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di FABIO ZAVATTARO

Per una Pasqua 
di resurrezione

Da solo, per essere voce di 
tutti. I malati, gli operatori 
sanitari, la gente comune. 
Da solo, portando sulle 
spalle il dolore di chi non 
può esserci. Da solo, con 
le braccia alzate nella 
benedizione, che è già 
indicare una strada. Quella 
che abita la realtà senza 
diventarne schiava, che sa 
distinguere il necessario 
dal superfluo, che nella 
colpa pensa più al perdono 
che alla punizione. Se c’è 
un’immagine che riassume 
la strana giornata vissuta 
dalla Chiesa l’anno scorso 
a ridosso della Pasqua, una 
specie di Venerdì Santo in 
anticipo, è il richiamo alla 
misericordia quando intor-
no tutto testimonia soffe-
renza, rabbia, delusione. E’ 
la piazza, l’immensa piazza 
San Pietro vuota mentre il 
Papa invita alla pazienza e 
alla speranza, è la pioggia 
che ritma il suo appello 
alla fede, è il coraggio di 
mettere in ascolto il cuore 
quando invita a combattere 
un nemico invisibile con 
armi altrettanto nascoste: 
la preghiera e il servizio 
silenzioso. E’ l’immagine 
che ritroviamo nei discor-
si, nei temi, nella sugge-
stività e nell’attesa della 
festa anche quest’anno. 
Niente frasi fatte e tanta 
concretezza dunque, più 
perseveranza che gesti cla-
morosi, pazienza e umiltà 
invece delle false eppure 
suadenti ricette miracolo-
se. Com’è nello stile delle 
guide sicure, come sono i 
pastori. Umili costruttori 
di una comunità che non 
dimentica nessuno, ma 
anzi, per citare la pagina 
del Vangelo, lasciano il re-
sto del gregge per andare a 
cercare l’unica pecora che 
si è perduta.   
Un’immagine in cui c’è 
tutta la s� da lanciata dal 
Papa e dalle chiese del 
nostro Paese, cioè l’invito 
ad accettare di sentirsi 
piccoli per diventare gran-
di, il richiamo al coraggio 
della fede, che non cancella 
le difficoltà e problemi, 
soprattutto in questi tempi 
terribili, ma li rilegge guar-
dando alla croce. Il legno 
che unisce la terra al cielo, 
ma prima ancora la via 
dolorosa che ha come meta 
una gioia in� nitamente più 
grande. 
Abbiamo una speranza, 
ha detto più volte il Papa: 
nella croce di Cristo siamo 
stati «risanati e abbraccia-
ti». Vuol dire che anche 
nella stagione del virus, 
del nemico invisibile che 
fatichiamo a combattere, 
ci sarà sempre qualcuno 
con noi, a tenerci la mano, 
a sussurrarci una parola 
giusta, a insegnarci una 
preghiera. Isolati, magari 

Domenica delle Pal-
me per la seconda 
volta senza pro-
cessione in piazza 

san Pietro, senza folla, mani 
che agitano palme e ulivi. 
Ancora la pandemia che 
segna la festa, celebrazione 
dell’ingrasso festoso di Gesù 
a Gerusalemme. “L’anno 
scorso eravamo più scioccati, 
quest’anno siamo più provati. 
E la crisi economica è diven-
tata pesante” dice Papa Fran-
cesco all’Angelus. “In questa 
situazione storica e sociale, 
Dio cosa fa? Prende la croce. 
Gesù prende la croce, cioè 
si fa carico del male che 
tale realtà comporta, male 
� sico, psicologico e soprat-
tutto male spirituale, perché 
il maligno appro� tta delle 
crisi per seminare s� ducia, 
disperazione e zizzania”. 
Male, come la violenza che si 
consuma in Myanmar con le 
sue numerose vittime; come 
l’attentato avvenuto nella 
mattina davanti la cattedrale 
di Makassar in Indonesia.
Gesù sale sulla croce, dice 
il Papa, “per scendere nella 
nostra sofferenza”, per avvi-
cinarsi a noi “e non lasciarci 
soli nel dolore e nella morte”. 
Celebra nella basilica vatica-
na Francesco, pochi fedeli 
nel rispetto delle norme anti 
Covid. Liturgia nella quale 
facciamo memoria di un in-
gresso nella città santa diver-
so dal solito; l’ultima tappa 
sono due località nei pressi 
del monte degli ulivi citati 
da Marco nel suo Vangelo: 
Betfage e Betania. Per entra-
re a Gerusalemme chiede ai 
suoi discepoli di trovare una 

cavalcatura semplice, umile, 
come quella di un asino. La 
gente attende per Pasqua “il 
liberatore potente, ma Gesù 
viene per compiere la Pasqua 
con il suo sacri� cio”, la gente 
“aspetta di celebrare la vitto-
ria sui romani con la spada, 
ma Gesù viene a celebrare la 
vittoria di Dio con la croce”.
Entra nella città santa con 
l’intenzione di rivelare chia-
ramente la sua missione; sa 
che sono le sue ultime ore di 
vita terrena, sa che gli amici, 
i discepoli non esiteranno 
Giuda a tradirlo, e Pietro a 
rinnegarlo per tre volte. L’in-
gresso trionfante, per alcuni 
versi, metafora dell’ef� mera 
gloria terrena, di come l’uo-
mo possa esaltare e succes-
sivamente condannare senza 
chiedersi perché. Una radice 
è un � ore che disprezza la 
fama, scrive Khalil Gibran.
Gesù sale sulla croce, affer-
ma Papa Francesco e prova “i 
nostri stati d’animo peggiori: 
il fallimento, il ri� uto di tutti, 
il tradimento di chi gli vuole 
bene e persino l’abbandono 
di Dio. Sperimenta nella sua 
carne le nostre contraddi-
zioni più laceranti, e così le 
redime, le trasforma. Il suo 
amore si avvicina alle nostre 
fragilità, arriva lì dove noi ci 
vergogniamo di più. E ora 
sappiamo di non essere soli: 
Dio è con noi in ogni ferita, 
in ogni paura: nessun male, 
nessun peccato ha l’ultima 
parola. Dio vince, ma la 
palma della vittoria passa per 
il legno della croce. Perciò 
le palme e la croce stanno 
insieme”. L’immagine che 
il Papa propone, nella sua 
rif lessione all’Angelus, è 
Maria, “la prima discepola”: 

sì, ma soli mai.
Appariva piccolo mentre at-
traversava nel crepuscolo una 
piazza San Pietro immota e 
desolata. Un Papa bagnato 
dalla pioggia del quale si 
percepiva appena il rumore 
dei passi tra le braccia nude 
e vuote del colonnato. Come 
ad Auschwitz, Francesco ha 
voluto attraversare così il si-
lenzio. Da solo, è entrato, ha 
pregato. E si è chinato a ba-
ciare i piedi di un Croci� sso 
ligneo che mezzo millennio 
fa venne invocato dai fedeli 
per fermare la peste a Roma 
e che sembrava lacrimare 
mentre la pioggia battente gli 
irrigava il volto. La tempesta 
che ci ha colpiti tutti sulla 
stessa barca, per il Vescovo 
di Roma, ha smascherato la 
nostra vulnerabilità e lascia-
to scoperte «quelle false e 
super� ue sicurezze con cui 
abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le 
nostre abitudini e priorità» 
e ha dimostrato «come ab-
biamo lasciato addormen-
tato e abbandonato ciò che 
alimenta, sostiene e dà forza 
alla nostra vita e alla nostra 
comunità». 
«Con la tempesta – ha detto 
ancora Francesco – è caduto 
il trucco di quegli stereotipi 
con cui mascheravamo i no-
stri “ego” sempre preoccupati 
della propria immagine; ed 
è rimasta scoperta, ancora 
una volta, quella (benedetta) 
appartenenza comune alla 
quale non possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli». 
Nella sua meditazione sul 
sagrato di San Pietro, Papa 
Francesco aveva richiamato 
«a cogliere questo tempo 
di prova come un tempo di 
scelta: non è il tempo del giu-
dizio, ma del nostro giudizio: 
il tempo di scegliere che cosa 
conta e che cosa passa, di se-
parare ciò che è necessario da 
ciò che non lo è». In tempore 
pestis, nell’ora della peste, 
anche questa è conversione. 
È preghiera. È ricapitolarsi.
«Non tutto andrà bene», 
scriveva il politico e saggista 
dell’ex Cecoslovacchia Va-
clav Havel alla moglie Olga 
dal carcere in cui fu rinchiuso 
per 4 anni. E continuando 
annotava: «Non so come 
tutto andrà. Devo accettare 
la possibilità che tutto, o al-
meno la maggior parte delle 
cose, vada male». Di fronte 
alla dif� cile situazione nella 
quale ci troviamo, l’ottimi-
smo super� ciale è pericoloso 
perché rischia di reggere la 
prova dei fatti, rovescian-
dosi poi repentinamente nel 
suo contrario. Quello che ci 

serve è piuttosto il coraggio 
di guardare la realtà così 
come è, nella sua durezza, 
senza però farsi schiacciare 
da essa. La speranza è tut-
to, salvo che un sentimento 
melli� uo. È piuttosto una 
virtù che richiede audacia 
e fortezza. Realismo e vi-
sione. Questo avvicinarsi a 
Pasqua sono per noi come 
giorni di veglia. Di silenzio 
e attesa. Tra il sepolcro e 
la resurrezione. Simbolo 
potente della nostra stessa 
condizione umana, questa 
giornata assume un valore 
ancora più intenso in que-
sti mesi di Coronavirus. 
Siamo infatti sospesi. Tra 
il dolore delle ultime setti-
mane e la tensione verso un 
futuro di cui non riusciamo 
ancora a vedere né i tem-
pi, né i contorni. Se non 
vogliamo farci incastrare 
dall’angoscia che pure abita 
i nostri cuori, coltiviamo 
la speranza dell’invisibile. 
Di ciò che, letteralmente, 
non si vede ancora. Quello 
che abbiamo vissuto è stato 
l’attraversamento di un 
deserto: sappiamo già che 
il Coronavirus, dopo aver 
causato tanto dolore, creerà 
disoccupazione e povertà, 
frustrazione e fatica, ten-
sioni e con� itti. La ripresa 
sarà lenta e modulare e 
dovremo abituarci a una 
socialità ridotta e protetta. 
Il problema sarà quello 
di non farsi travolgere 
da tutte queste dif� coltà. 
Ancora Havel ci aiuta: la 
speranza, scrive in un altro 
passo, non si limita alla 
semplice sopravvivenza. 
Ma è capace di tras� gurare 
la realtà. Trasformando la 
dif� coltà in occasione di 
vera trasformazione. La 
speranza dell’invisibile – 
che costituisce la trama 
profonda di queste giornate 
"sospese" – ci aiuti allora 
a disegnare il ponte che 
dobbiamo costruire per 
raggiungere l’approdo che 
tutti desideriamo. Ma per-
ché ciò possa accadere, c’è 
bisogno � n d’ora di sapere 
che quel ponte non si edi-
� cherà da solo, ma dovrà 
appoggiarsi sulle spalle di 
uomini e donne disposte a 
sostenerlo. Tutti uniti nella 
tensione verso una grande 
impresa comune. Coltivia-
mo, allora, la virtù della 
speranza, tanto necessaria 
per reggere questo tempo 
e le sue tensioni. In attesa 
di quel domani che deve 
ancora venire, e che verrà: 
la Pasqua di Resurrezione.

Carlo Cammoranesi

ha seguito il � glio “ha preso 
su di sé la propria parte di 
sofferenza, di buio, di smar-
rimento e ha percorso la stra-
da della passione custodendo 
accesa nel cuore la lampada 
della fede. Con la grazia di 
Dio, anche noi possiamo fare 
questo cammino. E, lungo la 
via crucis quotidiana, incon-
triamo i volti di tanti fratelli 
e sorelle in dif� coltà: non 
passiamo oltre, lasciamo che 
il cuore si muova a compas-
sione e avviciniamoci”.
Nell’omelia, in basilica, 
Francesco mette l’accento sul 
tema dello stupore, e dice che 
le palme e la croce stanno in-
sieme, per questo “dobbiamo 
chiedere la grazia dello stu-
pore. La vita cristiana, senza 
stupore, diventa grigiore. 
Come si può testimoniare la 
gioia di aver incontrato Gesù, 
se non ci lasciamo stupire 
ogni giorno dal suo amore 
sorprendente, che ci perdona 
e ci fa ricominciare?”.
Diventa sorda la fede che 
perde lo stupore, “non sente 
più la meraviglia della gra-
zia, non sente più il gusto 
del Pane di vita e della Pa-
rola, non percepisce più la 
bellezza dei fratelli e il dono 
del creato”. Se non siamo più 
capaci di stupirci, forse è 
“perché la nostra fede è stata 
logorata dall’abitudine. Forse 
perché restiamo chiusi nei 
nostri rimpianti e ci lascia-
mo paralizzare dalle nostre 
insoddisfazioni. Forse perché 
abbiamo perso la � ducia in 
tutto e ci crediamo persino 
sbagliati. Ma dietro questi 
‘forse’ c’è il fatto che non 
siamo aperti al dono dello 
Spirito, che è colui che ci dà 
la grazia dello stupore”.

Francesco mette l’accento 
sul tema dello stupore, 
e dice che le palme 
e la croce stanno insieme: 
"La vita cristiana, 
senza stupore, 
diventa grigiore"
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di MONS. FRANCESCO MASSARA*

«Non è qui. 
E' risorto»

Le parole augurali 
del Vescovo Massara: 
"A Pasqua, il Signore 
ci chiama ad alzarci, 

a risorgere sulla sua Parola, 
a guardare in alto e credere che 

siamo fatti per il Cielo, 
non per la terra"

Carissimi sorelle e fratelli,
anche quest’anno, ci accingiamo a celebrare la 
Pasqua di Risurrezione del Signore Gesù quasi in 
punta di piedi, senza i segni evidenti della festa a 

causa di questo prolungato momento di dif� coltà che tenta 
di spegnere nel cuore la speranza di un giorno nuovo, “il 
primo giorno della settimana.” (cf. Mc16,1-8).
Il mattino di Pasqua - leggiamo nel Vangelo - alcune donne 
si recano al sepolcro per ungere di oli profumati il corpo 
morto di Gesù, con il cuore ferito dal dolore e una grande 
concreta preoccupazione: “Chi ci rotolerà via la pietra dal 
sepolcro?” (cf. Mc16, 3).
L’incedere delle donne di buon mattino ricorda il cammino 
della salvezza. Sembra che tutto vada a infrangersi contro 
una pietra: la bellezza della creazione contro l’orrore del 
peccato; la liberazione dalla schiavitù contro il tradimento 
all’Alleanza; le promesse dei profeti contro il triste di-
sinteresse del popolo. Così, pure nella storia di ciascuno 
di noi, sembra che i passi compiuti non giungano mai a 
destinazione. L’emergenza del Coronavirus ha messo e sta 
mettendo a dura prova la nostra vita e tutti avvertiamo un 
senso di smarrimento, di s� ducia e di paura che toglie le 
prospettive, prosciuga le speranze e appesantisce anche le 
cose più semplici. Delusi, stanchi, increduli, rischiamo di 
non avere più la voglia di rimetterci in piedi, di continuare 
a camminare.
Tuttavia, l’atteggiamento delle “mirofore” del Vangelo - 
quelle donne, cioè, che portano unguenti profumati per 
la sepoltura - è fonte di � ducia per noi perché di fronte ai 
dubbi, alla sofferenza, ai turbamenti della situazione che 
attraversano, esse sono capaci di mettersi in movimento e 
di non lasciarsi paralizzare dal dramma che stanno vivendo. 
Con l’urgenza di chi ama, esse sono capaci di accettare la 
vita così come viene senza evadere, né ignorare quello che 
sta accadendo, senza fuggire né scappare ma, semplicemente, 
restando.
Ecco io, in quella loro tenacia a non cedere alla rasse-
gnazione della piega che hanno preso gli eventi, vedo già 
i primi scintillii di luce della Risurrezione che consiste, 
fondamentalmente, nel vedere più lontano del qui e ora, in 
quell’orizzonte del già e non ancora che rende la nostra vita 
af� dabile, degna e vivibile; perché sa che il vero problema 
non è la morte, ma di come io scelgo di stare difronte ad essa.
È vero che quello a cui abbiamo assistito e continuiamo ad 
osservare in questo tremendo anno di pandemia è esatta-
mente riconducibile al dramma che hanno vissuto i discepoli 
con la Passione di Gesù. Eppure, come le prime discepole, 
in mezzo all’oscurità e allo sconforto, riempirono la loro 
borsa di oli aromatici e si misero in cammino per andare a 
ungere il Maestro sepolto (cf. Mc 16, 1), così noi abbiamo 
potuto vedere molti fratelli che hanno cercato di portare 

l’unzione della solidarietà per risanare e confortare la vita 
altrui, mostrando nella via della fraternità, l’unico volto di 
un futuro possibile.
La Pasqua inizia così: bisogna andare a vedere quel luogo 
di morte, bisogna cercare Gesù. Non si può fuggire 
davanti alla sofferenza e alle ferite dei poveri. 
Bisogna essere come i medici, gli infermieri e 
il personale sanitario, le forze di sicurezza 
e i volontari, i sacerdoti, le 
religiose, gli educatori 
e gli insegnanti e tanti 
altri che hanno avuto il 
coraggio di offrire tutto 
ciò che avevano per dare 
un po’ di cura e sollievo 
a chi si trova nel sepolcro 
della malattia. 
Anche se la domanda 
continua a essere la stes-
sa - «Chi ci rotolerà via 
il masso dall’ingresso 
del sepolcro?» - tutti loro 
non hanno mai smesso di 
fare ciò che sentivano di 
dover fare. Ed è proprio 
in mezzo alle loro occu-
pazioni e preoccupazioni, che anche loro sono sorpresi da 
un annuncio straordinario: «Non è qui. È risorto».
È risorto quando la ferita mortale della nostra società - l’in-
dividualismo - viene medicata con scelte di altruismo per 
il bene comune. Infatti, seppur si è trovata una medicina o 
un vaccino per il coronavirus, l’individualismo ha bisogno 
di ben altri rimedi. Ha bisogno di comunità parrocchiali 
che tornino ad essere luoghi di fraternità e non dispenser di 
sacramenti. Ha bisogno di scuole che educhino anche oltre 
le mura scolastiche. Ha bisogno di una società civile che 
deve ritrovare il suo centro oltre gli interessi economici e 
di parte, e che sappia dare attenzione agli ultimi, a chi non 
ha lavoro, a chi è in dif� coltà, a chi ha perso tutto.
Sì, il Signore è il risorto, è il vivente e va cercato non nei 
segni di morte, ma dentro i segni di bellezza, nei gesti di 
pace, negli abbracci rassicuranti, nel primo respiro di un 
neonato, nell’ultimo alito del morente, nella tenerezza con 
cui si ha cura dell’altro.
L’esperienza delle donne che si recano al sepolcro la mattina 
di Pasqua ci ricorda che, nonostante tutto, non c’è altro da 
fare che provare ad alzarsi. Non occorre sapere già in anti-
cipo esattamente quale sarà la direzione del cammino: ciò 
che importa è non rimanere a terra, ma alzare lo sguardo per 
poter osservare “che la pietra era già stata fatta rotolare, 
benché fosse molto grande”. (Mc 16,4)
A Pasqua, il Signore ci chiama ad alzarci, a risorgere sulla 
sua Parola, a guardare in alto e credere che siamo fatti per 

il Cielo, non per la terra. 
Dio ci chiede di guardare 
la vita come la guarda 
Lui che vede sempre in 
ciascuno di noi un nu-
cleo insopprimibile di 
bellezza. Nel peccato, 

vede � gli da risollevare; 
nella morte, fratelli da 

risuscitare; nella desola-
zione, cuori da consolare. 

Non temiamo, dunque: il 
Signore ama questa vita an-
che quando abbiamo paura di 

guardarla e prenderla in mano. 
Non rimaniamo a guardare per 

terra impauriti, guardiamo 
a Gesù risorto: il suo 

sguardo ci infonde 
speranza, per-

ché ci dice 
che siamo 
s e m p r e 

amati 

e che, nonostante tutto quello che possiamo fare, il suo amore 
verso di noi non cambia. Questa è la certezza non negoziabile 
della vita: il suo amore è immutabile perché Gesù si è alzato 
dal sepolcro af� nché potessimo farlo anche noi e, grazie a 
Lui, poter risorgere dalle nostre macerie abbandonando la 
posizione dei morti per assumere quella da risorti.
Álzati, dunque, dalle tue paure,
álzati dai pensieri che ti stanno piegando,
álzati dalla delusione.
Solo così sperimenterai che la vita può sempre ricominciare.
Cari sorelle e fratelli, questo mio personale augurio, vorrei 
tanto che invece di raggiungervi con le consuete formule 
di circostanza, vi arrivasse con la mia stretta di mano e un 
sorriso cordiale senza parole. La notizia della Risurrezione 
di Gesù, entrando nelle corsie degli ospedali, nelle camere 
dei malati, nelle case di famiglie unite o separate e nella vita 
di coloro che si trovano in qualsiasi forma di sofferenza, 
dif� coltà o fatica, vorrei portasse un barlume di speranza. 
Vorrei che il mio saluto vi raggiungesse senza la pretesa 
di risolvere i vostri drammi, ma con l’umiltà di chi, pur 
non potendo operare miracoli, comunque vi sta accanto, 
cammina con voi e si fa vostro compagno di viaggio per le 
strade polverose di questa quotidiana esistenza.
A tutti voi, il mio augurio di buona Pasqua del Signore e 
nostra!

*Vescovo Diocesi Fabriano-Matelica

«Non è qui. 
E' risorto»

l’unzione della solidarietà per risanare e confortare la vita 
altrui, mostrando nella via della fraternità, l’unico volto di 

La Pasqua inizia così: bisogna andare a vedere quel luogo 
di morte, bisogna cercare Gesù. Non si può fuggire 
davanti alla sofferenza e alle ferite dei poveri. 
Bisogna essere come i medici, gli infermieri e 
il personale sanitario, le forze di sicurezza 
e i volontari, i sacerdoti, le 
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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'ap-
partamento 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

Nozze di diamante
3 aprile 1961 - 3 aprile 2021
Se è vero che gli anni di matrimonio non si contano, ma si scontano, voi non avete fatto un grande affare!
A Carlo e Gemma, la coppia più tenace che conosciamo: buon 60° anniversario!

Tantissimi auguri dalla VOSTRA truppa:
Stefania e Simona, Maurizio e Pino, Valentina e Vanessa, Giulia e Daniele 

Due medici di famiglia vaccinano 
over 80 e fragili nelle proprie case
I dottori Ilaria Faggioni e Sebastia-
no Rossi, hanno iniziato lunedì, 
per primi a Fabriano e Ambito 10, 
a vaccinare gli anziani over 80 e 
fragili nelle rispettive abitazioni. 
Con tutti i dispositivi di pro-
tezione del caso, i due medici 
di famiglia (con ambulatorio 
in viale Zonghi) hanno aderito 
tempestivamente alla richiesta 
arrivata dalla Regione circa 
il coinvolgimento dei medici 
di medicina generale per le 
vaccinazioni anti-Covid. “Lu-
nedì – racconta la dottoressa 
Faggioni – abbiamo effettuato 
il primo turno e vaccinato 11 
ultraottantenni. Nei loro occhi 
abbiamo visto l’emozione 
nell’accoglierci a casa dopo 
tanto tempo e la gioia nel 
vedere � nalmente il momento 
tanto atteso del vaccino, la � ne 
di un incubo”. Ad ognuno dei 

pazienti, in precedenza contattati 
dalla segreteria dell’ambulatorio 
per la piani� cazione, è stata som-
ministrata la prima dose di vaccino 
Moderna. Stessa organizzazione, 

poi, anche per la seconda dose. I 
medici, una volta preparate le dosi, 
partono dall’ambulatorio con un 
frigorifero porta-vaccino e raggiun-
gono a casa tutti i pazienti che sono 

stati messi in agenda per quel 
turno. Nell’abitazione, nel ri-
spetto della normativa, viene 
prima spiegato l’iter e poi fat-
ta � rmare la documentazione. 
Poi si procede con l’iniezione 
sul braccio del vaccino. Al 
termine si attendono circa 
15 minuti per il monitorag-
gio. “Andiamo a vaccinare 
persone che conosciamo da 
sempre – riferiscono i dottori 
Faggioni e Rossi – perché 
siamo il punto di collega-
mento tra l’utente e il mondo 
sanità”. Ai due medici di 
famiglia auspichiamo che si 
aggiungano anche gli altri del 
comprensorio per potenziare 

questa battaglia contro il Covid-19 
che ha già destabilizzato quegli 
utenti fragili, che alle malattie di cui 
soffrono, hanno dovuto aggiungere 
paura e solitudine. Tecnicamente 
ogni medico di famiglia può fare 
11 dosi a settimana (accantonando i 
relativi 11 richiami dopo 28 giorni). 
Faggioni e Rossi effettuano due 
sedute pomeridiane settimanali per 
i loro pazienti. La vaccinazione con 
il Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
prosegue nella palestra Fermi: in 

molti propongono di coinvolgere 
anche i medici di famiglia in questa 
sede, quando arriveranno più dosi, 
per aumentare le postazioni a di-
sposizione. Area Vasta 2 ha fornito i 
presidi (mascherina, guanti, camice 
monouso), mentre il resto, auto per 
gli spostamenti in primis, è a carico 
dei medici di famiglia che, quoti-
dianamente, sono al fronte senza 
dimenticarsi gli utenti con le altre 
malattie da curare.

Marco Antonini

Il presidente della coope-
rativa sociale Laboratorio 
10, dà vita ad una lotteria 
a premi per sostenere il 
progetto dei ragazzi del 
centro, i quali hanno aper-
to il biscottificio “Forno 
10”. Una lodevole inizia-
tiva che prosegue anche 
in virtù delle numerose 
richieste giunte da ogni 
parte d’Italia per acquista-
re cantucci e ciambelline. 
Con l’arrivo della Pasqua 
un nuovo sprone affi nché il 
laboratorio del buon gusto 
prosegua a “vele spiegate”, 
nonostante le restrizioni 
imposte dalla pandemia.

Marco 
Salari

Nozze di diamanteNozze di diamante

Gli annunci vanno portati 
in redazione entro il martedì mattina,
Piazza Papa Giovanni Paolo II, nr.10
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 3 e domenica 4 aprile

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 4 aprile 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 4 aprile 

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

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Il territorio e la sanità
La chiusura del Punto 

Nascita dell’ospedale di 
Fabriano ha contribuito a 
suscitare la polemica sulla 

stampa e a rinvigorire la richiesta 
di apertura nell’unico presidio 
dell’entroterra provinciale, con 
tanto di sottoscrizione di una lettera 
del Vescovo della nostra Diocesi 
Francesco Massara e dei sindaci dei 
comuni del comprensorio, rivolta al 
Governatore della Regione Marche 
Francesco Acquaroli.

LA LETTERA 
DEL TERRITORIO
Ecco il punto saliente della missiva 
del Vescovo Massara e dei sindaci 
dei comuni di Fabriano, Cerreto 
d’Esi, Genga, Sassoferrato e Serra 
San Quirico. “Egregio Governatore, 
l’obiettivo di questa lettera è di por-
tare alla sua attenzione la situazione 
di disagio che viviamo noi cittadini 
dei comuni dell’area montana in 
relazione alla riduzione dei servizi 
alla persona erogati dall’ospedale 
di Fabriano. Stiamo sperimen-
tando un lento impoverimento 
del nosocomio che sta perdendo 
pezzi e quindi pos-
sibilità di offrire 
servizi. Pensia-
mo ai reparti di 
Senologia e di 
Pediatria, al La-
boratorio Anali-

si e al Punto Nascita. Nei vari anni 
abbiamo assistito, per carenza di 
personale, all’accorpamento tem-
poraneo di unità operative. Ma non 
c’è niente di più permanente del 
temporaneo: infatti sia l’ospedale 
che le strutture territoriali sono 
ancora sotto organico. Il disagio 
diventa maggiore quando a perdere 
i servizi è l’ospedale del Comune 
capofila che è il riferimento di 
un’area ampia. Intorno all’ospedale 
di Fabriano gravano le persone di 
tutti i comuni della zona montana 
che va da Camerino a Cerreto d’Esi, 
passando per Castelraimondo e 
Matelica ed arrivando a Pergola, a 
Sassoferrato, a Genga e a Serra San 
Quirico. Lei certamente conosce le 
dif� coltà oggettive dei collegamen-
ti dovute allo stato dei lavori della 
SS76 e delle due Pedemontane nord 
e sud. Dif� coltà che favoriscono 
la migrazione delle nascite fuori 
regione verso il più raggiungibile 
ospedale di Branca in Provincia di 
Perugia”.

LA VOCE DELL’ASSESSORE 
FILIPPO SALTAMARTINI
La denatalità nelle Marche può 
essere frenata solo con un ritorno al 
passato e con la scelta di rivedere il 
decreto che ha fatto saltare mol-
ti Punti Nascita. L’assessore 
alla Salute della Regione 
Marche Filippo Salta-
martini dice la sua: “A 
livello centrale hanno 

già detto che quel 
decreto ha fatto 
molti danni e 
abbiamo con-

testato la 

politica sanitaria di riduzione degli 
ospedali e dei Punti Nascita. Aspet-
tiamo la decisioni dello Stato, ma la 
Giunta regionale intende cambiare 
il corso delle cose”. Combattere la 
denatalità aumentando dunque i 
Punti Nascita e riducendo le distan-
ze è un dato sul quale ri� ettere. Si 
potrebbe cominciare proprio guar-
dando dove si nasce nelle zone di 
con� ne. A Fabriano si è creata una 
mobilità passiva verso l’Umbria: 
due nati su tre nel 2020, da residenti 
a Fabriano nel loro codice � scale, 
esibiscono il suf� sso � nale riserva-
to a chi viene alla luce in Umbria. 
Nel 2020, su 185 bimbi sono 126 i 
nati in Umbria tra Perugia e Foligno 
e ben 114 nel nosocomio di Branca. 
Questo ospedale si trova a poco più 
di 20 chilometri da Fabriano con un 
tratto a quattro corsie sulla SS76. 

SIMONA LUPINI: L’ESEMPIO 
DELL’EMILIA ROMAGNA
Presentata una mozione in Consi-
glio regionale sul tema che prende 
spunto dalla volontà del Governa-
tore dell’Emilia-Romagna, Stefa-
no Bonaccini, di riaprire i Punti 
Nascita dell’entroterra. Afferma 
Simona Lupini del Movimento 5 

Stelle: “Stiamo lavorando su 
due livelli sinergici, nelle 

Marche e a livello na-
zionale, con una mo-
zione depositata in 
Senato da Gabriella 
Di Girolamo che 
impegna il governo 

a de� nire nuovi cri-
teri per riorganizzare 

i Punti Nascita sui 
territori, garanten-

do sicurezza e 
prestazioni 
a s s i s t en -

ziali anche nelle aree interne. Il 
Ministro della Salute Roberto 
Speranza si è espresso in favore 
di una deroga alla regola che im-
pone un numero minimo di 500 
parti annuali (che ha di recente 
condotto alla chiusura del Punto 
Nascita fabrianese, ndr). Continua 
Simona Lupini: “In un momento 
in cui le nascite sono al palo in 
tutta Italia, mantenere un criterio 
puramente numerico è assurdo. 
Il Punto Nascita di Fabriano era 
un riferimento per l’area montana 
fortemente penalizzata dalle vie di 
comunicazione”.

INTERVIENE 
IL PD LOCALE
Si fa sentire anche il segretario 
della sezione di Fabriano del Partito 
Democratico Francesco Ducoli, 
in particolare sulle esternazioni 
del sindaco Gabriele Santarelli 
riguardo la chiusura del Punto 
Nascita attribuita alla passata 
amministrazione regionale. “Mi 
chiedo se abbia senso di fronte alla 
pandemia, alla crisi economica e 
sociale, farsi vedere alla ricerca 
del nemico da affossare piuttosto 
che assumersi le proprie responsa-
bilità ed agire concretamente. Sono 
convinto che i battibecchi politici 
dovrebbero lasciare spazio ad un 
senso di responsabilità. Cerchiamo 
di fare gioco di squadra su temati-
che importanti. Sarebbe più utile 
alla causa invece che continuare 
con la solita dialettica esasperata, 
pronta a ‘impazzire’ in tutta la sua 
virulenza nella prossima campagna 
elettorale. La città non lo merita. 
Soprattutto non se lo merita chi, in 
questo momento, cerca risposte ad 
una situazione che ogni giorno si 
aggrava di più”.
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Punto Nascita: le forze unite
per la riapertura del presidio
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Tirocini, tante richieste
A pieno ritmo il progetto "Lavoro&Dignità" promosso dalla Caritas

Pro Loco e il domani:
Magno de Fori in autunno?

Prosegue a pieno ritmo il pro-
getto “Lavoro&Dignità”, 
promosso dalla Caritas 
diocesana in collaborazio-

ne con l’Agenzia Più di Fabriano 
con referente la dottoressa Maura 
Gaoni. L’iniziativa è supportata 
grazie ai fondi 8x1000, erogati 
mediante Caritas Italiana, che ha 
coinvolto anche la Pastorale So-
ciale e del Lavoro ed il Progetto 
“Policoro” della Diocesi. Scaduto 
il 28 febbraio scorso il termine di 
presentazione delle candidature per 
20 tirocini retribuiti in azienda, ab-
biamo contattato don Marco Strona, 
direttore della Caritas, per tracciare 
un bilancio di questi primi colloqui 
ed incontri con i candidati. 
Don Marco, quante richieste di 
tirocini avete raccolto?
Abbiamo comunicato un bando per 
20 tirocini, ma abbiamo ricevuto 
circa 110 richieste. È stato fatto un 
primo colloquio conoscitivo con 
ciascuna persona al � ne di indivi-
duare al meglio le caratteristiche, 
le esperienze e le aspettative dei 
candidati. 
Che età media hanno i candidati 
e verso quali particolari indirizzi 
lavorativi hanno focalizzato le 

loro domande?
Ci hanno inviato il loro curriculum 
donne e uomini di tutte le età, dai 
16 ai 60 anni; il 30% hanno meno 
di 30 anni. Per quanto riguarda le 
esperienze lavorative ce ne sono in 
tanti settori: operai metalmeccanici, 
magazzinieri, aiuto cuoca, badanti, 
muratori, commesse, braccianti 
agricoli, macellai, ecc. Varia e mol-
teplice è stata anche l’esperienza 
di studio e accademica dei vari 
candidati.
Con l’attuale situazione econo-
mica che stiamo vivendo, a causa 
dell’emergenza pandemica, che 
risposta hanno dato le aziende 
del territorio? Avete riscontrato 
delle dif� coltà?
Questa attività non è ter-
minata. Stiamo ancora 
contattando diverse 
aziende ed artigiani, 
anche con il sup-
porto dell’Agenzia 
Più, che abbiamo 
scelto come partner 
del progetto.  Ora 
dobbiamo verifica-
re le richieste delle 
aziende per cercare la 

persona più idonea tra quelle che 
abbiamo incontrato. Sarà poi l’A-
genzia a contattare direttamente 
le singole aziende e i singoli 
candidati. Il progetto non prevede 
solamente il pagamento, in sé per 
sé, del tirocinio. Stiamo cercando 
anche di dialogare con altre aziende 
af� nché, passati i 6 mesi, si impe-
gnino a garantire una continuità 
al lavoratore. Il progetto, infatti, 
si chiama “Lavoro&Dignità”. 
E la dignità consiste nel poter 
camminare con le proprie gambe, 
progettando un futuro quanto più 
sereno e felice. Dall’altra parte 

abbiamo riscontato dif� coltà og-
gettive, non dovute alle aziende, 
ma imposte dalle leggi che, ad 
esempio, vietano ad un’impresa di 
assumere un tirocinante se la stessa 
azienda presenta già cassaintegrati.
Le associazioni di categoria del 
comprensorio sono state di au-
silio, quale tramite tecnico tra 
candidati ed aziende?
Le associazioni di categoria sono 
state incontrate da noi prima della 
presentazione uf� ciale del proget-
to: abbiamo quindi sin dall’inizio 
dialogato e collaborato con loro. 
Stimoliamo altresì altre aziende a 
farsi avanti. Da parte nostra ci im-
pegniamo, eventualmente, anche 

a � nanziare ulteriori tirocini. 
"Lavoro&Dignità" è un 

progetto fortemente 
voluto dal nostro 
Vescovo. Quanto 
è importante per 
tutti voi il soste-
gno di monsignor 
Massara e come 
vi sta supportan-

do in questa fase 
dell’iniziativa?

Sì, il Vescovo ha cre-
duto da subito a questo 

progetto e ci ha sempre 
sostenuto. Riporto qui una sua 

dichiarazione personale: “Pensare 
al lavoro è rivolgere lo sguardo alla 
dignità delle persone e delle loro 
famiglie. Con questo spirito è nato 
questo piccolo progetto che vuole 
dare dignità ai tanti disoccupati che 
stanno attorno a noi. Uno stimolo 
ad aprire lo sguardo verso chi è 
meno fortunato di noi attraverso 
un impegno concreto della Chiesa 
che vive questo periodo pasquale 
sempre vicino ai più deboli”.
Nei momenti di incontro e dialogo 
con i candidati quali particolari 
necessità, problematiche o anche 
disagi avete percepito da queste 
donne e uomini in cerca di una 
collocazione lavorativa?
Incontrare tanti uomini e donne che 
non lavorano da anni, con � gli a ca-
rico, ascoltare le loro storie, le loro 
dif� coltà di ogni giorno e non solo 
economiche, ci ha confermato la 
necessità di impegnarsi anche come 
Caritas per cercare una possibilità 
per restituire una vita una dignitosa 
a tutti. Giovani e meno giovani che 
hanno perso la speranza di trovare 
un lavoro, necessario non solo per 
un sostegno economico fondamen-
tale, ma anche e soprattutto per 
ritrovare la dignità che ci fa sentire 
di nuovo vivi, utili a noi stessi ed 
agli altri.

Continuando ad analizzare gli impatti della pandemia nel tessuto cit-
tadino, questa volta abbiamo intervistato Paolo Mearelli, presidente 
della Pro Loco di Fabriano, associazione che negli ultimi anni ha 
animato la città con numerosi eventi culturali ed artistici, nonché 
volti a far conoscere tutte le possibilità che il territorio offre. Da più 
di un anno l’attività dell’associazione è ferma: gli eventi classici 
quali “Pedalo de gusto” e “Magno de Fori”, rispettivamente pedalata 
amatoriale e camminata tra le bellissime frazioni fabrianesi, con soste 
durante il percorso per degustare i prodotti del territorio, o il “Choral 
Festival”, rassegna che vedeva l’esibizione di cori polifonici, nonché 
le esibizioni teatrali, sono stati annullati nel 2020. Per continuare 
a stare vicini alla cittadinanza e a cercare di sollevare gli animi di 
bambini e ragazzi, ormai stanchi dal lungo isolamento causato dai 
numerosi lockdown e dalle restrizioni, Paolo Mearelli ha deciso, per 
quest'anno, di organizzare un Carnevale virtuale dove le s� late delle 
maschere e dei carri per le vie cittadine sono state sostituite dalle 
foto e video che molte persone hanno condiviso, su invito della Pro 
Loco, nella pagina di Facebook, rendendo la giornata più colorata 
per tutti. La manifestazione quest’anno non ha visto premiazioni, ma 
è servita solamente a risollevare un po’ il morale delle famiglie e far 
divertire i bambini. Il presidente Mearelli si è dimostrato soddisfatto 
per la riuscita dell’evento, anche se sperava in una maggiore parte-

cipazione. Ora si appresta ad organizzare altre iniziative in versione 
virtuale. La prossima sarà con molta probabilità, la volta di “Choral 
Festival”, con la collaborazione dei “giovani fabrianesi” e che vedrà 
l’esibizione dei cori in diretta Facebook, anche se il progetto è ancora 
in fase di de� nizione. Paolo Mearelli spera, e noi con lui, che con le 
vaccinazioni di massa e un contenimento del virus nei prossimi mesi, 
si possa riprendere le attività a settembre, magari con un’edizione 
speciale di ”Magno de Fori”.

Francesco Socionovo

Parigi si rifà il trucco per le Olimpiadi 2024 grazie 
all’ingegno e all’innovazione di un’azienda sasso-
ferratese. Sarà la Diasen, guidata dall’imprenditore 
fabrianese Diego Mingarelli (nella foto), a curare infatti 
i lavori per l’installazione di impianti fonoassorbenti 
per le nuove stazioni delle metropolitane della capitale 
francese. Proprio in virtù delle speci� che competenze 
tecniche dell’impresa di questo territorio, verranno 
realizzate strutture in grado di rendere maggiormente 
silenziose le aree di transito e sosta dei treni, anche 
attraverso l’utilizzo del 
sughero, materiale di ri-
ferimento della Diasen. 
“Portiamo in questo 
cantiere straordinario – 
l’innovazione e lo stile 
italiano di ‘Dithonite 
acoustix’, una soluzione 
naturale, d’avanguardia 
e a base sughero scelta 
dai committenti per 
ridurre l’impatto dei 
rumori e l’effetto dei 
riverberi. ‘Diathonite’, 
grazie alle sue qualità 
fonoassorbenti, fonoi-
solanti e termiche, è il 

top del comfort termoacustico”. Anche la metropoli 
parigina, dunque, sceglie il know how dell’entroterra 
marchigiano, in particolare il gruppo capitanato da 
Mingarelli, peraltro l’unico imprenditore delle Mar-
che selezionato per far parte in questo mesi del B20, 
ovvero l’organismo di supporto tecnico, composto da 
industriali e manager, chiamato a fornire una serie 
di consigli e suggerimenti ai grandi capi di Stato del 
pianeta, realizzando appositi fascicoli da sottoporre ai 
leader politici ed istituzionali prima del G20 previsto 
per il prossimo autunno. Mingarelli sarà impegnato nel 
gruppo di lavoro incentrato sulla sostenibilità ambien-
tale, i cui esiti, appunto, � niranno anche sul tavolo del 
G20. In passato l’eccellenza industriale fabrianese era 

stata protago-
nista in un altro 
appuntamento 
a cinque cer-
chi, quello di 
Pechino 2008, 
quando l’Ari-
ston Thermo 
realizzò tutti 
gli impianti di 
riscaldamento 
del villaggio 
olimpico.

La Diasen “punta” le Olimpiadi
L'azienda installerà impianti fonoassorbenti a Parigi

La settimana scorsa è stata la volta 
di via De Gasperi. I solerti Volontari 
Civici del Comune di Fabriano sono 
stati impegnati, stavolta, nel tratto 
che costeggia il complesso storico di 
Sant’Antonio Fuori le Mura, pulen-
do le aiuole e potando i cipressi che 
costeggiano la strada, rendendo il 
tutto più gradevole e ordinato. Come 
sempre, chapeau!

Volontari Civici
sempre all'opera
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   di MARCO ANTONINI

Raccontiamo nel dettaglio il percorso del 13 maggio con l'arrivo del Giro d'Italia

Si parte da Genga, patria 
delle Grotte di Frasassi, si 
passa nella periferia di Fa-
briano, poi a Cerreto d’Esi, 

prima di tuffarsi nel Maceratese: è 
la sesta tappa del Giro d’Italia. Il 13 
maggio, giornata che ricorda l’ap-
parizione della Madonna di Fatima, 
è anche quella della “rinascita” 
dell’entroterra dopo la pandemia. 
La corsa rosa a cui tutti gli italiani 
sono affezionati regalerà sicura-
mente momenti indimenticabili e 
una vetrina importante al compren-
sorio e a tutte le Marche. Nei giorni 
scorsi il programma de� nitivo è 
stato approvato dall’organizzazione 
ed inviato ai Comuni.

IL PERCORSO
Nel dettaglio si parte da Genga, 
piazzale della biglietteria delle 
Grotte, poi dopo aver attraversato 
il Parco Gola della Rossa si entra 
nel Comune di Fabriano in pros-
simità di Collegiglioni. Si scende 
in via Aristide Merloni e la corsa 
proseguirà in via Filippo Rossi. 
Poi nell’ordine: sottopasso ferrovia, 
via Achille Grandi, via Giuseppe di 
Vittorio, via Dante, via Ermanno 
Casoli � no alla grande rotatoria in 
prossimità dello svincolo SS 76 Fa-
briano Est. Qui si passa sulla strada 

Provinciale 46 e si prosegue verso 
Cerreto d’Esi. Il percorso è questo: 
via Serre, via Sant’Anna, sottopasso 
ferroviario, via Sant’Anna, via Beli-
sario e via Verdi � no a raggiungere 
via Aristide Merloni a Matelica. La 
tappa si concluderà a San Giacomo 
di Ascoli Piceno dove è posizionato 
l’arrivo, al termine di 150 chilome-
tri di sali scendi (di cui 17 in salita) 
nell’incantevole Appennino marchi-
giano. Si comincia da Genga, dal 
complesso ipogeo di Frasassi che 
festeggia i 50 anni dalla scoperta, 
per poi attraversare il Fabrianese, 
l’area dei monti Sibillini e le zone 
colpite dal sisma 2016. La partenza 
è prevista per le ore 12,55, l’arrivo a 
Fabriano per le ore 13,08, a Cerreto 
d’Esi 13,18. Ci saranno almeno 
185 nazioni collegate a seguire il 
Giro: una vetrina importante per il 
comprensorio.
“Per la prima volta nella storia il 
Comune di Genga si tinge di rosa 
ed accoglie il Giro d’Italia – dice 
emozionato il sindaco Marco 
Filipponi. – Una straordinaria oc-
casione di promozione per Genga 
che accrescerà il nostro spirito 
di appartenenza”. L’amministra-
zione comunale è al lavoro per 
prepararsi al meglio. “Sono stati 
appena completati gli interventi di 
manutenzione, asfaltatura e rifaci-
mento del manto stradale che hanno 

riguardato due porzioni di strada 
che collegano lo svincolo di Genga 
Stazione agli svincoli della SS 76 in 
direzione Gattuccio, due tratti che 

consentono il raggiungimento degli 
svincoli della Statale gravemente 
danneggiati a causa del traffico 
pesante degli ultimi anni” spiega 

il primo cittadino. Sono in corso 
lavori di abbellimento, di potenzia-
mento dell’accoglienza turistica e 
di manutenzione sia a Genga che a 
Camponocecchio.

NUMERI
A Genga arriverà il “convoglio” 
che seguirà il Giro formato da 100 
auto, 50 moto e 5 ambulanze. Ci 
saranno 23 squadre per un totale 
di 184 atleti più staff e sponsor che 
pernotteranno, la sera prima, nella 
zona, � no a esaurimento posti nelle 
strutture ricettive della zona. Un giro 
d’affari, una boccata d’ossigeno in 
questo anno particolare. “Il passag-
gio del Giro d’Italia a Cerreto d’Esi 
ci riempie di soddisfazione ed è un 
appuntamento che ha scandito, da 
sempre, la storia recente del paese. 
Le telecamere televisive riprende-
ranno i paesaggi, gli scorci, le vie 
cerretesi. Una grande opportunità, 
dunque, per far conoscere e pro-
muovere il nostro territorio. Come 
amministrazione, abbiamo espresso 
� n dall’inizio la forte volontà di 
aprire Cerreto al mondo. Purtrop-
po il Covid ha bloccato i progetti 
immediati ma non quelli futuri a 
cui la giunta sta già lavorando ma 
già il passaggio del Giro d’Italia 
dei prossimi giorni sarà un lustro 
straordinario per Cerreto d’Esi”  
dichiara il sindaco, David Grillini.

Valorizzare la filigrana,
l'impegno del Rotary

Prende corpo l'iniziativa del Rotary 
Club Fabriano che in questo anno 
ha messo al centro del proprio 
programma la valorizzazione della 
� ligrana su carta, anno in cui, no-
nostante la pandemia, anche grazie 
a iniziative da parte di altri enti 
ed associazioni, si sta cercando di 
mettere a segno il riconoscimento 
della Filigrana come patrimonio 
immateriale dell'Unesco. 
Lo scorso 10 marzo si è svolto su 
piattaforma Zoom, un incontro spe-
ci� co promosso da Rotary Fabriano 

dal titolo "Filigrana storia, arte e 
cultura" in cui è stata presentata 
uf� cialmente la Filigrana che ri-
produce l'immagine in chiaro del 
logo del Rotary International, logo 
che il Club ha fatto realizzare da 
Carifac'Arte. 
Con la realizzazione del progetto 
il Rotary ha voluto riconoscere il 
valore di quest’arte tramandata nei 
secoli, espressione ed eccellenza 
del patrimonio artistico e culturale 
e della città. All'evento hanno pre-
so parte illustri esperti del settore 

legati in diversi ambiti alla Carta 
ed alla Filigrana, coordinati dalla 
presidente del Rotary Club Fabria-
no Maura Nataloni. Le relazioni 
sono state presentate da: Gabriele 
Alfonsi - Sales Director Italy and 
Export Fedrigoni Papers, Antonio 
Balsamo - direttore tecnico area 
Marche Fedrigoni Papers e Capita-
no dell'arte della Pia Università dei 
Cartai, Livia Faggioni - segreteria 
Fondazione Fedrigoni Fabriano, 
Francesco Fantini per la Fonda-
zione Aristide Merloni, Marco 
Ottaviani - presidente Fondazione 
Carifac. Tutti gli interventi, oltre a 
ricostruire il percorso storico della e 
l'indissolubile connubio tra Fabria-
no e la sua storia più radicata e pro-
fonda, hanno fatto trapelare il forte 
sentimento che esiste su questa sto-

ria industriale a cui è strettamente 
legata la vita di tantissime famiglie 
fabrianesi e non, che nel corso dei 
secoli hanno avuto modo di lavo-
rare in questo settore e da questo 
lavoro, frutto di tanta dedizione, 
hanno tratto sussistenza. L’incisore 
di � ligrane Enrico Cimarra, in un 
breve intervento, ha espresso la sua 
passione per questa arte attraverso 
la quale esprime la propria creati-
vità. Alla serata erano presenti ed 
hanno rivolto il loro saluto diverse 
autorità, il sindaco di Fabriano, 
Gabriele Santarelli, ed i consiglieri 
regionali, Chiara Biondi e Simona 
Lupini. Quest’ultime hanno eviden-
ziato l'iniziativa regionale che ha 
portato alla recente approvazione 
di una speci� ca legge che de� nisce 
uf� cialmente Fabriano città della 

Carta e della Filigrana ed hanno 
confermato l’impegno a sostenere 
la valorizzazione del prodotto anche 
per l’ambito riconoscimento di bene 
immateriale Unesco. 
Numerosi i presenti tra i quali auto-
rità rotariane, la presidente dell’In-
ner Wheel di Fabriano, il presidente 
e soci del Lions Club Fabriano, i 
presidenti e rappresentanti di vari 
Rotary Club italiani, nonché i rap-
presentanti di Club appartenenti alla 
rete Rotary città Unesco.
Nell’incontro si è potuto compren-
dere che la storia, il passato, la 
tradizione non devono arrestarsi, 
ma devono essere proiettati nel fu-
turo anche prossimo per sviluppare 
progettualità durature e fruttuose.

Commissione Immagine Pubblica 
Rotary Club Fabriano

L'oro sono loro... con La Matina e Moschini
Andiamo a conoscere due degli 
ospiti del progetto dell’Uf� cio 
Scolastico Diocesano “L’oro 
sono loro”, Marcello La Matina e 
Marco Moschini che interverran-
no rispettivamente mercoledì 7 e 
mercoledì 21 aprile (ore 21.15), 
sul canale YouTube ‘L’oro sono 
loro’ Diocesi Fabriano-Matelica e 
sulla pagina Facebook. Marcello 
La Matina è professore di Semi-
otica all’Università di Macerata. 
«Studio le cose che amo, - raccon-
ta il professore - la � loso� a 
in primis e poi sono 
appassionato di tutto 
ciò che riguarda il 
greco. Queste sono 
le cose essenziali 
per me. Questi due 
amori sono fecondi 
e ne comportano al-
tri, come l’amore nei 
confronti della musica. 
Credo che la � loso� a 

non sia solo una forma dell’intel-
letto, ma una vera e propria pratica 
di vita». Il suo intervento ruoterà 
attorno al tema “Aderire a se stessi 
seguendo ciò che dice il cuore”, 
ispirato dal brano evangelico di 
Luca in cui si riporta la risposta 
di Maria all’Angelo: «Eccomi, av-
venga di me quello che hai detto». 
È proprio dalla � gura di Maria che 
si prenderanno le mosse. Dice La 
Matina: «Nel corso dell’incontro 
farò vedere due o tre immagini tratte 
da mosaici dedicati all’obbedienza 

di Maria. In questo aderire a 
sé c’è di messo una scrit-

tura. Mi colpisce, infatti, 
che nel rappresentare 
l’annunciazione, Maria 
è sempre ritratta con un 
libro. L’aderire ad un 

libro è riconoscersi in un 
libro. Cosa è nella nostra 
vita questo libro? Chi è e 
perché possiamo ricono-

scerci? Mi piacerebbe mostrare che 
l’obbedienza non è passività, ma 
un esercizio che riporta il soggetto 
all’annunzio originario». Allora, 
attraverso l’annuncio a Maria, noi 
possiamo leggere come in controlu-
ce l’azione e forse parte della natura 
di Dio: «Dio, - continua La Matina 
- scegliendo che quella fanciulla 
ricevesse quell’annuncio e potesse 
rispondervi, non accontentandosi 
del fatto che ella lo leggesse nei 
testi, capiamo che il cristianesimo 
non si fonda sui testi sacri. 
Gli scritti del Nuovo 
Testamento non sono 
delle costituzioni. La 
nascita del cristia-
nesimo si trova in 
questo incontro tra 
le parole e la vita. 
Ciò che Gesù lasciò 
di scritto fu la sua 
stessa vita. La scrittura 
dei cristiani è il luogo 

in cui la parola incontra la carne».
Marco Moschini si concentre-
rà invece sull’attualissimo tema 
dell’incontro capace di cambiare la 
vita, rileggendo il brano evangelico: 
«Zaccheo scendi subito perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». 
Moschini è professore di Filoso� a 
Teoretica e Filoso� a della religione 
presso l’Università di Perugia. «Ho 
una grande predilezione - spiega 
il professore - per il tema della 
persona in generale e le sue impli-
cazioni. L’incontro è qualcosa di 
molto semplice, ma estremamente 
profondo e decisivo. Il nostro essere 
persone ci pone in una condizione di 

relazionalità cui non possiamo 
fare a meno. La persona è 

un essere gettati agli altri 
nella speranza. È pro-
prio nell’incontro questa 
speranza si apre. Queste 
relazioni cambiano la 
nostra vita e quella di chi 

abbiamo intorno. La nostra 
vita se spesa bene è lievito 
anche per altri». L’incon-

tro è anche un ottimo � ltro per 
leggere la relazione tra l’uomo 
e Dio. «Nel cristianesimo - dice 
Moschini - l’incontro è il segno 
di Dio che viene per incontrare. 
La grandezza della fede cristiana 
è in un Dio che ci viene incon-
tro, una possibilità divina che 
dobbiamo vivere. Nell’incontro 
spiegherò questo. Cosa signi� ca 
essere persona con gli altri e per 
gli altri. L’unico carattere che la 
Sacra Scrittura ci presenta è un 
Dio che è esso stesso relazione. 
È un Dio che viene incontro 
all’uomo e chiama per nome. Mi 
piace molto il vangelo di Marco 
perché comincia con la chiamata 
nominale dei discepoli. L’incontro 
è sempre un incontro libero e che 
libera. Apre e fa scoprire all’uomo 
il cammino che ha davanti. Un 
Dio che si compromette nella 
storia per venirci incontro. Il suo 
amore è desiderio profondo nel 
venire incontro all’uomo per 
incontrarlo».

Danilo CiccolessiMarcello La Matina Marco Moschini
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Un altro aiuto allo sport
di LORENZO CIAPPELLONI

L'assessore Scaloni, dopo le tariffe gratuite agli impianti, pensa ad un contributo

La pandemia causata dal Co-
vid-19, momentaneamente, 
non intende regredire. Tan-
tissimi ancora i nuovi casi 

e centinaia le morti accertate quo-
tidianamente. Per quanto concerne 
il mondo dello sport, tutto è quasi 
ancora praticamente fermo. Soltanto 
i campionati professionistici hanno 
ripreso il via, l’attività amatoriale, 
anche a causa della recente zona 
rossa, è pressoché nulla. Per avere 
aggiornamenti sulla situazione 
sportiva attuale abbiamo contattato 
Francesco Scaloni (nella foto), 
assessore allo Sport del Comune 
di Fabriano: “E’ probabilmente il 
momento più giusto per fare una 
nuova analisi e tirare delle somme 
– afferma l’assessore Scaloni – dopo 
il questionario inviato alle società 
sportive insieme a Leandro Santini 
(Consulta dello sport) a � ne 2020. 
Nel questionario chiedevamo di 
veri� care se vi fossero stati effet-
tivamente cali d’iscrizione rispetto 
alla stagione sportiva precedente ed 
i numeri sono stati rilevanti: molte 
società hanno avuto un netto ribasso 
d’iscrizioni da parte dei giovani. 

Per fare dei numeri – prosegue 
Francesco Scaloni – sport come il 
rugby, il taekwondo, il calcio a 5 e 
la pallavolo rilevano una decina d’i-
scrizioni in meno, l’atletica, il calcio 
e la ginnastica circa sessanta 
ed il nuoto, consideran-
do anche tutti i corsi 
oltre all’agonismo, 
addirittura più di 
duecento unità di 
differenza rispet-
to al 2019. Ag-
giungiamo anche 
le palestre, prati-
camente decimate 
per più della metà 
degli iscritti, e avre-
mo una panoramica 
importante dell’impatto 
di questa terribile pandemia”. 
La domanda sorge allora spontanea, 
cosa è lecito attendersi da questo 
2021 visti i dati ancora allarmanti? 
L’assessore Scaloni ha già un’idea 
ben chiara: “Probabilmente le cose 
saranno addirittura peggio rispetto al 
2020, almeno � no a quando grazie 
al vaccino le attività sportive non 
possano rimettersi in moto. Una 
rosea aspettativa può dire settembre-
ottobre, ma è quasi certo che anche 

questo 2021 sarà da archiviare sotto 
l’aspetto sportivo”. Le prospettive 
per le associazioni sportive dilet-
tantistiche hanno sempre un solo 
obiettivo, la ripartenza, e il comune 

è intenzionato a mettere in 
atto tre tipi di interventi: 

“Uno è già stato con-
cluso, ovvero per 
tutto l’anno 2021 
gli impianti spor-
tivi gestiti dal Co-
mune di Fabriano 
verranno concessi 
gratuitamente alle 

attività – tende a 
precisare l’asses-

sore Scaloni – ma 
vorrei ripetere questo 

punto anche nel 2022, 
perché sarà ovviamente quello 

l’anno zero dello sport in cui si 
potrà ripartire. Il secondo inter-
vento è quello di poter premiare e 
appoggiare le associazioni sportive 
che gestiscono degli impianti comu-
nali e come il Comune stesso hanno 
sofferto quest’annata infernale e 
non hanno visto sui loro campi nè 
eventi, nè partite, nè tanto meno 
allenamenti. Zero introiti purtroppo 
e il Comune vuol fortemente aiutare 

queste associazioni. Terzo e ultimo 
intervento quello di destinare un 
contributo proprio a tutte le attività 
fabrianesi. Parleremo con il sindaco 
e la Giunta comunale intera per in-
tervenire in questo senso. Mi sento 
di dire però che con la concessione 
gratuita degli impianti sportivi è già 
stato fatto un grande passo rispetto 
ad altre autorità che avrebbero do-

vuto intervenire (si parla di Coni e 
precedente gestione regionale che, 
in alcune riunioni, parlò di bandi 
e concessioni varie poi totalmente 
decadute e non tramutate in nulla)”. 
La situazione non è affatto rosea per 
lo sport come non lo è per molti altri 
settori. Ci sarà da stringere i denti, 
visto che la luce in fondo al tunnel 
è tutt’altro che apparsa.

Ha chiuso, dopo 43 anni, la storica 
rivendita Cica Antinfortunistica sita 
nel quartiere Campo Sportivo di Fa-
briano. Abbiamo incontrato i titolari, 
Giuseppe Tobaldi e sua moglie Cinzia 
Cimarra (nella foto). Una famiglia, 
Giuseppe e Cinzia sono marito e mo-
glie, che oggi, grazie ai tanti clienti e 
alle esperienze raccolte nel corso di una vita insieme (familiare e lavorativa), 
possono tracciare un bilancio carico di soddisfazioni. 
Cica Antinfortunistica chiude dopo una vita di lavoro nella città della 
carta. Perché e come si arriva a questa decisione?
Si arriva a fermare la propria attività lavorativa per diversi motivi. La prima 
43 anni di Partita Iva, poi perché abbiamo investito tanto e le forze � siche, 
prima o poi diminuiscono e il futuro è sempre più incerto. Senza dimenticare 
il mondo online che sta rendendo tutto più dif� cile. 
Avete provato a cercare qualcuno che fosse interessato a rilevare l’at-
tività?
Certo, tutti ex dipendenti, in cassaintegrazione, molti interessati a qual 
era lo stipendio che avrebbero preso. Correva l’anno 2010, in piena crisi 
economica e con zero imprenditorialità. Cosi, ci siamo armati di coraggio 
e abbiamo proseguito � no al 31.12.2020, altri dieci anni.
Che tipo di servizio avete dato negli anni e a chi? E’ cambiato il vostro 
lavoro?
Nel 1977, appena diplomata ragioniera, (è Cinzia che parla) fu mio padre 
Dino ad inventarsi questa attività ovvero “Centro Italia Cartelli Antinfor-
tunistica”. All'inizio non sapevo cosa fosse, mi sentivo fuori luogo, spesso 
dicevo a babbo.... “Apri una profumeria...” Sarebbe stato più facile per me! 
Con mio marito ci riteniamo "pionieri dell'antinfortinistica". Il nostro motto 
è sempre stato "formazione è già prevenzione". 
Il servizio principale era il prodotto mirato al rischio e l'uso corretto del 
DPI (che oggi vanno molto di moda!). Abbiamo organizzato convegni di 
informazione e formazione con le migliori ditte di prodotti per l'uomo sui 
luoghi di lavoro, prediligendo sempre il Made 
in Italy. In 43 anni abbiamo fornito, quando più 
quando meno, tutte le ditte della nostra piccola 
Milano, un’eccellenza. Voglio ricordare la Omsa, la 
Gissy e lo Stabilimento Militare Munizionamento 
Terrestre, le Ferrovie, Asl, Comuni della nostra 
Unione Montana e della vicina Umbria, solo per 
fare alcuni esempi. Dai testi Enpi c'è stato l'avven-
to del Decreto Legge 626 sulla sicurezza. Negli 
anni, però, c’è stato un commercio a volte poco 
quali� cato, dove competenza e professionalità di 
certi imprenditori lasciavano il passo ad una con-
correnza con pochi meriti e al fai da te online. Oggi 
forse è possibile, ma negli anni passati bisognava 
comprare mascherine � ltranti per l'amianto, fumi 
di saldatura, � bra di vetro… che non proteggeva e 
serviva rivolgersi solo da professionisti seri. 
Cosa c’è che non va in questo settore?
Noi abbiamo sempre sostenuto che il rischio zero 
non esiste, che troppe sono le "morti bianche" e 
che troppo spesso l'incidente avviene per la troppa 
sicurezza come testimonia la frase che ho spesso 
sentito dire “L'ho sempre fatto così!” o che i “di-

spositivi di protezione individuali 
sono poco confortevoli”. Purtroppo si 
cerca spesso il costo minore: alcuni 
ci hanno detto “Tanto resta appesa al 
muro, ci spendo poco!”. Negli anni 
alcuni ci hanno proposto di vendere 
scarpe e guanti che provenivano dalla 
zona dello tsunami dall’Indonesia: 

erano prodotti in precedenza � niti nell’oceano… Vorrei lanciare un appello: 
in certi settori, come l’antinfortunistica, bisogna rivolgersi ai professionisti 
del settore, senza andare per forza a risparmiare online in un mondo dove nes-
suno, poi, ti potrà fornire una consulenza per avere una ottima spiegazione.
E’ stato dif� cile l’anno 2020 dominato dal Covid-19? Cosa è mancato?
Non so cosa dire dell'anno 2020. Forse un anno che avrebbe dovuto cambiare 
l'umanità, per iniziare ad apprezzare le cose belle della vita con la sensibilità 
d'animo e l'educazione che ultimamente è venuta a mancare. È mancato 
tutto. Il mercato dell'antinfortunistica ha passato mesi nel caos, ordini che ci 
arrivavano con consegna pronta di mascherine, disinfettanti, occhiali, guanti, 
tute, termometri a distanza... I fornitori dove ci approvvigionavamo erano 
in tilt e per le consegne c'era da aspettare anche 4 mesi. Email che arriva-
vano e ripartivano, contraddittorie, � no ad ordini che restavano in sospeso, 
poi tutti i fabbricanti di mascherine senza alcuna certi� cazione e il nostro 
supporto tecnico e informativo non era suf� ciente. Ci siamo preoccupati: 
quando tutti applaudivano, noi pensavamo che non ci saremmo difesi nel 
modo giusto dal Covid19.
Cosa si sente di dire a chi dovrebbe prendere decisioni, in ambito po-
litico, a tutela del commercio? 
Inizio con una battuta che spesso ho sentito: “I commercianti sono ladri 
ed evasori". Noi pensiamo che tutti coloro che sono Partita Iva tirano il 
“cariolo” dell'Italia, con la loro ef� cienza e con le idee che realizzano con 
il loro fare. Noi imprenditori le tasse le paghiamo anche volentieri, ma i 
politici non possono parlare senza che si capisca cosa dicono, e la � niscano 
di operare con i soldi altrui. La salute e il lavoro sono la dignità di ogni uomo. 

Commercio e artigianato sono il vanto dell'Italia e 
sarebbe importante togliere la burocrazia. Abbiamo 
impiegato più di 20 giorni per chiudere l'attività in 
regola. Quindi che dire ai politici? Levatevi di torno, 
oppure guardatevi intorno seriamente.
Cosa si dovrebbero domandare i politici?
Una cosa sola. Perché i � gli di chi è titolare di una 
Partita Iva troppo spesso non proseguono l'attività 
dei loro genitori? Forse perché vedono i loro cari 
tribolare fra varie problematiche!!? E allora faccia-
no qualcosa e rapidamente. 
Un saluto ai vostri clienti!
Prima di ogni altra cosa vogliamo dire grazie di 
cuore a tutti i nostri clienti. Gli anni sono passati 
per tutti, il tempo ci aiuterà a parlare di altre cose, 
magari qualche cliente lo incontreremo e parleremo 
di quelle belle cose che la vita ci dona, ma nella 
nostra mente non li dimenticheremo. Grazie di 
cuore, a tutti, alla nostra città, Fabriano, che ci ha 
sempre trattato bene! Senza dimenticare i clienti 
di ditte importanti, di altre regioni d’Italia che ci 
hanno scelto nel corso di questi 40 anni. 

Marco Antonini

Vi ricordate del “tesoro” 
dell’edicola La Rovere, in 
fondo al Corso della Repub-
blica? Ne avevamo simpati-
camente parlato tre settimane 
fa: il proprietario Guido La 
Rovere, smontando dei pan-
nelli della struttura esterna che 
erano rimasti � ssi dagli anni 
Ottanta, aveva ritrovato (oltre 
ad un centinaio di euro) più di 
40mila vecchie lire soprattutto 
in monete, cadute durante i 
pagamenti e la consegna dei 
resti. Che farne? Si è doman-
dato Guido. «Ho pensato ad 
una simpatica iniziativa per i 
nostri fedeli clienti e amici - ha 
detto: - ne abbiamo fatto dei 
portachiavi ricordo, ognuno 
“impreziosito” dalle tante mo-
nete gelosamente “custodite” 
per decenni negli anfratti irrag-
giungibili del nostro bancone».

f.c.

Monete
antiche,
ora un

portachiave

Cica Antinfortunistica,
bilancio di 43 anni

La nuova pista di atletica dello stadio
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di DON LUIGI MARINI

Buona Novella, 50 anni!
La ricorrenza della Comunità nella nostra città: parla il presidente Sollini

Statale 76, si allungano i tempi

BREVI DI FABRIANO

Per chi conosce un po’ il ter-
ritorio fermano sa che Capo-
darco, a un tiro di schioppo 
da Fermo, è un bel borgo 

adagiato su una rotondeggiante col-
lina dalla quale si può ammirare a 
est l’azzurro dell’Adriatico e a ovest 
il verdeggiare del tipico paesaggio 
collinare marchigiano, che arriva ad 
impattare � no alla sontuosa catena 
dei Monti Sibillini, che sembrano 
vigilare e fare buona guardia su tutta 
la vallata del Tenna, � ume che solca 
il territorio � no ad arrivare a sfocia-
re proprio quasi sotto Capodarco, 
per la precisione a Lido di Fermo. 
Però, per quanto sia un bel posto, 
Capodarco non sarebbe conosciuta 
in tutta Italia se lì non sorgesse la 
Comunità che da più di sessanta 
anni ha fatto dell’accoglienza e 
dell’inclusione sociale delle persone 
disabili la sua missione sociale ed 
ecclesiale. Connessa alla Comunità 
di Capodarco è La Buona Novella, 
che quest’anno si prepara a festeg-
giare il cinquantesimo anniversario 
della sua fondazione a Fabriano. Ho 
voluto perciò conoscere di persona 
Riccardo Sollini (nella foto) che ne 
è presidente e al quale ho fatto la 
seguente intervista.
Riccardo, tu sei il volto giovane 
della Comunità di Capodarco di 
Fermo a cui fa capo La Buona No-
vella e so che � n da bambino hai 
frequentato l’ambiente comunita-
rio. Parlaci un po’ di te e di come 
è maturato nel corso degli anni il 
tuo coinvolgimento al suo interno.
Io sono arrivato a Capodarco all’età 
di 7 anni, dopo che i miei genitori 
avevano deciso di scegliere la vita 
comunitaria. Quindi io e i miei 
fratelli ci siamo trovati a “subire” 
questa scelta che poi è diventata una 
scelta anche per me.
Sono cresciuto nella Comunità di 

Capodarco di Fermo, la sede 
centrale di tutto il movimento 
delle Comunità di Capodarco 
in una dimensione di vita 
comunitaria vera, noi aveva-
mo due stanze e tutta la vita 
avveniva negli spazi comuni 
della Comunità. Questo mi 
ha dato tanto in termini di 
capacità di interazione con 
“l’altro” essendo abituato � n 
da bambino a non fare troppa 
distinzione tra disabili e no. 
Uno spazio di vita vissuto in 
cui scopri le tue fragilità nel 
continuo confronto con le 
fragilità degli altri. La Comu-
nità rappresentava, e rappre-
senta, uno spazio importante 
di incontro sia in termini di 
vita vissuta, ma anche in ter-
mini culturali e di possibilità 
di esplorare il mondo del 
sociale in posizione sicura-
mente privilegiata. Ho scritto 
un libro che racconta questi 
aspetti, si intitola “Frammen-
ti di solitudine. Storie e pensieri di 
� gli della Comunità di Capodarco” 
(2020 Pendragon edizioni).
Questo mi ha accompagnato tutta la 
vita anche quando sono stato fuori 
per motivi di studio, il senso di at-
tenzione ad un certo tipo di mondo 
è quello che mi ha contraddistinto e 
per questo ho scelto di dedicarmi al 
lavoro nel terzo settore spendendo 
anni in cooperazione internazionale 
tra Tanzania, Etiopia, Albania, Koso-
vo per poi dedicarmi alle dipendenze 
patologiche e piano piano a tutto il 
mondo che si occupa di sociale e 
sociosanitario. 
La Buona Novella si sta preparan-
do a festeggiare il suo cinquantesi-
mo anniversario di fondazione qui 
a Fabriano. Nel corso degli ultimi 
anni c’è stato un rinnovamento 
gestionale e l’assetto dei quadri 
interni è cambiato radicalmente, 

tu sei stato nominato responsabile 
da Mons. Vinicio Albanesi, che è 
il presidente della Comunità di 
Capodarco di Fermo. Delineaci 
sinteticamente la missione della 
Comunità La Buona Novella e 
tratteggiaci i passaggi fondamen-
tali che l’hanno portata ad avere 
l’odierna con� gurazione.
La Buona Novella è la prima co-
munità che è stata fondata dopo 
Capodarco. Prende vita nel 1971 su 
iniziativa di due sacerdoti, don An-
gelo Maria Fanucci e don Graziano 
Polini (entrambi venuti a mancare in 
questi anni). La Comunità La Buona 
Novella è stata particolarmente attiva 
negli anni come luogo di integrazio-
ne e di trasformazione. Dall’essere 
uno spazio per permettere a persone 
con disabilità di studiare e frequen-
tare l’università, diventando sede 
stessa di università. Nel tempo è 
diventato un punto di riferimento 

nella città di Fabriano. Negli 
ultimi anni ci siamo accorti 
che era importante dare nuova 
spinta alla crescita di questa 
comunità con tutto il bagaglio 
storico e la grande attenzione 
alla cura delle persone che 
vediamo.
Come Comunità di Capodar-
co Nazionale abbiamo scelto 
di dedicare nuova forza ed 
energie a questa Comunità e 
da tre anni ne sono diventato 
presidente, un ruolo che ho 
scelto con grande orgoglio e 
che svolgo a titolo gratuito, 
credendo nel mandato e nel 
sogno che questa Comunità 
e la Comunità di Capodarco 
rappresentano. Con gli opera-
tori della Comunità ed i soci 
stiamo facendo un importante 
lavoro di spinta verso il futuro 
della Comunità La Buona 
Novella, nella certezza che 
la storia e la capacità di ac-

coglienza e di prendere in carico le 
persone rappresenti un’occasione da 
portare avanti con forza. 
Papa Francesco nel suo Messaggio 
per la Giornata Mondiale della 
Disabilità dello scorso 3 dicem-
bre sottolineava l’importanza di 
costruire programmi di inclusione 
sociale per chi nella vita è in dif� -
coltà e affermava testualmente che 
“la forza di una catena dipende 
dalla cura che viene data agli 
anelli più deboli”. La Comunità 
di Capodarco si è sempre con-
traddistinta per la sua opera di 
inclusione sociale dei soggetti più 
fragili, anche se negli ultimi anni 
forse si è perso un po’ dello slancio 
delle origini. So comunque che 
nell’area di Fabriano state per 
concretizzare un progetto molto 
importante nell’ambito del recu-
pero dei giovani e anche dei meno 
giovani dalle dipendenze. Ce ne 

puoi parlare?
Io credo che la Comunità di Capo-
darco continua a portare avanti un 
importante azione di accoglienza, di 
presa in carico e culturale di inclu-
sione. Tutto testimoniato dall’azione 
quotidiana che le nostre Comunità 
fanno in tutta Italia. Il messaggio 
del Papa non è solo un messaggio 
da tener presente, ma rappresenta la 
base stessa da cui nasce la capacità 
di essere società civile. 
Il tema dell’inclusione è il tema 
che permette di misurare il grado 
di salute del paese. Non parliamo 
solo di fare assistenza, ma parlia-
mo delle possibilità che si danno 
a tutte le persone di poter sfruttare 
le proprie potenzialità, le proprie 
capacità per raggiungere o cercare 
di raggiungere la propria felicità. Io 
credo che questo sia il messaggio 
più forte che possiamo mandare in 
questi primi 50 anni della Comunità 
La Buona Novella. 
Oggi viviamo in un mondo in cui 
la categorizzazione della patologia, 
della diagnosi fa dimenticare che al 
centro di tutto c’è l’uomo che fa la 
differenza in ogni momento della 
propria vita e questo il Covid ce lo 
ha fatto vedere, come la differenza 
tra garantire un benessere e poter 
sperare in un benessere lo fanno le 
donne e gli uomini che tutti i giorni 
scelgono di mettersi in gioco. 
Il progetto della Comunità per dipen-
denze patologiche non è direttamen-
te nostro, ma è di una cooperativa, 
la coop. Vivereverde, con la quale 
stiamo collaborando individuando 
in loro ideali comuni in termini di 
intenti e di modalità di lavoro. Rap-
presenta un’occasione importante 
in cui anche La Buona Novella avrà 
un ruolo, in quanto crediamo che le 
dipendenze si curano anche facendo 
fare agli ospiti esperienze positive 
e sentirsi utili in percorsi di vita 
complessi e isolati. 

Genga – Tracce di cromo esavalente 
in profondità, sotto al viadotto Ma-
riani di Genga: si allungano i tempi 
per il completamento di quel parti-
colare tratto di SS 76 per colpa della 
sostanza altamente inquinante, sia 
per l’uomo che per l’ambiente, che è 
stata accertata dalle strumentazioni 
installate sul posto. La presenza, 
attraverso tre piezometri, è stata 
rilevata sulla roccia in profondità. 
L’amministrazione comunale di 
Genga, con il sindaco Marco Filip-
poni, sta monitorando la situazione 
anche perché bisognerà analizzare 
nuovamente la qualità dell’acqua 
della falda acquifera. Di conse-
guenza i lavori lungo la direttrice 
Ancona-Perugia vanno avanti nel 
tratto Borgo Tu� co-Serra San Qui-
rico tranne che nell’area del viadotto 
Mariani che non sarà percorribile 
entro l’estate. In quel tratto breve 

~ POSSIAMO UMILMENTE OSSERVARE?
Fabriano 28 marzo. E’ logico vietare l’ac-
cesso ai giardini per evitare che i cittadini 
si ammalino di Covid-19? No, non lo è 
perché “la casa di alberi e fi ori” fornisce 
salute nel dare il sanifi cante ossigeno. 
Inoltre il giardino ha un altro pregio: non 
costa nulla accedervi. Quindi, bisognereb-
be obbligare, non vietare, ogni cittadino a 
passeggiare tra profumi e colori. Di solito, 
tutti i ragionamenti hanno due logiche: una 
benevola, l’altra meno buona. Anche il non 
permettere di passeggiare lungo le spiagge 
del mare non è comprensibile. Quale posto 

tratto, una volta ultimata l’opera, 
si transiterà su due carreggiate � n 
quando non verrà eseguita nuova 
boni� ca e si darà l’ok alla ripresa dei 
lavori di raddoppio. Spiega il sinda-
co Filipponi: “La questione aperta è 
il viadotto Mariani dove – dichiara 
il primo cittadino – si dovranno ap-
profondire nuovamente le indagini. 
Il cromo esavalente, infatti, è stato 
rilevato in tre piezometri, i rilevatori 
messi a 9 metri di profondità”. Enti 
al lavoro. “Nei giorni scorsi – dice 
il sindaco – abbiamo incontrato, sul 
posto, l’Arpam, insieme a Dirpa, 
Quadrilatero e Anas, per capire 
come evolverà la situazione. Servirà 
un nuovo piano di caratterizzazione: 
il primo è stato fatto, ma siccome è 

stata accertata la presenza di sostan-
za inquinante anche sulla roccia in 
profondità servirà nuova indagine 
e nuovo piano di caratterizzazione 
che il Comune approverà appena 
possibile”. Adesso si attende l’avvio 
di questa fase delicata da parte di 
Anas. L’amministrazione comunale 
è al lavoro ed è corsa conto il tempo: 
“Bisogna accertare che non ci siano 
nuovi rischi per la falda acquifera. 
La situazione è complicata e spe-
riamo in una risoluzione, con boni-
� ca, quanto prima, per permettere 
il completamento della 76 con il 
viadotto Mariani, un tratto, com-
plessivamente, lungo poco meno di 
1 chilometro” conclude Filipponi.
Il cronoprogramma aggiornato, 

infatti, prevede la conclusione 
dell’opera, da Borgo Tufico di 
Fabriano a Serra San Quirico entro 
l’estate. Resterà escluso il tratto 
del viadotto Mariani. Al momento 
i lavori vanno avanti, ma non si può 
intervenire in prossimità del ponte 
dove è stato trovato, ormai quasi tre 
anni fa, il cromo esavalente. Solo 
quando i lavori di boni� ca saranno 
ultimati, si spera entro l’anno, gli 
operai potranno tornare al cantiere 
Mariani e completare l’opera attesa 
da tanti anni. L’odissea del viadotto 
è iniziata ad aprile 2018 quando 5 
fusti contenenti cromo esavalente, 
furono ritrovati dai forestali, a circa 
un metro di profondità.

Marco Antonini

migliore della spiaggia dove dalla distesa d’ac-
qua arriva sempre aria che giova alla salute?  
Lo diciamo perché sembra che non si abbia 
voglia di trattare il benessere, la salute, il 
giovamento. Inoltre, a proposito di “immunità di 
gregge”, oltre quella da produrre con i vaccini, 
non sarebbe opportuno lavare le strade pubbli-
che utilizzate da tutti, con prodotti sanifi canti, 
visto che macchine spazzatrice-lavatrici tutti 
i giorni bagnano gli asfalti? Se già lo si fa, 
sarebbe opportuno aumentare la percentuale 
del disinfettante. Presentiamo le osservazioni 
umilmente e con prudenza, perché le “chiu-
sure” sono nazionali, quindi dovrebbero essere 

state ben valutate.
Porthos

~ UN CANE NEL BURRONE
Albacina, presso l'eremo Acquarella, 23 marzo, 
ore 8.45. In località Lame, il cane scivola, 
precipita in un dirupo e fi nisce a terra dopo 
un volo di 50 metri. La giovane padroncina 
chiama i soccorsi. 
Arrivano i VdF con due mezzi e con tecnica 
Saf (Soccorso Alpino Fluviale) recuperano la 
bestiola che, pur dolorante in una zampa, era 
in buone condizioni. La laboriosa operazione è 
durata tre ore. 

~ I “FURBETTI” LASCIANO RIFIUTI
Serradica, 26 marzo. Presso il cimitero di 
Serradica e Cacciano, a bordo strada, alcuni 
“furbetti” hanno lasciato due materassi che 
potevano essere strappati dagli animali e 
diventare inquinanti. Questo tipo di rifi uti va 
portato al Centro di Raccolta. 

• BRONTOLONE
Fabriano, 28 marzo. La gente si chiede: “Quanti 
sono i veri deceduti per il virus Covid-19? Per 
chi maneggia i dati sarebbe semplice consi-
derare i morti nel 2015, nel 2016, nel 2017, 
nel 2018 e confrontarli con i deceduti del 

2019 e del 2020.  Per dare un’idea: se nel 
2018, anno senza virus, i morti sono stati 
grosso modo 100mila e nel 2019 e con 
Covid 130mila, si dica che i morti di Covid 
nel 2019 sono stati, più o meno 30mila. 
Anche per l’anno 2020 si dovrebbe fare la 
comparazione con gli anni 2018 e 2019.

~ RETE DA LETTO DAVANTI AL NEGOZIO
Fabriano, 26 marzo. Un negoziante, davanti 
alla vetrina del suo esercizio pubblico, tro-
va una rete metallica idonea a sostenere 
materassi. E’ opera di qualcuno che voleva 
protestare? O di un untore?

L’amministrazione comunale 
di Genga ha completato gli 
interventi di manutenzione, 
asfaltatura e rifacimento del 
manto stradale in due porzioni 
di strada che collegano lo 
svincolo di Genga Stazione 
agli svincoli della SS 76 in 
direzione Gattuccio. Sono due 
tratti di fondamentale impor-
tanza in quanto consentono il 
raggiungimento degli svincoli 
SS 76 gravemente danneggiati 
a causa del traffico pesante 
degli ultimi anni. 

Genga, lavori 
al manto 
stradale
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UniFabriano, un progetto?
di ALESSANDRO MOSCÈ

600 persone ancora in isolamento

Prevista la costituzione di un centro di ricerca per la cellulosa

Si torna a parlare di UniFa-
briano e in particolare della 
costituzione di un centro 
di ricerca per la cellulosa, 

come annunciato dall’assessore 
Barbara Pagnoncelli. La città punta 
a riprendersi un pezzo di storia ri-
quali� cando i locali dell’ex ateneo 
realizzando un centro per l’applica-
zione industriale della cellulosa, un 
settore quali� cante a livello non solo 
nazionale. Se l’amministrazione 
comunale riuscirà ad ottenere il via 
libera del ministero è probabile che 
il 2022 sarà l’anno per concretiz-
zare un progetto sul quale lo stesso 
sindaco Gabriele Santarelli sta 
lavorando da tempo. Nella ex Siva, 
cioè l’immobile che ha ospitato 
l’UniFabriano, il progetto di riquali-
� cazione includerà la strutturazione 
di un ambiente dove effettuare un 
lavoro sulla cellulosa e sulla nano-
cellulosa. Ricordiamo che anni fa si 
paventò la possibilità di dar vita ad 
un intervento tramite l’emissione di 
un bando af� nché Fabriano restasse 
l’unico prototipo all’interno di una 
cartiera didattica. Come affermato 
dall’assessore Pagnoncelli, la volon-
tà è di concentrarsi sulla creazione di 
un punto di raccordo sulla cellulosa. 
I primi interlocutori ai quali il Co-
mune di Fabriano si è rivolto sono la 

Fondazione Carifac, l’Università di 
Camerino e l’Università di Perugia. 
Tra gli obiettivi c’è quello di avva-
lersi della collaborazione di esperti 
per la lavorazione e l’utilizzo di un 
nuovo materiale ecosostenibile e 
dunque rinnovabile.

LA CELLULOSA
Dopo 150 anni di sfruttamento che 
hanno portato anche alla produzione 
di derivati plastici lavorabili tra cui 
il rayon e il cellophane, la cellulosa 
oggi incontra un rinnovato interesse 
applicativo per gli ambiti innovati-
vi dell’elettronica organica, della 
sensoristica e della nanomedicina. 
La � bra di cellulosa è un materiale 
isolante naturale applicato a secco e 
ricavato dalla trasformazione della 
carta di quotidiani invenduti, s� brati 
� no a renderli simili al piumino. In 
questa lavorazione vengono aggiunti 
i sali minerali per un prodotto resi-
stente al fuoco e all’acqua. Essendo 
un prodotto naturale, la fibra di 
cellulosa è altamente traspirante ed 
ha ottime caratteristiche di volano 
igrometrico, cioè riesce ad assorbire 
l’umidità rendendo l’ambiente più 
secco, favorendo così la salubrità 
delle strutture e il benessere nelle 
abitazioni. La � bra deriva dal le-
gno e dunque possiede le migliori 
caratteristiche termiche. In estate 

la � bra di cellulosa raggiunge il più 
alto valore di inerzia termica tra gli 
isolanti naturali e sintetici portando 
così il massimo bene� cio all’abita-
zione che sarà più fresca. I prodotti 
a base di cellulosa microcristallina 
vengono proposti anche per aiutare 
la perdita di peso e per favorire il 
buon funzionamento dell’intestino. 
I loro bene� ci dipenderebbero dal 
fatto che la cellulosa microcristal-
lina regolerebbe l’assorbimento dei 
nutrienti.

LA NANOCELLULOSA
Gli impieghi a cui è destinata sono 
numerosi. La nanocellulosa è costi-
tuita da materia vegetale, lavorata in 
maniera tale da essere smantellata e 
ricomposta in strutture somiglianti a 
cristalli di tessuto e su piccolissima 
scala. Il processo di produzione ini-
zia da una sorta di pasta legnosa, che 
sottoposta ad un’omogeneizzazione 
ad alta pressione è privata delle 
impurità e lavorata � no ad ottenere 
le fibre di cellulosa. Il prodotto 
� nale, la nanocellulosa, appunto, 
ricorda per certi versi la � bra di 
vetro. Modellabile a piacimento, 
ha una robustezza otto volte mag-
giore, se sottoposta a trazione, di 
quella riscontrata nell’acciaio. Non 
solo, è anche impermeabile ai gas 
e se impiegata come componente 

di schiume e aerogel, si dimostra 
assorbente. La nanocellulosa, in-
novativa e green, può essere rea-
lizzata in notevoli quantità e a costi 
minimi, a dispetto di altri materiali. 
Nella produzione della carta e del 
cartone può fungere da agente di 
rafforzamento.  Nei rivestimenti 
dell’imballaggio alimentare può 
essere impiegata come materiale 
da protezione contro l’ossigeno, il 
vapore acqueo, il grasso e l’olio. In 

aggiunta ci sono gli usi in campo 
farmaceutico, militare, del design 
ed elettronico. La nanocellulosa 
potrebbe essere adoperata nella 
progettazione di display � essibili, 
nella costruzione di veicoli aerei e 
addirittura nella creazione dell’ab-
bigliamento militare. In� ne si sta 
studiando l’applicazione nelle sto-
viglie autopulenti. L’idea base del 
progetto si rifà ai � ori di loto, sui 
quali l’acqua scivola. 

Sono oltre 60, tra positivi e contatti in quarantena preventiva, gli operai del cantiere Quadri-
latero (SS 76 e Pedemontana Fabriano-Muccia) che non lavorano. I primi dovranno attendere 
tampone negativo per la guarigione, gli altri osservare il periodo di isolamento sperando 
di non positivizzarsi. Quasi tutti i casi accertati sono asintomatici. Dalla settimana scorsa, 
però, per mancanza di turnazione h24, il cantiere che ruota su tre turni presso la galleria di 
Croce di Calle (secondo lotto Pedemontana, da Matelica a Castelraimondo) è stato chiuso. 
Tra i casi positivi e quelli in quarantena non ci sono i numeri necessari per garantire la 
corretta turnazione h24 e di conseguenza l’area è stata messa in sicurezza e in questi giorni 
non si lavorerà. Si va avanti, al momento regolarmente, invece, lungo la SS 76, tra Genga 
e Serra San Quirico. Nell’ultima settimana al campo base di Borgo Tu� co sono stati fatti 
circa 300 test rapidi che hanno determinato inizialmente 16 casi positivi più altri che sono 

stati accertati negli ultimi giorni.  
A Fabriano sono circa 600 le persone in isolamento. Il sindaco Gabriele Santarelli  
ha effettuato un sopralluogo al PalaFermi dove vengono somministrati i vaccini 
anti Covid-19. “Sono capitati degli imprevisti e a volte non tutto è � lato liscio. 

Questo provoca dispiacere perchè tutti stanno facendo del proprio meglio e vorremmo che 
tutto andasse sempre bene. Negli ultimi giorni – dice il primo cittadino – ho visto che con 
il bel tempo alcuni, soprattutto gli accompagnatori, preferiscono aspettare fuori la palestra. 
Per questo ho chiesto di posizionare alcune panchine che abbiamo acquistato e che giaccio-
no in magazzino in attesa di metterle nei parchi”. Nell’area, oltretutto, sono state installate 
anche tre telecamere di sicurezza. Il sindaco ricorda l’importanza di presentarsi a ridosso 
dell’orario della prenotazione vaccinale, con i moduli compilati (si possono scaricare dal 
sito dell’Asur) e contattare il numero 800.93.66.77 se per qualsiasi motivo non si può più 
rispettare l’appuntamento preso.

Marco Antonini

“La graduatoria del bando emanato un anno fa” ci spiega il presi-
dente del Gal, Riccardo Maderloni, “che ha previsto aiuti all'avvia-
mento di nuove attività imprenditoriali extra-agricole, in particolare 
start-up innovative nei settori "smart": agrifood, sharing economy, 
imprese creative, hi-tech e culturali: si tratta di 22 nuovi progetti di 
piccole e micro imprese che si insedieranno nei Comuni del cratere 
sismico; 14 a Fabriano, 3 sia ad Apiro che a Cingoli, 2 a Matelica, 
per un � nanziamento complessivo di 835.000 euro. 
Come si comprende bene è un piccolo aiuto in una situazione eco-
nomica ed occupazionale particolarmente critica nell'area colpita 
dal sisma di pochi anni fa”. Nello speci� co dettaglio il Consiglio 
di amministrazione del Gal "Colli Esini San Vicino", nella seduta 
del 1° marzo, ha approvato la graduatoria delle domande presen-
tate in adesione al bando Misura 19.2.6.2 sottomisura a) – Risorse 
Aggiuntive Sisma - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra agricole nelle zone rurali. 
Aiuti alle start-up innovative nei settori "smart": agrifood, sharing 
economy, imprese creative, hi-tech, culturali Vediamo in� ne le 
imprese di Fabriano che sono entrate in graduatoria: Prema srl, Bee 
Unique srl; Monteverde Claudio, Vesta snc di Vitali Matteo & c; 
Boring Market di Gatti Andrea; Giordani Tamara; Marino Tiziano; 
Dmx di Mancini David; Gianluca Mattioli; Gabrielli Design snc di 
Gabrielli Lorenzo e c.; M&M solution di Manfredi Simone.

Daniele Gattucci

Il Gal approva aiuti 
per attività extra agricole:

14 progetti di Fabriano

La struttura dell'ex UniFabriano 
in via don Riganelli
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di STEFANO BALESTRA

Nel ricordo di Leonardo
40 anni fa ci lasciava il giovane sportivo: a lui è intitolato il vecchio palas

Parco Merloni e frazioni:
i lavori messi in campo

Mi alzai una mattina di 
quaranta anni fa per 
andare a scuola... Era 
una bella giornata di 

sole come quelle di questi giorni, 
ed ero contento di poterti rivedere 
amico mio e continuare a parlare 
come avevamo fatto la sera prima... 
Invece una volta arrivato a scuola, 
la terribile notizia, eri morto, sul 
campo di basket, il tuo cuore ti aveva 
tradito... Proprio quel cuore che tu 
mettevi in ogni cosa che facevi... 
Eri un idolo per noi, i ragazzi di via 
Loreti e della Ceramica, qualsiasi 
sport facessi, tennis, ping pong, pal-
lavolo, basket, calcio, con la nostra 
Atlas con la quale s� davamo tutti 
a Fabriano, avevi successo... Non 
mi capacitavo della tua scomparsa, 
c’eravamo lasciati la sera prima da-
vanti a casa tua a parlare di calcio, 
tu della Juventus io dell’Inter, di 
pallacanestro, di sport e di tante cose 
da fare insieme. 
Allora a differenza di oggi, era 
suf� ciente un pallone, un paio di 
scarpette, quattro amici per passare 
ore e ore a correre a perdi� ato e a 
divertirsi senza tanti grilli per la te-
sta. Molti non lo avranno conosciuto 

se non perché a lui è intitolato il 
vecchio palazzetto dello sport, ma 
in tanti che oggi navigano oltre i 
cinquanta, il suo ricordo è quanto 
mai vivissimo. Leonardo Cesari 
scomparve il 24 marzo 1981, pro-
prio pochi giorni prima dello start 
del torneo cittadino di basket che 
fu intitolato poi dagli organizzatori 
e dagli amici di Leonardo alla sua 
memoria.
Leonardo aveva fatto dello sport 

la sua vera e propria ragione di 
vita, anche perché madre natura gli 
aveva donato doti � siche e atletiche 
uniche e aveva un talento innato per 
lo sport, che in sostanza gli permet-
teva di eccellere in qualsiasi attività 
praticasse.
Leonardo aveva poco più di diciotto 
anni ed era la punta di diamante di 
una piccola squadra, la Meton, nata 
l’anno prima da un gruppo di amici 
appassionati di basket la cui febbre 
imperversava in quegli anni nella 
città della carta, e trascinò questo 
gruppo di neo� ti a un secondo posto 
nel campionato Juniores 1980/81 
alle spalle dell’Honky Jeans e pro-
prio davanti agli occhi di Alberto 
Bucci nella partita con i cugini che 
schieravano Servadio, Gambelli, 
Riccitelli, Rossi. Nonostante la 
sconfitta Leonardo sciorinò una 
prestazione “monstre", 32 punti e 
14 rimbalzi, essendo alla � ne del 
campionato il migliore della Meton. 
Un vero e proprio esempio, sia come 
sportivo sia come uomo, nonostante 
la sua giovanissima età, sempre 
sereno, aperto, gioviale, amico sim-
paticissimo, un ragazzo esemplare, 
dalla vitalità incredibile, le cui orme 
furono poi prese dal fratello Gabrie-
le anche lui di talento per lo sport.

Foto del 1978, la squadra Atlas presso il campo della Misericordia: in piedi da 
sinistra Luca Fratini, Andrea Balducci, Vittorio Baldoni, Fabrizio Arteconi, 

Antonio Stopponi, accosciati da sinistra Antonello Bellocchi, Lucio Cimarra, 
Stefano Balestra, Leonardo Cesari con il pallone in mano

Poi però la dura impietosa legge 
della vita decise di separarlo da ciò 
che amava di più, ma soprattutto da 
chi amava e da chi lo amava.
La vita è fatta di pagine belle, di 

grandi emozioni e di pagine brutte e 
dolorose, di amici rapiti dalla fatuità 
della vita che però rimangono � no 
alla � ne dei tuoi giorni indelebil-
mente nella tua memoria...

Leonardo Cesari

Effettuati lavori di manutenzione al Parco e nelle strade delle frazioni, 
installate alcune telecamere di sicurezza in città e ai varchi d’ingresso. E’ 
il bilancio degli interventi fatti, nell’ultima settimana, dall’amministrazione 
comunale di Fabriano. Gli addetti hanno montato le telecamere (progetto 
da 250mila euro, � nanziato con fondi recuperati dall’avanzo di ammini-
strazione 2018) nei sei varchi di accesso, lungo le direttrici Roma, Ancona, 
Sassoferrato, Moscano, Collamato e Collegiglioni. In ciascun punto si sta 
piazzando tre occhi elettronici ad alta de� nizione e ad infrarossi in grado 
di leggere le targhe delle vetture in transito e segnalare in tempo reale il 
passaggio di mezzi rubati. Telecamere messe anche al Parco Unità d’Italia, 
al parcheggio Maestri del Lavoro e in prossimità della piscina comunale. 
“È stata ripristinata – spiega il sindaco, Gabriele Santarelli – la recinzione 
che separa i Giardini Nuovi dal “Parcheggione”, in centro, restituendo sia la 
sicurezza alle famiglie che portano i bambini nell’area giochi sia il giusto 
decoro. Al Parco Merloni, invece, è terminato recentemente l’intervento 
di ammodernamento dell’impianto di illuminazione con la sostituzione di 
tutti i punti luci con i led. Gli operai hanno provveduto alla sistemazione 
delle panchine. Tutto pronto per le serate estive quando potremo tornare 
a goderne”. 
A Collamato, invece, gli operai stanno terminando i lavori di manutenzione 
delle strade bianche. “Proseguono secondo il programma stilato lo scorso 
anno” ribadisce il primo cittadino. In queste settimane gli operai si sono 
concentrati su tre strade di Collamato e poi si sposteranno nella zona di 
San Donato. “Sono già molte le strade che sono state sistemate a partire da 
ottobre 2020 e molte sono ancora quelle sulle quali intervenire” conclude 
Santarelli. Tante le richieste dei residenti, soprattutto quelli delle frazioni, 
che chiedono l’avvio dei lavori di manutenzione nei piccoli paesi. 
C’è chi segnala l’urgenza di sistemare la strada bianca che collega Grotte 
a San Giovanni e al Santuario, chi chiede un intervento alla strada sterra-
ta che va da Castiglioni di Attiggio a Paterno e in prossimità della zona 
industriale di Marischio.

Marco Antonini

Ecco “LiricoStruiamo opera in streaming”: 
torna l’opera lirica con il progetto scuole

"LiricoStruiamo opera in streaming" è parte dei 
progetti 2021 della Camerata Musicale del Gentile 
che, ininterrottamente dal 2017 e forte dei successi 
ottenuti nelle passate edizioni, continua il suo viag-
gio di produzioni musicali itineranti. Ogni estate, la 
Camerata, presieduta dal prof. Fausto Patassi con la 
direzione musicale e 
project management 
del maestro Lorenzo 
Sbaf� , percorre di pa-
ese in paese le zone 
colpite dai terremoti 
del 2016 lungo la dor-
sale appenninica e le 
percorre con mezzi 
d’epoca, compreso il 
camion scena, un OM 
Orsetto classe 1971. 
Al carattere culturale e 
solidale del tour estivo 
si abbina anche un for-
te interesse educativo 
e divulgativo con par-
ticolare attenzione per 
le nuove generazioni, 
come avvenuto già nel novembre 2019 con l’allesti-
mento del "Don Pasquale" di G. Donizetti che vide, 
tra gli altri, la collaborazione e partecipazione degli 
studenti del Liceo Artistico “Mannucci” di Fabriano. 
Ecco dunque "LiricoStruiamo opera in streaming".  In 
attesa dell’estate e di tornare nei luoghi della cultura 
dell’Italia centrale, quindi nel cuore di paesi e città 
ed a ridosso delle zone rosse, per diffondere e condi-
videre un sentimento di speranza e di rinascita delle 
comunità insieme all’offerta di un nuovo modello 
di turismo culturale attraverso una delle espressioni 
più alte dell’arte, la musica classica e l’opera lirica, 
il progetto scuole prende forma con un allestimento 
didattico di lezioni spettacolo in collegamento strea-
ming per entrare nella didattica a distanza. Si tratta di 
incontri riservati dedicati e personalizzati all’interno 
di singole classi virtuali di scuole convenzionate, 
per af� evolire il più possibile la distanza � sica, per 

entrare in contatto con una compagnia di opera lirica, 
conoscere le fasi dell’allestimento ed i protagonisti, i 
loro ruoli. Dunque ascoltare, ma anche interagire con 
domande e discussioni in relazione con i veri pro-
fessionisti del settore. Una programmazione diversa 
ed innovativa rispetto alla semplice proiezione o vi-

sione di uno spettacolo 
preregistrato, per creare 
una atmosfera intima 
e consona alla relazio-
ne diretta, pur nella 
necessità di essere in 
collegamento remoto. 
Produrre allestimenti 
musicali in questo pe-
riodo dif� cile acquista 
un signi� cato partico-
larmente importante per 
il settore artistico, vuol 
dire autenticamente fare 
cultura, superando e 
contrastando l’impe-
rante e super� ciale po-
litica dell’evento fine 
a sé stesso o la mera 

fruizione e riproposizione della cultura del passato.  
"LiricoStruiamo opera in streaming" gode del soste-
gno della Regione Marche, assessorato Beni e Attività 
Culturali, con il patrocinio dei Comuni di Sassoferrato 
e Ascoli Piceno e molteplici collaborazioni e partner-
ship con enti e associazioni. Gli appuntamenti dal 7 
al 10 aprile con il dittico "Il Segreto di Susanna" di 
Ermanno Wolf-Ferrari e "Il telefono" di Gian Carlo 
Menotti, allestimento realizzato nel Teatro del Sen-
tino di Sassoferrato. Gli interpreti: il soprano Ilaria 
Casai nei ruoli di Susanna e Lucy, il baritono Alberto 
Crapanzano nei ruoli di Conte Gil e Ben, con la regia 
di Perluigi Cassano. Maestro collaboratore Eufemia 
Manfredi, luci di Alessio Bernarducci, scenogra� a 
Anna Sbaf� . Solisti della Camerata Musicale del 
Gentile, direttore Lorenzo Sbaf� . 
Info e aggiornamenti su: https://www.facebook.com/
Camerata-Musicale-del-Gentile-2289790687912026/.

Riprende il viaggio di produzione con la Camerata Musicale del Gentile
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sta reggendo l'urto

Un milione di euro 
per le aziende

Sigle di categoria unite
per formulare progetti

La pandemia da Coronavirus 
non ferma Ariston Thermo 
Group che regge all’urto 
della crisi sanitaria. All’in-

segna della � essibilità, della rapidità 
e dell’orientamento di lungo termi-
ne, i principali indicatori di bilancio 
dello scorso anno sono soddisfacenti 
per l’azienda italiana di Fabriano 
leader internazionale nel mercato 
del comfort termico per ambienti 
domestici e commerciali, fondata 
da Francesco Merloni e presieduta 
da Paolo Merloni.
Nell’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2020, l’Azienda ha conseguito: 
Ricavi pari a 1,66 miliardi di euro, 
in lievissima contrazione rispetto 
al 2019 (-2,7%); Ebitda Adjusted 
pari a 244 milioni di euro (+8,6%); 
Ebit Adjusted pari a 169 milioni 
euro (+13,4%); Risultato Netto 
pari a 97 milioni (+9%). A tutto 
ciò, si aggiunge una generazione di 
cassa operativa record: 186 milioni 
di euro. A conti fatti, dunque, solo 
i ricavi in lieve contrazione in un 
contesto globale di recessione nel 
quale la maggior parte dei mercati 
chiave dell’azienda (Italia, Fran-
cia, Germania, Spagna, Svizzera, 
Polonia, Romania, Olanda, Russia, 
USA, Messico, India, Sud Africa) 
ha sofferto di una severa contrazione 
del proprio Pil.
La multinazionale di Fabriano ha 
potuto contare sul suo footprint 
internazionale, che ha permesso di 
bilanciare situazioni favorevoli a 
situazioni più dif� cili, e sulla pron-
tezza nel contrastare la crisi, grazie 
alla � essibilità operativa, all’atten-
zione ai costi e alla rapidità con la 
quale è stato adeguato il modo di 

operare. La tutela dei lavoratori nel-
le fabbriche, negli uf� ci e sul campo 
– “People � rst” – la continuità del 
business – “Client � rst” -, che ha 
permesso di servire i clienti e la rete 
anche durante il lockdown, e la tra-
sformazione digitale sono state le di-
rettrici principali adottate da Ariston 
Thermo per affrontare la pandemia. 
Nonostante le dif� coltà dello scorso 
anno, la Ariston Thermo Group ha 
confermato le proprie direttrici di in-
vestimento, incrementando del 29% 
gli investimenti in ricerca e sviluppo 
dedicati a soluzioni rinnovabili. Ne 
è ulteriore testimonianza l’accordo 
� rmato nel novembre scorso tra 
Ariston Thermo Innovation Techno-
logies, il Politecnico di Milano e la 
Fondazione Politecnico di Milano. 
Durante il 2020, gli investimenti 
in piattaforme e iniziative digitali 
e ICT sono aumentati del 23% ri-
spetto al 2019, per accompagnare la 
progressiva trasformazione digitale 
del business. Inoltre, l’azienda ha 
confermato il focus sulle tecnologie 
altamente ef� cienti nelle soluzioni 
per il riscaldamento di ambienti 

e acqua calda sanitaria, tra l’altro 
rafforzando i propri centri di R&S 
in Italia, Messico e Cina.
«In Ariston Thermo abbiamo attra-
versato questo territorio inesplorato 
basandoci sui nostri valori fonda-
mentali di imprenditorialità, lavoro 
di squadra e orientamento a lungo 
termine, accompagnandoli con 
l’impegno ad agire rapidamente, ad 
anticipare proattivamente le nuove 
s� de e le problematiche emergenti 
e ad adattarci continuamente», 
afferma Paolo Merloni, presidente 
esecutivo di Ariston Thermo. «Da 
sempre il nostro è un orientamento 
di lungo termine. Nel 2020, nono-
stante il contesto s� dante, abbiamo 
centrato risultati straordinari e l’aver 
accelerato – non solo confermato – 
molte iniziative strategiche ne è la 
prova. Abbiamo puntato sulla tra-
sformazione digitale e rivisto molti 
elementi del modello organizzativo 
per assorbire meglio la rilevante 
crescita degli anni passati, prepa-
randoci ai nuovi cicli di sviluppo. 
Guardando al futuro, abbiamo 
continuato ad investire in sosteni-

~ AIUTANTE LABORATORIO E ADDETTO BANCO GELATERIA - FABRIANO
ByNice ricerca aiutante laboratorio e ragazzo/a per la vendita al banco(è richiesta 
una minima esperienza di lavoro al pubblico e disponibilità a lavorare nel fi ne set-
timana e nei giorni festivi). Per candidarsi inviare cv alla mail info@bynicegelato.it.

~ AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA 
PER IL PERSONALE ATA - SCAD. 22/04
Dal 22 Marzo è partito l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto 
di terza fascia del personale ATA, con validità triennale dal 2021-22 al 2023-24. 
Si può presentare domanda per uno o più dei seguenti profi li: assistente am-
ministrativo; assistente tecnico; cuoco; infermiere; guardarobiere; addetto alle 
aziende agrarie; collaboratore scolastico. Nella domanda è possibile indicare 
sino a 30 istituzioni scolastiche nella medesima provincia, compresa la scuola 
destinataria dell'istanza che sarà automaticamente posizionata al primo posto fra 
le sedi espresse. Da quest’anno le procedure sono digitalizzate, si fa tutto online 
sul sistema informativo del Ministero https://iam.pubblica.istruzione.it. Si può 
accedere con identità digitale SPID oppure con credenziali dell’area riservata del 
portale ministeriale purchè rilasciate entro il 28 febbraio 2021. In entrambi i casi 
occorre essere abilitati al servizio "Istanze OnLine" (chi non lo è, può richiedere 
l'abilitazione - con SPID non è necessario il riconoscimento fi sico). Scadenza: ore 
23:59 del 22 Aprile. Tutte le informazioni sono nella sezione dedicata del sito del 
Ministero dell'Istruzione https://graduatorie-ata.static.istruzione.it o sul nostro 
sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

Il Centro Informagiovani comunica che chiuderà per le festività 
pasquali da mercoledì 31 marzo a martedì 6 aprile compresi,  

e augura buona Pasqua a tutti i lettori de L’Azione.
Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i seguenti canali:
- telefono e Whatsapp: 0732.695238 (da lunedì a venerdì 9-13 e 14-16);
- 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.

Maurizio Romagnoli, presi-
dente Cna, Mauro Bartolozzi, 
presidente Confcommercio, 
Federico Castagna, segretario 
Confartigianato “esprimono 
grande soddisfazione per avere 
raggiunto l'obiettivo di ottenere 
un fondo di un milione di euro 
stanziato dall'amministrazione 
Comunale di Fabriano, per aiuti 
alle imprese locali, � nanziato 
con l'avanzo di 
amministrazio-
ne, collegato poi 
alla sterilizza-
zione della Tari 
per il 2021. Il 
fondo – spigano 
- è il frutto di 
un costante pressing sviluppato nel tempo nei confronti dell'amministrazioni comunali. Già 
prima della crisi pandemica avevamo chiesto aiuti concreti da destinare al tessuto produttivo 
della città scossa dalla ben nota crisi strutturale socio economica.  Tutto ciò circostanziando 
con precisione e sincerità le dif� coltà singole e di categoria. A nostro parere – sottolineano - 
anche questo ha contribuito alla nascita del fondo in questo tragico momento che ha prodotto 
e sta producendo pesantissime ricadute economiche a seguito delle innumerevoli restrizioni 
imposte alla popolazione e alle aziende. La misura – rilevano - non sarà risolutiva della si-
tuazione che ha bisogno di riaperture con piani che consentano di coniugare salute e lavoro 
come stiamo fortemente chiedendo con le nostre campagne di sensibilizzazione e pressione 
nazionale. La misura ottenuta con l'amministrazione comunale che si vuole utilizzare fuori 
da ogni schema di utilità politica contribuirà comunque a dare risorse e supporti ai nostri 
associati ed ecco perchè riteniamo, dopo aver atteso ed esaminato i decreti governativi e 
regionali di aver raggiunto in sede locale il massimo dei risultati". E qui arriva un affondo: 
"Leggiamo di interventi che tendono a criticare qualsiasi impegno associativo e considera-
no elemosina anche questo fondo interventi che s� orano il disfattismo, atteggiamenti che 
si protraggono da tempo, quasi mai supportati e tradotti in fatti o proposte concrete. Noi 
ascolteremo chiunque ci aiuterà con analisi e consigli esenti da interessi esibizionistici o 
politici per formulare con l'amministrazione comunale la miglior stesura del regolamento 
di utilizzo del fondo, individuando i settori maggiormente colpiti o in maggiore dif� coltà a 
ripartire, formulando proposte per la suddivisione tra somme per aiuti diretti alle imprese e 
somme per aiuti indiretti di marketing territoriale.  Lavoro dif� cile – concludono Romagnoli, 
Bartolozzi e Castagna - che non sarà esente da errori, ma necessario come atteggiamento 
di responsabilità, certamente più complesso del facile qualunquismo di cui sinceramente in 
questo momento di grave dif� coltà non se ne sente il bisogno".

Daniele Gattucci

Un contributo pari a 
un milione di euro a 
sostegno delle attività 
economiche del terri-
torio in dif� coltà, � -
nanziato con l'avanzo 
di amministrazione in 
fase di presentazione del bilancio comu-
nale: è quanto ha messo a disposizione 
l’amministrazione comunale di Fabriano, 
su spinta delle associazioni di categoria, 
Confartigianato, Cna e Confcommercio, 
che avevano chiesto con forza lo stanzia-
mento di aiuti per le imprese e che hanno 
incontrato l’amministrazione sul tema. 
L’incontro si è svolto il 23 marzo, alla pre-
senza del sindaco Santarelli, coadiuvato 
dal vice sindaco Arcioni e dall'assessore 
Barbara Pagnoncelli, ed è stato fortemente 
voluto dalle tre associazioni per ribadire 
la necessità di un aiuto concreto destinato 
al tessuto produttivo della città fabrianese. 
Sono state sottolineate le fragilità e con-
divise le preoccupazioni per un sistema 
economico sociale già provato da anni 
di crisi e oggi pesantemente penalizzato 
dalle innumerevoli restrizioni imposte alle 
aziende a causa dell’emergenza sanitaria. 
La situazione è stata esposta dai tre rappre-
sentanti delle associazioni: il presidente 
Cna Fabriano Maurizio Romagnoli, il 
responsabile territoriale di Confartigia-
nato, Federico Castagna, e il presidente 
di Confcommercio Fabriano Mauro Bar-
tolozzi, i quali hanno ribadito la necessità 
di un aiuto concreto e significativo a 
supporto delle attività in momento stori-
co drammatico, di fortissima incertezza 
e dif� coltà, in cui le pmi e le partite iva 
stanno comunque dando esempio di digni-
tà e resilienza, pur non ricevendo sostegni 
adeguati da parte del governo centrale.

Il criterio di perdita di fatturato del 30%, 
infatti, a prescindere dai codici Ateco, di 
fatto lascia a mani vuote la maggior parte 
delle imprese: a questo proposito, è stata 
proposta la sterilizzazione della Tari per 
il 2021 ed un contributo pari a un milione 
di euro, da destinare principalmente a chi 
non ha percepito aiuti economici e a chi 
risulta tagliato fuori dalla soglia del 30%.
La formula dovrebbe essere quella dell'au-
tocerti� cazione con controllo a campione 
con il monitoraggio delle associazioni di 
categoria. La proposta ha subito ricevuto 
parere favorevole dal sindaco Santarelli 
che con Arcioni e la Pagnoncelli ha tenuto 
a rimarcare come l'amministrazione sia 
pronta a supportare il sistema produttivo 
cittadino confermando anche le misure già 
approvate nel 2020 per la Tari.
Ora, ribadiscono le tre associazioni, è 
necessario individuare le categorie più 
colpite che necessitano di sostegni con-
creti, assieme a modalità e tempi certi 
per l’erogazione, sedendosi a un tavolo 
insieme all’amministrazione, per de� -
nire questi aspetti. In� ne, si è discusso 
anche della piani� cazione degli eventi, 
Covid permettendo, necessari per ani-
mare Fabriano nei prossimi mesi, tra i 
quali la mostra su Allegretto Nuzi ed il 
festival Remake. Giunti ai saluti � nali le 
associazioni di categoria hanno espresso 
soddisfazione per l’incontro, ringraziando 
per la vicinanza e lo spirito collaborativo 
mostrato dalla Giunta comunale.

bilità e innovazione tecnologica, e 
ci troviamo oggi molto ben posizio-
nati per crescere ulteriormente nel 
medio-lungo termine. Nel 2017 ci 
siamo dati un obiettivo ambizioso: 
volevamo che al 2022, l’80% del 
nostro fatturato fosse rappresentato 
da prodotti altamente ef� cienti o 
rinnovabili, e contestualmente che 
l’80% del nostro fatturato fosse 
generato da prodotti con meno di 5 
anni di vita. Posso dire con orgoglio 
che stiamo raggiungendo entrambi 
questi risultati», ha concluso.
Nell’ambito degli eventi più signi-

� cativi dell’anno, Ariston Thermo 
ha festeggiato il novantesimo an-
niversario dalla sua fondazione, 
occasione che l’azienda ha colto per 
ribadire l’intento di perseguire una 
crescita basata sull’impegno nella 
ricerca e nell’innovazione soste-
nibili, sulla digital transformation 
e sulla valorizzazione del capitale 
umano. Ariston Thermo ha scelto 
di celebrare questo traguardo spe-
ciale donando una moneta d’oro ad 
ognuno dei suoi dipendenti in tutto 
il mondo come simbolo di ricono-
scenza, stima e buon auspicio.
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Il contributo dei matelicesi 
per i 700 anni di Dante
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   di MATTEO PARRINI

Matelica è stata patria di una schola grammaticae dove nel '300 si insegnava il volgare

Matelica è una città in qualche 
modo da sempre città legata a 
Dante e alla Divina Commedia. 
Se Dante infatti è il sommo poe-

ta padre della lingua italiana, Matelica è stata 
patria di una prestigiosa schola grammaticae 
dove � n dal trecento si insegnava il volgare. 
Un suo � glio il monaco Matteo da Matelica 
fu priore del monastero di Fonte Avellana 
quando furono apportate quelle modi� che 
che fecero scrivere al poeta che «render solea 
quel chiostro a questi cieli/ fertilemente; e 
ora è fatto vano,/ sì che tosto convien che si 
riveli». Una tesi di alcuni anni fa vorrebbe che 
persino la fama della Beata Mattia da Matelica 
sia giunta � no al suo contemporaneo Dante e 
che l’enigmatica ed ascetica � gura di Matelda 
che incontra nel Paradiso Terrestre altri non 
sia che proprio lei. Matelica doveva averla 
sentita nominare Dante anche riguardo ai fatti 
militari del 1297, per la fedeltà dimostrata al 
disprezzato Papa Bonifacio VIII. E poi ancora 
lo studioso francescano matelicese padre Can-
dido Mariotti fu autore del libriccino intitolato 
“La povertà francescana secondo Dante Ali-
ghieri” (1915), mentre la nascita stessa della 

Società Dante Alighieri 
a Roma si deve nel 1889 
a Giacomo Venezian 
(1861-1915), giurista e 
patriota triestino sposato 
con la contessa mateli-
cese Emma De Sanctis. 
L’ideazione pare sia 
avvenuta in via Cre-
scimbeni a Macerata nel 
1888 e vi contribuì alla 
nascita anche il conte 
matelicese Filippo De 
Sanctis, nel cui palazzo 
a Camerino, in piazza 
Sant’Angelo, si tenne 
l’inaugurazione del-
la locale sezione della 
Società Dante Alighieri 
a Camerino. In quegli 
stessi anni il Teatro con-
dominiale (oggi comunale) di Matelica veniva 
intitolato a Dante Alighieri. I matelicesi però 
nel tempo non hanno perso di manifestare 
questo legame con Dante. Il prof. Luca Di 
Dio, autore del bel cd “Dante e le Marche” 
(2005), in occasione dei 700 anni della mor-
te di Dante, si è reso protagonista di varie 

iniziative tra cui un’intervista a 
Radio C1 ed un incontro online 
promosso dai Club Rotary di 
Osimo, Loreto e Jesi e svoltosi 
lo scorso venerdì 19 marzo su 
“Dante e le Marche Da Paolo 
e Francesca al Montefeltro, 

da Oderisi da Gubbio a Fonte Avellana, dal 
Veltro a Camerino: un viaggio nella Regione 
Marche attraverso incontri e paesaggi indi-
menticabili della Commedia dantesca”. Inol-
tre sabato 27 marzo scorso alle 10 si è colle-
gato tramite la trasmissione “Voce alla Radio” 
dell’argentina Radio CNN Radio Rosario (con 

repliche in Italia su 
Studio 7 TV - canale 
611) per parlare di 
Dante nelle Marche 
agli italo-argentini. 
Un altro matelicese, 
il prof. Alessandro 
Delpriori, docen-
te dell’Unicam di 
Camerino, ha preso 
parte al bell’evento 
tenutosi online gio-
vedì 25 marzo con 
protagonista l’attore 

Cesare Bocci su “La scienza nella Divina 
Commedia”, per capire come si possa parlare 
di scienza anche in un’opera letteraria. Ulti-
mo, ma non certo per importanza, il nostro 
artista Paolo Gubinelli (nella foto di sinistra), 
che per altro a Firenze risiede da molti anni e 
con le sue mostre è ormai da tempo di casa al 
monastero di Santa Croce di Fonte Avellana, 
nel 2013 è stato ospite alla Biblioteca Clas-
sense di Ravenna, in occasione del DanteDì 
dello scorso 25 marzo 2021 l'evento è stato 
celebrato sul sito dell’associazione nazionale 
Case della Memoria per il suo contributo arti-
stico alla memoria del Sommo Poeta.

Un documentario davvero interessante quello proiettato 
in anteprima online al Corto Dorico Film Festival di 
Ancona, svoltosi dal 20 al 28 marzo scorso, intitolato 
«Furgoncinema. Viaggio nelle terre mutate». Alla pre-
sentazione ha preso parte anche il matelicese Lorenzo 
Montesi Pettinelli dell’associazione matelicese Aristoria, 
autrice del documentario, ed il rettore dell’Università 
di Camerino prof. Claudio Pettinari, a dimostrazione 
del contributo dato al territorio dall’Ateneo camerte in 
questi anni. «Il progetto – ha spiegato Montesi Pettinelli 
– è nato il giorno dopo le scosse più forti dell’ottobre 
2016, quando ci siamo resi conto che la situazione era 
più estesa di quello che sembrava e dopo di allora ci 
siamo strutturati in un’associazione per concretizzare il 
progetto di riportare una serata di spensieratezza in quelle 
piazze non più vivibili, trasformate dal terremoto. In quel 
momento pensavamo che la proiezione serale di un � lm 
gratuito fosse un bell’escamotage per avvicinare quei 
centri meno considerati di altri, notando che il sisma, 
pur avendo una grande mediaticità, si fermava a tendoni, 
coperte e volontari, tante realtà che in tivù non � nivano, 
ma restavano ai margini». Le attività di realizzazione del 
documentario sono durate ben quattro anni e da parte 
degli autori è stato espresso il vivo desiderio di poterlo 
� nalmente proiettare in alcune piazze dei centri del cratere 
sismico già per la prossima estate.

Documentario sulle 
terre mutate dal sisma

I teatri come tanti altri luoghi 
di cultura e spettacolo sono 
purtroppo chiusi, ma l’Arte 
non può essere ingabbiata e 
c’è chi non si ferma e cerca 
in ogni modo di proseguire 
le attività   Si intitola “Pier-
marini, un luogo, una storia. 
Un teatro nel teatro” l’appun-
tamento organizzato dall’as-
sociazione RuvidoTeatro per 
la giornata del prossimo 17 
aprile in diretta su Facebook. 
Come spiegato dagli organiz-
zatori «raccontare un teatro 
con la sua storia, le sue radici, 
il suo stato di luogo che ha 
attraversato tantissime vicen-
de, diventa un’operazione di 
conoscenza culturale coinvol-
gente, andando alla ricerca di 
motivazioni, stimoli, incroci 
di rapporti antichi e moderni, 
strati� cazione di suggestioni 
e atmosfere evolute nel tem-
po. Indagheremo lo spazio 
completo del teatro, inteso 
come spazio � sico, ma anche 
spazio poetico e artistico». 
L’iniziativa avrà come re-
gista Fabio Bonso, con la 
partecipazione di Deborah 
Biordi, Silvia Capponi, Fa-
bio Bonso, Roberto Grilli; 
drammaturgia e testi di Fabio 
Bonso Francesco Mentonelli; 
movimenti scenici di Fabio 
Bonso e musiche di Roberto 
Grilli; supervisione di luci 
e videoriprese di Francesco 
Mentonelli e Vania Marcato; 
costumi di scena di Mara 
Bartoccetti – Sartoria Pi-
ceni; organizzazione Vania 
Marcato.

Scopriamo 
il Piermarini 

con il 
RuvidoteatroTra i luoghi scomparsi di Matelica ce n’è 

uno dimenticato dai più, l’antica sede 
dell’archivio capitolare, che si trovava 
dove oggi sono gli uf� ci parrocchiali della 
cattedrale di Santa Maria. Quei locali mol-
to antichi esistevano � n dal Quattrocento 
ed erano propinqui alla chiesa originaria, 
precedente alla costruzione del campanile 
e di forma ottagonale, posta dove ora c’è 
il sagrato. Era una proprietà del monastero 
di Santa Maria de Rotis e in un atto del 17 
ottobre 1469 sottoscritto dal celebre abate 
Bartolomeo Colonna da Chio si chiarisce 
che era una piccola casa con una o più 
stanze dipinte, una delle quali dava su un 
giardino con cisterna. Tali ambienti furo-
no più volte modi� cati ed ampliati dopo 
che la chiesa di Santa Maria fu elevata a 
collegiata nel 1529. Uno di quelli attigui 
alla chiesa attuale fu destinato all’archi-
vio capitolare, raccogliendo centinaia di 
antiche pergamene e codici miniati pro-
venienti dall’abbazia di Roti, per lo più 
documenti di età medievale relativi alle 
vicende storiche dell’importante monaste-
ro benedettino e della vallata di Matelica. 
La considerevole raccolta sarebbe stata 
preziosissima per ricostruire tanti accadi-
menti dei secoli passati e non a caso alla 
sua consultazione ricorsero i primi studio-
si matelicesi, mentre per descrivere il suo 
epilogo si potrebbe rileggere l’incendio 
della biblioteca ne “Il nome della rosa” 
di Umberto Eco: «Tutto avvenne in pochi 
attimi, una vampata si levò dai volumi, 
come se quelle pagine millenarie ane-
lassero da secoli all’arsione e gioissero, 
nel soddisfare di colpo una immemoriale 
sete di ecpirosi... In breve quel luogo fu 
un braciere, un roveto ardente». A pro-
vocare il devastante incendio nel nostro 
caso fu la disattenzione di un sagrestano 
che avrebbe lasciato uno scaldino acceso 
vicino ad alcune carte. L’arciprete Camillo 
Acquacotta nelle “Memorie di Matelica” 
riassume così l’accaduto: «Sull’albeggiare 

L’incendio dell’archivio 
capitolare

del giorno 25 marzo si suscitò un’incendio 
nella Sagrestia della nostra chiesa Cattedra-
le originato dalla negligenza degli addetti 
alla medesima nel lasciare dappresso ad 
oggetti combustibili. Fu riparato al più 
presto, ma il vorace elemento avea già 
consumato l’archivio capitolare. Periron 
tutte le carte vetuste e nuove: e con esse 
quei preziosi codici e pergamene, di che 
fu ricco l’archivio della monastica Abadia 
di Roti, trasportate nel nostro». In verità si 
salvarono alcuni frammenti delle antiche 
pergamene e qualche testo antico. Lo stesso 
Acquacotta in un “Indice delle pergamene, 
Lettere e Libri che si conservano nell’Ar-
chivio segreto”, redatto nel febbraio 1804, 
elenca i documenti sopravvissuti al rogo: il 
ristretto della bolla del 1529 di Clemente 
VII per l’erezione a collegiata di Santa 
Maria, un breve di Papa Gregorio XIII del 
1588, una bolla di Papa Clemente VIII del 
1592, alcune bolle di Paolo V, vari atti no-
tarili tra cui l’interessante «concordia tra la 
Comunità, ed il Capitolo riguardo al monte 
Pagliano» (sopra Roti) del 10 gennaio 1665. 
I registri attaccati dalle � amme conservano 
ancora segni evidenti del fuoco, con dorsi 
e pagine carbonizzati o cementati insieme. 
Le ultime tracce di una Matelica svanita.

Matteo Parrini

Incendio: particolare del quadro



di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Futuro del progetto Roti
Un'opportunità non solo per Matelica e Braccano, ma per il territorio montano
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“Progetto per Roti” 
è stato il titolo del 
secondo incontro on 
line del programma 

“La Strada per Roti, presentato 
dall’architetto Carlo Brunelli e 
dal dott. Giannandrea Eroli; mo-
deratore della serata lo studioso di 
storia locale e scrittore, Leonardo 
Animali. “Un’idea di centralità 
del luogo come ristrutturazione 
del recupero, non solo come bene 
monumentale ma come luogo co-
munitario che si basa sulla spiritua-
lità, sull’innovazione tecnologica e 
sulla formazione - ha sottolineato 
Leonardo Animali - non è il solito 
libro dei sogni, questo progetto, 
può davvero ridare in chiave mo-
derna, contemporanea le radici 
che possiede. Ed è un progetto non 
imposto dall’alto, ma vuole essere 
condiviso, confrontato, partecipato 
e allargato alla cittadinanza, perché 
risponde allo spirito comunitario; 
lo è dal VII secolo e vuole esserlo 
anche per il futuro”.
L’architetto Brunelli ha esposto la 
progettualità non solo strutturale 
dell’Abbazia di Santa Maria de 
Rotis, ma ha affrontato, in partico-
lare, quello comunitario-sociale “un 
progetto che nasce dal mio primo 
incontro con Roti, un luogo che 
lascia il segno, anche se è un rude-
re, ha una grande forza evocativa e 

Pedemontana, trovato
l'accordo sindacale

spirituale. Poi l’incontro 
con tutte le altre persone 
che hanno creduto nel 
progetto, che è ancora in 
essere e sta maturando. 
Il recupero dell’Abbazia 
per mille motivi, è una 
delle più antiche delle 
Marche, ha un poten-
ziale storico, non tanto 
da un punto di vista mo-
numentale perché è stata 
modi� cata e rimaneggia-
ta, ma ha un’importanza 
nelle fondamenta dal punto di vista 
anche archeologico per la cultura 
del monachesimo nelle Marche. 
Questa Abbazia – continua Brunelli 
– è diventato un buon simbolo, per 
ri� ettere intorno alle aree interne, 
nella parte più antica e nella radice 
culturale del nostro essere mar-
chigiani. Noi siamo la terra delle 
Abbazie monastiche, nella cultura 
europea è come se fosse una radice 
che periodicamente torna a � orire 
nei momenti di crisi. Una cultura 
che nasce nel nostro Appennino, 
San Benedetto da Norcia, San 
Francesco d’Assisi. Pensare che 
in questa terra possa rinascere 
qualcosa che ci aiuti ad uscire da 
questo periodo di crisi, è un’idea 
che ha dato vigore al progetto, 
dove l’Abbazia stessa vuole essere 
testimonianza del modo con cui si 
sta pensando di poter riscostruire 
come esperienza di ri� essione sulle 

tecnologie del passato per portarle 
ad essere motivo d’innovazione. 
Recupero della tradizione come 
trampolino per il futuro, perché 
siamo consapevoli che non c’è 
futuro se non c’è un passato. E’ un 
progetto che coinvolge tutti i campi, 
non solo quello edilizio, ma anche 
dell’agricoltura, della gestione 
del bosco, delle � liere, ricreando 
un’economia e cercando in questo 
lavoro di poter riportare ad un’in-
versione di tendenza rispetto allo 
spopolamento della montagna”.
L’intervento di Giannandrea Eroli 
ha toccato l’esperienza del corso 
Istao che è stato illuminante per 
il territorio: “E’ un programma di 
progetti e il nostro obiettivo non è 
quello d’imporre un’agenda, ma 
di confrontarci con chi ci abita per 
arrivare ad una serie di proposte 
condivise che consentano di svilup-
pare e di dare un’opportunità in più 

a questo splendido territo-
rio. Fin dall’inizio ho avuto 
ben chiara la situazio-
ne: recuperare l’Abbazia 
non signi� ca recuperare la 
struttura � sica, restaurarla, 
bensì signi� ca ricreare dei 
contenuti, per evitare il 
destino che spesso subi-
scono le nostre abbazie. 
A volte quando vengono 
recuperate, diventano un 
luogo “commerciale” dove 
celebrare matrimoni o or-

ganizzare pranzi, negando il ruolo 
del luogo sacro. Invece il nostro 
percorso andrà a restituire il ruolo 
di coesione sociale, economica, 
spirituale e culturale che le abbazie 
hanno avuto per tanti secoli – con-
tinua Eroli -  come Associazione 
Roti abbiamo pensato all’Abbazia, 
come un ambiente progettuale, 
dove accanto allo sviluppo � sico 
della struttura s’innescano diverse 
situazioni, attraverso 'una cabina 
di regia' che abbiamo chiamato 
Arnia in onore alle rinomate “Api di 
Rotis”, dove supporta le azioni dei 
contenuti, di un ambiente di ricerca 
non solo di recupero, ma anche di 
censimento degli immobili della 
montagna per capire le potenzialità 
di accoglienza del territorio, un’a-
nalisi sui paesaggi culturali e sul 
tema delle api che dovranno essere 
iscritte nei network internazionali 
di ricerca per poter attingere ai 

contributi europei. 
Un aspetto rilevante sarà l’utilità 
di creare una � liera della lana e 
dei tessuti, con la produzione che 
potrebbe dare origine a due � liere: 
una industriale ed una artigianale, 
il ciclo prevede la produzione delle 
materie prime, lana, tinture naturali, 
canapa nel territorio. Queste mate-
rie prime, poi vengono inviate per 
la produzione dei � lati e di tutte le 
lavorazioni intermedie, per ritor-
nare sul territorio con la creazione 
dei capi � nali. Il concetto è quello 
dell’abbattimento degli impatti 
ambientali, produzione di materie 
prime naturali o biologiche e sotto 
il pro� lo etico, nel tempo la costru-
zione di opportunità di lavoro per 
il territorio. Ma anche l’ef� cacia 
culturale e artistica con l’utilità di 
attivare sul territorio delle residenze 
di artista, dei laboratori � no ad un 
progetto di Land Art, per inserire le 
opere realizzate dagli artisti come 
“contrassegno” nei percorsi da po-
ter fare a piedi, in bike o cavallo”. 
Un percorso progettuale con la col-
laborazione dei cittadini come parte 
attiva, necessaria e fondamentale 
per avviare la relazione partecipa-
tiva di cui ha bisogno e come un 
forte valore aggiunto.
Ricordiamo che sabato 10 aprile
alle 18, l’ingegnere Ennio Donati 
ci parlerà sul tema della tradizione 
e del dialetto: “Le antiche usanze 
parlate del territorio montano”.

Matelica ha aderito 
all’Earth Hour

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil 
si sono dichiarate soddisfatte dei 
contenuti dell'accordo sottoscritto 
con Astaldi Spa per la realizzazione 
dei lotti maceratesi della Pede-
montana. Dopo il blocco dei turni 
e l'alta adesione dello sciopero del 
19 febbraio scorso, la riapertura 
delle trattative ha permesso di 
raggiungere un importante accor-
do votato in maniera unanime dai 

lavoratori durante le assemblee del 
16 marzo. In una nota congiunta 
hanno dichiarato che «Astaldi ha 
riconosciuto tutti gli elementi pre-
visti dalla contrattazione integrati-
va provinciale del settore edile: le 
migliori maggiorazioni relative alle 
indennità di scavo, l'elemento va-
riabile della retribuzione (elemento 
di ridistribuzione della produttività 
generata nel settore) e la maggiore 

indennità di turno locale rispetto a 
quanto previsto a livello di contrat-
tazione nazionale. Riconoscimento 
retroattivo con la corresponsione 
degli arretrati maturati da giugno 
2020. La trattativa ha anche portato 
all'aumento dell'indennità di tra-

sporto e di viaggio, il tutto inserito 
in un più ampio accordo sia per 
le lavorazioni nel lato maceratese 
che in quello anconetano. Oltre al 
giusto riconoscimento economico, 
come Federazioni di categoria, 
crediamo rilevanti i passaggi rela-

tivi alla partecipazio-
ne. L'accordo prevede 
che, qualora l'azienda 
dovesse interrompere 
per qualsiasi motivo 
lo scavo delle gallerie 
previste nel lotto 2 e 
lotto 3, prima di so-
spendere il riconosci-
mento dell'indennità, 

dovrà confrontarsi con le Rsu e 
le organizzazioni sindacali. Un 
passaggio quali� cante che migliora 
quanto previsto dalla contrattazione 
nazionale e ribadisce l'importanza 
della partecipazione diretta dei la-
voratori nelle relazioni industriali».

Il Covid ha colpito duramente 
Esanatoglia, stop alle tasse

Esanatoglia - La crisi innescata dalla pan-
demia ha duramente colpito la comunità 
esanatogliese, dove l’ultimo bilancio, ap-
provato dal Consiglio comunale venerdì 26 
marzo scorso, a sorpresa non prevede ulteriori 
aumenti � scali, a fronte del disagio generato 
alla popolazione dal lungo periodo di blocco 
per le attività commerciali, artigianali ed 
industriali. «La formazione di un bilancio in 
momenti così drammatici è alquanto dif� cile 
– ha dichiarato il sindaco di Esanatoglia Luigi 
Nazzareno Bartocci –, soprattutto a fronte 
delle nuove emergenze e dei decessi avvenuti 

alla Casa di Riposo. Sono in momenti come 
questi che la politica è chiamata a fare delle 
scelte e ad evitare di usare la leva � scale 
per colpire ulteriormente le fasce sociali più 
fragili. La popolazione locale è fortemente 
provata e, a discapito magari di qualche inter-
vento pubblico o inaugurazione preelettorale, 
vogliamo dare così un segno di solidarietà 
verso tanti cittadini e famiglie colpiti dalla 
crisi economica». La stessa responsabile della 
ragioneria Sandra Boarelli ha ammesso che 
«se il terremoto è stato qualcosa di impor-
tante, il Covid è stato un evento travolgente, 

che ha avuto ed avrà 
ancora un impatto 
elevato in termini 
economici». Che poi 
le ricadute si ac-
centuino persino in 
termini demogra� ci 
è un fatto evidente: 
la popolazione di 
Esanatoglia in dieci 
anni è passata dai 
2.194 abitanti del 
2010 ai 1.923 abi-

tanti attuali. «Il calo demogra� co – ha asserito 
Bartocci – era già iniziato già con la crisi del 
bianco nel distretto industriale di Fabriano ed 
il terremoto aveva in parte frenato il fenome-
no, con arrivi dai paesi più duramente colpiti, 
ma ora i disagi generati dal Covid, di cui 
pagheremo le conseguenze nei prossimi anni, 
porta ad un nuovo spopolamento. Nelle ultime 
settimane la nostra zona ha visto incrementare 
i contagiati tra i 45 ed i 60 anni, con decessi 
che hanno sconvolto i vicini centri di Mate-
lica e Cerreto d’Esi, ma anche qui in paese 
abbiamo quattro persone in terapia intensiva e 
allora dico che le scelte regionali di chiudere 
sono state sagge, af� nché il contagio non cir-
coli e causi ulteriori problemi». Il Consiglio 
comunale è terminato con l’approvazione 
unanime dell’intitolazione all’Aringolo dello 
spiazzo laterale sotto vicolo Aringolo. Una 
proposta nata dal gruppo consiliare di Nuova 
Esa a seguito di una ricerca dello storico ed 
archivista esanatogliese, ex tecnico comunale 
in pensione, Giuseppe Bartocci conosciuto 
da tutti come Pino. «Questo spazio – ha 
affermato il capogruppo Claudio Modesti – 
aveva un ruolo importante istituzionalmente 
e mi sembra giusto restituirgli la dignità di 
luogo di incontri e da raccontare a chi verrà 
a visitare Esanatoglia. Per chi vorrà sarà 
un’opportunità per scoprire il bel blog creato 
da Pino Bartocci».

m.p.

Sabato scorso la piazza Enrico Mattei è rimasta al buio 
dalle 20.30 alle 21.30. Una scelta che come spiegato 
dall’amministrazione comunale è aderente alla XIII 
edizione mondiale dell’Earth Hour, iniziativa nata come 
evento simbolico per evidenziare l’urgenza e la necessità 
di contrastare ed arrestare il cambiamento climatico. Si 
tratta della più grande mobilitazione globale dei cittadini 
e delle comunità di tutto il pianeta per la lotta al cam-
biamento climatico, promossa dal Wwf Internazionale 
con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sulla necessità 
urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso 
mediante questo gesto semplice, ma concreto che può 
aiutare a comprendere quanto basti poco per tutelare e 
mantenere la vita nella biosfera della Terra.

Serra dei Tiratori 
in vendita

E’ stata messa in vendita con base d’asta di euro 1.700 
la serra sita in località Tiratori nella zona sottostante 
a Porta Molini, nei pressi della pista di mountain bike, 
pertanto si è reso necessario procedere allo smantella-
mento della stessa serra. Il Comune di Matelica intende 
quindi procedere all’alienazione al migliore offerente 
attraverso un bando pubblicato lo scorso venerdì 26 
marzo, volto a verifi care se ci siano soggetti interessati 
all’acquisto.



La gioia del battesimo 
con Padre Alessio
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Cataluffi comandante
al Norm di Foligno

Tutti noi cristiani, in quanto 
tali, dovremmo sapere 
quali siano i valori da 
trasmettere, ma spesso 

a causa del caotico mondo in cui 
viviamo, dove il relativismo e 
l’ignoranza imperano, sono un 
po’ dimenticati e offuscati e non 
ci rendiamo conto della forza 
interiore che tali valori generano, 
divenendo fonte di serenità ed ai 
quali ancorarci quando le dif� coltà 
e gli accadimenti della vita sembra-
no travolgerci. 
Per questo risultano preziosissimi 
incontri in videoconferenza come 
quelli svoltisi sabato 27 marzo 
scorso, la mattina con i bambini 
daella prima Comunione e in serata 
con genitori e adulti che hanno 
avuto piacere di collegarsi. Grazie 
alla disponibilità del dirigente sco-
lastico Andrea Boldrini dell’Istituto 
Comprensivo “Enrico Mattei” di 
Matelica, che ci ha reso disponi-
bile una stanza gratuitamente ed 
in piena sicurezza, tanta gente ha 
potuto collegarsi ed incontrarsi in 
un � nesettimana tanto importante, 
in vista della prossima Pasqua. In 
entrambi i casi è stato un successo 
di pubblico e sicuramente grazie 
alla forza che ogni volta sa tra-
smettere, con le sue parole e la sua 
“scoperta” fede profonda, l’ospite: 
padre Alessio Mecella dei Frati 
Minori Osservanti, un � glio illustre 
della lunghissima storia france-
scana matelicese, oggi residente 
presso il convento e santuario di 
Sant’Antonio di Padova di Terni 
da cui si è connesso. Nella matti-
nata ha saputo tenere incollati allo 
schermo i bambini, parlando loro 
del passo fatto da grande, dopo aver 
trascorso un’infanzia spensierata 

ed una gioventù da protagonista di 
feste e divertimenti con gli amici, 
una � danzata, da talentuoso calcia-
tore e rampollo di una famiglia di 
noti imprenditori matelicesi. Quella 
scelta, che ricorda in maniera im-
pressionante quella fatta otto secoli 
fa da Francesco, per vivere in pieno 
gli insegnamenti di Gesù Cristo, ha 
interessato tantissimo bambini e 
bambine che lo hanno tempestato 
di domande. Non a caso, scher-
zando con i genitori all’incontro 
serale ha esordito dicendo: «Non 
vi preoccupate se qualcuno dei 
vostri � gli vi chiederà poi che si 
vogliono fare frati!». Lo stesso 
padre Alessio ha avuto piacere nel 
vedere tra i presenti tanti amici 
lasciati a Matelica, con i quali 

giocava e si frequentava, oppure 
persino qualche ex allenatore. «Il 
Signore fa delle cose in maniera 
inaspettata – ha detto padre Alessio 
salutando tutti - con quanti di voi 
10 anni fa avremmo pensato di fare 
questo incontro stasera? Come ha 
operato Dio nella nostra vita: non 
le capiamo, ci accadono e basta. 
La stessa pandemia ci ha messo 
in crisi e ci ha costretto a scoprire 
questa nuova modalità di incontro. 
Prima della pandemia chi ci avreb-
be pensato? Oggi ne scopriamo le 
potenzialità». E a chi gli ha posto 
la domanda sulle ragioni della sua 
scelta quanto mai dif� cile in una 
società dove è di moda dirsi laici 
e autosuf� cienti, ha risposto che 
«Oggi mi sento un uomo amato, 

perché una persona, Gesù, ha dato 
la vita per me. Quella ricerca di fe-
licità che andavo elemosinando di 
qua e di là, nonostante i tantissimi 
bei ricordi, non era dare la vita per 
i miei amici, ma cercare dai miei 
amici qualcosa che mi desse la vita. 
Oggi so che la vita è anche avere 
paura, inquietudine, ma nulla mi 
può togliere la gioia che si fonda 
su qualcosa che è molto più in 
profondità. E’ una scoperta che 
continuo a fare ogni giorno». E a 
chi gli ha posto la questione della 
responsabilità pesante assuntasi 
in un tempo in cui si fa a meno di 
prendere impegni per non onorarli 
e persino tanti “notabili” respon-
sabili non rispondono del proprio 
operato, padre Alessio ha risposto: 

«A noi compete fare della propria 
vita un dono per gli altri, mettersi 
in gioco, provare a vivere il proprio 
battesimo, carcando di diventare un 
altro Gesù Cristo. La libertà non è 
poter fare ciò che si vuole, perché 
è una libertà falsa, ma la libertà 
sta nel poter scegliere la strada 
migliore per il bene degli altri. Il 
passaggio successivo che scatta è 
amare quello che fa bene fare. Fare 
il bene può essere mettere in pratica 
una frase del Vangelo e metterla in 
pratica, pregandoci sopra. Questo è 
un atto di fede, lo metto in pratica e 
scopro quanti bene� ci ne riscontro. 
Dal “mi tocca” iniziale, si trova il 
bene di iniziare a trovare del bene, 
perché il risvolto di trovare del 
bene. Perché allora non fare volen-
tieri le cose che mi fanno bene? Se 
non sai dire di no ad esempio ad 
una partita di Champions, davanti 
alle richieste della propria moglie 
o � glio/o, domandati: questa è li-
bertà? Fare qualcosa per gli altri è 
un po’ morire a se stessi. Si passa 
attraverso la croce e si passa alla 
risurrezione, vivendo quindi il bene 
insieme». Un incontro bellissimo, 
che speriamo di rivivere in altra 
occasione.

ri.bo.

Il sottotenente Fabrizio Cataluf�  
si è insediato presso la Compagnia 
Carabinieri di Foligno, 
con l’incarico di co-
mandante della sezione 
operativa del Norm, 
il Nucleo operativo e 
radiomobile. L’ex ma-
resciallo di Matelica, 
nato a Todi nel 1965 
e laureato in Scienze 
dell’amministrazione 
– operatore giudiziario 
nel 2009 presso l’Uni-
versità di Siena, fa par-
te dell’Arma dal 1985 
ed ha prestato servizio 
presso la stazione di 
San Basilio e Senorbi 
in Sardegna dal 1988 
al 1990, quindi nel re-

Sono giorni intensi di lavori a 
Matelica. Come previsto stanno 
partendo i lavori di restauro in 
numerosi cantieri cittadini pubblici 
e privati. In piazza Enrico Mattei, 
dove si stanno ultimando i lavori 
tra Palazzo del Governo e le logge 
cinquecentesche, sono state appena 
montate le impalcature anche di 
fronte al Palazzo De Sanctis, splen-
dida costruzione ottocentesca rea-
lizzata su progetto di Antonio Mol-
lari (1768-1843), celebre ingegnere 
autore tra l’altro del Palazzo della 
Borsa di Trieste. Nel contempo nei 
giorni scorsi sono iniziati anche i 
lavori all’ultimo piano dell’ex con-
vento dei Filippini in via Oberdan 
(per questa ragione la strada è stata 
a lungo chiusa al traf� co durante 

parto operativo di Nuoro dal 1990 
al 1992, giungendo nelle Marche 

alla stazione Carabinie-
ri di Montegiorgio nel 
1992. Dal 1996 � no al 
dicembre scorso è stato 
comandante di stazione a 
Matelica, amato da tutta 
la popolazione. A lui nel 
tempo sono andati pre-
stigiosi riconoscimenti 
come quello di Cavaliere 
della Repubblica nel 
2010, la medaglia Mau-
riziana ricevuta il 22 giu-
gno 2017 e la Medaglia 
di bronzo al merito della 
Croce Rossa Italiana per 
il soccorso prestato alla 
popolazione colpita dal 
sisma. 

Lavori di restauro nei cantieri, 
i primi segni di rinascita

di mattina e pomeriggio), dove si 
procederà al restauro dello scalo-
ne monumentale. 
Sono stati invece 
ultimati i lavori 
di chiusura con 
vetrate in plexi-
glas del porticato 
del convento di 
San Francesco, da 
molti mesi ormai 
utilizzato per cele-
brare le messe. Il 
locale che è stato 
ricavato è dotato 
di riscaldamento 
e di nuovi impian-
ti luce e audio-
fonici. Lo spazio 
è stato utilizzato 

Con ordinanza n.22 venerdì scorso l’amministrazione comu-
nale, in vista della Pasqua e del desiderio di molti di fare visita 
alle tombe dei propri cari defunti, ha provveduto a revocare da 
lunedì 29 marzo la chiusura dei cimiteri cittadini, «nel rispetto 
delle indicazioni previste riguardo ai dispositivi di protezione 
individuale e al distanziamento sociale». Inoltre, è stato reso 
noto che per prenotare visite specialistiche o esami medici, 

ora è possibile farlo anche presso la Farmacia comunale di viale Martiri della Libertà. Le prenotazioni si 
potranno fare solo tramite ricetta elettronica nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.

Riaperti i cimiteri 
e novità per le 

prenotazioni mediche

Deleghe sanità e ricostruzione, 
scontro minoranza-sindaco

In una nota diffusa dal gruppo consiliare di Per Matelica sono state mosse 
critiche sull’«immobilismo disarmante» della Giunta comunale. «Sono pas-
sate ormai più di due settimane dalle dimissioni della consigliera Rosanna 
Procaccini che ha restituito al mittente le importanti deleghe di sanità e 
servizi sociali, lavori pubblici, ricostruzione e istruzione. Ricapitoliamo: 
i cittadini matelicesi, al netto della solidarietà di facciata di sindaco e 
vice sindaco, non sono stati informati uf� cialmente su questa vicenda. 
Non conoscono i motivi delle dimissioni e, soprattutto, non sanno cosa il 
sindaco farà con queste deleghe. Cercherà il rientro della Procaccini? Terrà 
le deleghe per se stesso? Sostituirà l’assessore? I cittadini non sanno chi si 
sta occupando, in queste settimane così cruciali, di temi importanti come 
sanità e ricostruzione. I cittadini possono solo constatare che il sindaco è 
rimasto in balia degli eventi, non sta prendendo nessuna decisione incisiva, 
non sa come uscire da questa impasse, sembra quasi che ritenga super� ua 
la risoluzione del problema». Il sindaco da parte sua ha invece rassicurato, 
spiegando che per ora tutte le deleghe dell’ex assessore Rosanna Procaccini 
sono gestite direttamente da lui, e che «non c’è proprio da preoccuparsi, 
perché stiamo lavorando per trovare una giusta soluzione al problema 
svolgendo riunioni con le segreterie dei partiti a livello provinciale. Quando 
poi i tempi saranno maturi faremo sapere a tutti».

già in occasione della Domenica 
delle Palme e questo permetterà ai 

frati minori di conti-
nuare la loro opera di 
apostolato. Una volta 
poi che la chiesa di 
San Francesco sarà 
stata restaurata, que-
sto spazio potrebbe 
magari essere ancora 
usato per incontri e 
convegni da parte del 
locale gruppo fran-
cescano. Come dice 
Sant’Agostino: «La 
vera potenza di Dio 
consiste non nell’im-
pedire il male, ma nel 
saper trarre il bene 
dal male».

Montate le impalcature anche di fronte
       al Palazzo De Sanctis

Cantieri 
in Piazza 

Mattei
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di VERONIQUE ANGELETTI

Anche la città nell'accordo per un manifesto dagli obiettivi comuni

Dal portone
griffato 
ai sassi 
decorati 
lasciati 
in giro

Creatività in strada
per regalare un sorriso

Dalla colazione pasquale alle campane

Piace e convince la strategia 
di Alte Marche. Quella 
dell'area interna Appennino 
basso pesarese-alto anco-

netano che coinvolge il Comune di 
Sassoferrato con quelli di Apecchio, 
Piobbico, Acqualagna, Cagli, Can-
tiano, Frontone, Serra Sant'Abbon-
dio ed Arcevia. Nell'intento e pure 
nel metodo. Tramite la capo� la, 
l'Unione Montana Catria Nerone, 
da novembre scorso il sentinate par-
tecipa ad un accordo di programma 
con le condotte Slow Food di Cagli, 
quella dei Castelli di Jesi e anche di 
Fabriano. L'obiettivo: elaborare un 
"Manifesto" che � ssi valori e obiet-
tivi comuni partendo da un lavoro 
di confronto tra tutti gli attori del 
comprensorio. «Insomma – spiega-
no i � duciari della condotta Catria 
Nerone, Vincenzo Madaini,  da cui 
è partita la proposta progettuale, e 
quello della condotta di Fabriano, 
Silvia Gregori – non si tratta di una 

semplice dichiarazione di intenti, 
ma di creare uno strumento aggre-
gativo e di riferimento, funzionale 
alla costruzione di un luogo di 
partecipazione con regole chiare e 
condivise al � ne di produrre risultati 
credibili ed utilizzabili da parte dei 
nove Comuni nelle fasi di program-
mazione». L'iniziativa è bottom-up, 
ossia parte dalla considerazione che 
«per rendere ef� caci le politiche 
territoriali non si possa prescindere 
dalla diretta partecipazione delle 
comunità che vivono sui territori 
sin dalla fase di programmazione 
delle stesse». Quindi mira a creare 
un'alleanza tra le istituzioni e la 
società civile nell'area che abbrac-
cia i nove Comuni. Il che spiega il 
coinvolgimento delle altre due con-
dotte anconetane, Jesi per Arcevia e 
Fabriano per Sassoferrato. 
«Il processo di aggregazione av-
viato tra i nostri nove Comuni 
– intervengono Maurizio Greci, il 
sindaco di Sassoferrato e Alberto 
Alessandri, di Cagli e presidente 

dell'U.M. Catria Nerone, capo� la 
della strategia – ha � nora interes-
sato soprattutto le sfere istituzio-
nali, ma si apre adesso ai cittadini 
attraverso un processo partecipativo 
che verrà costruito, nel metodo, 
avvalendosi anche di soggetti con 
alte competenze come il mondo 
accademico. In questo modo riu-
sciremo anche a comunicare più 
ef� cacemente il ruolo determinante 
della strategia sui territori, soprat-
tutto con un partner qualificato 
come Slow Food, che non solo ci 
ha stimolato, ma è disponibile ad 
avviare il processo e a coinvolgere 
associazioni e privati».
Insomma, l'area interna mette uomi-
ni e la sua disponibilità � nanziaria, 
mentre le condotte agiscono da 
intelligenti catalizzatori. Per info 
pagina fb “Verso una comunità 
dell'Appennino basso pesarese e 
anconetano” o catriaenerone@
network.slowfood.it. Referente 
Slow Food a Sassoferrato: Carlo 
Sabbatini. 

Ecco due belle notizie. Una è � rmata Antonella Tenti che 
ha decorato dei sassi e li ha "abbandonati" per strada tra 
Sassoferrato e Genga e regalato un sorriso a chi li ha trovati. 
Rientra in una bella iniziativa che si perfeziona sulla pagina 
fb "Un sasso per un sorriso". Un'altra è � rmata dall'artista 
Caterina Prato che ha scritto una bellissima poesia sul 
portone del Palazzo San Bartolomeo. Grazie da parte di 
tutti. Perché sono delle belle pillole di gioia (la foto del 
portone è di Cinzia Vitaletti).

Sasso piange 
Antonio Guglielmi

Lutto nel sentinate. Il Covid ha strappato alla comunità 
un'altra � gura storica. È morto pochi giorni fa Antonio 
Guglielmi, (nella foto) a soli 75 anni, l'uomo che aprì 
il primo supermercato non solo nel paese ma nella pro-
vincia di Ancona. Attività tuttora in piedi al civico 20 
di via Merolli, anche se gestita da altri e con un'insegna 
diversa. Con la dipartita di Antonio se ne va un bel pezzo 
di storia del paese. Quella che racconta di una comunità 
che, a metà degli anni '70, avverte il bisogno di essere 
al passo con i tempi moderni. Anni in cui il commercio 
è regolato da licenze, ragione per cui la paternità del 
primo “super” Antonio lo divide con altri. Lui, il fabria-
nese, acquistò i locali, 700 mq all'entrata del borgo, e 
coinvolse la moglie Dina Ballanti, titolare di una attività 
di frutta e verdura e tanti altri commercianti. Iniziativa 
che, da subito, cambiò la quotidianità della vita sociale. 
Perché modi� cò il modo di acquistare carni, ortaggi, 
anche i prodotti per la casa, impose alle persone di gi-
rare con il carrello della spesa per le corsie tra scaffali, 
banconi frigo e surgelati.  «Antonio – si ricorda Sante 
Ippoliti – era un punto fermo alla cassa che ti accoglieva 
e ti salutava con le sue battute simpatiche, sarcastiche, 
a volte surreali». Nel sistema della Gdo, Antonio ci ha 
sempre creduto, al punto che la storia del suo punto 
vendita con il cambio di accordi e, più di tutto, d'insegna 
(Sicma, Standa, Billa, Conad), testimonia l'evoluzione 
del commercio al dettaglio. Rimase alla cassa per 45 
anni, ebbe l'aiuto sempre di sua moglie, ma coinvolse 
anche i � gli Luca e Francesca e pure il genero Gian-
carlo e la nuora Valentina.  «Babbo – ricorda Luca – è 
morto in una manciata di giorni. Non era stato mai in 
ospedale, salvo trent'anni fa per un'ernia. Ringrazio 
per l'immenso affetto che tutti ci stanno manifestando. 
Purtroppo, siamo tutti in quarantena ed abbiamo dovuto 
posticipare la cerimonia di addio».

ve. an.

Pasqua e Pasquetta in casa? Perché non viverla “global”, ossia 
mettere in atto tutte le belle tradizioni nostrane e adottare, per 
la gioia dei più piccoli, le usanze degli altri Paesi?
Largo spazio innanzitutto alla nostra “colazione pasquale”. Un 
capolavoro d'arte culinaria che non è altro che l'antesignano 
del trendy “brunch” ossia del famoso “breakfast” che si fa 
“lunch”. Anzi, la sua versione nobile perché la nostra cola-
zione di Pasqua intreccia il Sacro ed antiche usanze pagane. 
Su una tavola imbandita, protagonisti sono le uova sode, i 
formaggi freschi, le pizze salate, le frittate, le fave ma anche 
i primi salumi stagionati e la coratella d'agnello. Colazione 
da concludere con il gioco della “scoccetta”. 
Si tratta di una s� da in cui si sbattono insieme le uova e vince 
quello dal guscio più resistente. Ragione per cui, in Italia 
Centrale, proprio per meglio riconoscerle, si decorano le 
uova.  A questo punto, ispiriamoci alle altre usanze. In molti 
altri Paesi, le uova sode e al cioccolato sono al centro di una 
grande “caccia” o di una “corsa” che si svolge nel giardino 
e anche in casa. Chi “diffonde” le uova nei paesi francofoni 
sono le campane di ritorno dal loro annuale viaggio a Roma. 
La leggenda spiega ai bambini il silenzio delle campane il 
Venerdì Santo e il Sabato Santo perché si staccano dei cam-
panili e volano dal Papa per ricevere la benedizione solenne 
“urbi et orbi”. 
Ritornano di domenica e distribuiscono le uova benedette “a 
pioggia” nelle loro parrocchie. Uova al centro di una vera e 

propria “caccia al tesoro”.  Mentre, nei paesi anglofoni, non 
sono le campane, ma il “Coniglio pasquale” a nascondere 
le uova nelle campagne e nei parchi. Il Coniglio pasquale o 
“Easter Bunny” nasce dalla leggenda del “Osterhase”, la “le-
pre di Pasqua”, una storia che gli emigrati tedeschi portarono 
con loro in America. Si narra che una poverissima mamma, 
non riuscendo a regalare dolcetti ai suoi � gli, ebbe l'idea di 
dipingere delle uova e di nasconderle nel giardino. 
I suoi bimbi durante la caccia al tesoro videro un coniglio 
e attribuirono i doni all'animale. Una favola che riesce ad 
intrecciare due simboli: l'uovo, simbolo cattolico della ger-
minazione e dunque della Primavera, e il coniglio, simbolo 
pagano della fecondità. Lato pagano che si nota tra l'altro 
proprio nella parola “Easter”, ossia “Pasqua” che ricorda il 
nome della dea della Primavera, che si chiama Eostre e la 
lepre, il suo animale preferito. 
Ed è proprio la festa dedicata a questa dea all'origine della 
“corsa all'uovo”, ossia dell'usanza in Inghilterra e anche in 
Germania di far rotolare le uova dall'alto di una collina. Usanza 
che il Papa Gregorio Magno recuperò come simbolo della 
roccia che si fa “rotolare” per aprire la tomba di Gesù. Sicu-
ramente, la “corsa all'uovo” più famosa è quella organizzata 
dalla Casa Bianca dal 1872 dove migliaia di bimbi sono invitati 
dal Presidente di turno a far scivolare le uova sull'erba. Vince 
quello che va avanti più a lungo possibile senza rompersi. 

ve. an.
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di DAVID GRILLINI*

Residenze protette, 
dosi somministrate

Il 24 marzo sono state somministrate le seconde dosi agli 
ospiti delle residenze protette “Palazzo Re� ” e “Giovanni 
Paolo II”.
Con questa inoculazione, si conclude il percorso vaccina-

le dei nostri anziani, che nei prossimi giorni potranno essere 
considerati � nalmente immunizzati.
Un traguardo tanto atteso, la luce in fondo ad un lungo e dif� -
cile tunnel, imboccato con le prime avvisaglie della pandemia.
 Dal primo giorno del nostro insediamento, abbiamo speso 
tutte le nostre migliori forze, in stretta e quotidiana sinergia 
con l’ente gestore, per difendere le due strutture dalla Covid, 
che si faceva ogni giorno più aggressivo e più pericoloso per 
la salute dei nostri anziani.
Alla luce dei primi segnali della seconda ondata, il 23 ottobre 
abbiamo preso la necessa-
ria e dolorosa decisione di 
chiudere le due residenze 
socio – sanitarie alle visite 
esterne, � no a quel momento 
già contingentate.
Sono stati mesi dif� cili, pieni 
di ansia e preoccupazioni, in 
cui si susseguivano dram-
matiche notizie di contagi 
all’interno di case di riposo 
ed Rsa, con conseguenze 
spaventose per la salute e 
l’incolumità di pazienti ed 
operatori.
In questo quadro funesto, le 
residenze protette “Palazzo 
Refi” e “Giovanni Paolo 
II”, pur nelle innumerevoli 
dif� coltà oggettive dovute a 
tutto il quadro complessivo, 
si sono mantenute Covid free 

dal primo giorno dell’emergenza sanitaria. 
Un unicum, una straordinaria eccezione nel panorama terri-
toriale che ha permesso alle due strutture cerretesi di essere 
fra le uniche a mantenersi libere dal virus.
Un traguardo centrato grazie alla collaborazione tra Comune 
ed ente gestore, la cooperativa Cooss Marche. Questa fattiva 
sinergia ha permesso di salvaguardare ef� cacemente la sa-
lute dei nostri anziani.  Da oggi, il futuro si fa meno incerto 
e si accende la speranza per gli ospiti, per le loro famiglie 
e per l’equipe di tornare, pian piano, alla tanto agognata 
normalità con più serenità e � nalmente in sicurezza. Come 
amministrazione comunale, esprimiamo la più viva e grande 
soddisfazione per questo straordinario traguardo.  Al tal � ne, 
vogliamo soprattutto ringraziare tutti gli operatori in servizio 
durante questa lunga emergenza sanitaria nelle due strutture 
per il formidabile impegno profuso quotidianamente nell’as-

sistenza degli ospiti. Ringra-
ziamo le equipe dell’Area 
Vasta 2 impegnate in queste 
due giornate di somministra-
zione del vaccino che hanno 
collaborato con gli infermieri 
e gli oss in servizio, mettendo 
in campo un’organizzazione 
eccellente. Cari cittadini, 
dobbiamo essere tutti estre-
mamente orgogliosi delle 
nostre due residenze protette, 
un vero e proprio vanto per la 
comunità in tutto il territorio.  
Cerreto d’Esi ha dimostrato 
che il Covid-19 si può vincere, 
attraverso il duro e quotidiano 
impegno condiviso e metten-
do in pratica meticolosamente 
tutti i protocolli e le regole per 
il contenimento del contagio.

*sindaco di Cerreto d’Esi

“Dipingi  i l  tuo 
uovo!” è il concor-
so online, a cura 
dell’assessorato alla 
Cultura dell’ammi-
nistrazione comuna-
le di Cerreto d’Esi, 
in collaborazione 
con la Biblioteca 
Comunale “Tom-
maso Lippera”, ide-
ato allo scopo di 
mitigare, almeno 
in piccola parte, il 
lockdown di Pasqua, 
perché pensiamo 
che colori e fantasia, 
migliorino l’umore. 
Si tratta di realizzare 
un uovo decorato e 
pubblicarne la foto sulla pagina Facebook della Biblioteca 
Comunale Tommaso Lippera, entro domenica 4 aprile. 
Saranno i like ricevuti a decretare il vincitore, sommati 
ai 12 voti della giuria, composta dal gruppo consiliare 
#Cambiamenti. Il concorso è aperto a tutti i bambini 
� no ad 11 anni (anche aiutati dagli adulti) domiciliati a 
Cerreto d’Esi. La creazione è a tema libero. Il vincitore 
si aggiudicherà un pacco libri adeguato all’età e un uovo 
di cioccolato.  La giuria, che a propria discrezione valu-
terà la qualità della creazione, si impegna a rispettare il 
regolamento, nella speranza che il concorso sia sempli-
cemente uno strumento per divertirsi, mettersi in gioco, 
farsi conoscere e rimanere virtualmente vicini. Questo è 
lo spirito della gara, che prevede un solo vincitore e che 
quindi non può accontentare tutti i partecipanti. Dunque 
genitori, nonni, zii…fatevi sotto, riempite la pagina con 
foto di uova colorate dei vostri bambini, per un divertente 
weekend di Pasqua, all’insegna della sana competizione! 
Auguri a tutti!

Daniela Carnevali, assessore 

Nelle settimane passate il consigliere Zamparini 
del gruppo di minoranza "Cerreto d'Esi bene co-
mune" si è prodotto in una serie di dichiarazioni 
inconsulte e a raf� ca, un crescendo che ha poco 

a che fare con la realtà dei fatti; fatti che ci preme 
riportare alla loro realtà fuori da polemiche pretestuose e in-
fondate. Un metodo "quello di spararla grossa" che Zamparini 
spregiudicatamente usa con disinvoltura anche su argomenti 
delicati come la lotta alla pandemia. Ovviamente preso dalla 
foga della invettiva non si accorge di mettere in ridicolo se 
stesso con risultati a dir poco esilaranti. Un esempio che vale 
per tutti: lo Zamparini tuona contro una riunione convocata 
dal sindaco, in totale sicurezza e tra poche persone, per discu-
tere del progetto per il polo scolastico "azione sconsiderata 
della Giunta che mette a rischio contagio i partecipanti"...
pochi giorni prima aveva proposto addirittura un Consiglio 

comunale aperto alla cittadinanza!..Quando gli si fece notare 
che non era possibile e si infrangevano le regole anti Covid, 
apriti cielo: "Giunta antidemocratica". Insomma ogni prete-
sto è buono. Non ci si ferma e non si rispettano neanche le 
sofferenze della popolazione, arruolando di imperio malati 
Covid e cittadini in quarantena contro la Giunta Grillini. Si 
tenta di alimentare paura e angoscia, strumentalizzando poi 
il disagio della gente a � ni di bassa lega politici. La verità è 
che pur nelle dif� coltà il sindaco e la Giunta sono in prima 
linea, hanno preso le decisioni possibili e giuste in un contatto 
continuo con la popolazione. Il paragone con la precedente 
gestione della pandemia non è neanche possibile, allora dal 
Comune mai un comunicato, un rigo di informazione, tutto 
era invisibile e avvolto nella nebbia; dispiace che Zamparini 
� nga di non ricordare, in un colpevole e complice silenzio con 
il sindaco di allora Porcarelli. Ma quali sono le motivazioni 

C'è bisogno di una minoranza che propone
che spingono Zamparini in polemiche sterili, pretestuose o 
giusti� cazioni ideologiche? Il � losofo Schopenhauer nel suo 
"L'arte di ottenere ragione" raccomandava che: "Quando ci si 
accorge che l'avversario è superiore e � nirà per avere ragione si 
diventi oltraggiosi e si cerchi la rissa". Ora a me sembra che il 
comportamento di Zamparini, non so quanto consapevolmente, 
si attenga a questa massima. Dopo le elezioni, la sua scelta di 
schiacciarsi sulle posizioni rabbiose e di rivalsa dell'ex sindaco 
Porcarelli, a cominciare dal progetto per la costruzione del 
nuovo polo scolastico, lo hanno chiuso in un angolo, un cane 
che abbaia alla luna, isolato e senza prospettiva politica; da 
qui il tentativo di creare confusione, puntando sullo sfascio. 
Questa scelta non fa bene a Cerreto che avrebbe bisogno di una 
minoranza che propone e avanza proposte all'amministrazione 
invece di personalismi e roboanti proclami. Lo scrittore Scia-
scia nel suo romanzo “Il Giorno della civetta” ci ricordava che 
gli umani si dividono in categorie: "Gli uomini, i mezz'uomini, 
ominicchi i piglia in.....e quaquaraquà". Ognuno con le proprie 
parole e azioni si sceglie a quale categoria appartenere. 

Pd Cerreto d'Esi 

La situazione pandemica sta facendo vivere al 
nostro Comune settimane molto dure e dif� cili. 
Oramai da quasi un mese si sta registrando un 
innalzamento allarmante dei casi di positività 

e dei cittadini ricoverati, anche in gravi condi-
zioni, in diversi ospedali della regione. Il virus purtroppo 

è un nemico invisibile e che non guarda in faccia nessuno, 
quando arriva inesorabilmente si fa largo nelle nostre vite e 
nelle nostre famiglie. Notevole è l’impegno costante della 
Protezione Civile, che ormai da un anno ininterrottamente 
vigila sul territorio, aiutando chi è in isolamento, quarantena 
o malato. La gestione della pandemia in mano a questa nuova 
amministrazione ci è apparsa invece, nel momento più critico, 
dove delle scelte dovevano essere prese tempestivamente, mol-
to leggera; ciò che ne è conseguito, come sappiamo, è stato un 
aumento esponenziale dei casi. Sabato 20 febbraio il sindaco 
comunicava alla cittadinanza, anche con un servizio andato 
in onda sul Tg regionale, la presenza della variante brasiliana 
nel nostro Comune. Nello stesso giorno il parco era aperto con 
una presenza cospicua di persone, senza ingressi contingentati, 
senza controlli all’interno. Allo stesso tempo si svolgeva in 
chiesa la riunione con le famiglie per decidere la data delle 
comunioni. Il sindaco, già informato sull'aggravamento della 
situazione e della variante brasiliana, incontrava il personale 
docente, per comunicare le sue decisioni della scuola; da quel 
momento in poi tutto è precipitato. Nonostante i dati ci por-
tassero ad avere più di 450 casi su 100.000 abitanti, il sindaco 
Grillini e la sua giunta presero come unica misura a riguardo 

il fare una videoconferenza con gli organi di vigilanza, forze 
dell’ordine e dirigente scolastico, per incitare la popolazione 
al massimo rispetto delle regole, lasciando al buon senso delle 
persone il compito di salvaguardare il prossimo e sé stessi. Il 
Presidente della Regione nel mentre non si dimostrava in grado 
di prendere una seria decisione, lasciando le scelte più dif� cili 
ai sindaci.  D'altra parte anche il nostro sindaco la responsabi-
lità di una scelta drastica e imminente non l’ha presa, o forse 
non l’ha voluta prendere. Sta di fatto che il virus correva e 
ha preso un’accelerata così forte da sembrare irrefrenabile. Il 
sindaco di Sassoferrato invece settimane prima si era assunto 
la responsabilità di chiudere scuole, attivando misure da zona 
rossa nonostante la Regione fosse ancora gialla: il nostro primo 
cittadino forse non ne ha avuto il coraggio. Le attività sportive 
sono state lasciate aperte anche in ambienti chiusi, come il 
bocciodromo ad esempio, dove il numero di contagi è stato 
notevole, e su questo avremo molte domande da fare a questa 
amministrazione. Paesi vicini come Matelica hanno, in zona 
rossa, comunque chiuso centri sportivi comunali anche se a 
livello nazionale per l’elevato numero di contagi tra le persone.  
In quel momento anche gli ingressi nei supermercati non sono 
stati regolarizzati, si è aspettata sempre una normativa che lo 

esplicava. Noi crediamo che un sindaco abbia il compito e il 
dovere morale di trovare soluzioni in base ai numeri che ci 
arrivano. Li stiamo monitorando anche noi giornalmente e 
dato che siamo arrivati a numeri importanti delle soluzioni 
andavano e vanno prese in tempi celeri. Ci sono famiglie che 
vanno a fare la spesa tutti i membri insieme, e crediamo che 
ciò non possa essere permesso se abbiamo ben compreso la 
realtà dei fatti, altrimenti non ha senso dire abbiamo la variante 
brasiliana e quella inglese anche da noi. Molti Comuni già da 
questa estate hanno igienizzanti all’ingresso anche dei parchi, 
dei cimiteri, hanno del personale addetto al controllo nei luoghi 
pubblici: qua si lascia tutto alla responsabilità individuale, e chi 
non ce l’ha danneggia tutti gli altri. Chiediamo quindi a gran 
voce un impegno diverso da parte di questa amministrazione: 
vogliamo che sia tempestiva, che sia disposta ad assumersi 
anche le critiche dai suoi cittadini, che sia in grado di prendere 
quei provvedimenti, spesso impopolari, ma ef� caci per l’intera 
comunità. Chiediamo un controllo anche sulle vaccinazioni, 
visto che sappiamo che anche anziani over 80 hanno ricevuto, 
nei giorni scorsi il vaccino AstraZeneca. Vorremo una mag-
giore attenzione sul piano vaccinale per l’intera cittadinanza. 
Ci aspettiamo anche che il tendone montato dalla Protezione 
Civile venga presto reso ef� ciente, perché � no ad oggi non 
ne abbiamo ancora ben compreso l’utilità. I provvedimenti 
presi in questi ultimi giorni dalla maggioranza probabilmente 
arrivano con netto ritardo dato che i contagi da febbraio ad 
oggi sono aumentati in maniera rilevante. 

Gruppo consiliare Cerreto d’Esi Bene Comune

Gestione pandemia:
provvedimenti tardivi



L'Azione 3 APRILE 202120

CHIESA

di M.MICHELA NICOLAIS

Papa Francesco: “Non sono 
stato solo, in nessun momento”

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Un anno dopo, il Dicastero 
per la Comunicazione 

della Santa Sede, con la Lev, 
pubblica un volume di testi, 

immagini e video per ricordare 
la storica Statio Orbis 

del 27 marzo scorso, in cui Papa 
Francesco ha affidato 

a Maria il mondo flagellato 
dalla pandemia

Una parola per tutti
Gesù aveva preannunciato la sua risurrezione agli apostoli 
ma essi non avevano capito perché il suo messaggio era 
un mistero troppo grande. Solo dinanzi al sepolcro vuoto 
finalmente comprendono… quanto era stato predetto dal 
Maestro e dai profeti prima di lui è ora divenuto realtà. 
Il Salvatore è risorto, è una presenza viva! È questo l’av-
venimento che ha cambiato e rivoluziona continuamente 
la storia: pagando con il suo sangue, egli ha riscattato 
l’umanità dal peccato originale trasformando ogni uomo 
in una nuova creatura.
La risurrezione di Cristo fornisce la certezza che ogni 
persona, creata a immagine e somiglianza del Padre 
Celeste, ha in sé una componente immortale. Quando 

Domenica 4 aprile
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9)

risorgeremo raggiungeremo la pienezza, in anima e corpo. 
Il Messia è la luce vera che illumina chi è ancora cieco, 
esempio splendente per i cristiani che, nella fede, deside-
rano vivere la propria vocazione senza compromessi. La 
risposta ai tanti problemi che affliggono la società non è 
un’ideale, ma una persona reale: Gesù.

Come la possiamo vivere
- Pasqua significa “passaggio”, l’evento che segna la 
sconfitta del peccato: il demonio non ha più l’ultima 
parola perché Dio, nel suo divenire uomo come noi, ha 
scelto di prendersi cura personalmente di ogni suo figlio 
annientando l’ineluttabilità della morte.
- Il cristianesimo non è una filosofia né una corrente di 

pensiero, ma una Persona contemporaneamente divina 
e umana. Da lui scaturisce un’esistenza piena di valori 
autentici che si manifesta in un nuovo modo di pen-
sare, sentire e agire.
- Alla luce di Gesù anche noi possiamo diventare dei 
fari che rischiarano il mondo. E allora chi ci incontrerà 
dirà: “È lui, ma non è lui; è Cristo che vive in lui”.
- Nonostante le sofferenze della pandemia, ringraziamo 
il Signore perché quest’anno ci fa il dono di celebrare 
la Pasqua insieme.
- Noi cristiani siamo chiamati a vivere da risorti: uniti 
al Messia, ci adoperiamo coi nostri talenti perché la 
buona novella giunga a tutte le creature e la salvezza 
arrivi fino agli estremi confini della Terra. Quant’è 
grande la nostra dignità e la nostra missione!

(foto SIR/Marco Calvarese)

“Ero in contatto con 
la gente. Non sono 
stato solo, in nessun 
momento”. Così il 

Papa, in un breve ma intenso 
dialogo con il Dicastero per la 
Comunicazione della Santa Sede, 
ricorda la storia “Statio Orbis” 
del 27 marzo scorso, quando in 
una piazza deserta e sferzata dalla 
pioggia battente, sotto lo sguardo 
del Croci� sso di San Marcello al 
Corso, portato in processione lungo 
i secoli dai romani per invocare la 
� ne delle epidemie, e della Salus 
Populi Romani, l’antica icona ma-
riana che protegge la città eterna, il 
Santo Padre af� dava alla protezione 
di Maria il mondo � agellato dalla 
pandemia. Alla domanda su che 
cosa gli abbia dato forza e speran-
za in quel momento così intenso e 
drammatico Francesco risponde: 
“Baciare i piedi del Crocifisso 
dà sempre speranza. Lui sa cosa 
signi� ca camminare e conosce la 
quarantena perché gli misero due 
chiodi lì per tenerlo fermo. I piedi 
di Gesù sono una bussola nella vita 

della gente”. E proprio per non 
dimenticare quelle parole e quei 
gesti di un anno fa, il Dicastero per 
la Comunicazione, con la Libreria 
Editrice Vaticana, in collaborazione 
con l’editore francese Bayard e tra-
mite questo con altri editori in tutto 
il mondo (Piemme per l’Italia, OSV 
per la lingua inglese, Encuentro per 
la lingua spagnola, Leya-D. Quixo-
te per la lingua portoghese, Edições 
CNBB per la lingua portoghese per 
il Brasile, Novalis per il Quebec, la 
O� cina del libro per l’Argentina, 
il CELAM per l’America Latina 
e i Caraibi) ha curato un libro di 
immagini e testi, che racchiudono il 
signi� cato di quel momento straor-
dinario di preghiera e racchiudono 
anche il dialogo appena citato.
Rivivere – grazie al volume appena 
pubblicato, corredato da splendide 
fotogra� e, oltre che dai testi e dal 
video – la Statio Orbis un anno 
dopo, quando purtroppo la pande-
mia ancora imperversa nel mondo, 
con il carico di morti e le pesanti 
conseguenze sociali ed economiche 
delle restrizioni sanitarie sulle no-
stre vite, signi� ca ricordarsi, come 
Papa Francesco disse in quella 

occasione, che  siamo “tutti sulla 
stessa barca”, perché nessuno si 
salva da solo: e proprio quel gesto 
di preghiera straordinario ha reso 
“popolata” una piazza deserta, in 
cui si sono dati virtualmente appun-
tamento milioni di persone, con il 
vescovo di Roma vicino a ciascuno 
di loro, a portare su di sé il carico 
del mondo.
“Cosa è successo il 27 marzo a 
Piazza San Pietro?”, si chiede 
il prefetto del Dicastero per la 
Comunicazione della Santa Sede, 
Paolo Ruffini, nell’introduzione 
al volume: “È successa una cosa 
semplice e grande. Un momento 
straordinario di preghiera ha unito 
il mondo. 
Le immagini erano potenti, dram-
matiche. In tanti si sono interro-
gati su quel che hanno visto. Ma 
l’importante era invisibile agli 
occhi… Da dove nasce il bisogno 
di pregare? Dove è la straordina-
rietà del 27 marzo? Nella liturgia? 
Nella sua ripresa televisiva? O nella 
verità che essa ha rappresentato? 
Da settimane sembrava fosse scesa 
una sera senza prospettiva di alba. 
Da settimane il mondo guardava 

a Roma, al Papa, per trovare nelle 
sue parole una risposta che non 
fosse solo il conto delle vittime…
La verità è che il 27 marzo è stato 
un momento misterioso e potente 
di kairos intorno a una preghiera 
semplice… La straordinarietà del 
27 marzo sta proprio in questo. La 
sua capacità comunicativa nasce 
dalla verità. Il Papa era solo come 
ognuno di noi. Tutti soli davanti a 
Dio. Tutti uniti davanti a Dio. Tutti 
fragili e nelle sue mani… La parola 
sempre ha bisogno del silenzio. E 
il silenzio è eloquente solo quando 
riecheggia la parola. Così è stato il 
27 marzo: la celebrazione resterà 
nel ricordo di tutti gli uomini e delle 
donne che, rinchiusi, spaventati e 
persi nell’inaspettata tempesta della 
pandemia del Covid-19, guardava-
no dagli schermi Papa Francesco 
nel cuore della Chiesa”.
Per mons. Lucio Adrián Ruiz, 
segretario del Dicastero per la 
Comunicazione della Santa Sede, 
che � rma la conclusione del libro,
“la Statio Orbis deve essere il 
punto di partenza per creare una 
cosa nuova, per un cambiamento 
radicale nella cultura. Così dalla 

meditazione di questa liturgia parte 
un insegnamento ponti� cio ricco 
nell’analisi della realtà e delle cause 
con le quali l’uomo ha contribuito 
al manifestarsi di questa crisi. Se la 
pandemia ha mostrato la debolezza 
della nostra cultura, è necessario 
che da questa crisi si impari per 
uscirne diversi, perché da una crisi 
mai si esce uguali: o si esce migliori 
o si esce peggiori, ma mai uguali”.
Attraverso questo libro, il Dicastero 
per la Comunicazione vuole “con-
segnarne alla storia le immagini e 
le parole, per illuminare il cammino 
che verrà, consapevoli che non 
possiamo tacere quello che abbia-
mo visto e udito, perché possano 
rimanere impressi nella memoria 
ed essere ancora raccontati alle 
generazioni future”. 
Il volume è suddiviso in due parti, 
distinte ma strettamente connesse: 
la preghiera e l’insegnamento. Il 
codice che si trova alla � ne del 
libro (QRcode), oltre a consentire 
la visualizzazione del video di 
quella sera, permette di continuare 
a seguire l’insegnamento ponti� cio 
successivo all’edizione di questo 
libro.
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Il Triduo Sacro da vivere
Dal Giovedì Santo alla Veglia pasquale, la celebrazione più importante

Il Triduo Sacro
Il digiuno che collega il Venerdì 
con la Veglia di Pasqua dà a questo 
periodo una organica unità liturgica: 
dal Venerdì della Passione e Morte 
del Signore sino all’alba della do-
menica di Risurrezione la Chiesa 
celebra il “santissimo triduo del 
Signore nostro Gesù Cristo cro-
ci� sso, sepolto e risorto”. Questa 
espressione è di S. Agostino e bene 
esprime la coscienza che l’antica 
Chiesa aveva di celebrare un unico 
mistero (passaggio dalla morte alla 
vita), che non solamente ricordava, 
ma riviveva nella fede e nella par-
tecipazione ai sacramenti pasquali: 
Battesimo ed Eucarestia.

Il Giovedì Santo
Nell’antichità questo giorno era 
considerato l’ultimo di Quaresima, 
e di preparazione al triduo pasqua-
le. In esso si preparavano gli Oli 
sacri da usarsi nell’unzione dei 
catecumeni, la mattina del sabato, 
e per l’unzione crismale nella Ve-
glia. Più tardi avrà luogo anche la 
riconciliazione dei penitenti. Ma il 
rito che caratterizza questo giorno è 
la Messa in ricordo della istituzione 

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
18.00:  - 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   
 ore 18.15: - Oratorio don Bosco
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.30:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Venanzio 
  - Sacra Famiglia

 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò
  - 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

della Eucarestia. Nelle cattedrali 
tutte queste celebrazioni si univano, 
nel medioevo, in una sola lunga 
Messa nella mattina, mentre nelle 
chiese parrocchiali veniva celebrata 
una sola Messa, sempre al mattino.
Con la riforma della Settimana 
Santa la Messa di commemorazio-
ne della Cena del Signore è stata 
portata al tardo pomeriggio o alla 
sera; nelle cattedrali la “Messa 
crismale”, celebrata al mattino, si 
è distinta dalla Messa vespertina. 
Lungo tutti i secoli la Chiesa ha 
mantenuto l’unicità della Messa del 
Giovedì Santo, nella quale si comu-
nicavano anche gli altri sacerdoti, 
per esprimere l’unità del sacerdozio 
ministeriale. Il racconto evangelico 
della lavanda dei piedi e del “man-
datum”, cioè del comando della 
carità fraterna, viene drammatizzato 
in una azione liturgica. Il gesto 
che il celebrante compie esprime 
l’intenzione della Chiesa circa il 
ministero sacerdotale: servizio alla 
comunità, ed insegnamento a tutti 
di vero amore fraterno. Terminata 
la Messa, le particole consacrate, 
conservate per la comunione del 
giorno seguente, vengono portate 
processionalmente al tabernacolo 

delle “reposizione”, in una cappella 
appositamente ornata, impropria-
mente chiamata “sepolcro”. Qui 
i fedeli si trattengono in raccolta 
preghiera di adorazione e di rin-
graziamento, sino alla mezzanotte.

Il Venerdì Santo
In questo “giorno dell’amarezza” 
(S. Ambrogio), la Chiesa si riu-
nisce per una celebrazione sacra, 
nel commosso ricordo della “Pas-
sione e Morte del Signore”. Il rito 
antico comportava una “sinassi 
aliturgica” (riunione di culto senza 
l’Eucarestia) con letture bibliche 
e preghiere. Da Gerusalemme è 
venuto il rito della adorazione della 
Croce, introdotto a Roma nel VII 
secolo. Nella medesima epoca, ad 
imitazione delle liturgie orientali, si 
introduce nelle chiese parrocchiali 
di Roma la Comunione ai “presanti-
� cati”, cioè con le particole di pane 
consacrate nella Messa del Giovedì 
Santo; solo nel secolo XI la liturgia 
papale la farà propria, per riservarla, 
dal secolo XIII, al solo celebrante.
La parte più importante della cele-
brazione è il “servizio di letture e 
preghiere”: alla Parola di Dio che 
proclama l’attuazione della salvez-
za nella Croce gloriosa del Cristo, 
risponde la supplica della comunità 
perché la grazia di questa salvezza 
si diffonda in tutto il mondo.

Il Sabato Santo
Tornato ad essere giorno peniten-
ziale, dovrebbe diventare giorno 
di digiuno: “Sia religiosamente 
conservato il digiuno pasquale, da 
celebrarsi ovunque il Venerdì della 
Passione e Morte del Signore, e 
da protrarsi, se possibile, anche al 
Sabato Santo, in modo da giungere 
con animo sollevato e aperto ai gau-
di della domenica di Risurrezione” 
(SC n. 110). Comunque deve essere 
un giorno di austerità, di meditazio-
ne e di preparazione alla Veglia. Si 
consiglia di renderlo il giorno della 
Confessione pasquale. La preghie-

ra della Chiesa in questo giorno 
si esprime nelle Ore dell’Uf� cio 
divino, da cui traspare una attesa 
serena e � duciosa. La Chiesa veglia 
al sepolcro in attesa della glori� ca-
zione. A notte inoltrata la comunità 
si riunisce per la Veglia notturna, 
che si protrarrà sino alle prime ore 
della domenica di Risurrezione.

La Veglia pasquale
E’ la celebrazione più importante 
dell’anno liturgico. S. Agostino la 
chiamava “madre di tutte le veglie 
sacre”, affermando che in questa 
notte i pagani stessi hanno vergogna 
di andare a dormire sapendo che la 
comunità cristiana veglia. E Ter-
tulliano avverte la donna cristiana 
che sposa un pagano di non porsi 
in condizione di non poter prendere 
parte alla Veglia di Pasqua.
L’antica usanza di lodare Dio 
per il dono della luce mentre si 
accendevano le lampade, ha dato 
origine al suggestivo rito della 
luce, dominato dal cero pasquale, 
simbolo del Cristo risorto, e con-
cluso con il solenne “preconio” 
(annuncio) in cui si esprime la gioia 
dell’universo e della Chiesa per le 
opere divine compiute in questa 
notte veramente beata. La Veglia 
pasquale sta diventando la sede 
normale dei battesimi. I fedeli che 
hanno ascoltato la catechesi biblica 
sul battesimo, che hanno seguito il 
rito della benedizione dell’acqua 
battesimale, sono invitati a rinno-
vare pubblicamente e solennemente 
gli impegni del battesimo, a pregare 
il “Padre nostro” come � gli di Dio e 
a ricevere l’aspersione con l’acqua 
battesimale appena benedetta.
La messa solenne della Veglia è il 
culmine di tutta la celebrazione. 
La partecipazione al banchetto pa-
squale unisce nella concordia tutti 
coloro in cui il Signore risorto ha 
infuso lo Spirito del suo Amore.

Don Vincenzo Bracci OSB,
Direttore uffi cio Liturgico Diocesano

Amministrare la Cresima?
Anche i parroci 

• Giovedì 1° aprile ore 10 Messa Crismale Basilica San Venanzio di Camerino

• Giovedì 1° aprile ore 18 Messa in Coena Domini Concattedrale di Matelica

• Sabato 3 aprile ore 19 Veglia pasquale Cattedrale di Fabriano

• Domenica 4 aprile di Pasqua ore 11.30 Basilica S. Venanzio di Camerino

• Domenica 4 aprile di Pasqua ore 18 Madonna dei lumi di S. Severino Marche

Appuntamenti Pasquali
del Vescovo Massara

Il vigente Codice di Diritto Canonico, al can. 882, riconosce quale 
ministro ordinario del sacramento della Cresima il Vescovo. 
Tuttavia tale norma prevede che "conferisce validamente questo 
sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza 
del diritto universale o per speciale concessione della competente 
autorità". Pertanto, considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria 
in atto e al fìne di consentire un'ordinata pianifìcazione e celebrazione 
delle Sante Cresime nelle comunità parrocchiali della Diocesi, con 
il presente atto, a norma dei cann. 884; 885 e 887 CIC, il Vescovo 
Mons. Francesco Massara concede, con un apposito decreto, la facoltà 
di amministrare il sacramento della cresima ai parroci nell'ambito 
delle rispettive comunità parrocchiali. 
Tale facoltà si intende concessa a partire dal prossimo 18 aprile � no 
al 31 ottobre 2021 e dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle 
norme liturgiche, delle disposizioni emanate dalla Conferenza Episco-
pale Italiana nonché delle prescrizioni promulgate in materia sanitaria 
dalle competenti autorità del Governo ltaliano. “Nell'imminenza della 

celebrazione della 
Pasqua di Resurre-
zione, - conclude 
il Vescovo -  su 
tutti i cresiman-
di, le loro fami-
glie, i catechisti e 
i diletti presbiteri 
l'abbondante effu-
sione dello Spirito 
Santo, dono del 
Cristo Risorto alla 
sua Santa Chiesa”. 

Amministrare la Cresima?
Anche i parroci 

Il vigente Codice di Diritto Canonico, al can. 882, riconosce quale 
ministro ordinario del sacramento della Cresima il Vescovo. 
Tuttavia tale norma prevede che "conferisce validamente questo 
sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza 
del diritto universale o per speciale concessione della competente 
autorità". Pertanto, considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria 
in atto e al fìne di consentire un'ordinata pianifìcazione e celebrazione 
delle Sante Cresime nelle comunità parrocchiali della Diocesi, con 
il presente atto, a norma dei cann. 884; 885 e 887 CIC, il Vescovo 
Mons. Francesco Massara concede, con un apposito decreto, la facoltà 
di amministrare il sacramento della cresima ai parroci nell'ambito 
delle rispettive comunità parrocchiali. 
Tale facoltà si intende concessa a partire dal prossimo 18 aprile � no 
al 31 ottobre 2021 e dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle 
norme liturgiche, delle disposizioni emanate dalla Conferenza Episco-
pale Italiana nonché delle prescrizioni promulgate in materia sanitaria 
dalle competenti autorità del Governo ltaliano. “Nell'imminenza della 

celebrazione della 
Pasqua di Resurre-Pasqua di Resurre-
zione, - conclude 
il Vescovo -  su 
tutti i cresiman-
di, le loro fami-
glie, i catechisti e 
i diletti presbiteri 
l'abbondante effu-
sione dello Spirito 
Santo, dono del 
Cristo Risorto alla 
sua Santa Chiesa”. 
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Gli annunci 
vanno portati in redazione, 

entro il martedì 
mattina

Voci dal Myanmar: "Pregate per noi ed aiutateci"

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza

del 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

VALERIA CORRIERI

I familiari tutti la ricordano con af-
fetto. S.Messa venerdì 9 aprile alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Venerdì 26 marzo, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO MONTUSCHI

Lo comunicano la moglie Ersilia, 
il fi glio Massimo, la piccola Chia-
ra Maria e quanti gli hanno voluto 
bene.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 26 marzo, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA PEDICA
ved. CICCOLESSI

Lo comunicano le fi glie Luciana, 
Giuseppina, Stefania, i generi Giu-
seppe e Alessio, i nipoti, Claudio, 
Roberto, Danilo, Paolo, Giorgia, i 
pronipoti, il fratello Arnaldo, i co-
gnati, le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 27 marzo, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ELIO  BISOLFATI

Lo comunicano la moglie France-
sca, i fi gli Maria Antonietta e Do-
menico con Manila, i nipoti Claudio, 
Emanuela e Ludovica, il pronipote 
Luca ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 6 febbraio, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ADELELMO LANUTI
Lo comunicano il fi glio Fabio, la 
nuora Mar, i nipoti Francesco e Da-
niel, i fratelli, la sorella ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Sabato 6 febbraio, a 87 anni,

ANNUNCIO

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

GABRIELLA PENNONI
in 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
ERRATA CORRIGE

Giovedì 25 marzo, a 74 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LANFRANCO STROPPA
Lo comunicano la moglie Maria Pia, 
la fi glia Simona con Augusto, il ni-
pote Gabriele, le sorelle Rosalba, 
Maria Luisa ed Elsa, i cognati, la 
cognata, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 24 marzo, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

DELIA MELATTI
ved. CRESCENTINI

Lo comunicano i fi gli Claudio e 
Osvaldo, le nuore Carla e Mariella, 
i nipoti, Cristiano, Carlo Alberto, 
Carmen, Chiara, Giulia, i pronipoti, 
le sorelle Anna Maria, Antonietta, 
Assunta, Renato, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 24 marzo, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA TARUGHI
ved. BENEDETTI

Lo comunicano la fi glia Luisa con 
Franco, la nuora Anna Maria, i nipo-
ti Silvia, Luca, Amanda, la pronipo-
te Asia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 24 marzo, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ENUE DUCA
ved. BOLDRINI

Lo comunicano le fi glie, il genero, i 
nipoti ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Nel 2° anniversario

della scomparsa dell'amato

AUGUSTO STROPPA
i familiari lo ricordano con affetto. S.Messa mercoledì 7 aprile alle ore 
18.30. Durante la celebrazione sarà ricordata anche la moglie

ASSUNTA SPADINI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 26 marzo, a 72 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

NELLO ARTEGIANI
Lo comunicano la moglie Maria, il 
fratello Luciano, la cognata Giusep-
pina, le nipoti Silvia e Sonia con 
Sergio, i pronipoti Giacomo con 
Veronica e Valerio con Sara ed i pa-
renti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 28 marzo, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LORENZO BECI

Lo comunicano la moglie Ivana, i 
fi gli Sandro e Sergio, i fratelli, le 
nuore Donatella e Mariangela, i ni-
poti Paolo, Nicolò, Luca e Federico, 
i cognati ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 28 marzo, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MASSIMO ROANI

Lo comunicano la moglie Anna-
maria, i fi gli Massimiliano ed Ales-
sandro, il fratello Rodello, la nuora 
Maria, la cognata Iole ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO ANNIVERSARIO

Nel 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

OLGA AMORI PARTENZA

I suoi cari la ricorderanno con una 
S.Messa di suffragio sabato 10 
aprile alle ore 18 nella chiesa della 
Misericordia. La famiglia ringrazia 
quanti si uniranno alle preghiere. 

Mentre da tutto il mondo si lanciano appelli per il ritorno del Paese alla 
democrazia e alla pace, in Myanmar si lotta ancora contro il colpo di stato 
dei militari e si contano i morti: dal 1° febbraio al 24 marzo, le vittime 
“confermate” sono 293 alle quali però vanno aggiunti centinaia di feriti 
e prigionieri molti dei quali purtroppo non si sa che fi ne hanno fatto. La 
cosa grave – racconta al Sir una fonte che per sicurezza abbiamo deciso 
di proteggere con l’anonimato – è che a morire per le strade del Myan-
mar sono soprattutto i giovani. Secondo le stime arrivate, la maggior 
parte delle vittime ha un’età compresa tra i 19 e i 30 anni e ci sono anche 
35 corpi di ragazzi al di sotto dei 18 anni. È di pochi giorni fa la notizia di 
una bimba di soli 7 anni raggiunta dai proiettili dei militari mentre era in 
casa, seduta sulle ginocchia del suo papà. E’ successo a Mandalay, il suo 
nome è Khin Myo Chit ed è fi nora la vittima più giovane delle proteste. 
“Sì, è assolutamente vero. Arrestano chiunque senza mandato. Entrano 
nelle case e sparano. Sparano persino alle persone che viaggiano sulle 
strade con le proprie auto e sulle motociclette”. Nel villaggio di Hwari 
Taung Shye (vicino a Loikaw, nello stato di Kayah), i militari hanno fatto 
irruzione nelle case, nei negozi e nei fi enili e hanno preso tutto ciò che 
volevano. Hanno anche bruciato le proprietà. Terrorizzati e per la paura 
di essere arrestati, gli abitanti sono fuggiti dalle loro case e hanno ab-
bandonato il villaggio dove ora i militari stanno facendo quello che vo-
gliono, uccidendo anche gli animali. “Il Paese sta precipitando nel caos”, 
racconta la fonte al Sir. “Ogni giorno, i militari fanno razzie, rapiscono, 
picchiano e uccidono civili innocenti in tutto il Paese. Di notte continuano 
a terrorizzare le persone, sparare nelle loro case e rapinare le proprietà. 
Sfondano le porte, arrestano arbitrariamente le persone e il mattino suc-
cessivo restituiscono i cadaveri alle loro famiglie. A morire ci sono anche 
adolescenti e giovani colpiti alla testa, mentre si battono per la libertà e 
la democrazia”. L’informazione ormai viaggia a singhiozzo, nell’anonima-
to, via Internet. Arrivano video girati per le strade. Sono immagini clan-
destine che documentano però quanto sta effettivamente succedendo 

in tutto il Paese. I due principali canali televisivi – MRTV e MYAWADDY 
– lavorano per i militari. Tutti i giornali privati sono minacciati e costret-
ti a interrompere la pubblicazione. È pericoloso per i giornalisti fare il 
proprio lavoro. Anche solo scattare foto può essere motivo di arresto. 
Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nelle case dei giornalisti e li 
hanno arrestati di notte. Chiunque viene trovato in possesso di qualsiasi 
informazione e foto relativa alle proteste e contro i militari archiviate nei 
telefonini, nei tablet e nel pc può essere arrestato. Dal 15 marzo, la rete 
Internet viene regolarmente disattivata e sta diventando sempre più dif-
fi cile accedere ai social media come Facebook e Messenger.
La via del dialogo e del confronto tra le parti auspicata dalle Chiese cri-
stiane e dai leader religiosi del Paese sta diventando purtroppo sempre 
più diffi cile da percorrere. “L’esercito non si fi da mai delle persone e le 
persone non si fi dano dei militari”, spiega la fonte. “La Chiesa ha fatto 
del suo meglio per costruire ponti di pace e di giustizia. Ma i militari non 
si fi dano e non ascoltano nessuno. Sono sordi ai leader religiosi. La loro 
missione è instillare paura nei cuori delle persone. Non vogliono la de-
mocrazia perché sono preoccupati a proteggere i propri interessi”. Ma c’è 
una novità importante che lascia aperta una piccola porta alla speranza 
ed è l’unità del popolo del Myanmar e la partecipazione dei giovani alla 
lotta per la democrazia. “Il popolo del Myanmar – dice la fonte del Sir – è 
unito contro le forze del male del regime militare. Le giovani generazioni 
sono attive nella lotta per la democrazia. Tutto questo è segno che il 
popolo ha fame di democrazia, di rispetto del diritto, di pace e giustizia. 
Sono certo che questo popolo pacifi co vincerà questa battaglia e che il 
Paese tornerà ad essere una nazione che si basa sulla pace e sulla giu-
stizia, nel rispetto dei diritti umani e della dignità. Ma per favore, conti-
nuate a pregare per noi. Aiutaci a combattere contro le forze del male. 
Chiedete alle comunità internazionali di venire a salvarci con ogni mezzo 
possibile. Non possiamo vincere questa battaglia da soli”.

M.Chiara Biagioni

CHIESA

Lunedì 29 marzo, a 93 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ARMANDO BAIONI
Lo comunicano la moglie Quinta 
Silvi, i fi gli Luigino e Loriana, la 
nuora Lorella, il genero Gianni, le 
sorelle, i nipoti Chiara, Giulia e Va-
lerio, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 29 marzo, a 93 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Venerdì 2 aprile

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

GINO BIANCINI
Lo ricordano con affetto le sorelle, 
il fratello, i nipoti, i parenti tutti. 
S.Messa sabato 10 aprile alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
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di RITA CORRADI

La Pasqua è la più 
importante festività 
del calendario cri-
stiano, che secondo 

la tradizione celebra la risur-
rezione di Gesù Cristo. Si fe-
steggia la domenica successi-
va al primo plenilunio dopo 
l’equinozio di primavera. In 
questa settimana nel mondo 
rurale il sacro e il profano 
si mescolavano: infatti il 
parallelismo tra Settimana 
Santa e plenilunio era, per 
i contadini, un motivo di 
programmazione dei lavori 
agricoli seguendo il calenda-
rio scandito dalle lune.
Secondo le tradizioni paesa-
ne e religiose, a � ne Quaresima, già si sentiva la vicinanza 
della Pasqua e la voglia di accoglierla nel migliore dei modi.

L’ultima domenica prima di Pasqua, chiamata “delle Palme”, 
apriva virtualmente la settimana Santa, con la distribuzione 
dei ramoscelli di ulivo benedetto che ogni famiglia devota-
mente prendeva per la casa, da appoggiare o appendere negli 
angoli di raccoglimento spirituale, sull’immaginetta sacra 
in cucina, l’ef� ge della Vergine ed il Bambino sopra il letto 
matrimoniale, il santino di Sant’Antonio nella stalla, le croci 
che contrassegnavano i campi di grano. Era un auspicio di 
benedizioni per tutti i luoghi del ciclo della vita e dei campi e 
un sostentamento spirituale. Le palme benedette non venivano 
mai gettate ma bruciate e quando si sostituiva la vecchia la 
si gettava sul fuoco. Era anche una settimana di preparativi 
domestici importanti, dalle pulizie maniacali nel rimuovere 
ogni minima traccia di sporco (l’acqua “santa” della benedi-
zione pasquale del sacerdote aspersa per le case non doveva 
toccare nulla d’impuro), ai laboriosi e lunghi lavori di cucina 
per i pranzi festivi, colazioni e merende. 
Questi rituali domestici rimandavano al rito della lavanda 
dei piedi e i lavori di cucina per ricordare l’Ultima Cena. Il 
giovedì Santo prevedeva il ricordo di questo gesto, nel passato 
pratica di cura e cortesia in onore degli ospiti, come riporta nel 
vangelo l’episodio della Maddalena a cena in casa del Fariseo 
e che Gesù of� ciò a tutti gli apostoli prima dell’Ultima Cena.
A Fabriano, narra il Marcoaldi: “…Il dì delle Palme, sette dì 
innanzi alla Pasqua di Resurrezione, allo scopo di preservare 
le messi dagli effetti dei temporali, è uso ogni colono piantare 
ne’ vari colti una croce di canna, in alto della quale è legato 
un palmizio. Sogliono ancora alquanti cittadini, e moltissimi 
nella campagna, porre delle foglie di ulivo benedetto (che 
fra noi sostituisce e rappresenta la palma) ne’ cristalli delle 
� nestre, perché buone, secondo che si favoleggia, a tenere 
lontani uragani e fulmini…”

In tutta la regione Marche c’era poi l’usanza di creare nelle 
proprie case delle apposite e speciali piante simbolicamente 
e ritualmente ornamentali per gli allestimenti delle chiese del 
Giovedì Santo e onorare al meglio gli altari per l’ostensione 
dei “Sepolcri”: nelle cantine o negli angoli più scuri della 
casa, venivano fatti nascere semi di veccia, ceci, cicerchia, 
lenticchia. 
Tra le pratiche della devozione, una volta si praticava la con-
suetudine di “legare” le campane dal venerdì pomeriggio � no 
al sabato mattino, e quindi di sostituire gli squilli consueti 
che regolavano la vita ordinaria con il suono maldestro ed 
improvvisato di “raganelle”, o come ci ricorda il Marcoaldi 
con “battistangole” (tabelle, battole, crepitacoli): “… vale a 
dire due stromenti di legno di suono assai strepitoso e fasti-
diosissimo; il primo composto di una ruota dentata ad uno o 
due manubri, il quale aggirandosi per mezzo della mano, alza 
una molla e percuotendo il dente nello abbassarsi cagiona 
rumore; il secondo fatto col medesimo congegno dell’altro, 
a foggia di cassetta che cammina con ruota. Con tal uso 
invitavansi i fedeli ai divini uf� cii e alla messa...”. 
Il Venerdì Santo era poi il giorno delle sacre rappresentazioni, 
come le “tre ore di agonia”, talvolta con il commento illustre 

di predicatori forestieri o il rito della “Via Crucis” più o meno 
accuratamente rievocato, o ancora il “compianto del Cristo 
Morto”, oppure della “Madonna Addolorata”. Dal Marcoaldi: 
“…al Cristo Morto prendean parte meglio che cinquecento 
individui fra cittadini e membri di comunità religiose, del clero 
e di confraternite, con rappresentanza di giudei a cavallo, 
aventi lunghe barbe, armati di aste, i quali tutti precedevano 
il magni� co cataletto ov’era adagiato il Cristo scon� ccato 
dalla Croce, dietro al quale era la statua rappresentante la 
Vergine Addolorata, e dopo di questa un codazzo di femmine 
in gramaglia, poi numerosissimi Cori, quindi pelottoni di 
guardie provinciali e � nalmente una immensa onda di popo-
lo…Questa consuetudine fabrianese (causa occasionale di 
innumerevoli morali disordini specialmente fra gl’incoli delle 
campagne, e di furti, pel rimaner quasi tutte le case vuote di 
persone) andò in disuso � n dal 1859…”. 
Il Venerdì Santo era anche giorno “di strettissimo magro”, 
quando oltre alla carne erano banditi anche le uova ed i 
latticini, concedendo solo pesce e verdura. Nei nostri paesi 
del contado fabrianese, c’è chi ricorda un classico “piatto 
di magro” tipico di tutte le vigilie, ovvero gli spaghetti con 
tonno, alici e pomodoro, oppure il baccalà in salsa con olio, 
aglio, alici ed erba persichina (cioè la maggiorana), o ancora 
le alici salate e il tonno con pane e come pietanza di contorno, 
cavol� ori, oppure verdura e patate. A Fabriano, in tal giorno, 
le � danzate usavano portare in regalo ai futuri suoceri una 
pizza di formaggio.
La preparazione della “crescia” o “pizza con il formaggio” 
o “crescia brusca”  era un momento di intensi preparativi in 
cucina.
Giorni prima si iniziava a far le cresce, tutto a occhio (for-
maggio grattugiato, farina, uova, lievito del pane); la sera si 
faceva il lievitino del pane nel tegamino, la mattina si “guasta-
va” e si aggiungevano le uova battute, la farina, un po’d’olio 
(lo strutto no perché le gelava), sale, pepe e formaggio, poi 
si mettevano a lievitare nel letto col prete e la monaca (un 
sostegno con assi di legno per tenere sollevate le lenzuola 
d’inverno, con al suo interno un braciere di coccio che serviva 
a scaldare; questo sistema nei periodi più freddi dell’anno 
era impiegato anche per far crescere le pagnotte di pane). Il 
senso del magico, anche un po’ pagano, che l’immaginario 
popolare e rurale riconosceva al “miracolo” quotidiano della 
lievitazione, si intrecciava così con l’atmosfera solenne e 
sacrale della Settimana Santa, e questa religiosità si avvertiva 
molto al momento di infornare le pizze al formaggio ed i vari 
tipi di dolci pasquali, esprimendosi nel rituale diffuso di farsi 
tre volte il segno della croce. 
L’importanza di questa pratica di cucina e forno era percepita 
per importanza ed impegno alla pari delle grandi “opere” 
agrarie annuali, come la mietitura e battitura, la scartocciatura 
del granturco, l’uccisione del maiale, o la vendemmia. Tra 
le famiglie vicine delle campagne fabrianesi, si condivideva 
oltre il lavoro, anche la legna e il forno stesso, dove le pizze 
si cuocevano messe dentro “tigelle di coccio” (ma anche se 
capitava nei barattoli di latta riciclati o nei vecchi tegami di 
alluminio). Una volta iniziato ad infornare sembrava quasi che 
non si dovesse � nire più, poiché di pizze se ne facevano tante, 
“delle canestre piene”, considerando come unità di misura sia 

la quantità di uova, sia nei tempi di cottura (due ore senza 
mai controllare prima di 40 minuti). Con ogni probabilità ha 
origini marchigiane. Si ritiene, infatti, che la prima ricetta fu 
messa a punto in età medievale ad opera delle monache del 
monastero di Santa Maria Maddalena a Serra de’ Conti. Il 
nome “crescia” fa semplicemente riferimento alla notevole 
"crescita" dell'impasto, ovvero al processo di lievitazione, 
durante la cottura in forno. Le notizie più antiche sulla sua 
preparazione, si trovano in un ricettario scritto dalle monache 
e risalente al 1848, intitolato “Memorie delle cresce di Pasqua 
fatte nel 1848” e, più tardi, in un ricettario anonimo Lauretano 
del 1864 intitolato “Il cuoco delle Marche”. Nel libro “La 
cucina delle monache” di T. Lucchetti, si narra la sua antica 
origine, sebbene le prime testimonianze documentali della 
ricetta sembrerebbero risalire al XIX secolo. È proprio in 
questo periodo, infatti, che la “crescia” compare per la prima 
volta nei ricettari locali, in alcuni dei quali sono addirittura 
riportate le dosi per la preparazione di tre cresce, e una per 
il Padre confessore. 
«Per 3 cresce, e una per il Padre confessore, ci vuole farina 
16 libbre, un mezzo di latte, ova 40, 3 oncie di sale, pepe, 
un'oncia e mezza grassa, 3 libbre di formaggio secco e 8 
fresco, compreso con gli occhi, 2 fogliette d'olio, e mezzo 
Paolo di zafferano buono, e questa dose basta per 24 persone 
e il P. Confessore».
Le unità di misura equivalgono a:
1 libbra a circa 1/3 di chilo (circa 350 gr.); 1 oncia a circa 1/3 
di etto (circa 25-30 gr.); 1 ottava a circa 1/8 di 1 oncia (circa 
3-4 gr.). Il paolo (o paulo) era una moneta ponti� cia, questo 
nome fu dato al giulio da 2 grossi quando nel 1540 Papa Paolo 
III (da cui il nome) ne fece aumentare il contenuto d'argento a 
3,85 g; gli occhi sono i buchi caratteristici di alcuni formaggi.
Naturalmente, come per tutte le ricette della tradizione, anche 
in questo caso, ogni famiglia ha la sua ricetta personale in cui 
a mutare sono per lo più gli ingredienti. Nelle zone umbro-
marchigiane ne esiste anche una variante dolce dove, oltre alla 
presenza di zucchero, canditi, rosolio, le scorze grattugiate di 
limone e arancia, la pizza dolce presenta anche una � occa, 
ovvero una glassa di meringa e perline di zuccherini. 

Il Sabato Santo era momento fatidico dello “scioglimento” 
delle campane era vissuto con grandissima gioia ed un piz-
zico di solenne senso del magico: ad esempio una credenza 
sosteneva che quell’annuncio celebrativo della resurrezione 
di Cristo fosse il momento propizio ed ottimale per colti-
vare il prezzemolo, mentre c’erano madri che esattamente 
in quei minuti (...) 

(segue a pagina 24)

La mensa di Pasqua 
tra riti, cibi, simboli 
e credenze

CULTURA
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(segue da pagina 23) (...) provavano ad avviare i bimbi piccolissimi ai 
loro primi passi. Fino a non molti anni fa, quando venivano “sciolte” le 
campane era consuetudine aprire i rubinetti dell’acqua, rinfrescarsi il viso 
per puri� carsi dai peccati; i bambini invece facevano le rituali capriole 
sui prati mentre quelli più piccoli erano capovolti sul letto dalle mamme, 
perché si pensava che questa credenza allontanasse il mal di stomaco (è 
l’antichissimo rito di rotolare sulla terra, la Grande Madre). Era anche il 
giorno dell’aspersione delle case con l’acqua Santa. Il parroco, accompa-
gnato da uno o due chirichetti con canestrello nel quale venivano posti i 
doni ricevuti, passava a “benedire” ogni abitazione e nelle campagne veniva 
benedetta anche la stalla con o senza bestiame. Si benedivano anche i cibi 
che si sarebbero mangiati il giorno dopo.

La mattina di Pasqua, dopo la prima messa e la comunione, si facevano 
abbondanti colazioni con i cibi benedetti: far poi colazione con uova sode, 
frittata, salame, pizza col formaggio e vino buono. Il rito della colazione di 
Pasqua era un pasto rituale molto sentito nelle famiglie. Un po’ ovunque 
nella regione si apparecchiava con cura per questa colazione speciale, 
che spezzava festosamente il lungo digiuno virtualmente iniziato con la 
Quaresima. 
Le uova sode, dopo la pizza di formaggio e il salame, sono presenza fon-
damentale e irrinunciabile nella mensa pasquale, simbolo di rinascita a 
nuova vita. In passato, e tuttora nelle chiese cristiane orientali, oltre alla 
carne era vietato mangiare anche le uova. Era dif� cile però costringere 
le galline a non depositare uova in quel periodo, così i primi cristiani si 
trovavano con un surplus di uova che non potevano mangiare.
Dalla necessità di farci qualcosa sarebbe nata la tradizione di bollirle � no a 
farle diventare dure come sassi e poi dipingerle con colori sacri e simbolici 
e di rosso, per ricordare il sangue di Cristo. Riguardo alle campagne, la tinta 
più ricorrente era il giallo perché era il colore che costava meno, ottenuto 
mettendole a bollire fra le cortecce di cipolla, ma svariate potevano essere 
le essenze vegetali adoperate, � ori, erbe, bacche, ortaggi, per conferire 
tinte unite. Quelle benedette non si coloravano e bisognava stare attenti a 
non buttare via le cocciole perché si dovevano bruciare, era un rituale.  I 
trucchi per rendere stupefacenti questi ornamenti delle uova pasquali erano 
diversi ed alcuni davvero curiosi, custoditi gelosamente come “segreti”: è 
documentato un espediente originale nel monastero delle clarisse di Santa 
Maria Maddalena di Serra de’ Conti, dove, tra le carte manoscritte, oltre 
a leggere che il giorno della vigilia “si intostano le uova per pingerle”, 
si ritrova la descrizione di un procedimento per far comparire le scritte 
sull’albume rassodato, senza lasciare però traccia esterna sul guscio. “Per 
scrivere una lettera dentro un ovo, che non si potrà leggere se non si leva 
la scorza”. Questa è la trascrizione di questo segreto:  “Piglia un Ovo, 
poi distempra alume di rocco con un poco d’aceto; scriverai con questo 
liquore sopra la crosta dell’ovo quello che ti piace, e fallo stare al sole 
gagliardo, che si seccaranno le lettere, poi metti l’ovo in acqua salsa per 
due giorni, alla � ne levalo fuori, e lascia, che si asciughi all’ombra et 
asciutto fallo cuocere in acqua, tanto che venga duro, e le lettere saranno 
penetrate dentro del bianco dell’ovo, che si potranno leggere”.
L’allume di rocca, con cui si tracciavano le iscrizioni ed i disegni segreti 
(da scoprire giocosamente a tavola man mano che si sbucciavano i gusci) 
era l’allume di potassio, sostanza usata in tintoria per la conciatura delle 
pelli, e per la chiari� cazione delle acque. 
Ogni territorio, ogni paese o borgo, ogni famiglia, aveva le sue modalità, 
le sue consuetudini radicate nel tempo. Spesso le uova sode decorate 
venivano nascoste per creare una sorta di caccia al tesoro e protagoniste 
di giochi per i bambini, tra cui quello tradizionale delle nostre campagne, 
ricordato come “scoccetta”, che consisteva nello scontrare tra loro i gusci 
per vedere quale “coccia” (guscio) avrebbe ceduto per prima crepandosi.
Il trionfo simbolico delle uova proseguiva anche con la frittata, altra 
tradizione antichissima marchigiana. Una ricetta di “frittata pasquale” è 
presente nel ricettario settecentesco “Il cuoco maceratese” di A. Nebbia,  
ma addirittura nel tardo Cinquecento, il medico e botanico Costanzo Felici 
da Piobbico declamava le virtù delle contadine marchigiane chiamandole 
maestre nelle “misticanze” d'erbe nel suo trattato "Lettera sulle insalate”.
Le frittate vengono preparate in maniera diversa a seconda del periodo in 
cui cade la Pasqua, infatti protagoniste sono le erbe spontanee, simbolo 
della rinascita di inizio primavera, o con gli asparagi, oppure con i primi 
germogli delle vitalbe o ancora con erbe spontanee come la mentuccia, 
maggiorana, salvia, borragine, sfrigoli, aglio e cipolla freschi. Nel pranzo 
di Pasqua si mangiavano minestra in brodo o pastasciutta condita con le 
rigaglie di pollo, carne lessa, verdura e vino a volontà. Il vino era simbolo 
della festa e della gratuità. La vite, dalla quale veniva prodotto nell’Antico 
Testamento, stava ad indicare il rapporto strettissimo del popolo con Dio e 
alzare il bicchiere, era il segno di benedizione e ringraziamento. L’arrosto 
di agnello non doveva mancare neanche nelle case più povere, perché 
nessuno doveva esimersi da una tradizione che conservava le antiche 
usanze ed uno spirito profondo di religiosità: il passaggio dell’angelo 
della morte e del fatto che con il sangue degli agnelli si fossero dipinti 
gli stipiti delle porte af� nché l’angelo sterminatore, come dice la Bib-
bia, passando da quelle case, risparmiasse i primogeniti. Il lunedì dopo 
Pasqua, un’usanza antica prevedeva che questa giornata fosse dedicata 
ad andare a trovare i parenti, ma consuetudine tradizionale era anche la 
scampagnata, e questa sorta di lieto rituale aveva come suo riferimento 
evangelico il breve viaggio che Cristo fece, subito dopo la Risurrezione, 
con due pellegrini � no ad Emmaus, dove in un osteria � nalmente venne 
riconosciuto dai due viandanti per il suo inconfondibile modo di spezzare 
e condividere il pane, sparendo a quel punto nel nulla. L’atmosfera era 
festosa ed informale: si apparecchiava per terra con una gran tovaglia. Era 
l’occasione per giocare, ad esempio a bocce o a ruzzola. Era del resto lo 
spirito stesso che aleggiava in questa festività vissuta con una gioia unica 
ed irripetibile per tutto l’anno.

Rita Corradi

E’ in arrivo una nuova 
festività, quella pa-
squale. Il weekend del 
3, 4 e 5 aprile infatti 
sarà quello della Santa 
Pasqua, ancora blinda-
ta. In base all'ordinan-
za � rmata dal ministro 
della Salute Rober-
to Speranza infatti, 
alle otto regioni e una 
provincia autonoma 
che si trovano già in 
zona rossa (tra cui le 
Marche) si uniranno 
anche Valle d'Aosta, 
Calabria e Toscana. Il 
che vuol dire niente 
spostamenti, visite ad 
amici e parenti solo 
se si è in due, ma no 
ai passaggi da una 
regione all'altra. Que-
sto dovrebbe essere 
il leitmotiv di aprile. 
E chi sta soffrendo di 
questa pandemia, è 
anche la tradizione. La 
Pasqua per le famiglie 
è sinonimo di riunione, 
di condivisione più 
totale e anche que-
sto, negli ultimi due 
anni, è venuto meno. 
Per parlare di queste 
tradizioni e di menù 
di Pasqua, abbiamo 
contattato due signore 
fabrianesi, impegna-
te da decenni nella 
cucina tipica locale 
che è da sempre minimo comun 
denominatore della famiglia che 
siederà in tavola. La prima è la 
novantenne Italia Mezzanotte, la 
quale, unendosi in matrimonio 
con Giuseppe Baldini, ha sposato 
anche la tradizione della colazione 
di Pasqua della famiglia Baldini. 
“Inizia tutto con la visita del par-
roco che benedice uova, vino, sale 
e, se passa in occasione della setti-
mana santa (la settimana post Do-
menica delle Palme che introduce 
quella pasquale), anche il pane. La 
mattina di Pasqua poi - afferma la 
signora Italia Mezzanotte - come 
prima cosa si mangiano le uova 
benedette, utili anche perché le 
famiglie, avendo al seguito molti 
bambini, giocavano a 'Scoccet-
ta'”. Per i pochi che si stessero 

chiedendo di cosa 
parliamo, devono sa-
pere che nel periodo 
pasquale si svolge 
ancora in molti pa-
esi delle Marche la 
tradizionale gara di 
'Scoccetta', ovvero 
la gara effettuata 
con le uova sode, 
talvolta preceden-
temente dipinte. Il 
regolamento è sem-
plice: i concorrenti, 
uno alla volta, bat-
tono la punta di un 
uovo contro quella 
di un altro; l’uovo 
“scocciato”, ovvero 
incrinato, diventa di 
proprietà del concor-
rente uscito indenne 
dallo scontro. Alla 
fine, vince quello 
col bottino più gros-
so. “La tradizionale 
colazione di Pasqua 
– ci confida la si-
gnora Mezzanotte 
- procede con salame 
di fegato e di car-
ne accompagnati da 
pizza di formaggio 
e pane benedetto. 
Prima di concludere 
con le pizze dolci di 
Pasqua, coratella di 
agnello e frittata con 
la mentuccia che si 
andava a raccogliere 
i giorni precedenti. 

Ma la storia andava sempre per le 
lunghe, essendo un momento di 
ritrovo, le famiglie chiacchiera-
vano, i bambini giocavano con le 
uova benedette e si arrivava a metà 
mattina inoltrata”. Ma c’è un punto 
in particolare che la signora Italia 
Mezzanotte vuol toccare: “Negli 
anni passati era un sacro momento 
di unione anche per i � gli che vive-
vano con le proprie famiglie anche 
fuori città, facevano ritorno in casa 
per vivere la Pasqua. Quando ero 
sposata con Giuseppe ospitavamo 
per la colazione anche suo fratello 
insieme alla moglie e tutti i nostri 
nipoti con le loro famiglie. Appena 
svegli ci si preparava con la vesta-
glia per l’occasione e ci si riuniva 
tra cibo e chiacchiere”. E dalla 
colazione siamo già pronti a spo-

starci al pranzo, ma soprattutto in 
un’altra casa. Ad Attiggio, picco-
la frazione a qualche chilometro 
da Fabriano, troviamo Adelmira 
Torretti (per tutti Miretta), un’ot-
tantunenne anch’essa impegnata 
da decenni nel tradizionale 
pranzo di Pasqua. Adelmira ha 
sposato Angelo Ciappelloni 
ed ha sempre ospitato � gli, re-
lative mogli o mariti e nipoti 
tutti. Particolarità vuole che in 
questa famiglia non sia presente 
la tradizione della colazione di 
Pasqua, ma soltanto la riunione 
del pranzo. “La preparazione 
parte dal giovedì antecedente la 
domenica di Pasqua – afferma 
la signora Adelmira Torretti - 
quando preparo la base delle 
portate del menù: la sfoglia delle 
lasagne impastando uova e farina 
e i tortellini per il brodo. Durante 
la giornata di sabato preparo 
poi proprio il brodo e le costine 
di agnello e il pollo da fare al 
forno”. La domenica di Pasqua 
della signora Adelmira inizia 
prestissimo, alle sei circa, perché 
è impegnata nell’accensione del 
forno a legna costruito da suo 
marito quasi cinquant’anni fa (ed 
è proprio lì che ogni portata pren-
de il sapore unico della tradizio-
ne). “Dopo aver acceso il forno 
preparo le lasagne e le inforno 
insieme a costine di agnello e 
pollo – prosegue “Miretta” – per 
chiudere preparo le patate arrosto 
(sempre di sua produzione, ci tie-
ne a precisare, perché la signora 
Adelmira alleva e produce in casa 
tutto ciò che porta in tavola) e 
un’insalata. Sono poi i nipoti e i 
� gli, quando arrivano per pranzo, 
a ritirare dal forno tutte le portate. 
Dopo lasagne rosse e tortellini in 
brodo, si mangia quindi agnello 
e pollo arrosto e per chiudere 
la tradizionale pizza dolce di 
Pasqua”. E anche lei ci tiene a 
toccare, per chiudere, un punto 
simile alla signora Mezzanotte: 
“Una volta superavamo anche 
le quindici persone, si tornava 
sempre a casa dei genitori per 
Pasqua, ora non arriviamo alla 
decina, le tradizioni cambiano. 
Dopo pranzo un caffè, si esce 
a passeggiare e ci si saluta”. Il 
mio personale ringraziamento 
va a tutte le nonne che negli 

anni, anche sole, hanno 
accolto ed accolgono � -
gli e nipoti con amore e 
piatti dai sapori che forse, 
siamo destinati a perdere. 
Un (virtuale) abbraccio a 
tutte le persone che hanno 
perso l’affetto di un caro 
in questo anno di Covid, 
sperando che torneremo 
presto a condividere anche 
tutto ciò che concerne la 
famiglia e le festività. 

Lorenzo Ciappelloni 

La mensa di Pasqua 
tra riti, cibi, simboli 

e credenze

Due cuoche speciali:
le nostre prelibatezze

Italia Mezzanotte

Adelmira Torretti
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“Ti faceva sentire unico”
Ancora una testimonianza molto sentita sulla fi gura del caro don Aldo Mei

Scelta scellerata la chiusura del centro

di FRANCO ROGARI

Lo confesso. Appresa la 
notizia della scomparsa 
di don Aldo, ho tolto il 
prezioso per me disegno 

con la scritta “#andràtuttobene”, 
regalatomi da mia nipote, che da 
più di un anno faceva bella mostra 
di sé sulla porta d’ingresso dell’ap-
partamento.
D’istinto ho anche imprecato contro 
questa terribile e subdola malattia 
che ha tolto dai nostri occhi umani 
una persona che tantissimo ha 
signi� cato per la nostra comunità 
fabrianese e non solo.
Ma poi, ri� ettendo, ho sbollito la 
rabbia perché ho pensato che don 
Aldo ha potuto portare a termine 
quei cantici delle ascensioni alla 
celeste Gerusalemme, che tante 
volte ha pregato con il salmista…
Posso sbagliarmi, ma ho avuto 
sempre l’impressione che per lui il 
Papa che più si avvicinasse al suo 
stile, al suo mondo interiore, ai 
suoi riferimenti culturali (Maritain, 
Bernanos, Thomas Merton, tra gli 
altri) fosse Paolo VI.
Ma per certi versi penso anche che 
egli abbia anticipato papa France-
sco per quanto concerne l’uscire 
dalla sacrestia, dall’ovile.
Solo che don Aldo non era prete 
delle periferie, ma del centro centro.
Infatti, come pure alcuni hanno 
ricordato nei loro scritti in questo 
settimanale, non era raro incon-
trarlo per il corso mentre fermava 
qualcuno (soprattutto giovani) che 

apostrofava con il suo 
sguardo penetrante 
magari con qualche 
battuta mordace, però 
mai offensiva.
Talvolta usciva dalla 
sua bocca l’espres-
sione dantesca “Ché 
perder tempo a chi più 
sa più spiace”, rivolta 
specialmente a colo-
ro che s’aggiravano 
abitualmente al bar 
Centrale.
Ti faceva sentire uni-
co, importante don 
Aldo, quando ti pren-
deva al braccio e ti 
fermava: ma la stretta 
durava poco perché 
già aveva adocchiato 
un’altra preda oppure, 
a gara, altri lo cercava-
no: la stima, l’empatia 
nei suoi confronti era-
no plateali.
Chissà, forse in questa 
benedetta abitudine 
seguiva le orme di un 
suo confratello, don 
Pietro Ragni: il diret-
tore de “L’Azione”, 
però, s’intratteneva 
con le persone di buon mattino, 
quando usciva per prendere i vari 
giornali.
A proposito di don Aldo peripa-
tetico la mia memoria torna agli 
anni ’60, quando egli propose ad un 
nutrito gruppo di ragazzi (ancora la 
separazione tra i sessi era netta) l’i-

niziativa del “giro”. Esso consisteva 
nella recita quotidiana del rosario 
per alcune vie della città.
Il raduno era � ssato verso le 18.30 
nei pressi di viale Zobicco e poi si 
camminava verso gli uf� ci delle 
Cartiere; quindi passando per via 
Fontanelle e per piazza Garibaldi 

si saliva per via Ma-
miani � no alla piazza 
della Cattedrale dove 
ci si salutava.
Al termine della pre-
ghiera, se avanzava 
del tempo, egli si in-
formava sul percor-
so dei nostri studi 
e non mancavano le 
sue frecciatine nei 
confronti, ad esempio, 
della logica kantiana o 
hegeliana paragonata 
alla dottrina di san 
Paolo.
Con questa pratica, 
durata diverso tempo, 
don Aldo ci insegnava, 
oltre che l’importan-
za della preghiera e 
dell’amicizia (di rela-
zioni virtuali neanche 
a pensarne, a quei 
tempi), a non vergo-
gnarci della nostra 
fede, anche se essa 
non doveva peccare 
di compiaciuta osten-
tazione.
Non posso certamente 
passare sotto silenzio 
il momento in cui gli 

ho rimproverato la sua non netta 
presa di posizione dinanzi a certi 
temi politici e sociali (penso alla 
guerra in Vietnam e all’obiezione 
di coscienza, ad esempio).
C’erano le avvisaglie del ’68 e non 
mi bastava più un “padre” teologo, 
vicino agli ammalati, amante di 

Raoul Follereau e dei suoi lebbro-
si, organista, stenografo (quanta 
curiosità in noi ragazzi suscitavano 
quegli strani gerogli� ci con cui 
velocemente prendeva gli appunti 
alle riunioni!), cultore delle lingue 
orientali e classiche.
A proposito di quest’ultimo suo 
aspetto l’amico Paolo Favalli mi 
ha ricordato un episodio risalente al 
tempo della nostra maturità classi-
ca: al termine della prova scritta di 
latino ci � ondammo da don Aldo, 
in Cattedrale, per la correzione 
della versione. E lui, disponibile 
come sempre, ci fornì la corretta 
traduzione.
Ad in� ammare i nostri cuori in quel 
tempo si affacciavano altri maestri: 
don Milani, padre Balducci con 
“Testimonianze”, padre Turoldo, 
don Gallo…
Le mie sentite critiche gli avranno, 
penso, procurato dispiacere, ma 
tuttavia in una lettera mi invitava 
ad avere molta pazienza. “E ci 
vuole anche la prudenza, che è un 
dono dello Spirito oltre che virtù 
umana, per vivere nel mondo”. 
Salvo poi aggiungere: “Comunque, 
avanti sempre! Senza cedimenti, né 
compromessi, se possibile, e anche 
senza scandalizzarsi di chi rallenta 
il passo e forse fa da frenatore!”.
Grazie, Signore, per averci fatto 
incontrare nel nostro cammino, 
un così esemplare sacerdote, un 
importante educatore, e a te, don 
Aldo, sarà sempre riservato un 
posto particolare nel ricordo e nella 
preghiera.

Le domande che in 
questo momento mi 
vengono poste dai 
cittadini dopo che 
hanno appreso di � oriere posizionate all’inizio e alla � ne 
del corso e che molti immaginano siano cancelli, sono 
principalmente due, cosa penso del Pums e della chiusura 
h24 del Corso della Repubblica. Prima di una risposta vo-
glio chiarire che non sono una di quelle persone contrarie 
alla chiusura al traf� co dei centri storici ma contempora-
neamente non sono un estremista di queste misure. Detto 
questo, per quanto riguarda il Pums non penso che la nostra 
città abbia una situazione del traf� co da giusti� care spese 
per tali studi. Siamo realisti, Fabriano non è Bologna o 
Roma, non ha problemi di ingorghi o incolonnamenti di 
auto, anche nelle ore di punta si riesce ad attraversare 
l’intera città in meno di 30 minuti. Sicuramente ci sono 
criticità. La prima, l’incolonnamento del traf� co causato 
dal semaforo in via Dante, sembra che ora verrà risolto con 
un ritardo di anni, in quanto la rotatoria era già stata stan-
ziata dalla precedente amministrazione. Seconda criticità, i 
parcheggi. C’è necessita di individuare nuovi parcheggi in 

prossimità del centro storico che potrebbero essere realizzati, 
aumentando il numero di posti auto nel parcheggio in viale 
Moccia, realizzandoli nell’area sottostante l’ospedale Pro� li 
con la creazione di un percorso pedonale di poche centinaia 
di metri che lungo il � ume Giano conduca in centro; inoltre 
va individuata una zona di parcheggio in zona Borgo. Altra 
criticità, l’eccessivo traf� co nelle vie interne (vicoli) del 
centro storico che il più delle volte vengono usate dai non 
residenti come scorciatoie per attraversare la città. Sarebbe 
quindi opportuno creare una zona Ztl riservata ai soli residenti 
all’interno delle mura, lasciando liberi in entrata e uscita i 
varchi di Corso della Repubblica, via Cialdini, via Ramelli 
via Fontanelle. Risolte queste tre semplici criticità, il Pums 
secondo me non avrebbe senso e Fabriano diventerebbe una 
città fra le migliori in Italia a misura d’uomo. Sulla questione 
della chiusura h24 di Corso della Repubblica secondo me in 
questo momento è una scelta scellerata, siamo in una grave 
crisi economica dove tutte le attività sono alla canna del 

gas, chiudere in questo 
momento sarebbe per 
molte di loro decretarne 
la chiusura. Io non sono 

contro la chiusura, ma prima di farla bisogna risolvere 
le criticità che ho sopra elencato, soprattutto quella dei 
parcheggi, non potranno essere autobus navetta a risol-
vere il problema; i fabrianesi non sono abituati ad usare i 
mezzi pubblici e farlo in un momento in cui per i contagi 
è sconsigliato salire su mezzi pubblici mi sembra assurdo. 
Quindi la cosa migliore sarebbe chiudere il varco di Corso 
della Repubblica dalle ore 16 alle ore 6 e non dalle 14 e 
ripristinare il divieto all’inizio di del corso incrocio con 
via Miliani e via Gioberti come era una volta. Ritengo 
opportuno togliere i parcheggi in piazza del Comune per 
renderla libera da auto in sosta e trasformare tutta piazza 
Garibaldi in parcheggio a disco orario, togliendo gli stalli 
blu. Mi sono state fatte delle domande, ho dato delle rispo-
ste, sicuramente qualcuno non sarà d’accordo, l’importante 
è discuterne e cercare una soluzione comune, solo cosi si 
possono trovare quelle migliori.

Olindo Stroppa, consigliere comunale Forza Italia

Cristo è stato perseguitato,
è morto nella carne

Don Aldo Mei (foto Luzi)

Se l’origine della “speran-
za viva” è trinitaria, perché 
muove dalla benevolenza 
del Padre, il cuore – la 
centralità – di tale speranza 
è il Risorto. Gesù stesso è 
il testimone della risurrezione, della vita 
che vince la morte. E’ a partire dal Risorto 
che in noi si può radicare la sorgente della 
testimonianza. L’annunzio della pasqua ci 
obbliga a un percorso di conversione, a un 
ritorno sulla via di Dio che è Gesù Cristo. 
Quando dinanzi al male del mondo, alle 
sofferenze, ai problemi, alle insicurezze 
della vita, viene meno il nostro entusia-
smo, la gioia dell’essere credenti, è segno 
che abbiamo confuso la speranza viva 
con un atto momentaneo di � ducia, con 
sentimenti generici di attesa e di vitalità. 
La speranza non può esimerci dallo scan-
dalo della croce. La “vita nuova” che il 

credente riceve mediante il battesimo non 
comporta “un’assicurazione sulla vita”, anzi, 
lo inserisce – pienamente - in quel “pericolo” 
o “rischio” della croce che è il proprium del 
vero discepolo. Cristo è stato perseguitato, 
ha sofferto, è morto nella carne. Ed è morto 
come giusto per gli ingiusti. In una condizio-
ne servile, in vista della redenzione di ogni 
essere umano. C’è una carica messianica, 
profetica, nella morte del Nazareno, nella 
sua passio, che non possiamo dimenticare. E 
questa violentissima morte, crudele, terribile, 
demoniaca, non è avvenuta semplicemente 
per un esempio, bensì per offrire un nuovo 
accesso al Padre (cfr Rm 5, 1-2). Il Croci� s-

so – risorto si costituisce come 
il nuovo portale al mistero. La 
condizione umana di Gesù – il 
riferimento è alla contingenza, 
alla precarietà, all’indigenza 
della carne - è in pieno contra-

sto con la condizione nuova nello spirito. 
Al momento della risurrezione, il Cristo 
diventa pneuma. Risuscitato dalla gloria del 
Padre (cfr Rm 6,4), Cristo fu dotato di una 
potenza (dynamis, cfr Fil 3,10) che fece di lui 
uno spirito vivi� cante (cfr 1Cor 15,45). La 
morte � sica di Cristo (la carne, sarx) permette 
l’accesso a Dio. Qui la ri� essione cade sulla 
potenza dello Spirito che Gesù possiede in 
tutta la pienezza di ef� cienza messianica, 
con la sua risurrezione. Eppure, nonostante 
questo potere del Risorto, l’identità del Cristo 
è primariamente nascosta in quell’esperienza 
del venerdì santo, terribilmente scandalosa e 
umana, troppo terrena, ove quasi il peccato 

prende forma nel volto del Tra� tto, � no a 
smarrire – a s� gurare – il volto di Gesù. 
Se veramente la fede pasquale comporta 
un’esperienza di conversione, lo è prima-
riamente verso l’identità di Gesù Cristo, 
verso la comprensione del suo mistero, del 
suo stare con noi. Prima ancora di proporsi 
come il Vivente, Cristo resta il Morente, 
il Servo sofferente, l’Agnello immolato, 
l’Uomo dei dolori che ben conosce il pa-
tire, colui che imparò l’obbedienza dalle 
cose che patì. Il suo esempio di offerta, 
di dono, costituisce la nostra forza per 
non aver paura e per divenire perseveranti 
nella fede, pure nell’ora della prova. In-
fatti, Gesù non morì solo per la crudeltà e 
l’incomprensione degli uomini, ma pure 
per amore del Padre: il Risorto attesta a 
noi che si può morire per amore af� nchè 
l’amore diventi vita.

Bruno Agostinelli
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Prevenzione e sicurezza

Rifl essione
di un attore

di teatro

Non dimentichiamo Bartolo Ciccardini

Il dott. Valentino Tesei, segre-
tario territoriale Ugl Sanità 
Ancona, in qualità di presi-
dente del Centro Dignità dei 

lavoratori (Cdl) di Ancona rileva da 
tempo una situazione decisamente 
precaria riguardo la Sicurezza e la 
Prevenzione in Sanità che preoc-
cupa per le ricadute sugli operatori 
e non ultimo sulla popolazione 
utente. Non è più possibile riman-
dare un confronto serio sul tema 
con le istituzioni regionali, vista 
l'importanza dello stesso e la totale 
mancanza di riscontro, reiterata 
negli anni dall'Asur Marche. 
Siamo preoccupati anche per la 
mancanza di riscontro, sullo stato 
delle indagini, relative ai numerosi 
esposti e denunce depositate presso 
la Procura Generale di Ancona. 
Siamo sicuri, ciononostante che la 
giustizia faccia il suo corso, anche 
se i suoi tempi non sono quelli che 
vorremmo. 
Confermiamo pertanto alle massi-
me istituzioni sanitarie regionali, 
Governatore e assessore alla Sanità, 
la nostra � ducia e la volontà ad 
aprire un confronto pratico con le 
stesse per mettere mano e risolvere 
le carenze palesate dall'Asur Mar-
che. Di proposte, a costo zero, in 
cantiere ne abbiamo tante, una in 
particolare ci sembra più adatta alla 
situazione attuale, che è quella di 

costituire un Osservatorio regionale 
sull'applicazione della normativa 
vigente in tema di prevenzione e 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Il tutto per uscire dalla lo-
gica del solo operare a posteriori, 
quando l'irreparabile, ossia la morte 
del lavoratore, si è veri� cata. Si 
tratta di proposte, a costo zero, che 
fanno risparmiare il nostro Servizio 
Sanitario Regionale in termini di 
risorse economiche e di recupero di 
ef� cienza dei servizi sanitari. 
L'Ugl Sanità Ancona ha scelto di 
non sedere alla contrattazione de-
centrata Rsu di Area Vasta, perché 
crede che la salute 
e la sicurezza degli 
operatori sanitari e 
della popolazione ab-
biano la precedenza 
sui, pur importanti, 
aspetti contrattuali. 
Tante le situazioni 
critiche segnalate dai 
Rls prima e segrete-
ria Ugl di Ancona 
dopo, attraverso le 
note del Centro Di-
gnità dei Lavoratori, 
quale per esempio la 
gestione dell’emer-
genza Covid-19, che 
ricordiamo essere 
avvenuta, senza un 
confronto organico di 

prevenzione con i lavoratori, i loro 
rappresentanti Rls. 
A titolo di esempio, viene da pen-
sare all'organizzazione del nosoco-
mio di Fabriano trasformato, a suo 
tempo, in violazione del riassetto 
organizzativo del Ssr, attuato con 
il Piano regionale di cui al Dgr. 
272/2020, in covideria "artigiana-
le" e che presumibilmente sarà in 
procinto di ridiventarlo, stando a 
quanto si apprende dagli operatori 
sanitari preoccupati. 
Per la sanità infatti, in piena emer-
genza da Covid-19 ormai da più 
di un anno, avevamo chiesto a 

marzo 2019, e sollecitato in soli-
taria, in tempi quindi non sospetti 
di speculazione politica, sia alla 
Prefettura di Ancona che all’Asur 
di conoscere l’attività di preven-
zione attuata per il contenimento 
della pandemia, quali i controlli 
effettuati nelle aziende pubbliche 
e private (compresa la stessa Asur), 
e tutte le attività espletate in favore 
dei dipendenti. Anche la questione 
dell’accessibilità dei diversamente 
abili nelle strutture sanitarie, già 
oggetto di intervento pubblico 
presso il Distretto Sanitario di via 
Guerri a Jesi, rimane un punto foca-

le dell’azione del Cdl, nato proprio 
per rimuovere questi gap culturali. 
Purtroppo, ancora oggi, l'accessi-
bilità della struttura non è garantita 
in autonomia ai diversamente abili 
e stride il fatto che nella stessa 
sia presente la sede del Servizio 
di Prevenzione e Sicurezza sugli 
Ambienti di Lavoro (S.P.S.A.L.), 
organo tecnico di vigilanza con 
funzioni di polizia giudiziaria. 
Ciò che dispiace e lascia perplessi 
è l'assoluta mancanza di riscontro 
dell'Asur alle questioni segnalate, 
dalla nostra segreteria che palesa, 
a nostro avviso, un'evidente inca-
pacità di gestire le criticità, lad-
dove come è in questo caso siano 
state fornite anche le soluzioni per 
risolverle. La destituzione di tre 
rappresentanti dei lavoratori Rls, 
che guarda caso, sono gli unici ad 
aver messo la faccia su quanto ope-
rato, percorrendo le vie legali pur 
di tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori e della popolazione 
tutta, rattrista. Ancora una volta la 
governance Asur Marche ha perso 
un'opportunità. 
L’impegno comunque rimane 
immutato e si con� da nel nuovo 
Governo regionale per una svolta, 
che la maggioranza degli operatori 
della sanità si augura. 

Segreteria Provinciale Ugl 
Sanità Ancona 

Preoccupazione per la salute degli operatori sanitari nei luoghi di lavoro

Gent.mo direttore, con riferimento 
alle preziose note del sig. Angelo 
Cola su alcuni, importanti per-
sonaggi politici di Cerreto d'Esi, 
pubblicate nel numero del 27 feb-
braio scorso, mi sembra opportuno 
segnalare la � gura di Bartolomeo 
Ciccardini, detto Bartolo.
In effetti così veniva indicato tra 
i candidati della Dc nelle elezioni 
politiche del 1968, anno della sua 
prima presentazione nel Collegio 
elettorale di Roma, e che ebbe un 
riscontro positivo anche grazie 
all'entusiasmo che il Ciccardini 
riusciva a sollevare tra i tanti gio-
vani delle parrocchie nella periferia 
romana in particolare. 
L'aspirante onorevole, in campa-
gna elettorale, si era prodigato in 

incontri e discorsi improntati alla 
realtà del momento ed anche dopo 
l'elezione non abbandonò le perife-
rie e le parrocchie che lo avevano 
sostenuto. Gli argomenti trattati 
erano di largo interesse e travalica-
vano le dure necessità contingenti 
fornendo l'immagine di una persona 
preparata e disponibile. 
Poter assistere ad una conferenza 
dell'on. Ciccardini è stata così, 
per tanti giovani, l'occasione di 
essere partecipi, in prima linea, 
delle decisioni che venivano prese 
a fronte dei problemi che andavano 
maturando in pieno '68. Il resto è la 
storia di un politico che venne eletto 
alla Camera dei Deputati per altre 
cinque legislature, partecipando a 
Commissioni parlamentari diverse, 

con incarichi a sottosegretario in 
più ministeri in governi retti da 
Spadolini, Cossiga, Fanfani e Cra-
xi. Con lo sfaldamento della Dc si 
concluse, in sostanza, anche la sua 
stagione politica, Ebbe modo di 
scrivere anche un libro incentrato 
sul suo paese natale: "La resistenza 
di una comunità. La Repubblica 
autonoma di Cerreto d'Esi". Anche 
"L'Azione" ebbe modo di segnala-
re, negli anni, la � gura ed il lavoro 
dell'on. Ciccardini. Ringrazio per 
l'occasione che mi viene data per 
ricordare una stagione giovanile 
piena di entusiasmi singoli e col-
lettivi che tanto in� uì su molti ses-
santottini lontani dalle pericolose 
barricate di quel periodo.

Sestilio Crocetti

Il bene e il male 
è una condizio-
ne interiore che 
è parte, profondamente radicata, della nostra natura 
umana. La storia ci insegna che dall’inizio della vita 
sulla terra l’uomo ha sempre avuto, nel suo animo, 
una disposizione per il bene ed altri una pendenza per 
il male. Nella religione cristiana nel primo libro della 
Bibbia, la Genesi, ci racconta che Caino e Abele sono i 
primi due � gli nati da Adamo e Eva dopo la cacciata dal 
giardino dell'Eden. Un giorno, quando Caino e Abele 
erano nel campo, Caino iniziò a litigare con suo fratello, 
era arrabbiato talmente tanto che lo colpì così forte che 
Abele morì. Caino fuggì, lasciando suo fratello per 
terra. Il Signore vedendo tutto questo chiese a Caino: 
Dov’è tuo fratello? Non lo so – rispose Caino – forse 
che mi devo occupare anche di lui?  Quindi la storia ci 
dice che nel lungo percorso � no ad oggi il bene ed il 
male sono i due principi fondamentali che governano 
la vita umana e sono in perenne lotta fra loro. Le nuove 
scoperte della neuroscienza hanno confermato questa 
ipotesi, mostrando che il cervello è una combinazione 
di bene e male, profondamente radicati nel cervello, in 
particolare nell’area sinistra e hanno una solida base 
biologica, innata, e si sono evoluti durante milioni di 
anni.  Le conoscenze scienti� che attuali stanno comin-
ciando ad esplorare e veri� care i meccanismi cerebrali 

che sono alle 
origini delle 
emozioni e 

dei sentimenti che sono la base dei nostri comporta-
menti. Le azioni rivolte al male sono quelle fondate 
sull’egoismo, esse nascono dalla visione che la nostra 
vita sia separata da quella degli altri e che noi possia-
mo trarre bene� ci a discapito degli altri. Chi vive nel 
male considera la vita come uno strumento da usare, 
non come un � ne in sé, un � ne assoluto cui è dovuto il 
massimo rispetto. Il bene è ciò che crea un legame tra 
noi e gli altri, sanando e recuperando i legami profondi 
tra le persone e viene identi� cato come espressione di 
libertà e di consapevolezza che nasce da una profonda 
conoscenza di sé. Il male è l’oscurità, l’illusione ra-
dicata nella vita stessa che nega l’esistenza del bene, 
causando sofferenza a sé e agli altri. La scienza ci 
dice che negli animali e nella natura il bene e il male 
non esistono, dunque senza l’uomo nel mondo non ci 
sarebbe alcuna contrapposizione, nessun contrasto, 
infatti l’uomo che a differenza degli animali è fornito 
di ragione, pensa, discute coi suoi simili e spesso non 
accetta ciò che dicono gli altri e nel reagire a volte 
uccide. Il bene e il male è una verità, un dualismo che 
è familiare a tutti noi, poiché nel corso della nostra vita 
noi tutti ne facciamo esperienza.

Sandro Tiberi

Una realtà insita nell’uomo

Questa è una lettera-ri� es-
sione dell'attore marchigiano 
Piero Massimo Macchini. 
Giorni fa è stato ad Italia's 
Got Talent con una perfor-
mance su Marcel Marceau, 
presentandosi al pubblico 
come Pier Marcel Marceau.

RIFLESSIONE A VOCE ALTA
DA UN ATTORE DI TEATRO 
SEDUTO IN PLATEA
In tutto questo tempo ho imparato molto. 
Quasi mai sono salito su un palco, tranne 
qualche splendida eccezione. Mi sono 
guardato dentro più di quello che sono 
abituato a fare. Sono un attore, di teatro. 
Il teatro ti insegna ad andare oltre te 
stesso, a buttare il cuore oltre l’ostacolo. 
E allora ho ripreso in mano i miei per-
ché, ed i miei come. Perché sognavo 
questa vita da artista e come, venti anni 
fa, mi immaginavo di essere oggi. Ama-
vo leggermi dentro e commentare la mia 
vita come fossi uno spettatore. E allora 
riuscivo a vedere, della mia vita, il lato 
bello, il lato buffo e il lato bizzarro! E ri-
devo, e quanto ridevo! A volte piangevo: 
mi commuovevo al tenero pensiero di gesti d’amore familiari mascherati 
da sonore pacche sulla nuca (ancora me le ricordo!). A questi pensieri 
mi scendevano lacrime che mi affrettavo ad asciugare. Mi vergognavo: 
sono cresciuto con l’idea che gli uomini non piangono mai. E allora, 
tutte quelle volte in cui il mio viso era rigato, visualizzavo dove volevo 
arrivare: volevo essere un attore. E l’attore non può asciugare le sue 
lacrime per vergogna. No, non può. Non deve. Oggi sono qui, è il 18 
marzo 2021. Sono un uomo realizzato: sono un attore con alle spalle 
copioni digeriti e improvvisati, personaggi interpretati e amati. La mia 
casa, che è il teatro, è tutta impolverata. Ma la mia mente è diventata 
uno spazio ancora più aperto di quello che era: dialoga ancora di 
più con il cuore ed ha un privilegiato rapporto con i miei occhi. Ho 
imparato ad osservare di più, e a rimanere in silenzio. Così riesco ad 
ascoltare di più. E a capire di più.  Finalmente ho imparato il signi� cato 
dell’affermazione di Marcel Marceau: “E’ bene tacere ogni tanto”. Oggi 
sono seduto in platea e guardo il palco vuoto: vorrei salisse un attore 
capace di tirare fuori dal suo baule il meglio di quello che è entrato 
in questi ultimi 12 mesi. Ne ha il dovere morale.  E a farlo voglio 
iniziare anche io. Sono o non sono un attore?  Ci vediamo “domani”: 
io salirò sul palco, voi sarete in platea. E quando si aprirà il sipario e 
si accenderanno le luci, dovrà calare il silenzio in sala. 

 Pier Marcel Marceau
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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
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  di CARLA CAMPETELLA 

A Camerino una commissione si occuperà del trasferimento dei volumi in un nuovo sito

Istituita ufficialmente a Ca-
merino la Commissione che 
si occuperà 
del trasferi-

mento dei volu-
mi della Biblio-
teca comunale 
Valentiniana in 
un nuovo sito 
dell’ex convento 
di San Domenico 
e nell’aula di San 
Sebastiano dello 
stesso comples-
so. A svolgere il 
delicato lavoro 
di archiviazione 
e catalogazione 
del patrimonio 
libraio sono sta-
ti nominati Pier 
Luigi Falaschi, 
Emanuela Bene-
detti, Sonia Ca-
virani, Giuseppe De Rosa, Barbara 
Mastrocola e Francesca Ghergo. 
Passione, competenza e professio-
nalità uniscono i sei componenti la 
“Commissione per il trasferimen-

raneo trasferimento dei volumi nei 
sotterranei dello stesso palazzo. Il 
peregrinare dei preziosi fondi con-
tinuò poi nel 2000, trovando sede 
nella struttura del Rotary Palace di 
via Madonna delle Carceri donata 
al comune. Ma quella che avrebbe 
dovuto essere allocazione prov-
visoria dell’immenso patrimonio 
libraio, è restata tale per 20 anni. Ci 
ha pensato il sisma del 
2016 a danneggiare le 
pareti divisorie dell’edi-
� cio e a rendere quella 
sede ormai inidonea ad 
ospitare e conservare 
un contenuto di volumi 
così pregiato. “Compi-
to della commissione 
– spiega l’assessore 
alla Cultura Giovanna 
Sartori - sarà quello di 
ri-catalogare il patrimo-
nio della Valentiniana, 
selezionando i volumi 
di maggiore importanza 
secondo un criterio storico, artisti-
co o di consultazione scienti� ca, 
così da renderli subito fruibili al 
pubblico nella sala letture dell’aula 
San Sebastiano. La restante parte 

sarà invece archiviata in altri spazi 
del San Domenico non aperti al 
pubblico, con l’intenzione nei pros-
simi mesi di rendere disponibili su 
richiesta anche quei volumi. Il sito 
sarà chiaramente temporaneo, in at-
tesa di una sede de� nitiva della bi-
blioteca nel centro storico. A nome 
mio e di tutta l’amministrazione 
comunale, ringrazio i sei illustri 

cittadini che svolgeranno a titolo 
completamente gratuito l’incarico 
di riordinare i pregiatissimi volumi 
della Valentiniana che mancano di 
una catalogazione da tantissimi 

Cei, collaborazione
con il nuovo Governo

Sei esperti seguiranno 
il trasloco della Biblioteca 

to”, della quale fa parte il sindaco 
di Camerino o un suo rappresen-
tante e il responsabile del settore 
Affari Generali del Comune. Una 

storia lunga oltre 
due secoli quel-
la della Valenti-
niana, tra le più 
ricche e antiche 
biblioteche delle 
Marche.Trae la 
sua intitolazione 
dal biblio� lo ca-
merte Sebastia-
no Valentini che 
alla sua morte 
nel 1802, dispose 
il lascito testa-
mentario alla cit-
tà di circa 9000 
volumi. Aperta 
al pubblico lo 
stesso anno, la 
biblioteca fu si-
stemata in due 
stanze del palaz-

zo comunale. Lì restò per 8 anni 
dopodiché fu trasferita nel Palazzo 
ducale, sede dell’Università di Ca-
merino dal 1749. Dopo 187 anni fu 
Il sisma del ’97 la causa del tempo-

anni, tanto è vero che non se ne 
conosce il numero preciso; si parla 
di una cifra orientativa di 150-180 
mila testi ma una stima esatta non 
esiste ancora. Questo sarà dunque il 
compito iniziale della commissione 
che assumerà poi una connota-
zione più strutturata nei prossimi 
mesi. Inizia dunque il percorso 
di riapertura dell’antica bibliote-
ca - conclude Giovanna Sartori 
-. A quasi cinque anni dal sisma 
avremo � nalmente la possibilità 
di riaprire una storica istituzione 
della nostra città, importantissima 
sia dal punto di vista culturale che 
turistico. Ritorniamo nel centro 
storico e lungo uno dei percorsi del 
trekking urbano. Ritorniamo anche 
vicino alla sede delle pinacoteche 
civiche e al deposito ‘Venanzina 
Pennesi’ che nel giro di due mesi 
ci auguriamo di poter riaprire con 
un restyling completamente nuovo. 
Preannuncio infatti che nell'attesa 
della Ricostruzione, grazie a un 
� nanziamento messo a disposizio-
ne dalla Regione, la struttura potrà 
� nalmente ospitare in modo più 
degno i pregiatissimi dipinti che 
vi sono contenuti”. 

Giovanna Sartori, assessore 
alla Cultura di Camerino

Cartolina della storica sede della Biblioteca

“È un dialogo, un confronto che ini-
zia, nel segno della collaborazione 
nell’impegnarci, tutti insieme, ad 
uscire dalla crisi e a creare azioni 
che possano risollevare la vita 
del Paese, delle persone e delle 
famiglie”. Così Mons. Stefano 
Russo, segretario generale della 
Cei, ha risposto alle domande dei 
giornalisti durante la conferenza 
stampa on line di presentazione 
del comunicato � nale del Consi-
glio permanente della Cei, che si è 
svolto la settimana scorsa a Roma. 
“Ci sono stati più contatti con il 
presidente Draghi e con i membri 
del nuovo governo – ha precisato 
Russo – a partire dall’incontro per 
i Patti Lateranensi, che ci ha visto 
incontrarci e confrontarci per uno 
scambio di idee, sia con Draghi sia 
con i ministri del nuovo governo”. 
Interpellato sull’azione della Chiesa 
in favore delle categorie più colpite 
dall’emergenza sanitaria in atto, il 
segretario della Cei ha affermato: 
“L’esperienza di questi mesi fa 
vedere come la Chiesa italiana si 
sia impegnata molto in un cammino 

di prossimità, non solo attraverso 
la Caritas, ma attraverso tantissimi 
italiani che si fanno prossimi alle 
situazioni di dif� coltà, verso le 
persone più deboli e colpite dalla 
crisi”. “Siamo stati capaci di andare 
incontro alle dif� coltà, non solo 
economiche, che la pandemia sta 
accentuando”, ha proseguito Russo, 
assicurando, a nome della Cei, che 

“l’impegno della Chiesa italiana a 
favore delle persone svantaggiate 
continuerà, soprattutto riguardo alle 
famiglie che sono state maggior-
mente colpite dalla crisi”.
“Dopo i 156 milioni di euro dell’an-
no scorso – ha aggiunto il segretario 
generale della Cei – è stata avanzata 
la proposta per un nuovo stanzia-
mento straordinario di 60 milioni 

di euro per le situazioni di dif� -
coltà. La proposta verrà presentata 
alla prossima Assemblea generale 
per l’approvazione; sarà la stessa 
Assemblea a de� nire i criteri di 
distribuzione. Da parte dei vescovi, 
nel Consiglio permanente, c’è stato 
anche un proposito di aiutarci tra 
comunità, af� nché le diocesi che 
hanno minori difficoltà possano 
aiutare quelle che si trovano in una 
situazione di crisi più grave, nel 
segno della sinodalità”.
Quanto agli ormai imminenti riti 
e le celebrazioni pasquali, Mons. 
Russo ha garantito che “conti-
nueranno a svolgersi in sicurezza, 
secondo le indicazioni condivise col 
governo, che dicono che il sistema 
sta funzionando, nel rispetto della 
salute di tutti”.
“Tutte le comunità parrocchiali – ha 
fatto notare il segretario generale 
della Cei – hanno corrisposto alle 
indicazioni di sicurezza, dovute alla 
pandemia in corso, e hanno conti-
nuato a celebrare nel rispetto delle 
norme. I risultati sono stati molto 
incoraggianti”. Le indicazioni per 

i riti e le celebrazioni pasquali, 
dunque, “riprendono quello che si è 
fatto in questi mesi”: “La Pasqua è 
un momento di incontro importante 
per la comunità cristiana. C’è una 
salute del corpo, che va curata, ma 
certamente va sostenuta anche dalla 
salute dello spirito”.
Tra gli altri temi trattati dal Cep, 
il lavoro, la denatalità, la povertà 
educativa e l’importanza della 
campagna vaccinale, “da sostenere 
e implementare”. 
Il cammino sinodale, chiesto dal 
Papa alla Chiesa italiana, e in parti-
colare le sue modalità di attuazione 
e dei tempi di realizzazione, sarà 
oggetto di discussione durante la 
prossima Assemblea generale, che 
dovrebbe svolgersi a Roma dal 24 
al 27 maggio 2021. 
Il convegno di Bari sul Mediterra-
neo, svoltosi nel febbraio 2020, è 
stata la prima tappa di un progetto 
da proseguire, anche per “superare 
le crisi che stiamo vivendo” grazie 
allo scambio e l’aiuto fraterno fra 
le Chiese.

M. Michela Nicolais

"Collaborazione": è la parola usata da Mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, 
per riassumere i rapporti tra la Chiesa italiana e il nuovo governo, anche riguardo 

alle celebrazioni pasquali, che continueranno a svolgersi nelle parrocchie in sicurezza. 
Continua inoltre l'impegno della Chiesa nei confronti di chi è colpito dalla pandemia

“Pronti a collaborare 
come sempre”. Così 
padre Virginio Bebber, 
presidente dell’Aris (Associazione religiosa istituti sociosa-
nitari), commenta al Sir l’ipotesi di coinvolgere le strutture 
sanitarie gestite da enti e congregazioni religiose nella 
grande campagna vaccinale anti-Covid. Oggi, grazie anche 
all’accordo di collaborazione raggiunto per la prima volta in 
Italia con la sanità privata convenzionata, è stato inaugurato 
a Genova il grande hub per le vaccinazioni alla Fiera del 
Mare. Due le linee di vaccinazione: una gestita dalla Asl3 e 
l’altra da personale della sanità privata. “Certamente questa 
è una buona pratica e ne abbiamo anche altre”, ha detto il 
commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

“A Cremona negli Istituti Camilliani – prosegue Bebber 
commentando l’accordo di Genova – abbiamo messo a di-
sposizione locali e medici e stiamo già vaccinando le persone 
più fragili. In Lombardia abbiamo trovato già un accordo 
con la regione per la partecipazione di Aris e Aiop a questo 
sforzo immane, e la stessa cosa si sta realizzando nel Lazio. 
Da parte mia ho lanciato un forte appello a tutte le nostre 
istituzioni per af� ancare il pubblico in questa circostanza, 
come del resto è stato fatto in ogni frangente di questa grave 
epidemia. Sono certo che anche questa volta i nostri sapranno 
rispondere come si conviene”. Non va infatti dimenticato 

il grande sforzo fatto 
dagli istituti religio-
si per fronteggiare la 

pandemia. “Molte nostre strutture – sottolinea il presidente 
Aris – hanno volontariamente riconvertito interi reparti per 
ospitare malati Covid ed hanno realizzato decine e decine 
di terapie intensive con le loro sole forze. Hanno messo a 
disposizione persino alberghi, dove solitamente si svolgono 
esercizi spirituali e case vacanze per religiosi, per acco-
gliere i dimessi Covid bisognosi di ulteriore assistenza”. E 
conclude: “Figurarsi se ci tiriamo fuori proprio ora. Siamo 
pronti ma qualcuno bussi alla porta e ci si dia modo di 
organizzarci”.  

g.p.t.

Coinvolgimento della sanità privata in vaccini
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TENNIS                                                      Giovanile

    
  

GINNASTICA RITMICA                                                     Il trionfo

       di FERRUCCIO COCCO

Una nuova stella
ha iniziato a brillare

So� a Raffaeli 
mentre mostra le due 

medaglie vinte; a destra con 
la compagna Milena 

Baldassarri e l'allenatrice 
Julieta Cantaluppi; sotto con 
il ct della nazionale italiana 
di calcio Roberto Mancini

Una nuova stella ha iniziato a risplendere nel � rmamento 
ritmico della Faber Ginnastica Fabriano. Si tratta della 
diciassettenne So� a Raffaeli che a So� a (Bulgaria), dove 
dal 26 marzo si è svolta la prima tappa di World Cup di 

ginnastica ritmica, al debutto internazionale nella categoria Senior 
ha conquistato l’argento alle Clavette e il bronzo al Nastro nelle 
� nali di specialità svoltesi domenica 28 marzo.
La giovane ginnasta, allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina 
Ghiurova, dopo una carriera junior costellata da numerose vittorie, 
conferma le sue enormi potenzialità anche fra le “big” del panorama 
internazionale.
«Sono molto contenta e lo è anche lei – sono state le parole dell’al-
lenatrice Julieta Cantaluppi al termine della gara, rilasciate a Ginna-
stica Ritmica Italiana. – Si tratta di un grande risultato, all’esordio 
assoluto in World Cup della sua vita, prima quali� carsi per le � nali 
e poi vincere queste due medaglie. Mi auguro sia uno stimolo per 
migliorare e per credere maggiormente in se stessa».
Anche il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, attraverso il suo 
pro� lo Facebook, ha mandato subito un messaggio di felicitazioni 

alla società e alla ragazza: «Esiste una parola diversa da complimen-
ti, congratulazioni, orgoglio, che mi consenta di esprimere meglio 
quello che provo?», è stata la frase scritta dal primo cittadino.
In uno dei rari � ne settimana in cui la capitana e olimpionica della 
Faber, Milena Baldassarri, ha brillato meno del solito (non si è 
quali� cata per le � nali di nessuno dei quattro attrezzi), ci ha pen-
sato dunque la giovanissima So� a Raffaeli e tenere comunque alto 
il nome dell’Italia, e di Fabriano in particolare, anche in Bulgaria.
La Raffaeli, classe 2004 di Fabriano, ha dimostrato un carattere 
che solo i grandi talenti possiedono. Nella � nale con le Clavette ha 
totalizzato 24.950 punti validi per la piazza d’onore, seconda solo 
alla bulgara Boryana Kaleyn. Al Nastro, invece, la “formica atomica” 
– così l’hanno soprannominata le compagne – ha collezionato 21.350 
punti che le hanno assicurato il terzo gradino del podio bulgaro, 
dietro alla bielorussa Anastasiia Salos, seconda con il personale di 
21.600. Ha trionfato anche in questo attrezzo la padrona di casa, 
Boryana Kaleyn, oro con 22.150 punti.
Dopo questo primo appuntamento in Bulgaria, il circuito interna-
zionale delle Coppe del Mondo si sposta a Tashkent (Uzbekistan, 
18 aprile), passando per Baku (Azerbaigian, 9 maggio) e arrivando 
alla Vitrifrigo Arena di Pesaro il 30 maggio.

Una bella coincidenza sportiva. Le campionesse di ritmica della Faber 
Ginnastica Fabriano, l’olimpionica Milena Baldassarri e l’astro na-
scente Sofi a Raffaeli, in pedana nel weekend scorso a Sofi a (Bulgaria) 
nella World Cup, hanno soggiornato nello stesso hotel (il Grand Hotel 
Millenium nel centro della città) della Nazionale Italiana di calcio, a 
sua volta impegnata nella sfi da per la qualifi cazione ai Mondiali del 
Qatar 2022. E’ stata, quindi, una bella occasione di incontro - e in 
bocca al lupo reciproci - tra ginnaste e calciatori, con tanto di foto 
ricordo con Donnarumma, Insigne, Immobile e ovviamente con il 
commissario tecnico della Nazionale, il corregionale jesino Roberto 
Mancini. Con le due ginnaste, nella trasferta bulgara, c’erano anche 
l’allenatrice fabrianese Julieta Cantaluppi, l’uffi ciale di gara Emanuela 
Agnolucci e il fi sioterapista Alessandro Calcinaro. La diciassettenne 
Sofi a Raffaeli, tra l’altro, domenica 28 marzo si è guadagnata una 
pagina intera sulla Gazzetta dello Sport proprio per le performance del 
fi ne settimana bulgaro, di cui rendiamo conto nel servizio principale.

f.c.

Si è concluso il I° Torneo nazionale giovanile “Sì Con Te Supermercati” al Circolo Cittadino di Jesi. Centocin-
quanta giovani promettenti, provenienti prevalentemente dal centro Italia, si sono s� dati nelle categorie Under 
10-12-14-16 maschile e femminile sotto la supervisione del direttore del torneo Alessandro Carbonari e del giudice 
Ginesio Cardinali. 
Il fabrianese Riccardo Agabiti Rosei, atleta tredicenne e portacolori dello Janus Tennis Club Fabriano, ha 
raggiunto il primo successo stagionale nella categoria Under 14 battendo in � nale l'atleta del Tennis Club Junior 
Osimo, Diego Paoloni, al termine di una partita molto combattuta e con un alto livello tecnico espresso da en-
trambi i giovani atleti. Avevano raggiunto la semi� nale la promessa del circolo ospitante, Matteo Pirani, e Paolo 
Pagliarulo del Circolo Tennis Porto San Giorgio.
Nel torneo Under 16, invece, Riccardo Rosei si è fermato in semi� nale battuto dopo una bella partita solo al tie-
break del terzo da Mattia Marini del Tennis Club "Beni" di Chiaravalle. Prima soddisfazione stagionale, dunque, 
per il giovane atleta fabrianese e per i suoi allenatori. 
Ora si parte per la preparazione del torneo Open Memorial “Fernando Pacella” che si svolge al Circolo Tennis 
Moie per tutta la fase a gironi delle competizioni a Squadre Under 14 ed Open. 

f.c.

Riccardo Rosei si impone a Jesi

Le ginnaste fabrianesi 
ed il ct Roberto Mancini: 
in bocca al lupo reciproci
L'incontro a So� a nello stesso hotel

Da sinistra il maestro Alessio Mantini, il promettente tennista Riccardo Rosei, 
il preparatore atletico Franco Rosei, e Paolo Angelini supporto tecnico

GINNASTICA RITMICA                                                     Il trionfo

    
  

So� a Raffaeli 
argento 

e bronzo al debutto 
in World Cup
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di LUCA CIAPPELLONI Fabriano costretta a dire addio 
alla � nale di Coppa Italia

Matelica: frenata a Gubbio, ora la Samb
BASKET                      Serie B femminile

Il salto a due dell'ultimo match giocato dalla Ristopro Fabriano 
prima della quarantena (foto di Marco Teatini)

Vasto focolaio Covid in casa 
Ristopro Fabriano. Una 
positività accertata al tam-
pone molecolare e molti 

altri casi sospetti, in base agli esiti dei 
test effettuati, hanno imposto lo stop 
alla formazione cartaia. Oltre a non 
aver disputato la partita di campionato 
di domenica 28 marzo a Senigallia, è 
anche compromessa la partecipazione 
alla Coppa Italia in programma questo 
weekend (2-4 aprile), a cui la squadra 
di coach Pansa non può prendere parte 
per la quarantena imposta a tutto il 
gruppo � no al 6 aprile. Una doppia 
tegola pesante è caduta sui cartai, che 
erano appena reduci dall’ottavo succes-
so consecutivo centrato contro la Virtus 
Padova nel turno infrasettimanale di 
mercoledì 24 marzo. 
Il giorno dopo la scintillante prova con-
clusa col successo 97-70 sui patavini, 
un componente del team aveva accusato 
lievi sintomi riconducibili al Covid e la 
società aveva disposto la precauzionale 
interruzione dell’attività, in attesa del 
tampone molecolare. L’esito del test, 
arrivato sabato scorso, ne ha confer-
mato la positività e l’Asl territoriale ha 
disposto l’isolamento � duciario per tutti 
i componenti del gruppo-squadra, fra i 
quali ci sono oltre ai giocatori anche i 
membri di staff tecnico, atletico e diri-
genziale. È la seconda volta in stagione 
che Fabriano viene investita dal Covid: 

Il Covid piomba sulla Ristopro: molti 
contagi, tutta la squadra in quarantena

RISTOPRO FABRIANO               97
ANTENORE ENERGIA PADOVA              70
RISTOPRO FABRIANO - Papa 2 (1/1), Di Paolo, Paolin 19 (1/4, 5/7), Merletto 4 (2/3, 
0/2), Di Giuliomaria 2 (0/1, 0/2), Cassar 10 (5/5), Garri 7 (3/6), Scanzi 9 (3/5, 1/2), 
Gulini 12 (3/4, 2/3), Marulli 13 (3/5, 1/4), Radonjic 19 (5/7, 1/2), Caloia (0/1). All. Pansa

ANTENORE ENERGIA PADOVA - Pellicano 5 (1/6, 1/2), Visone ne, Schiavon (0/4 da 
tre), Rigato, Barbon 8 (1/1, 2/2), Marangon ne, Ferrari 11 (5/9, 0/2), Brigato 4 (2/4, 
0/2), Bianconi 21 (4/7, 2/7), Bocconcelli 7 (3/7, 0/1), Morgillo 14 (3/6, 2/5). All. Rubini

PARZIALI: - 25-14 al 10', 48-36 al 20', 62-60 al 30', 97-70 fi nale

Kurt Cassar 
cerca di farsi spazio 

sotto canestro

Il tabellino della vittoria infrasettimanale 
prima del "focolaio" Covid

a metà novembre, dopo la Supercoppa, 
furono trovati positivi Paolin e i due 
ex del gruppo Alibegovic e Misolic. In 
quel caso la Ristopro ebbe oltre mezza 
squadra in quarantena per dieci giorni e 
la prima di campionato a Montegranaro 

fu rinviata di 48 ore per permettere la 
� ne dell’isolamento dei tesserati pre-
ventivamente fermati. 
In questo caso il contagio risulta più dif-
fuso e solo il 7 aprile, quando verranno 
effettuati i tamponi molecolari di � ne 

quarantena, si conoscerà il numero dei 
soggetti ancora positivi e se ci saranno 
le condizioni minime, ovvero otto gio-
catori e almeno due dei tre allenatori, 
per scendere in campo l’11 aprile in 
casa contro Vicenza. Un numero di 
contagi così alto in una squadra si è 
registrato in A2 a Ferrara, con gli esten-
si allenati dall'ex pesarese Spiro Leka 
tornati in campo a 42 giorni di distanza, 
ma eventuali analogie potranno essere 

valutate solo al termine del periodo 
di isolamento. Quel che resta di certo 
un tabù, invece, per la Ristopro è la 
Coppa Italia, che per il secondo anno 
consecutivo, nonostante la quali� ca-
zione, non potrà giocare. Un anno fa 
la manifestazione non si disputò per 
la cancellazione della stagione a causa 
della pandemia, quest’anno è stata la 
formazione cartaia ad essere colpita in 
prima persona.

E’ ancora una volta il Gubbio a interrompere la striscia positiva 
del Matelica: all’andata Megelaitis e compagni furono i primi 
a violare il fortino casalingo dell’Helvia Recina. Domenica, 
invece, grazie alla rete di Gomez nella ripresa ed alla doppietta 
di Pellegrini nella prima frazio-
ne gli eugubini fermano a quota 
sei i risultati positivi incamerati 
dai ragazzi di Colavitto. Mister 
Torrente, viste le assenze di 
Serena per un lutto familiare, 
Munoz ancora alle prese con la 
botta al costato rimediata a Saló 
e soprattutto del trequartista ex 
Juve Pasquato, che si sommano 
a quelle dei lungo degenti Cuc-
chietti e Migliorelli, si af� da 
comunque al consueto 4-3-1-2 
proponendo lo spagnolo Sainz 
Maza dietro le punte e con-
cedendo un turno di riposo a 
capitan Malaccari, con Oukhadda, bomber dell’andata, che 
torna titolare dal primo minuto. Mister Colavitto risponde 
con il consueto schema che tanto bene ha permesso di fare 
nell’ultimo mese: in difesa conferma la � ducia a Magri nella 
linea a quattro, in mediana torna Balestrero a giostrare col 
Calcagni e Pizzutelli, in avanti spazio al trio delle meraviglie 
Volpicelli - Moretti - Leonetti. Padroni di casa reduci dalla 
brillante vittoria interna nel derby con il Perugia che mancava 
da 73 anni e dalla successiva scon� tta con la Feralpi, dunque 
desiderosi di tornare al successo per provare a rincorrere un 
posto play off. Matelica sulle ali dell’entusiasmo per la bella 
scia messa a segno nell’ultimo mese. Nella prima frazione, 
dopo una buona mezz’ora in cui erano gli ospiti a farsi pre-
ferire ai punti, arrivando più volte minacciosi dalle parti di 
Zamarion senza pungere, erano invece i rossoblù a trovare il 
doppio vantaggio � rmato Pellegrini. Dopo una grande parata di 
Cardinali su Gomez, a sbloccare l’incontro era il numero 9 al 
34’ del primo tempo tra� ggendo Cardinali dal cuore dell’area 
dopo un assist dalla sinistra, mentre la seconda marcatura 
ad opera dello stesso autore avveniva in contropiede dopo 
un corner a favore per il Matelica. Il � glio d’arte lanciato in 
campo aperto al 41’ arrivava all’uno contro uno con il portiere 
romano e depositava la seconda rete in fondo al sacco. La 
reazione del Matelica passava per i piedi di Volpicelli, la cui 
conclusione però faceva solo la barba al palo. Nella ripresa 
pronti via ed i ragazzi di mister Colavitto provavano a farsi 
sotto con le incornate di Balestrero e De Santis e le incursioni 
di Moretti, sulle quali però facevano buona guardia Zamarion 
e compagni. I ragazzi di Torrente amministravano senza troppi 
affanni. Il tecnico campano, che aveva ammonito in settimana 
sulle possibili insidie dell’incontro, al 15’ della ripresa provava 
a mischiare le carte in tavola gettando in campo le energie 

Con il Comunicato uffi ciale del 23 marzo, la Lega Nazionale 
Dilettanti ha sancito l'interruzione defi nitiva dello svolgimento 
delle competizioni calcistiche con annullamento della stagione 
sportiva 2020/2021, ad esclusione del campionato di Eccellenza 
(dove il “nostro” Fabriano Cerreto, comunque, ha scelto di non 
partecipare).  Era stata tenuta aperta una fi nestra sul campionato 
di serie C1 di calcio a 5, ma al tirar delle somme le squadre che 
avrebbero aderito erano talmente poche che di fatto non se ne 
farà nulla: stagione fi nita anche qui. «La speranza - si conclude 
il comunicato - è che la situazione pandemica possa evolversi 
in maniera positiva, si confi da in una ripresa delle attività con 
la nuova stagione sportiva 2021/2022».

Calcio: stop defi nitivo 
a livello territoriale

Come si dice, di buono c’è la vittoria. Altri due punti nella valigia della Thunder 
Halley, alla terza vittoria su quattro partite del campionato di serie B femminile: 
59-54 sull’Olimpia Pesaro. Ma, come puntualizza Christian Rapanotti, allenatore 
delle ragazze di Matelica/Fabriano: «ci sono ancora molte cose da migliorare, non 
abbiamo fatto buone scelte nel corso della partita e le nostre percentuali di conse-
guenza sono ancora basse». Il tecnico si riferisce al 17/55 da due e al 2/12 da tre 
del suo team. «C’è comunque da dare merito all’Olimpia Pesaro che è stata brava a 
metterci in dif� coltà - prosegue Rapanotti. - Noi abbiamo accusato qualche assenza 
e nel corso del match abbiamo avuto problemi di falli con le lunghe». L’andamento 
della gara. Il primo quarto � nisce con le pesaresi avanti 8-10. Nel secondo parziale 
la Thunder Halley macina più gioco e all’intervallo è avanti 33-24. Pur con qualche 
errore di troppo, le biancoblù restano al comando nel terzo quarto 46-38. Ma Pesaro 
non ci sta e a tre minuti dalla � ne impatta sul 51-51. Con uno scatto di volontà e 
orgoglio la Thunder Halley vince la volata per 59-54. Il tabellino della Thunder: 
Nociaro 5, Gonzalez 21, Zamparini 5, Ardito 7, Franciolini 13, Takrou 6, Stronati 
2, Sbai, Ridol�  ne, Spinaci ne, Soverchia ne. Nell’altro match del “gironcino”, la 
Basket Girls Ancona ha nettamente superato la Basket 2000 Senigallia per 81-28, 
per cui la classi� ca attualmente recita: Ancona 8; Thunder Halley 6; Pesaro 2; 
Senigallia 0. «Sfrutteremo adesso la pausa di Pasqua per preparare al meglio il 
prossimo match proprio contro la capolista Ancona, in casa nostra, il 10 aprile», 
conclude coach Rapanotti.

Ferruccio Cocco

La Thunder Halley infi la il tris

Dopo il “rovescio” in quel di Villa Fastiggi alla seconda giornata, la 
Halley Matelica di coach Lorenzo Cecchini si è prontamente riscatta 
andando a fare il blitz a Pescara per 58-61, conquistando così la seconda 
vittoria stagionale. 
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fresche di Mbaye, Bordo ed Alberti, ma era ancora il Gubbio 
ad arrotondare il punteggio con Gomez e a s� orare un passivo 
ancora più pesante con Pellegrini. Nell’ultimo quarto d’ora 
c’era spazio anche per Franchi, ma l’occasione più ghiotta per 
accorciare le distanze capitava sulla testa di Alberti al 33’ con 
la palla che però, dopo le recenti abbuffate di gol, non voleva 
proprio saperne di entrare. La classi� ca sorride comunque 
al Matelica: un buon settimo posto, 49 punti in 33 partite. Il 
sogno play-off è sempre più vicino, ma per renderlo più reale 
servono ancora cinque � nali. Sì, sono ben cinque le partite al 
termine della stagione, un cammino storico per i biancorossi 
che proveranno a concludere nel migliore dei modi questo 
� nale. La prima delle cinque sarà il derby in casa contro 
la Sambenedettese, alle prese con gravi problemi societari: 
appuntamento (salvo sorprese) sabato 3 aprile alle ore 12.30. 

Riccardo Cammoranesi

BASKET                                                                     Serie C Gold

Decisivo è stato il parziale � rmato nell’ultimo quarto (7-20), grazie al 
quale i matelicesi sono stati capaci di rimontare dal -10 trascinati da 
Caroli e a far proprio l’incontro. 
Il tabellino dell’Halley: Di Simone 11, Fianchini ne, Monacelli 4, Vissani, 
Caroli 26, Markus 10, Ciampaglia 2, Alunderis 4, Poeta ne, Di Grisostomo 
4, Strappaveccia. Il 31 marzo, oltre i nostri tempi di stampa per conoscere 
il risultato, l’Halley ha giocato in casa con il Lanciano (ne renderemo 
conto la settimana prossima), dopodiché pausa pasquale e di nuovo sul 
parquet il 10 aprile a Pesaro.

f.c.

L'Halley Matelica torna 
al successo a Pescara

Il Matelica in azione a Gubbio

La Thunder in attacco durante il match con l'Olimpia Pesaro
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