera severità dei 
costumi, lo spirito bene� co e la partecipazione alla vita reli-
giosa, politica, amministrativa della città” (R. Sassi, Il Monte 
di pietà di Fabriano. Nascita triplice, unica misera � ne, in 
Deputazione di storia patria per le Marche, Atti e memorie, 
Serie VIII, VI[1968-1970], Ancona, 1972, 112). 
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“Il 9 dicembre 1655 il concittadino [medico] Francesco Sacchi 
con un testamento per gli atti del notaio fabrianese Andrea 
Manni legava la somma di scudi 2.500 pari a Lire italiane 
13.300 per costituire un nuovo Monte di Pietà, a cui tutti i 
poveri nei loro bisogni senza interesse alcuno avessero potuto 
ricorrere” (O. Marcoaldi, Istituti di bene� cienza in Fabriano, 
Fabriano, 1868, 22-23).
Il medico Francesco Sacchi (1577-1656), � glio del famoso 
chirurgo Durante, oriundo di Preci di Norcia, valente medico 
del cardinale Ottavio Bandini, autore di varie opere, non aven-
do � gli, obbligava i suoi nipoti a destinare la somma suddetta 
alla istituzione di un Monte di Pietà, dedicato alla Vergine 
Maria, a cui dovevano provvedere il primo priore del Comune 
e i Priori della collegiata di S. Nicolò e di S. Venanzio, come 
pure il preposto dei Padri Filippini della chiesa e dell’Oratorio 
di S. Filippo. Nell’ingresso dell’edi� cio in cui si trovava la 
sede del Monte fu eretta una lapide, che purtroppo fu distrutta 
quando vi fu edi� cato un albergo ai tempi del Sassi, che ne 
parla tristemente e appassionatamente (cfr. R. Sassi, Il Monte 
di pietà di Fabriano. Nascita triplice, unica misera � ne, in 
Deputazione di storia patria per le Marche, Atti e memorie, 
Serie VIII, VI[1968-1970], Ancona, 1972, 114-115).
Così Fabriano ebbe tre istituzioni che provvedevano alle ne-
cessità, come abbiamo sempre speci� cato, dei più bisognosi 
tra coloro che volevano provvedere alle necessità della loro 
famiglia o della loro attività economica. 
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Con un breve di Papa Clemente XII del 16 novembre 1735 i 
tre Monti furono uni� cati. 
Da quell’anno, ci informa il Sassi, il Monte di Pietà, “con 
regolamento composto da 4 articoli, poi modi� cato nel 1826 
in armonia con i tempi mutati, continuò ad esercitare la sua 
funzione, indubbiamente bene� ca, � no all’età contemporanea 
nei locali appositamente destinati ad esso nel primo piano del 
palazzo oggi vescovile, trasformato poi in albergo” (R. Sassi, Il 
Monte di Pietà di Fabriano. Nascita triplice, unica misera � ne,
in Deputazione di storia patria per le Marche, Atti e memorie, 
Serie VIII, VI [1968-1970], Ancona, 1972, 116). 
Il Marcoaldi ci informa, inoltre, che ai suoi tempi, ossia alla 
� ne del 1800, il Monte di Pietà prestava � no a Lire 26.60 ad 
un interesse del 3% � no al 1866 e del 5% successivamente, 
con un capitale di 17.846 Lire, più un ammontare di pegni 
di 17.638 (O. Marcoaldi, Istituti di bene� cienza in Fabriano, 
Fabriano, 1868, 24). Dopo la costituzione della Congregazione 
di carità di Fabriano, nel 1862, vi fu concentrato. Lo statuto 
organico venne approvato il 18 agosto 1888.
Il Monte di Pietà cessò di operare intorno ai primi anni del 
1900. Infatti, un grave furto subito all'inizio del XX secolo ne 

comportò il declino e la conseguente cessazione (R. Sassi, Il 
Monte di pietà di Fabriano. Nascita triplice, unica misera � ne, 
in Deputazione di storia patria per le Marche, Atti e memorie,
Serie VIII, VI [1968-1970], Ancona, 1972, 117). 
Il Sassi lamentava, da storico di grande valore qual era e da 
appassionato concittadino di vita fabrianese, la misera � ne di 
queste tre gloriose istituzioni: “Così questa istituzione creata 
successivamente da tre benefattori – un frate, una gentildonna, 
un medico – e durata più di quattro secoli, fu distrutta dall’au-
dacia di pochi ladruncoli in una notte sola. E del restauro dei 
locali per il nuovo uso, di utilità personale più che collettiva, 
se ne volle togliere persino la memoria dell’esistenza col 
cancellare la modesta epigrafe latina che nell’atrio ricordava 
ai posteri le benemerenze dell’ultimo dei fondatori” (R R. 
Sassi, Il Monte di pietà di Fabriano. Nascita triplice, unica 
misera � ne, in Deputazione di storia patria per le Marche, Atti 
e memorie, Serie VIII, VI [1968-1970], Ancona, 1972, 117). 
Ormai i tempi effettivamente erano cambiati e un po’ in tutta 
Italia si guardava a nuove necessità e a nuovi problemi, con lo 
scimmiottamento degli Istituti bancari del nord Europa, ossia 
istituzioni non di bene� cienza, ma di capitale e di prestito 
bancario, con l’interesse richiesto, il guadagno per l’Istituto 
e la capacità restitutoria a chi chiede un prestito: a Fabriano si 
costituì la Cassa di Risparmio fondata ad opera e sollecitazione 
del Vescovo Mons. Francesco Faldi, nel 1845, poi fusasi, nel 
1940 con quella di Cupramontana.  
Ma, cosa resta di quella gloriosa, antica e profondamente so-
ciale istituzione? Diciamocelo onestamente: manca lo spirito, 
manca la solidarietà, manca la comunione tra uomini di fede e 
uomini di politica, manca la presenza di uomini grandi nell’uno 
come nell’altro campo, nota peculiare e benedetta dell’Italia 
storica. Che peccato! Abbiamo fatto progressi nei campi della 
scienza e della tecnica, dell’economia e della � nanza, nei 
campi dell’assistenza sanitaria e degli ammortizzatori sociali. 
Ci sono almeno la Caritas e la Società di S. Vincenzo de’ 
Paoli nei nostri Comuni e nelle nostre Diocesi, per fortuna. 
Ma, abbiamo perduto quella solidarietà e quella sensibilità 
sociale e solidale, che hanno fatto grande, unica l’Italia, dal 
‘400 a oggi. Abbiamo paura di fare riferimento gli uni agli 
altri, paurosi come siamo di interferenze e di intromissioni: 
ma, quando c’erano uomini senza paura e senza sospetto, si 
è fatto molto di più di quanto siamo stati capaci di farlo in 
tempi di chiarezza e di distinzione istituzionale, dove non ci 
saranno certamente le interferenze, ma nemmeno i bene� ci 
ed il vertice di quella solidarietà e comunione di intenti che 
nessuno mai avrà raggiunto.
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Altri due Monti di Pietà

Foto Ospedale 
del Buon Gesù 

e Palazzo dei Priori

L'altra facciata 
del Palazzo dei Priori 
in Piazza Papa Giovanni 
Paolo II

La gloriosa storia di una delle istituzioni 
economico-sociali più antiche e importanti del mondo

a bene� cio dei più bisognosi
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di CHIARA TAVOLONI

Quando l'arte parla rosa
Anime di cemento armato, il progetto "donna" al Museo della Carta

Lunedì 8 marzo, il Museo della Carta e della Filigrana 
apre le porte alla mostra “Anime di cemento armato” 
ideata dall’assessora alle Pari Opportunità del Co-
mune di Fabriano, Vincenza Di Maio. La mostra è 

attualmente consultabile online tramite l’evento creato sulla 
piattaforma Facebook. Ma come è nata nello specifico questa 
iniziativa? L’assessora spiega che per l’intero mese di marzo 
sono stati ideati progetti dedicati alla donna. L’idea è dunque 
quella di celebrare e rivendicare i diritti della donna in ogni 
ambito, a partire da quello sociale, culturale, sino a quello 
lavorativo. Vincenza Di Maio ribadisce che “la donna viene 
classificata come il sesso debole, ancora codificata con il 
colore rosa, ad esempio”. La rassegna “Marzo le Donne” si 
propone di far emergere il ruolo sociale e l’affermazione in-
condizionata delle donne, sganciata 
da ogni tipo di stereotipo. Il progetto 
ha voluto dare voce nello specifico 
alle eccellenze cittadine: vale a dire 
a tutte le figure femminili che sono 
“forti perché attraverso il loro saper 
fare creano rete e dimostrano la 
propria professionalità”. Si è dun-
que creata una rete di dieci artiste 
che hanno collaborato per dare vita 
ad una mostra innovativa portando 
avanti, come afferma l’assessora Di 
Maio, una “fantastica avventura” 
all’insegna dell’abbattimento di 
ogni tipo di confine e pregiudizio. 
Il nome della mostra, “Anime di 
cemento armato” è stato ideato dalle 
artiste stesse per sottolineare “la 
forza di rialzarsi dopo una brutta 
caduta, la forza di non spezzarsi 
davanti alle difficoltà proprio come 
accade al cemento armato”, come 
afferma la videomaker Emmanuela 
Esposito. Un’altra artista e col-
laboratrice del progetto, Roberta 
Gagliardini, afferma che in “Anime 
di cemento armato” sono insite le 
caratteristiche e i valori delle donne 
che hanno preso forma in ogni singola opera di questa mostra: 
forza, linfa, sensibilità, libertà, consapevolezza, indipenden-
za, multipersonalità, flessibilità, follia e sorellanza. Risulta 
perciò evidente che lo spirito artistico e innovativo, unito 
alla collaborazione e alla voglia di affermarsi, abbia spinto le 
artiste a lavorare insieme tanto da costituire una infinita rete 
di relazioni, di scambi, di confronti, di fantasia e creatività 
all’insegna della componente emotiva che è stata impressa 
nelle opere di ciascuna. “Ognuna di noi ha trattato l’argomen-
to nel modo che emotivamente sentiva più vicino toccando 
tutte le problematiche attuali con tecniche ed espressioni 
artistiche differenti”, afferma Roberta Gagliardini. Le dieci 
artiste si sono dunque cimentate nella realizzazione di ben 

ventuno opere, cercando di imprimere in esse temi fonda-
mentali che riguardano l’emancipazione femminile. Come 
ci dice Emmanuela Esposito, “ogni artista ha trattato questo 
argomento in maniera differente. Dalla rinascita dopo una 
violenza, che sia un abuso fisico o verbale, al body shaming, 
l’omotransfobia, all’accettazione di se stessi, alla consape-
volezza che gli altri hanno della donna, all’idea del bambino 
insita in ognuno, che conserva il proprio essere e la propria 
libertà intuitiva, fino ad arrivare all’abilità di trasformare gli 
errori in successi, anche e soprattutto lavorativi”. Vincenza 
Di Maio sottolinea infatti che uno degli obiettivi fondamen-
tali di questo mese interamente dedicato all’emancipazione 
e affermazione femminile è l’abbattimento di ogni tipo di 
confine e pregiudizio nei confronti delle donne. L’assessora 
ribadisce infatti che “i diritti delle donne sono sempre quelli e 
valgono per tutte”, facendo riferimento al problema dell’omo-

transfobia di cui ancora si parla poco e che necessita quindi di 
essere affrontato, perché no, anche attraverso l’arte. Peraltro, 
oltre alle ventuno opere presenti fisicamente nella mostra 
allestita presso il Museo della Carta e della Filigrana, è stato 
realizzato un video visibile sulla pagina Facebook Fabriano 
Eventi. Alla realizzazione del video hanno partecipato anche 
delle ginnaste della Faber Ginnastica Fabriano che segnano 
il percorso e presentano opera per opera, reinterpretandola. 
In particolare, la realizzazione del video è stata curata da 
Emmanuela Esposito che, in qualità di videomaker, ha vo-
luto mettere in luce la “forza del lavoro delle donne” e “di 
quanto sia importante nonostante le differenze e le difficoltà 
che siamo costrette a subire”. Potremmo dunque affermare 

che le eccellenze fabrianesi sono tutte quelle donne che ogni 
giorno, come mostrato nel video, danno un contributo attivo 
nella società in qualità di psicologhe, cuoche, fotografe, 
personal trainer, mamme. Agire nel sociale significa anche 
evidenziare le eccellenze che emergono, specie in questo 
periodo di crisi in cui l’arte e la creatività possono dar voce 
alla società e alla figura femminile. Proprio come l’artista 
Roberta Gagliardini ha voluto sottolineare, la realizzazione 
di questa mostra pone le proprie fondamenta sulla “forza del 
lavoro di squadra femminile a discapito degli stereotipi che 
ci vedono nemiche e in continua lotta”. L’artista prosegue 
ribadendo di sentirsi “una grande sostenitrice della sorellanza, 
perché noi donne unite possiamo fare cose grandiose e questa 
mostra lo dimostra a piene mani”. Si evince dunque che la 
parola chiave e il punto cardine di questa mostra sono la 
collaborazione, il lavoro di squadra e la voglia di “far rumo-

re”, scuotere gli animi e riaffermare 
che la festa della donna non è e non 
può essere una giornata in cui si 
festeggia la donna. Ma non finisce 
qui. “Anime di cemento armato” è 
soltanto uno dei tanti progetti portati 
avanti o appoggiati dall’assessorato 
di Fabriano in questo mese in cui 
regna la volontà di affermare la 
donna in ogni ambito. Vincenza 
Di Maio ci rivela che per quanto 
riguarda la donna nell’ambito della 
salute, l’assessorato ha appoggiato 
il progetto della marcia virtuale 
sull’endometriosi che il 28 marzo 
sarà accompagnata dall’intervento 
di esperti ginecologi per divulgare 
notizie su questa malattia invisibile 
il cui impatto psico-fisico traccia 
solchi indelebili in chi ne soffre. In 
aggiunta, l’assessorato ha appog-
giato la manifestazione promossa 
dall’associazione Fabriano Arco-
baleno che, proprio per dimostrare 
l’inesistenza dei confini nella lotta 
per la parità, ha inaugurato una 
panchina arcobaleno ai Giardini 
Margherita, perché debbono essere 

riconosciuti i diritti alle stesse donne transgender che fanno 
parte della società. L’assessora Vincenza Di Maio conclude 
perciò affermando che la lotta per i diritti delle donne va 
svolta in ogni ambito e che a tal riguardo sono numerosi 
i progetti portati avanti con “Marzo le Donne”. Un grande 
messaggio quello che l’ideatrice, nonché tutte le collabora-
trici, hanno voluto trasmettere e continuano a ribadire giorno 
per giorno: ogni donna è forte, ricca di risorse ed è parte 
integrante della società tanto quanto gli uomini. La lotta per 
i pari diritti è una battaglia giornaliera a cui ogni singolo 
individuo della società deve prender parte, perché la società 
“siamo noi” e soltanto noi potremo impregnarla di civiltà e 
rispetto reciproco. 

L’inverno della povera gente ha sempre avuto il fiato corto. 
Se poi era più lungo del previsto, finivano le provviste e 
cominciava a scarseggiare anche la legna. Con il focolare ci 
si faceva molte cucine tradizionali. Le lute, la cenere rovente 
possono cuocere i cibi quando il fuoco non c’è più, è volato 
su per il camino. Con le ultime melette mezze fradicie che 
neanche gli animali più le mangiavano, la vergara per non 
buttarle via ci preparava una frittura. Tolta la parte rovinata, 
quel che rimaneva le tagliava a fette sottili, le immergeva in 
una pastella di acqua e farina e fritte nel grasso del lardo. Le 
mele fritte, croccanti? Un sorriso per i monelli tra la mono-
tonia della crescia e della polenta tutti i giorni.
Con i sacchi flosci e i monelli piccoli mezzi denutriti, per il 
canterino – personaggio un po’ speciale per le sue doti natu-
rali, accettato da tutto il paese – era il momento di muoversi, 
per la questua, di bussare cioè alle porte del prossimo. Ma 
sarà dura! Le restrizioni suscitano sentimenti di egoismo. 
Cappottella legata con lo spago, zocchi di legno, cappellaccio, 
sacco in spalla e la “raganella” che accompagnerà il canto 
del disperato. La chiamano anche “sgraciola” nel Piceno. Fa 
un rumore ritmato, pare un fascio di canne secche battute sul 
muro. La usavano per rompere il silenzio di fine Quaresima.
Lo scenario. Già con gli abitanti della prima casa, lui inco-
mincia a lamentarsi. Il camino s’è allamato, piagnucolava, 
e nel crollo ha rotto l’unica pentola di coccio che aveva per 
cuocere la sbiobba. Morirà presto di fame e di freddo insieme 
alla moglie, ai figli piccoli e malati se qualcuno non l’aiuterà 
con quarche cosetta: due uova per fa una ciambella… un 

pezzo di pecorino, un tozzo di pane. Promette che se avrà 
un regalo, tutti gli ulivi di casa quest’anno rinverdiranno e le 
pecore figlieranno quattro volte...
Le richieste le ripete diverse volte, al freddo 
che fa venir la tremarella. Ma la gente è avara, 
non esce da casa. Il questuante s’innervosisce 
e lancia la prima minaccia. Niente regalo? 
allora le olive si seccheranno fino all’ultima, 
tutte e alle pecore verrà la sciorta.
È una brutta notizia! come resistere ascoltan-
do dietro la finestra, uno che ti tira addosso 
le disgrazie, è?
Ed ecco finalmente l’effetto desiderato: 
“sgappa fora la vecchiarèlla co’ tre ova su la 
pannella; sgappa fora lo vecchiarello co’ tre 
ovi su lo cappièllo; sgappa fora la vergara 
con tre ova su la sfara; sgappa fora lo vergà 
con tre ovi su le ma’”… in tutto fanno dodici. 
Per una bella frittata basta. È andata bene! Il 
canterino saluta in nome di Dio e promette 
tanto benessere e tanta salute ai cristiani e 
agli animali nella stalla.
Si rimette in cammino e bussa in altre por-
te, rifà la solita sceneggiata. Alla fine della 
giornata, se la gente avrà offerto impietosita 
(o ricattata), riempirà il sacco di sicuro. Al-
trimenti…
Chi cantava la questua era considerato una 

specie di dispensatore di fortuna ma anche d’invidia. Difatti, 
raccontavano i vecchi canterini, per scuotere la coscienza 
delle persone, ricorrevano a due sistemi: la qualità del canto 
in falsetto, uno sforzo tremendo per chi ha una normale voce 
da uomo, o le imprecazioni che loro ne avevano la catana 
piena per intimidire le vergare. Se il canto non era apprezza-

to, ricorrevano alle minacce. 
Quelle dello scacciamarzo 
sono terribili.
 “…e sci non ce dae cuèllé che 
ve pij un’accidente”. Primo av-
vertimento. Leggero, bonario. 
E fa un paragone: per quanti 
chiodi ci sono sui muri di casa 
(tanti!) altrettanto céculi, le 
fistole, cresceranno sul fondo 
schiena. E la ripete la maledi-
zione con più efficacia con un 
altro paragone. Tante bollette 
sotto le scarpe? altrettanti 
céculi… sempre in quel posto. 
Forse non avranno capito!? 
“Tante bollette sulla porta, 
tanti céculi là la groppa…”.
Insomma, il corpo dell’Avaro 
si ricoprirà di piaghe.
Biblico!

Balilla Beltrame

Musica popolare, lo "scacciamarzo"

Monsano 1999, Scacciamarzo. 
Foto di Giampiero Stefanelli
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La crisi? Un'opportunità
Restituire alla nostra montagna un ruolo da protagonista con adeguate politiche

I negozianti reclamano più attenzione 

di ELVIO MASSI

L’articolo a � rma di Ma-
ria Cristina Mosciatti 
pubblicato sul n.10 de 
"L’Azione" il 6 marzo 

scorso merita un approfondimento; 
l’articolo è incentrato sulle oppor-
tunità che il Recovery Fund offre 
per il territorio delle aree interne, 
evidenziando che è un’opportunità 
“che non si può perdere”, partendo 
“dalla convinzione che l’Appennino 
può essere un esempio avanzato 
di economia sostenibile, di benes-
sere e soprattutto di innovazione, 
dobbiamo vederlo come una vera 
e propria ripartenza per un futuro 
immediato, per rendere l’industria 
del turismo più attiva, per rafforzare 
la trasformazione verde”. Concetti 
nuovi e pienamente condivisibili, 
specie in questo momento di crisi 
da pandemia Covid, ove si devono 
abbandonare le polemiche per pas-
sare a proposte concrete, a strategie 
di sviluppo per i territori montani, 
prima che sia troppo tardi, appro� t-
tando di questa occasione unica del 
piano di Recovery Fund. Occorre 
uscire dalla logica dell’emergenza, 
come ha evidenziato in una recente 
intervista il presidente dell’Uncem 
(l’associazione nazionale che riu-
nisce i Comuni e gli Enti Montani, 
che costituiscono il 54% del terri-
torio italiano e comprendono circa 
3.400 Comuni con dieci milioni 
di abitanti). Ha detto il presidente 
dell’Uncem: “Dobbiamo sfruttare 
l’enfasi di questa vicenda per co-
struire nuove strategie di attenzione, 
abbiamo presentato al Governo un 
documento con le nostre proposte 
per il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), occorre investi-
re fondi e programmare azioni spe-
ci� che sugli assi della sostenibilità 

e della innovazione, perché generare 
crescita nei territori rurali e montani 
va a vantaggio di tutti” (in “Famiglia 
Cristiana” n°9/2021). Vediamo cosa 
chiede l’Uncem al Governo nel do-
cumento presentato nel novembre 
2020 in vista della presentazione del 
P.N.R.R. per l’accesso alle risorse 
europee del Next Generation Ue 
(Recovery Plan):
1° Infrastrutture digitali: il Piano 
Nazionale Banda Ultralarga deve 
rispondere alle esigenze dei territori 
marginali, per colle-
gare in rete tra loro i 
Comuni e consentire 
adeguata connettivi-
tà per telemedicina, 
teleassistenza, teledi-
dattica e tele lavoro;
2° Green Economy: 
valorizzare i “capi-
tali naturali” dei ter-
ritori montani, con 
interventi e risorse 
opportune per la ma-
nutenzione delle aree 
forestali e per la miti-
gazione del dissesto idrogeologico;
3° Valorizzazione dei borghi: far in-
contrare domanda e offerta di nuova 
residenzialità nei borghi appenni-
nici, non solo come destinazione 
turistica (con incentivi per nuova 
residenzialità, commercio, piccole 
imprese, ecc.);
4° Livelli essenziali delle prestazioni 
assistenziali: servono cambiamenti 
sostanziali nell’offerta dei servizi, 
con lo slogan “Una ambulanza e 
un medico (e un pediatra) di base 
in ogni Comune”;
5° Compensazione e perequazione 
territoriale: l’Uncem ritiene priorita-
rio introdurre misure compensative 
e perequative regionali a favore 
delle zone montane (fortemente 
penalizzate da un minore e scarso 

gettito erariale e aventi maggiori 
costi per la gestione dei servizi) 
attraverso un sistema di detrazioni 
e incentivi, di � scalità differenziata 
per territori;
6° Difesa del suolo e messa in 
sicurezza dei territori, attraverso 
provvedimenti per la quali� cazione 
del patrimonio forestale e la gestio-
ne attiva del bosco e delle � liere 
del legno, per la valorizzazione dei 
servizi ecosistemici ambientali, per 
i piani di manutenzione ordinari del 

territorio gestiti dagli Enti Montani 
in accordo con le rispettive regioni;
Riassumendo il senso di queste 
proposte, il presidente dell’Uncem 
ha detto che “occorre trasformare 
la crisi in opportunità” anche dando 
piena applicazione alle leggi per la 
montagna che già esistono, quali la 
158 del 2017 sui piccoli Comuni, 
la 221 del 2015 che promuove le 
misure di green economy, il Testo 
Unico in materia di foreste e � liere 
forestali (tra i più avanzati d’Euro-
pa), usando bene i fondi europei e 
coinvolgendo gli enti che rappre-
sentano le comunità insediate nelle 
aree montane.
Per superare le sperequazioni terri-
toriali che penalizzano la montagna, 
ha aggiunto, “occorre superare in 

fretta due gravi ritardi: il digital 
divide, che non consente adeguata 
connessione digitale nelle aree 
montane e la mancanza di strumenti 
� scali differenziati, che penalizza i 
territori dei piccoli Comuni e crea la 
deserti� cazione della montagna, che 
va affrontata e risolta anche con que-
ste leve”. Va detto che recentemente 
anche l’Uncem Marche (sezione 
regionale dell’Uncem nazionale) 
si è mossa su questo terreno ed ha 
prima inviato (settembre 2020) una 

piattaforma in dieci 
punti per l’Agenda 
di Governo della le-
gislatura regionale 
(visibile nel sito Un-
cem Marche) e poi 
ha formalizzato una 
precisa proposta per 
incentivare chi va a 
vivere in montagna, 
con l’istituzione di un 
fondo e l’emanazione 
di un bando per fa-
vorire la residenza in 
questi territori.

Uncem ha inviato una lettera a tutti 
i presidenti delle regioni italiane 
chiedendo di individuare a livello 
regionale degli speci� ci “incentivi 
per gli insediamenti nelle zone 
montane”, come ha fatto nei giorni 
scorsi, con uno stanziamento e un 
bando ad hoc, la Regione Emilia-
Romagna.
“Nella legge sui piccoli Comuni 
158/2017, come già nella legge na-
zionale sulla Montagna, la 97/1994, 
sono individuate forme di sostegno a 
coloro che vogliono trasferirsi in un 
borgo – scrive il presidente Uncem 
- che dichiara di apprezzare l’im-
pegno di alcune regioni nell’aver 
previsto, proprio negli ultimi giorni, 
risorse da investire su questo fronte.
Si segnala dunque l’opportuni-

tà, incoraggiata da tanti Comuni 
montani, di individuare a livello 
regionale degli speci� ci incentivi 
per gli insediamenti nelle zone 
montane, in attuazione di quanto 
sancito dall’articolo 19 della legge 
97/1994. Ciascuna regione, sulla 
base delle proprie caratteristiche, al 
� ne di favorire il riequilibrio inse-
diativo e il recupero dei centri abitati 
di montagna, potrebbe individuare 
risorse e concedere contributi sulle 
spese di acquisto e ristrutturazione 
di immobili da destinare a prima 
abitazione, a favore di coloro che 
trasferiscono la propria residenza e 
dimora abituale. L’attuazione di una 
misura del genere sarebbe partico-
larmente importante in questa fase 
storica, nella quale le zone montane, 
i borghi delle Alpi e dell’Appenni-
no, diventano luogo nel quale vivere 
e lavorare, anche grazie allo smart-
working in condizioni più favorevoli 
rispetto alle aree urbane”.
L’Uncem rileva in� ne “quanto sia 
importante il lavoro che si sta com-
piendo all’interno degli Stati gene-
rali nazionali della Montagna per 
agevolare percorsi virtuosi rispetto 
alle agevolazioni all’insediamento 
nei territori montani, nonché a 
forme di � scalità peculiare e diffe-
renziata per le imprese e le comunità 
che tengono vive, a vantaggio di 
tutto il Paese, le zone montane, oltre 
a metà della super� cie dell’Italia”.
Occorre dunque restituire alla 
montagna marchigiana un ruolo 
da protagonista, resistendo allo 
spopolamento, all’incuria ed alle 
calamità, con un insieme di stra-
tegie di recupero e rigenerazione 
sostenute da adeguate politiche per 
la montagna inclusive e ad alto tasso 
di innovazione. Attendiamo segnali 
concreti in tale direzione da parte 
della Regione Marche.

Oggi, come in pas-
sato, si manifesta-
no l’indifferenza e 
il silenzio di tutti: 
sindacati, amministratori locali, amministratori regionali 
e provinciali verso una categoria estremamente provata, 
ormai al limite della resilienza, per la quale tutti dicono 
di fare ma tutti fanno poco, se non dispensare patetiche e 
illusorie omelie condite di retorica: inutili misere questue, 
un’indicibile super� cialità che produrrà danni irreversibili 
a tutto il sistema. Soprattutto nei Comuni dell’entroterra, 
che di modeste attività produttive e commerciali devono 
e dovranno sopravvivere. Innumerevoli territori sono pri-
vati del sostegno del Pil pubblico, un comparto pubblico 
di qualsiasi livello, anche eccellente, ormai concentrato 
solo in alcune aree, che nonostante tutto riesce in qualche 
modo a sostenere un’economia locale. Realtà supportate da 

una centralità che oltretutto crea disservizi, vincoli e iniquità 
sociale alle comunità distanti (vedi Ancona). Oltretutto no-
nostante la consapevolezza di tutti, si manifesta indifferenza 
ai problemi delle aree corregionali (ovvero � nita la polpa si 
litiga per le bucce). Seppure riteniamo inutile sottolineare 
le inadeguate e infruttifere scelte dei nostri governanti, non 
ci possiamo esimere dall’evidenziare  che non solo non si è 
contribuito al miglioramento della situazione, ma sono state 
ampli� cate le negatività, producendo, con i tanti palliativi 
Dpcm, un effetto paradosso, inducendo le aziende � denti 
nelle dichiarazioni ottimistiche sulla primavera corrente, ad 
esposizioni importanti sugli acquisti stagionali dif� cili da 
sostenere. Evidenziamo che nessuno interviene a sostegno di 

tante attività  vincolate 
a codici Atecori: inutili 
vincoli che hanno creato 
e creano solo dubbi e 

confusione. E per noi neanche la cura placebo, né una 
lettera di conforto. Per questo e tanto altro al � ne di ricer-
care attenzione mediatica, abbiamo deciso di organizzare 
delle af� ssioni e di divulgarne il concetto a mezzo stampa 
e televisione.  Con la speranza che chi può, manifesti la 
propria solidarietà e possa intercedere con il Governo 
centrale per rivedere i vincoli di apertura di  alcuni codici 
Atecori, anche se con limitazioni più stringenti, o anche 
solo su appuntamento. Ma fateci lavorare! Se così non 
fosse, che si sospenda il pagamento delle tasse e delle 
imposte, che seppure rappresentano un dovere da rispettare,  
costituiscono anche un ostacolo. 

Associazione Commercianti del centro storico di Fabriano

Il Profi li tra le eccellenze sanitarieLa pandemia che da oltre 
un anno sta colpendo 
il mondo intero non ha 
risparmiato l’Italia dove 
i contagiati da Covid-19 
hanno abbondantemente 
fatto registrare un nu-
mero preoccupante di 
decessi. Una situazione 
drammatica che non 
ha risparmiato i terri-
tori ricadenti sotto la 
giurisdizione dell’Asur 
2, caratterizzata dalla 
presenza di città e paesi 
ricchi di popolazione 
(Jesi, Fabriano, Sasso-
ferrato, Castelli di Jesi, 
ecc.). Gli ospedali di 
questi territori si sono 
ripartiti i compiti di 

assistenza dei malati; ecco allora 
che mentre all’ospedale “Carlo 
Urbani” di Jesi si sta registrando 
una maggiore presenza di degenti 
affetti da Covid, l’ospedale “Pro� li” 
di Fabriano è ‘specializzato’ nelle 
terapie di riabilitazione al punto da 
destinare una parte del nosocomio 
ad un'apposita unità operativa dove 
operano professionisti di alto li-
vello. Questo reparto, diretto dalla 
dottoressa Sara Giorgi con al suo 
� anco i dottori Martina Pigliapoco 
e Osvaldo Cesauri, può contare su 
un organico di 3 medici, 6 + 1 in-
fermieri, 9 oss (operatori sanitari), 
oltre a 13 terapisti ed un logopedista. 

Questa “squadra” di sanitari assicura 
un’ottima assistenza ai ricoverati nei 18 
posti letto che compongono il reparto 
dove i ricoverati, per lo più persone di 

una certa, matura età, necessitano di un periodo più o meno 
lungo di riabilitazione. Proprio per tale caratteristica i degenti 
sono oggetto di particolare attenzione da parte del personale 
sanitario che, sotto la accorta gestione del dottor Osvaldo 
Cesauri, si prodiga per assicurare la migliore assistenza. Altra 
caratteristica che aumenta il valore complessivo di questa Unità 
Operativa è rappresentata dal trattamento alimentare dei degen-
ti che quotidianamente si vedono servire piatti abbondanti di 
ottima qualità. Come si può intuire questo reparto dell’ospedale 
”Pro� li” può essere annoverato tra le eccellenze della sanità 
marchigiana. Peccato, un piccolo difetto non certo imputabile 
all’organico del reparto, così come al personale di tutto il 
nosocomio fabrianese: nello smaltimento dei ri� uti spicca il 
fatto che quelli che rientrano nel cosiddetto “verde” non siano 
raccolti separatamente. Forse sarà il caso che i responsabili 
della sanità regionale se ne facciano carico. 

Sedulio Brazzini
                                    

Alcuni dei sanitari in forza all’unità operativa riabilitativa, 
al centro il dottor Cesauri e la dottoressa Pigliapoco
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Quando fi nirà...

La necessità del vaccino come obiettivo

I tanti danni del virus
anche per noi giovani

Di questo futuro la politica sembra 
aver perduto la visione e aver scelto 

un orizzonte diviso ed incerto
“Quando � nirà…” di-

cevano, durante la 
Guerra, quelli che 
sono oggi i nonni 

e i padri della presente generazione.
I puntini sospensivi non erano un 
impossibile interrogativo, ma piut-
tosto l’attesa (o la speranza) di un 
futuro migliore del passato in cui 
avevano trascorso la loro giovinezza 
e la loro maturità.
Perché quel passato, ai loro occhi, 
non era né ripetibile né desiderabile; 
e quando ci si trova di fronte a un 
passato irripetibile e indesiderabile, 
la sola alternativa possibile è guar-
dare al futuro.
E al futuro guardarono, in quell’i-
nizio di metà secolo, politici ma-
turati nei disagi e nelle avversità 
della Resistenza, grandi manager 
visionari come Mattei e Sinigaglia, 
migliaia di piccoli imprenditori che 
avevano scoperto il gusto e il corag-
gio di pensare in grande, milioni ci 
lavoratori che avevano imparato a 
difendere il valore e la dignità del 
loro lavoro.
Da questa comunità di intenti nella 
diversità dei ruoli prese l’avvio il 
più grande sviluppo economico e 
sociale che l’Italia abbia conosciuto 
dalla Unità ad oggi; nel giro di un 
decennio, “la grance proletaria” è 
passata dallo stato di Paese ai limiti 
del sottosviluppo a quello di terza o 
quarta potenza industriale d’Europa, 
con tutte le ricadute in termini so-

ciali e culturali.
L’onda lunga di quell’avvio impe-
tuoso si è propagata � n quasi alla 
� ne del secolo, rallentando però 
progressivamente il suo ritmo: il 
torrente dell’inizi è diventato � ume 
e il � ume è sfociato nella quiete 
statica del lago liscio e piatto de 
tassi di sviluppo bassi o negativi, 
della produttività ferma da decenni, 
del rinvio degli investimenti, della 
competitività largamente inferiore 
alle capacità economiche del Paese. 
Il quale Paese, adagiato in questa 
stasi, è ripiegato a ragionare sul 
presente e a rimpiangere un passato 
da età dell’oro, con scarsi impulsi a 
immaginare un futuro che è obietti-
vamene dif� cile.
Di questo futuro la politica sembra 
avere perduto la visione e aver 
scelto un orizzonte diviso tra sug-
gestioni populiste e guerre interne 
di palazzo, le classi dirigenti essere 
impegnate più ad amministrare che 
a dirigere, i giovani essere delusi e 
frustrati nelle loro aspirazioni dal 
blocco formato da privilegi e da 
rendite di posizione consolidate e 

inamovibili.
Neanche lo scossone della crisi 
� nanziaria del 2008 è riuscito a 
rimuovere dal fondo questa situa-
zione, limitandosi (purtroppo) a in-
tensi� care le dif� coltà e i problemi 
del sistema produttivo.
Poi, come una impressionante 
eruzione vulcanica è arrivata la 
pandemia. Ha spazzato via come 
un castello di carte il nostro sistema 
di certezze consolidate e la nostra 
illusione che la crisi fosse solo una 
parentesi temporanea in una ten-
denza di lungo periodo ragionevol-
mente positiva. Allo stesso tempo le 

urgenze indifferibili suscitate dalla 
situazione ci hanno dato modo di 
mettere in luce le inadeguatezze di 
parti importanti del nostro sistema 
Paese (peraltro già note) di fronte 
alla velocità del cambiamento. Per 
esempio, quella di una sanità eccel-
lente in uomini e metodi, ma priva 
(o meglio privata) di quella presenza 
diffusa dul territorio necessaria a ga-
rantire la prontezza degli interventi. 
O una pubblica amministrazione 
legata spesso a ritualità antiche fatte 
più di procedure che di contenuti, 
e fortemente legata a una cultura 
radicata dell’adempimento piuttosto 

che a quella del risultato.
Sono alcune delle evidenze eclatanti 
che richiamano quella esigenza di 
cui si sente parlare dalla nascita 
della Repubblica a oggi, ma di cui 
difficilmente si è potuto vedere 
traccia concreta, e cioè l’esigenza, 
o meglio la necessità, di una rifor-
ma profonda del funzionamento di 
questo Stato e delle sue istituzioni.
Stavolta, la scadenza sembra indiffe-
ribile, proprio perché, come accadde 
agli inizi degli anni Cinquanta, 
abbiamo dietro di noi la porta 
chiusa da un passato irripetibile e 
improponibile.

C'è un grande senso di sollievo per molte persone ora che il vaccino 
Covid-19 viene implementato e si concretizza la speranza che la vita 
torni alla normalità.
Nonostante il forte desiderio di un ritorno a ciò che era la nostra vita 
prima del virus, non sembra che molti si sforzino per raggiungere 
questo traguardo.
Questa mancanza di conoscenza riguardo ai vantaggi del vaccino ali-
menta diversi meccanismi psicologici: pregiudizi, timori e dif� denza 
ostacolano la vaccinazione in tutto il mondo, la quale è essenziale per 
raggiungere l’obiettivo di tutti noi, quello di riprendere il controllo 
delle vostre vite. 
La stessa cosa avviene anche qui a Cerreto, che è il microcosmo 
marginale in cui vivo e che sembra essere appena s� orato dall’in-
formazione. 
Lo puoi capire andando a fare la spesa, ascoltando i passanti o le 
persone che stazionano davanti ai bar. Il fatto che anche qui il vac-
cino spaventi quanto o più del virus desta una certa preoccupazione.
Di fronte ad una pandemia di questa portata, non ci si può fermare 
sulle incertezze causate dalle nostre paranoie sui vaccini, ma bisogna 
capire che durante l’ultimo anno il Covid ha causato molti danni a 
diversi settori e a ragazzi, adulti e anziani a livello psicologico, e che 
l’unica via d’uscita è il vaccino. 
Ci si sta solamente focalizzando sulle ipotetiche controindicazioni 
del vaccino, mentre il vero problema in questo momento è causato 
dal virus, il quale si sa con certezza che ha un tasso di mortalità pari 
a circa lo 0,14% in tutto il mondo, mentre solo in Italia per la fascia 
di età under 70 il tasso di mortalità va da 0 a 0,31% con una mediana 
dello 0,05%, quindi si stima che, nella fascia d’età inferiore ai 70 
anni, i Covid causa il decesso di 1 persona su 2.000 positivi.
Indipendentemente da dove vivi nel mondo, fai parte di una società. 
Come membri di una società, abbiamo tutti la responsabilità di aiutare 
gli altri e migliorare lo stato della nostra comunità e del mondo in cui 
viviamo, soprattutto in questo periodo e il vaccino essendo l’unica 
via d’uscita dalla situazione in cui ci troviamo oggi è meglio farlo, 
lasciando da parte quei sintomi di stanchezza e febbre e pensare a 
ciò che è meglio per il futuro di coloro che dovranno portarsi dietro 
i danni causati da questa pandemia. Ora come ora l’espressione “my 
body my choice” non è valida, dato che si fa parte di una società 
nella quale si hanno degli obblighi per riuscire a vivere insieme. In 
questo momento è necessario prendere rischi.

Arwa Hammami

La Tanzania è ora in lacrime per la scomparsa del suo 
presidente, John Magufuli, (nella foto) grandissimo 
uomo di fede cattolica, di cultura e di forte attenzione 
nei confronti dei più deboli senza alcuna distinzione. 
Durante il suo mandato ha ridotto il suo stipendio da 
15.000 dollari a 4.000 dollari al mese, 
diventando così uno dei capi di stato 
africani meno pagati. Questo periodo è 
stato principalmente caratterizzato da una 
lotta alla corruzione, da questo la scelta 
di ridurre il suo stipendio. Grazie a lui, 
grandi somme di denaro che erano in 
precedenza evasione � scale, attualmente 
sono destinate all'istruzione e alla dimi-
nuzione della povertà. A partire dal 2018 
la Tanzania ha registrato uno dei tassi di 
crescita economica più elevati del conti-
nente nello sviluppo delle infrastrutture, 
nello speci� co nel settore ferroviario. Il 16 
marzo ha richiesto al cardinale emerito, 
nonché parroco della sua parrocchia, il 

In tutto il pianeta il 22 marzo si 
è celebrata la giornata mondiale 
dell'acqua (Word Water Day) e 
Papa Francesco non ha mancato 
di ricordarlo domenica segnalando 
l'impegno di quanti si adoperano per 
fermare la privatizzazione di questa 
risorsa naturale indispensabile per la 
nostra vita. Istituita nel 1992 dalle 
Nazioni Unite, in occasione della 
Conferenza di Rio, la giornata fa 
parte dell'Agenda 21, il programma 
di azione dell'Onu per lo sviluppo 
sostenibile del pianeta. Quest'anno 
la ricorrenza è ricordata con il tema: 
“Dare valore all’acqua” (Valuing 
Water) ma non per avallare le pra-
tiche di privatizzazione dell'acqua e 
quello che sta avvenendo in termini 
di quotazione in borsa di un bene 
comune e di un diritto universale a 
cui tutti, in tutto il mondo devono 

averne libero accesso. L'obiettivo 
che le Nazioni Unite si sono date: 
acqua per tutti entro il  2030, vuole 
garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell'acqua 
e delle strutture igienico-sanitarie.
A un anno dallo scoppio della pan-
demia, una persona su tre nel mondo 
(2,2 miliardi di persone) è senza ac-
qua pulita, uno su due (4,2 miliardi) 
non ha accesso ai servizi igienico 
sanitari sicuri. Già prima della pan-
demia il mancato accesso all'acqua 
uccideva 830.000 persone costrette 
a bere e lavarsi con acqua sporca o 
contaminata (fonte Oxfam).
Se per noi è scontato bere un bic-
chiere d'acqua e lavarsi spesso le 
mani in tempo di Covid, per tanti 
posti nel mondo non è così e forti 
sono le implicazioni sull'educa-
zione, sullo sviluppo economico, 

sull'agricoltura sugli animali che 
� niscono per trasformare terre me-
ravigliose in deserti dai quali spesso 
si fugge alla ricerca di "un bicchiere 
d'acqua". 
Non possiamo restare indifferenti 
perché ancora per noi è semplice 
soddisfare il bisogno, la stessa 
pandemia ci sta dimostrando come 
siamo tutti interconnessi ed avere 
cura dell'ambiente signi� ca pensare 
alla salute propria e delle giovani e 
future generazioni. Per questo lo Spi 
Cgil il sindacato degli anziani vuole 
rivolgere questo pensiero ai giovani 
e ai tanti adulti un po' s� duciati dai 
dif� cili momenti che si vivono per 
invitarli a non fermarsi e sostenere 
l’acqua bene di tutti e non affari 
per pochi.

La segreteria generale 
Spi Cgil Fabriano

sacramento dell'unzione degli infermi. Ci ha lasciati 
il giorno seguente, il 17 marzo, a causa di problemi 
cardiaci, dopo un lungo periodo di incertezza riguardo 
alla sua salute. Lascia la moglie e i loro tre � gli.

Daniel Rutakolezibwa

Ci ha lasciato il presidente Magufuli

L'acqua deve essere un bene per tutti



27L'Azione 27 MARZO 2021



FUORI PORTA28 L'Azione 27 MARZO 2021

di DANIELE SALVI

Nella ricorrenza del poeta il riferimento al canto V del Purgatorio

“Ond’io, che solo 
innanzi a li altri 
parlo, / ti priego, 
se mai vedi quel 

paese / che siede tra Romagna e 
quel di Carlo, / che tu mi sie di 
tuoi prieghi cortese / in Fano, sì 
che ben per me s’adori / pur ch’i’ 
possa purgar le gravi offese” (Purg. 
V, v. 67-72). Nel Dantedì, avvio 
delle celebrazioni per i 700 anni 
dalla morte del poeta della Divina 
Commedia, il più celebrato e noto 
al mondo, ci piace ritornare a quei 
versi del canto V del Purgatorio, 
dove - per il tramite di Iacopo del 
Cassero, che per primo si fa avanti 
e prende la parola tra la schiera dei 
“negligenti” - l’Alighieri ci dona 
la prima e più originale de� nizio-
ne delle Marche: “Quel paese che 
siede tra Romagna e quel di Carlo”. 
Una de� nizione di cui spesso è 
stata messa in evidenza l’indeter-
minatezza riguardante l’oggetto e il 
fatto che questo viene identi� cato 
per differenza rispetto alle due re-
altà contermini chiamate per nome, 

(Inf. XXVIII, v. 89), 
ovvero dalla colli-
netta della Siligata 
e dal rio Tavollo 
tra Gabicce Mare 
e Cattolica - per 
dirla con lo scrittore 
pesarese Paolo Teo-
baldi - � no al � ume 
Tronto. E lo de� ni-
sce come “paese”; 
termine generico 
si direbbe, ma non 
tanto. Almeno in due altre circo-
stanze dell’opera il poeta lo usa; 
quando nel canto XIV dell’Inferno 
parla di Creta come “in mezzo mar 
siede un paese guasto” (v. 94) e nel 
XXXIII sempre dell’Inferno dove, 
riferendosi all’Italia, lo de� nisce 
“‘l bel paese dove ‘l sì suona” (v. 
80). In entrambi i casi “paese” 
indica un territorio comune, che 
è un tutt’uno, seppure plurale al 
proprio interno, come Dante ben 
sapeva dell’Italia, paese di paesi e di 
altrettanti “volgari”, e delle Marche, 
terra policentrica e a popolazione 
sparsa dove nessuna città ha un 
vero predominio nella regione. Le 
Marche, più di altre terre chiamate 
per nome, sono “paese” e ciò le 
de� nisce sostanzialmente insieme a 
quel “siede”, voce del verbo “sede-
re”, cioè “aver sede, stare”. Questo 
è usato da Dante in più circostanze 

in senso geogra� -
co: “Siede la terra 
dove nata fui su la 
marina dove ‘l Po 
discende per aver 
pace co’ seguaci 
sui” (Inf. V, v. 97-
99) dice Francesca 
da Rimini della 
sua città natale Ra-
venna; “sie’ tra ‘l 
piano e ‘l monte” 
(Inf. XXVII, v.53) 

vien detto di Cesena nel canto di 
Guido da Montefeltro. Ma il verbo 
“sedere” è usato anche per indicare 
lo stare rilassato su un elemento di 
appoggio con le gambe piegate, 
ovvero l’adagiarsi, il distendersi.
“Quel paese che siede” è - quindi - 
quella terra che sta sì, come punto 
di passaggio e d’incontro tra nord 
e sud del Paese, tra la Romagna, da 
sempre area strategica di con� ne 
con il settentrione d’Italia, e il pae-
se di Carlo, “quel corno d’Ausonia” 
(Par. VIII, v. 61) che abbraccia il 
Meridione; ma è anche quel paese 
che sta adagiato e disteso, o anche 
che sta seduto, sia in senso geo-
morfologico che antropomor� co. 
Le Marche, dalla montagna alla 
collina al mare disegnano, infatti, il 
pro� lo di una persona seduta o an-
che adagiata, con la testa in alto tra 
i monti, lo sguardo rivolto davanti 
a sé e il corpo rigogliosamente e 
musicalmente disteso � no “in sul 
lido adriano” (Par. XXI, v. 123).
Le Marche del tempo di Dante ave-
vano davvero la “testa” tra i monti, 
con tre delle sue cinque “civitates 
maiores” situate in montagna: 
l’Urbino di Bonconte, la Camerino 

Nella ricorrenza del poeta il riferimento al canto V del Purgatorio
(Inf. XXVIII, v. 89), 
ovvero dalla colli-
netta della Siligata 
e dal rio Tavollo 
tra Gabicce Mare 
e Cattolica - per 

“Se mai vedi...”, 
le Marche di Dante

desumendo da ciò 
la prova di una sua 
debole identità. 
Una sorta di mon-

taliano “ciò che non 
siamo, ciò che non vo-

gliamo” antelitteram. È veramente 
così? C’è molto di convincente in 
questa interpretazione, tanto più 
che a rafforzarla interviene quel 
“se mai vedi…” che precede la 
de� nizione, come a dire “se ti ca-
pita di vedere…” quella terra, che 
evidentemente è poco conosciuta 
direttamente, perché appartata e 
fuori circuito rispetto agli itinerari 
più frequentati e, quindi, scomoda 
da raggiungere.
Dante avrebbe potuto usare la paro-
la “Marca” per nominare quella che 
già a suo tempo si chiamava “Marca 
Anconitana” e corrispondeva a 
buona parte del territorio regionale, 
inclusa la città di Fano. Ma egli fa 
un’altra scelta, coniando un’espres-
sione geniale, dettata certamente 
da ragioni poetiche, ma anche 
dall’intenzione di comunicare un di 
più. Un di più territoriale, innanzi-
tutto, perchè - nel momento in cui 
distingue il luogo di cui parla dalla 
Romagna e dal Regno di Napoli - lo 
de� nisce anche nella sua maggiore 
ampiezza rispetto alla “Marca An-
conitana”, e cioè come quel terri-
torio che va dal “vento di Focara” 

di ser Berardo, notaio e testimone 
della sentenza di condanna del 
� orentino, � no alla Ascoli Piceno 
di Cecco; mentre la Fano di Iacopo, 
già allora avamposto veneziano, ci 
ricorda che anche allora le Marche 
erano la regione dell’incontro con 
l’Adriatico. Da ultimo, vi è un 
altro signi� cato del verbo “sedere” 
in Dante, ed è sempre Iacopo del 
Cassero ad usarlo in questa acce-
zione quando dice: “...li profondi 
fori / ond’uscì ‘l sangue in sul qual 
io sedea” (v. 73-74). Qui ad esser 
chiamato in causa è lo “stare” della 
persona umana, il suo ec-sistere, 
l’unità di corpo e anima, di cui il 
sangue è ritenuto la sede. Forse, 
dunque, che quel “sedere” riferito 
ai luoghi ed eminentemente alle 
Marche vuol anche dire dell’unità 
di uomo e natura, di urbs e civitas, 
che fa del paesaggio la propria 
anima?
“Dif� cile trovare altrove una così 
esatta corrispondenza tra gli animi 
e il paesaggio”; ci sovvengono 
le straordinarie pagine di Guido 
Piovene sulle Marche, dove non 
è mai citata l’espressione dante-
sca, seppure esse appaiano come 
l’esplicitazione narrativa della 
potenza di una sintesi poetica. Le 
parole di Franco Cassano sugli 
“uomini-est”: “quelli fedeli alle 
radici, le piante del mondo, quelli 
che non conoscono la ferita della 
partenza, che si sentono nel giusto 
posto dell’universo, che si siedo-
no in silenzio sui loro pensieri, 
che hanno trovato la perfezione 
nell’eterno ritorno del cerchio”. Il 
Leopardi di Tullio Pericoli e l’Italia 
in una regione.

La luce dell’Osanna che lo aveva 
accolto nella sua entrata a Gerusa-
lemme declina rapidamente nella 
notte oscura dell’Orto degli ulivi 
che segna l’inizio della passione 
di Cristo. All’origine di questo 
passaggio drammatico è, secondo 
le Scritture, il tradimento dell’I-
scariota. Tra questi due tempi il 
rito struggente dell’ultima cena 
con la rivelazione del gesto che 
Giuda sta per compiere e che si 
consumerà de� nitivamente proprio 
nell’orto del Getsemani con il ri-
conoscimento e l’arresto di Gesù. 
La notte del Getsemani interviene 
come uno spartiacque nel racconto 
della vita del Maestro. Mai prima 
di allora si era trovato in modo 
così inequivocabile di fronte alla 
propria vulnerabilità; mai prima di 
allora aveva incontrato il carattere 
� nito della sua esistenza umana. 
La forza unica e sovvertitrice della 
sua parola sembra spegnersi, la 
determinazione taumaturgica che 
lo ha spinto a compiere miracoli di 
ogni genere sembra essere esaurita, 
la bellezza della vita che egli ha 
assaporato in tutte le sue forme 
sembra essere giunta alla fine. 
L’ora del Getsemani è l’ora della 
caduta di Dio, o, meglio, è l’ora 
dove Dio si rivela essere “solo un 
uomo”, intaccato radicalmente dal 
negativo. L’ora del Getsemani non 
è l’ora di Dio ma quella dell’uomo. 
E’ l’ora in cui Dio appare spogliato; 
l’ora della caduta della sua glo-
ria. Gli eventi che si susseguono 
dopo il Getsemani appaiono già 
scritti: la cattura, l’incontro con i 
sacerdoti del sinedrio, il processo 
con Pilato, il Calvario, la croci-

� ssione e la morte. Le palme che 
accompagnano l’entrata trionfale 
in Gerusalemme si trasformano in 
armi dei soldati – bastoni e spade 
-, che nel buio dell’Orto degli ulivi 
catturano il Nazareno come fosse 
un malfattore qualunque. Per ben 
comprendere la notte del Getse-
mani bisogna mettere in tensione 
la scena dell’entrata di Gesù in Ge-
rusalemme, accolto da un popolo 
esultante, con il Getsemani quando 
“il suo sudore - come scrive Luca – 
diventò come gocce di sangue che 
cadono a terra“ (Lc 22,44). Bisogna 
tenere ferma questa opposizione 
senza mediazione che scava una 
discontinuità tra la luce del giorno 
dell’Osanna e il buio di quella 
tragica notte. Come la notte cala 
sulla luce del giorno così il silenzio 
e l’angoscia sembrano prendere il 
posto della celebrazione del Mes-
sia. Non è più il tempo della parola 
che genera scandalo predicando la 
verità sconcertante della venuta 
di Dio nel mondo in difesa degli 
ultimi e degli umili, di una Legge 
che non esige più né vendetta, né 
punizione ma solo la liberazione 
dal sacri� cio e dalla paura della 
morte. La predicazione, per essere 
credibile, deve trovare ora la sua 
verità nella testimonianza. Non c’è 
infatti, nella prospettiva del Rabbì, 
alcuna verità possibile senza la sua 
testimonianza. Questo signi� ca che 
la verità del Verbo consiste solo 
nella sua incarnazione. E’ l’erme-
neutica etica radicale del cristiane-
simo: la lettera senza testimonianza 
– come sovente ammonisce don 
Aldo Buonaiuto – è lettera morta; 
senza cuore – senza desiderio – non 

si dà alcuna possibilità di intendere 
il senso della Legge. La notte del 
Getsemani stringe il fuoco della 
parola di Gesù in un angolo. Nelle 
sue ultime prediche e parabole a 
Gerusalemme, il fuoco della parola 
si era acceso nelle invettive contro 
i cosiddetti maestri della Legge e 
nell’evocazione di un’altra forma 
possibile della Legge – liberata dal 
peso inumano della Legge – ora, 
nella notte del Getsemani, resta 
solo il silenzio. La parabola e la 
predicazione lasciano il posto alla 
preghiera. 
E’ davvero possibile vincere l’an-
goscia, sottrarsi al suo peso, assu-
mere la Legge del proprio desiderio 
respingendo l’oppressione sacri-
� cale della Legge? E’ possibile 
testimoniare la potenza del Verbo 
di fronte alla morte? La verità della 
parola non è una verità teoretica, 
generale, astratta, universale. E’ 
solo nell’attraversamento solitario 
di questa notte interminabile che 
la parola di Gesù trova il luogo più 
alto della sua manifestazione. Non 
è forse proprio a partire da questa 
notte – dalla notte del Getsemani 
– che la testimonianza della verità 
acquista tutto il suo valore? Non è 
proprio questa notte a illuminare 
la potenza della sua parola? Gesù 
non è forse venuto per dimostrare 
agli uomini –a tutti i peccatori -che 
è possibile vivere senza essere 
schiacciati dalla paura della Legge, 
ovvero dalla paura della morte? 
Non è la morte il volto più spietato 
della Legge? E’ possibile liberare 
la Legge dal volto solo doveristico 
della Legge?

Bruno Agostinelli

“Carissimi amici, era il 21 marzo 1996 quando, a un anno dalla fonda-
zione di Libera, vi fu la prima ‘Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle ma� e’, dal 2017 istituita per 
legge. Da allora, le ma� e sono molto cambiate. Si sono adattate ai 
mutamenti sociali, la loro pervasività è stabilmente planetaria, e si 
compirebbe un errore se fossero considerate solo un fenomeno italia-
no, o solo relegato al nostro meridione”. Inizia con queste parole il 
messaggio del Card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza 
episcopale italiana, in occasione della Giornata della memoria per le 
vittime della ma� a. “Noi oggi ricordiamo le vittime di questo � agello, 
di questa strada di corruzione che nega in radice il bene comune. Si 
compie un errore se si associano le ma� e alla sola violenza delle armi. 
La loro violenza è anche più ampia: si chiama corruzione”. Bassetti 
afferma: “Ricordando i nomi delle persone, il loro martirio, il dolore 
che le circonda, e anche il lavoro, il coraggio, l’onestà, l’impegno, le 
speranze, comprendiamo che questi martiri sono nostri modelli, no-
stri maestri, ed è a loro che dobbiamo guardare per imprimere in noi 
stessi la consapevolezza della gravità di questi fenomeni che divorano 
le società, in Italia e all’estero. Questi martiri sono lì a osservarci, a 
giudicare le nostre azioni, le nostre intenzioni e le nostre coscienze: 
sono tutti lì a misurare la nostra verità e coerenza”.
“Papa Francesco avverte la tragica urgenza in tutto il pianeta, la oscura 
incidenza di queste forze nemiche dell’essere umano e del Vangelo… 
Su questo terreno, carissimi amici di Libera, dobbiamo impegnarci 
quotidianamente per eliminare ogni brandello di equivoco, in primo 
luogo per seguire il Vangelo, onorare le nostre vittime, i nostri martiri, 
e per sostenere chi, sul campo, combatte per una società più giusta e 
libera, af� nché vi sia un concreto sviluppo umano integrale. Ricor-
diamo la imminente beati� cazione di Rosario Livatino, che illumini 
e motivi le nostre coscienze”.   

g.b. 

Vittime mafie: il pensiero
del Cardinale Bassetti

La predicazione nella testimonianza
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Roberto Marulli - La distorsione alla caviglia 
è alle spalle, per la prima volta con la Ristopro 
supera i 20 punti. Le sue caratteristiche 
restano da amalgamare nel gioco dei cartai, 
ma a Padova sistema le cose in una partita 
diventata più diffi cile di quanto non fosse 
in apparenza: nel fi nale si prende la scena 
e conduce i suoi al successo.

Francesco Papa - Il lungo abruzzese continua 
ad essere uno dei più brillanti. Dopo la super-
prova contro Ancona, anche al PalaGozzano 
mette a segno una doppia-doppia in punti 
e rimbalzi. 
Profonde energia e atletismo in campo indi-
spensabili per contrastare l’aggressività della 
battagliera squadra di casa.

Daniele Merletto - In una serata dove non 
è scintillante, piazza due triple ad inizio 
quarto periodo, aiutate dalla buona sorte, 
che a posteriori indirizzano psicologica-
mente la partita. 
La zampata del capitano fabrianese arriva 
quando Fabriano ha maggiori problemi of-
fensivi e prima che salga in cattedra Marulli.

Francesco Papa - Il lungo abruzzese continua 

BASKET                            Le interviste

Il giovane Di Giuliomaria:
"Bella prova del gruppo"
«Non mi aspettavo una partita diversa, nello spogliatoio avevo detto ai ragazzi 
che avremmo dovuto essere pronti a soffrire – ha dichiarato nel post-gara coatch 
Lorenzo Pansa – Padova, a dispetto dell’ultimo posto in classi� ca, � n qui ha ven-
duto cara la pelle in ogni partita e gli va dato merito: giocano con grande intensità, 
soprattutto in difesa, e sporcano molto il modo di giocare degli avversari. Mi porto 
a casa con piacere, da questa vittoria, la capacità di tenere duro mentalmente e az-
zannare la partita quando era arrivato il momento decisivo. Qualche errore difensivo 
di troppo? Abbiamo comunque tenuto l’avversario a 59 punti – puntualizza Pansa 
–. Quei piccoli errori sono stati dettati dalla volontà di fare qualcosa in più per 
provare a strappare la partita, invece avremmo dovuto essere più contenitivi. Siamo 
però fatti così e concedo volentieri queste cose se poi mostriamo nei 40’ la solita 
solidità difensiva». Si è rivisto in campo, dopo un mese, Jona Di Giuliomaria, 
che era rientrato in gruppo prima di Ancona dopo aver osservato la quarantena 
per un contatto avvenuto in ambito scolastico: il � glio d’arte ha messo a segno 
anche un canestro ad inizio secondo quarto. «Sono molto felice della prestazione, 
non era facile portarla a casa in una serata di basse percentuali al tiro – ha detto il 
classe ’02 –. E’ stata una bella prova corale del gruppo. Abbiamo un po’ patito il 
loro modo di giocare, hanno messo tanta energia e voglia di recuperare i palloni, ci 
hanno fatto sentire il corpo addosso ma la nostra squadra ha risposto bene. La mia 
prestazione? Sto cercando di sbloccarmi, ma con la � ducia e il lavoro quotidiano 
le cose miglioreranno».

l.c.

quando un antisportivo del negativo Cassar apre la strada al parziale 
padovano con Bruzzese (40-36 al 22’). Merletto rimette in strada i 
suoi, poi è Marulli ad alzare i giri del motore e dare l’impronta sul 
break di 4-15 che riporta Fabriano con un buon margine (44-51 al 
28’). Nella partita fra secondo peggior attacco e miglior difesa del 
girone, è quest’ultima a prendere il sopravvento nell’ultimo quarto 
e Fabriano nella zona offensiva è anche baciata dalla buona sorte: 
due triple aiutate dal tabellone di capitan Merletto spostano l’inerzia 
del match (52-59 al 35’), Padova perde il pivot Campiello per falli 
e Marulli sale in cattedra mettendo i canestri della sicurezza. La 
Ristopro è già tornata in campo, oltre i nostri tempi di stampa, per 
la seconda giornata mercoledì contro l’altra padovana, la Virtus, poi 
domenica 28 marzo andrà al PalaPanzini di Senigallia alle ore 18 
per affrontare la Goldengas.

po al completo e l’avvio sembra far presagire una partita in discesa 
per i biancoblù: sulla prima delle cinque triple di serata di Marulli 
Fabriano va sul 6-12 al 6’. I cartai fanno però subito conoscenza con 
le caratteristiche dei biancorossi, ai vertici del girone per quantità di 
rimbalzi offensivi catturati, e ne soffrono l’attività � sica. Col break 
di 7-0 Andreaus fa mettere la freccia ai suoi, ma è Papa a piazzare 
gli ultimi due canestri tra cui la schiacciata che � ssa il punteggio 
sul 15-16 alla prima sirena. Fabriano prova di nuovo ad allungare, 
mettendo in partita Garri e va a +7 sul tiro di Di Giuliomaria, ma 
Padova resta incollata con Chinellato e la tripla di Coppo. La Risto-
pro, nonostante un convincente Papa che chiuderà in "doppia doppia" 
da 11 punti e 11 rimbalzi, va a sprazzi e a metà partita ha il 30% 
al tiro e il 50% ai liberi, troppo poco per impossessarsi del match. 
Il momento più dif� cile Fabriano lo vive in avvio di terzo quarto, 

    
  

UNIONE PADOVA           59
RISTOPRO FABRIANO   72 

UNIONE PADOVA - Zocca, 
Tognon (0/3 da tre), Chinellato 
16 (6/8, 1/6), Scattolin (0/1), 
Borsetto (0/1), Coppo 6 (0/2, 
2/5), Dia 5 (1/2, 1/1), Cazzolato 
5 (1/2, 1/3), Andreaus 7 (2/3, 
0/4), Bruzzese 11 (3/9), Cam-
piello 9 (4/8, 0/2). All. Calgaro

RISTOPRO FABRIANO - Caloia, 
Papa 11 (2/6, 1/1), Di Paolo, Paolin 
(0/2, 0/1), Merletto 9 (0/1, 3/8), Di 
Giuliomaria 2 (1/1, 0/2), Cassar 2 (1/4), 
Garri 10 (2/8, 0/1), Scanzi 5 (1/7, 1/2), 
Gulini 3 (1/2, 0/1), Marulli 23 (1/4, 5/10), 
Radonjic 7 (2/3, 1/2). All. Pansa

PARZIALI - 15-16 al 10’, 30-30 al 20’, 
47-53 al 30’, 59-72 fi nale

BASKET                                                                                                                     Serie B

F
oto di M

arco Teatini

La Ristopro Fabriano riparte nella seconda fase della 
regular season con un successo sofferto. Al PalaGozzano, 
contro l’ultima in classi� ca Unione Padova, sono i 23 punti 
realizzati da Marulli, alla miglior prova offensiva in maglia 

fabrianese, a spingere i cartai al settimo successo consecutivo e a 
conservare il primato. Fabriano fatica però più del previsto contro 
la generosa aggressività e tenacia della squadra di Calgaro, che per 
oltre tre quarti sogna il colpaccio tenendo sotto scacco gli uomini 
di Pansa. A risolverla, nell’ultimo quarto, sono state le giocate di 
Marulli e la consueta solidità difensiva che permette a Fabriano di 
tenere per la quinta volta in quindici partite l’avversario sotto i 60 
punti. Padova è priva del play under Cecchinato, Pansa ritrova il grup-

       di LUCA CIAPPELLONI

Seconda fase, buon avvio

SPORT

           59
  72 

- Zocca, 
Tognon (0/3 da tre), Chinellato 
16 (6/8, 1/6), Scattolin (0/1), 
Borsetto (0/1), Coppo 6 (0/2, 
2/5), Dia 5 (1/2, 1/1), Cazzolato 
5 (1/2, 1/3), Andreaus 7 (2/3, 
0/4), Bruzzese 11 (3/9), Cam-
piello 9 (4/8, 0/2). All. Calgaro

 - Caloia, 
Papa 11 (2/6, 1/1), Di Paolo, Paolin 
(0/2, 0/1), Merletto 9 (0/1, 3/8), Di 
Giuliomaria 2 (1/1, 0/2), Cassar 2 (1/4), 
Garri 10 (2/8, 0/1), Scanzi 5 (1/7, 1/2), 
Gulini 3 (1/2, 0/1), Marulli 23 (1/4, 5/10), 
Radonjic 7 (2/3, 1/2). All. Pansa

 - 15-16 al 10’, 30-30 al 20’, 
47-53 al 30’, 59-72 fi nale

La Ristopro vince a Padova: 
domenica 28 marzo derby 

a Senigallia contro la Goldengas

Due immagini di Roberto 
Marulli, top scorer nel 
match vinto a Padova
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Matelica, un rullo:
un'altra cinquina!

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Faber Fabriano super, vola 
alla Final Six da capolista

GINNASTICA RITMICA   Campionato serie A1

E’ un super Matelica quello andato in scena 
all’Helvia Recina. Dopo i 4 gol al Padova, i 5 
gol al Legnano, domenica è arrivata la cinquina 
anche nei confronti della Fermana. Un derby 

che regala ai biancorossi un altro successo importante, che 
rassicura sempre di più un posto per i play-off per sognare la 
B. Nel giorno dell’equinozio che sancisce la chiusura dell’in-
verno, nonostante il freddo gelido, il Matelica centra il sesto 
risultato utile consecutivo (e quarto di � la in casa) battendo 
a domicilio la Fermana e imponendosi nel derby grazie alle 
doppiette di Leonetti e Volpicelli e al centro di Moretti. 
Entrambe le formazioni reduci da un 2-2 nell’ultimo turno 
infrasettimanale. Bravi i biancorossi a recuperare il doppio 
svantaggio a Cesena, i gialloblù hanno subito invece il ritor-
no della Triestina nella ripresa dopo aver concluso la prima 
frazione sul 2-0. Mister Cornacchini, nonostante il rientro dei 
difensori Bonetto e Scrosta, era costretto a fare i conti con una 
Fermana rabberciata visti i tanti infortunati (a quelli di lungo 
corso Comotto, Bigica, Cognigni -ex della gara-, De Pascalis 
e Demirovic si è aggiunto 
nelle ultime ore Sperotto, 
vittima del mal di schiena) 
e squali� cati (Graziano, Bo-
ateng e Mordini). In campo 
l’altro ex di giornata Iotti. I 
canarini vantavano la quarta 
difesa del girone, che si con-
trapponeva al quarto attacco 
messo in campo dai padroni 
di casa. Assente Balestrero 
squali� cato, mister Colavit-
to riproponeva Mbaye nel 
cuore della mediana, Piz-
zutelli sull’esterno al posto 
di Bordo, mentre in difesa 
Magri prendeva il posto di 
Zigrossi. In avanti � ducia 
al tridente delle meraviglie 
con tutti gli elementi oggi a 

segno. Subito nel vivo la gara con il Matelica che passa al 
primo affondo: grande apertura di Volpicelli per Leonetti che 
si imbuca e tra� gge Ginestra. Come all’andata immediato il 
pari ospite: all’8’ il diagonale di Cais dalla destra riporta il 
risultato in parità. I padroni di casa spingono sull’acceleratore 
e dopo un ulteriore giro di lancette rimettono la testa avanti 
con la spaccata di Moretti. La Fermana non demorde e prova 
a trovare il nuovo pari con D’Anna e Cais, ma è il Matelica a 
farsi preferire e macinare gioco. Una bella trama tra Volpicelli 
e Tofanari viene spezzata da Bonetto, che atterra il 14 mate-
licese. Dal dischetto Volpicelli � rma il 3-1, mentre nel � nale 
di frazione Leonetti sigla la doppietta e dodicesimo centro 
stagionale piegando i guantoni a Ginestra. Nella ripresa è il 
numero 7 di casa ad arrotondare ulteriormente il punteggio 
autografando dopo un assist di Leonetti la quinta marcatura. 
Nel � nale esordio in serie C per Santamarianova, classe 2002, 
centrocampista di buona tecnica nato e cresciuto nel settore 
giovanile biancorosso. Il Matelica diventa la protagonista del 
Girone B di Serie C, è la seconda squadra del campionato 
per gol fatti (54 reti) e la seconda per gol subiti (53 gol). Il 
risultato è un onorevole sesto posto in classi� ca, con ben 49 

punti, a soli due punti da un co-
losso come la Triestina, una delle 
favorite ad inizio campionato. 
Nel � ne settimana i biancorossi 
hanno anche rimontato un buon 
Cesena, pareggiando la s� da per 
2-2, dopo un primo tempo sotto 
di due reti. E’ la dimostrazione 
di un gruppo che ci crede e ha 
fame di dimostrare di potersela 
giocare contro ogni avversario. 
Si pensa già alla prossima s� da, 
trasferta vicina per il Matelica, 
che viaggerà verso Gubbio, 
dodicesima in classifica con 
ben 41 punti, un appuntamento 
importante per allungare ancora 
di più. Si giocherà domenica 28 
marzo con � schio d’inizio alle 
ore 17.30.  

Tra le mura amiche del PalaGuerrieri, dove sabato 20 marzo si è svolta la terza 
tappa del campionato italiano di serie A1 di ginnastica ritmica, la Faber Fabriano 
è stata protagonista di una eccellente prestazione aggiudicandosi il primo posto 
di giornata e consolidando il vertice della classi� ca generale. La Faber, così, si 
presenterà da capolista alla Final Six che si disputerà a Torino il 24 aprile in cui 
si assegnerà lo scudetto 2021. Fabriano ha vinto gli ultimi quattro tricolori con-
secutivi e va a caccia della “manita”. Dicevamo, il terzo atto del campionato di 
serie A1, quest’anno intitolato “Trofeo San Carlo Veggy Good” – sponsor uf� ciale 
della Federazione Ginnastica d’Italia – si è disputato proprio al PalaGuerrieri di 
Fabriano. La formazione cartaia capitanata dall’Aviere dell’Aeronautica Militare, 
Milena Baldassarri, ha avuto la meglio sulle avversarie totalizzando punti 92.800, 
a seguire l’Udinese con punti 80.600, terza la San Giorgio ’79 Desio con punti 
79.700, via via tutte le altre formazioni. Per la Faber Fabriano, allenata da Julieta 
Cantaluppi e Kristina Ghiurova, sono scese in pedana So� a Raffaeli esibitasi nel 
Cerchio (punti 25.850) e nel Nastro (21.550), Anais Carmen Bardaro alla Palla 
(20.900) e Milena Baldassarri alle Clavette (24.500). Alla cerimonia di premiazione 
al PalaGuerrieri, presentata da Fabio Gaggioli, hanno partecipato Rosario Pitton, 
vice presidente della Federazione Ginnastica, Francesco Scaloni, assessore allo 
Sport del Comune di Fabriano e Maila Morosin, consigliere della Faber Ginnastica 
Fabriano. Ora un mese di allenamento e poi appuntamento a Torino il 24 aprile 
per la Final Six che assegnerà lo scudetto 2021. Nella kermesse del PalaGuerrieri, 
erano presenti anche altre ginnaste fabrianesi in prestito ad altre società. In serie 
A2, ottime prove di Giulia Zandri con la Forte Braccio Perugia e Simona Villella 
con la Falciai Arezzo. Nel campionato di serie B, Nicole Baldoni ha eseguito delle 
ottime Clavette vestendo i colori della Nervianese e molto buona è stata anche la 
prova alla Palla per Gaia Tavarnesi con l’Edera Ravenna.
Ricordiamo, in� ne, che questa settimana Milena Baldassarri e So� a Raffaeli rap-
presenteranno l’Italia alla World Cup in programma a So� a: le ginnaste dell’Acca-
demia Fabrianese scenderanno in pedana con la maglia azzurra dal 26 al 28 marzo.

Ferruccio Cocco

Seconda vittoria per la Thunder Halley
  BASKET                                                 Serie B femminile

Nella seconda giornata del campionato 
di serie C Gold maschile, l’Halley Ma-
telica incappa in un netto ko a Villa Fa-
stiggi per mano della robusta Bramante 
Pesaro, che si conferma a punteggio 
pieno. Biancorossi matelicesi sempre 
sotto (parziali: 13-7, 19-10, 22-17, 20-
11), per una scon� tta assai severa nel 
punteggio � nale: 74-45. Il tabellino 

dell’Halley: Di Simone 3, Fianchini, 
Monacelli 7, Vissani 11, Lybaek 1, 
Caroli 9, Markus 2, Ciampaglia 3, 
Alunderis 7, Poeta, Di Grisostomo 2, 
Strappaveccia; all. Cecchini. Urge un 
pronto riscatto: prossimo match ancora 
in trasferta, stavolta in Abruzzo contro 
il Pescara Basket, domenica 28 marzo.

f.c.

L'Halley Matelica
inciampa a Villa Fastiggi

BASKET                            Serie C Gold
Terza giornata del campionato di serie 
B femminile di basket e seconda vit-
toria conquista dalla Thunder Halley 
(nella foto). Le ragazze di Matelica/
Fabriano si sono imposte per 56-38 al 
termine di un match sempre condotto 
(parziali: 16-10 al 10’, 31-20 al 20’, 
44-27 al 30’). «Abbiamo disputato 
una discreta partita in difesa provando 
ad alzare l’intensità - commenta il 
coach Christian Rapanotti. - In attacco 
abbiamo giocato cercando di aumen-
tare il numero dei possessi anche se 
le percentuali sia da due punti che da 
tre sono state de� citarie. Dobbiamo 
mantenere la � ducia nei nostri mezzi 
e nel nostro modo di giocare in attacco 
perché sono sicuro che presto anche 
le percentuali ci supporteranno». Il 
tabellino della Thunder Halley: Nociaro 4, Gonzalez 13, 
Takrou 6, Franciolini 6, Zito 9, Zamparini 4, Stronati 2, Sbai 
8, Ceccarelli 4, Spinaci, Ridol� , Soverchia. Nell’altro incontro 
del mini-girone marchigiano, la Basket Girls Ancona ha vinto 
a Pesaro per 29-74 e resta a punteggio pieno. Questa la classi-
� ca: Ancona 6; Thunder Halley 4; Olimpia Pesaro 2; Basket 

2000 Senigallia 0. «Adesso ci aspetta un'altra settimana di 
allenamento per continuare nel nostro progetto di crescita del 
gruppo», conclude coach Rapanotti in vista della prossima 
partita di campionato, ancora in casa (palazzetto di Matelica) 
sabato 27 marzo alle ore 18.30 contro l’Olimpia Pesaro. 

f.c.

Samuele Santamarianova, classe 2002, all'esordio

Il giovane (classe 2002) e già vincente pilota automobilistico fabrianese Simone 
Riccitelli inizia a pensare al futuro. Nelle sue prime tre stagioni di attività sulle 
quattro ruote, si è già tolto diverse soddisfazioni conquistando il titolo italiano 
Under 25 nel Campionato Italiano Prototipi (2018), poi due titoli assoluti nella 
serie Sprint del Campionato Italiano 
Gran Turismo (2019 e 2020). Trofei 
che, ora, fanno bella mostra nella sua 
abitazione. E’ naturale che, essendo 
giovane e promettente, ora Riccitelli 
pensi ad un ulteriore “step” che possa 
continuare a far crescere la propria 
carriera sportiva. «La mia attuale 
ambizione, non lo nego, è provare a 
correre in Europa: in questo momen-
to del mio percorso è fondamentale 
fare un “salto” - ci ha detto Simone 
nei giorni scorsi. - Stiamo lavorando 
in questa ottica, ma certezze ancora 
non ne abbiamo. Dobbiamo fare i 
conti anche con questa pandemia che 
ha colpito duro a livello di risorse e 
sponsor. La volontà c’è, vedremo se 
si concretizzerà anche la possibilità».

f.c.

Riccitelli progetta il futuro
AUTOMOBILISMO               Il personaggio

“Nella vita 
vinco sempre”

Domenica 21 marzo si è celebrata la “Giornata 
mondiale delle persone con la sindrome di Down” 
(World Down Syndrome Day). A Fabriano, i due 
campioni di atletica leggera Luca Mancioli (velo-
cità) e Daniel Gerini (lanci) attraverso i loro pro� li 
“social” hanno voluto mandare importanti messaggi: 
«La diversità è un dono e non un limite» e «Nella 
vita vinco sempre». Bravi ragazzi, continuate a 
stimolarci con il vostro grande esempio!

Daniel Gerini e Luca Mancioli
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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


