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Pista! 
Si gareggia
allo stadio
Il rinnovato impianto fabria-
nese è tornato ad ospitare 
importanti eventi di atletica 
dopo sei anni.  

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Dov'è fi nita
la coscienza?
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"Interventi 
strutturali 
sul territorio"
Intervista esclusiva al vice 
Ministro allo Sviluppo 
Economico Alessandra 
Todde sul caso Elica.

Se il 3 marzo di tre anni fa, giorno delle 
ultime elezioni, ci avessero raccontato gli 
sviluppi della legislatura non ci avremmo 
creduto. Prima l’inattesa alleanza giallo-
verde, poi il governo giallo-rosso, e a seguire 
una crisi nel mezzo della pandemia con la 
nascita di un esecutivo di unità nazionale con 
dentro (quasi) tutti i partiti. Un gioco delle 
parti degno di Pirandello. 
In questo impressionante scenario politico è 
potuto nascere il governo Draghi, il quale, 
tra la pressione dell’emergenza pandemica, 
il semestre bianco legato alla elezione del 
capo dello Stato, l’occasione storica del Re-
covery Fund e la crisi conclamata dei partiti 
si trova ad avere davanti due anni pieni di 
lavoro. Speriamo che l’esecutivo – fedele a 
quello spirito di ricostruzione che Draghi ha 
recepito dall’invito del capo dello Stato – ri-
esca a ottenere quei risultati che un po’ tutti 
i cittadini si aspettano. A cominciare dalla 
campagna vaccinale. Senza farsi prendere 
la mano da tentazioni tecnocratiche che lo 
allontanerebbero fatalmente dall’opinione 
pubblica. 
La crisi del sistema politico italiano non 
potrebbe essere, insomma, più evidente. Essa 
nasce dal sommarsi degli endemici problemi 
interni con il cambio d’epoca che stiamo 
vivendo. All’origine di queste convulsioni 
vi è l’inadeguatezza di buona parte del ceto 
politico di fronte a questioni che sono di una 
complessità mai vista. 
Con la pandemia, molte cose sono già cam-
biate. E altri cambiamenti seguiranno a ritmo 
incalzante. La vita concreta dei cittadini 
è messa a dura prova. Il disorientamento 
è diffuso. Occorre fare scelte chiare: in 
quale sistema di alleanze internazionali ci 
si vuole collocare? Cosa si intende fare per 
tenere insieme le esigenze di innovazione 
e aumento di produttività con i ritardi e 
la fragilità di molti? Quale prospettiva di 
senso è possibile costruire nei confronti di 
un futuro percepito più come minaccia che 
come una opportunità? Come si pensa di 
combattere in modo non assistenzialistico 
la disuguaglianza, trasformandola semmai 
in una leva per il rilancio dell’economia? 
Nel de� nire l’utilizzo delle risorse messe a 
disposizione dall’Europa il governo in carica 
ha la concretissima possibilità di tracciare le 
linee di fondo per lo sviluppo del prossimo 
decennio. I partiti, dal canto loro, hanno la 
possibilità di darsi un tempo ragionevolmen-
te lungo (due anni) per riposizionarsi nel 
quadro della nuova epoca storica, mettendo 
a punto una visione coerente da proporre 
agli elettori e selezionando nuovi gruppi 
dirigenti attrezzati per governare la prossima 
legislatura. E per decidere insieme il quadro 
delle regole istituzionali con cui giocare la 
prossima  (...) 

Matelica  14
Al via i lavori 
al piano terra 
dell'ospedale
Presto si avrà la piena 
fruibilità del plesso dopo le 
lesioni provocate dal sisma 
del 2016.

Fabriano  11
San Silvestro, 
i monaci escono 
dal Covid
La testimonianza della 
quarantena di aprile presso 
il Monastero: ecco la loro 
esperienza e il loro grazie.

Igiovani oggi vivono una situa-
zione molto delicata, avendo 
subìto più di altri il dramma del 
lockdown: dalla scuola a distanza 

ad una perdita progressiva dei rapporti 
umani. Come vivono la � ne dell’anno 
scolastico? Tra bisogni ed aspettative, 
impariamo ad ascoltarli e a conoscere 
le loro vere richieste.

Servizi a pag. 3
di Alessandro Moscè, 

Lucrezia Seyoum, Chiara Tavoloni 
e Danilo Ciccolessi



Se von der Leyen
cita don Milani
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di ALBERTO CAMPOLEONI

Dov'è fi nita la coscienza?

(...) partita del consenso e della responsabilità (a comin-
ciare da una legge elettorale che permetta di governare). 
Ma tutto questo richiede un po’ di lungimiranza. La 
capacità di alzare lo sguardo al di là della contingenza. 
Non si vince la partita alle prossime amministrative 
(spostate a ottobre), ma alla � ne della legislatura. 
Il tempo che viviamo è straordinario. Lo choc della 
pandemia lascerà ferite profonde. Non ci si dimentichi 
di Weimar, quando la democrazia tedesca sprofondò 
nel caos di fronte ai tanti problemi lasciati in eredità 
dalla prima guerra mondiale. Una cosa è certa: tra i 
politici oggi sulla scena si salverà solo chi saprà de-
cidersi a guardare davvero al futuro. Indicando la via 
per accompagnare il Paese lontano dalla risacca della 
sua crisi. E soprattutto offrendo precise indicazioni 
ed espressioni anche forti, ma che entrino nel vivere 
comune come un quotidiano operare. Ricordate «con 
che coscienza la gente salta la � la sapendo di esporre a 
rischio concreto di morte le persone più fragili?». Sì, le 
parole di Mario Draghi sono risuonate con forza in tutto 
il Paese. Di fronte ai tanti casi di 'salta� la’, ai favoritismi 
nei confronti di amici e parenti, alle pressioni senza 
tregua per allungare e allargare la lista delle priorità 
nella vaccinazione il presidente del Consiglio ha detto 
ad alta voce lo sconcerto suo e di molti cittadini. Di un 
richiamo di questo tipo se ne sentiva il bisogno. Perché 
nel tempo in cui sembra che una opinione valga l’altra 
e in cui si parla solo di diritti e mai di doveri, la parola 
'coscienza' sembra essere sparita dal vocabolario. Non è 
così. Lo scriveva già nell’Ottocento Alexis de Tocque-
ville nelle pagine � nali del suo poderoso 'La democrazia 
in America': il tarlo che corrode la democrazia è sottile 
e si diffonde proprio quando i cittadini si ripiegano 
sul loro interesse particolare, diventando indifferenti 
a tutto ciò che li circonda. Al punto da essere disposti 
a distruggere il bene comune per correre dietro alla 
chimera del vantaggio personale.
In un mondo popolato da milioni di persone, dove i 
rapporti sociali sono necessariamente regolati da norme, 
procedure, contratti, è fondamentale avere leggi, regole 
e procedure. Ma le regole, da sole, non basteranno mai. 
Tanto più in un contesto in cui ci siamo abituati a pen-
sare che 'fatta la legge trovato l’inganno'. Col risultato di 
sentirci tutti intrappolati in una spirale soffocante: per 
cercare di controllare i comportamenti opportunistici 
continuiamo a moltiplicare leggi, norme, controlli. 
Creando così un labirinto burocratico a cui si cerca di 
sfuggire con nuove furbizie. In una rincorsa senza � ne 
dove sembra che interesse particolare e bene comune 
non possano incontrarsi mai. Ma le cose non stanno 
così. Il furbo, infatti, colpendo la comunità, fa danno 
anche a se stesso. Giunti a questo punto viene da porsi 
una domanda: già, ma dove si forma la coscienza? La 
questione è tutt’altro che retorica. La coscienza infatti 
poggia prima di tutto sull’educazione.
Forse, dobbiamo fermarci un attimo. E prendere l’oc-
casione che ci viene offerta dall’espressione di Draghi 
per porci una domanda che non osiamo più farci: qual 
è la mediazione che dobbiamo ricercare tra il legitti-
mo interesse privato e il necessario bene comune? E 
come facciamo a costruire una cultura condivisa in cui 
possano crescere le coscienze dei cittadini e la � ducia 
reciproca? Lo abbiamo ripetuto mille volte nel corso 
di quest’anno di pandemia: nessuno si salva da solo. Il 
virus ci ha fatto vedere proprio questo: siamo legati gli 
uni agli altri. E il mio comportamento ha ri� essi su chi 
mi sta vicino, così come quello altrui lo ha su di me. 
Possiamo tornare a costruire un linguaggio comune ba-
sato su questa idea? Ne abbiamo urgentemente bisogno. 
Non solo per lasciarci alle spalle la pandemia e i suoi 
effetti disastrosi. Ma anche per combattere l’evasione 
� scale, il lavoro nero, la corruzione, le piccole e grandi 
disumanità dettate dall’egoismo... 
E per costruire un’economia sostenibile. Perché la 'soste-
nibilità' non si trasformi in un'armatura insopportabile di 
regole e procedure, abbiamo bisogno di uomini e donne 
responsabili. Capaci di coltivare quella coscienza a cui 
si è appellato Draghi. Insomma, non è del passato che 
stiamo parlando. Ma, civilmente, del nostro presente e 
soprattutto del nostro futuro.

Carlo Cammoranesi 

E’cu r ioso  che 
per accendere 
i ri� ettori su un 
grande italiano 

sia necessaria la voce e l’auto-
rità di una donna tedesca. E’ 
curioso che l’immagine di un 
educatore che nell’immagi-
nario collettivo – la realtà non 
è sempre così – risulta quanto 
di meno “teutonico” possibile 
(intendendo per “teutonico”, 
rifacendosi a luoghi comuni 
diffusi, un comportamento 
strutturato, rigido, somma-
mente disciplinato), rimbalzi 
con un’eco fortissima proprio 
nelle parole di chi rappresen-
ta, in Europa, il rigore.
Stiamo parlando di don Lo-
renzo Milani e di Ursula 
von der Leyen: il “priore di 
Barbiana” e la presidente 
della Commissione europea 
che proprio nei giorni scorsi, 
durante un corso su The State 
of the Union, appuntamento 
annuale organizzato dall’I-
stituto universitario europeo 
ha proposto che proprio il 
motto di don Milani – il fa-
mosissimo “I care” – diventi 
la parola-chiave dell’Europa 
durante e oltre la pandemia.
“Don Milani – ha spiegato 
l’autorevole esponente euro-
pea – disse agli studenti che 
quelle erano le due parole più 
importanti da imparare. ‘I 

care’ signi� ca mi interessa, 
mi assumo la responsabilità. 
Gli europei hanno dimostrato 
con le loro azioni cosa signi-
� ca. Questo deve essere il 
motto dell’Europa: We care”.
Don Lorenzo Milani quasi 
sessant’anni fa voleva sot-
tolineare l’importanza del 
senso di responsabilità del 
singolo sul tutto, della parte-
cipazione alla vita politica, 
sociale e culturale. Ursula 
van del Leyen ha ricordato 
come quest’anno “milioni 
di europei” hanno detto in 
concreto “I care”, “Ci tengo”, 
con le loro azioni durante un 
tempo di grande dif� coltà. 
Ha aggiunto: “Si sono offerti 
volontari. Hanno aiutato un 
vicino bisognoso. O sempli-
cemente, indossavano una 
maschera per proteggere le 
persone intorno a loro. In 
quest’anno di pandemia, e 
oltre, questo deve essere an-
che il motto dell’Europa: mi 
interessa, ci interessa. 
Questa è la lezione più im-
portante che spero possiamo 
imparare da questa crisi. È 
una lezione sull’Europa”. Eu-
ropa che – ha ricordato – sui 
vaccini per tutti si è impe-
gnata al massimo, diventando 
“il principale esportatore di 
vaccini a livello mondiale. 
Finora, più di 200 milioni 
di dosi di vaccini prodotti in 
Europa sono state spedite nel 

resto del mondo”
Prendersi cura: è la lezione 
che viene da questo tempo. 
Prendersi cura “dei più de-
boli tra noi; dei nostri vicini”. 
Ma non solo. Il “prendersi 
cura” va applicato alle sorti 
del pianeta in generale e in 
particolare a quelle “delle 
generazioni future”. 
Chi l’avrebbe detto, sem-
pre seguendo l’immaginario 
collettivo dei luoghi comuni, 
che da una rappresentante di 
quella Europa talvolta avver-
tita solo come un organismo 
astratto o al più una specie 
di banca fredda e calcola-
trice sarebbe potuto venire 
un richiamo così “caldo”, 
pieno di quell’umanità che 
caratterizza il campo dell’e-
ducazione, di cui don Milani 
fu un campione?
E allora la lezione vale dop-

pio. Per l’autorevolezza di chi 
l’ha richiamata e per i suoi 
contenuti: davvero il “pren-
dersi cura” possa diventare 
il motto dell’Europa. 
Di più: possa diventare il 
motto delle generazioni at-
tuali – di tutto il mondo 
– nei confronti dei vicini e 
dei lontani (nello spazio e 
nel tempo: si pensi alla que-
stione urgente dei vaccini ai 
Paesi poveri, come a quella, 
di altro tenore ma collegata, 
dei cambiamenti climatici) e 
in particolare possa diventare 
un vissuto concreto dei sin-
goli, delle famiglie, dove la 
solidarietà – in fondo è questa 
un’altra traduzione dell’”I 
care” – è messa quotidiana-
mente alla prova. Dal muro 
di Barbiana la scritta di don 
Milani chiede di trasferirsi 
nelle coscienze di ciascuno.

Aforza di ripeterlo si rischia di diventare noiosi, eppure 
a osservare i comportamenti dei partiti non sembra 
che il concetto sia ancora ben chiaro e condiviso: 
la nostra possibilità di rilancio socio-economico 

dipende in larghissima misura e comunque in modo decisivo 
da come sapremo dare concreta attuazione al Piano nazionale 
di ripresa e resilienza. Su questa s� da ci siamo formalmente 
impegnati davanti all’Europa (e soprattutto davanti a noi stes-
si) secondo una serie di scadenze rigorose e veri� cabili che 
ci accompagneranno di qui al 2026. Per questo è veramente 
importante che nell’attuale maggioranza di governo si ritro-
vino quasi tutte le forze rappresentate in Parlamento. Anche 
presupponendo che si arrivi al compimento � siologico della 
legislatura, al più tardi nel 2023 saranno elette nuove Camere 
e nessuno dovrebbe poter dire che quegli impegni sono stati 
presi da altri. Dovrebbe. Il condizionale è mestamente obbli-
gato perché spesso si ha l’impressione di uno scollamento tra il 
governo Draghi – che si occupa di mandare avanti il Paese – e 
i partiti che pure a quel governo consentono di esistere e in quel 
governo hanno ministri di peso. Come se l’esecutivo fosse “al-
tro” rispetto alla maggioranza che lo legittima. Da tempi ormai 

remoti le cronache specializzate 
hanno distillato, attingendo alle 
dichiarazioni dei politici, una for-
mula che esprime sinteticamente 
(e con un alto tasso di ipocrisia) 
una situazione analoga a quella 
presente: “governo amico”. So-
prattutto durante la cosiddetta 
Prima Repubblica, l’espressione 
suscitava una certa inquietudine 

– al di là del tenore letterale delle parole – perché alludeva alla 
non piena identi� cazione dei partiti di maggioranza l’esecu-
tivo in carica. Non il “nostro” governo, piuttosto un governo 
da guardare con favore e quindi da sostenere, ma solo � no a 
un certo punto. Questa dinamica appare attiva anche oggi e, 
anzi, risulta portata alle estreme conseguenze perché ci sono 
addirittura partiti che sembrano essere contemporaneamente 
in maggioranza e all’opposizione. Con un’ulteriore variante 
paradossale: sulle misure dell’esecutivo che si ritiene possano 
portare consenso c’è il tentativo di mettere il cappello, come se 
fossero merito di questo o quel partito; sulle misure impopolari 
(o che si si ritengono tali) si prendono le distanze, talvolta con-
testandole apertamente e contrastandole nel Paese. Il terreno 
su cui questa tattica si manifesta con più evidenza è quello 
della lotta alla pandemia perché rispetto al Pnrr è un � lone 
emotivamente molto più carico e quindi propagandisticamente 
redditizio. L’operazione di quali� care in termini ideologici 
aperture e chiusure, per esempio, è stupefacente. Come se ci 
fossero alternative praticabili al metodo di modulare le misure 
sull’effettivo andamento dei contagi e delle vaccinazioni, richia-
mando sempre i cittadini al senso di responsabilità. “Riaprire, 
ma farlo con la testa”, ha detto il premier Draghi. Sarà una frase 
di destra o di sinistra? Forse è solo buon senso.

Pnrr, è il momento 
della responsabilità

di STEFANO DE MARTIS



Questi giovani 
criticano la Dad
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di LUCREZIA SEYOUM 
e CHIARA TAVOLONI

Sull'attività didattica in estate si preferisce
l'attesa libertà per ricostruire i legami trascurati

Perché si possa guardare realmente lontano

La pandemia ha accentuato 
le contraddizioni e le diffe-
renze che già erano presenti 
abbondantemente nella nostra 
società. In particolare, ce 
ne siamo occupati spesso 
in questi mesi, la situazione 
sociale e psicologica dei gio-
vani è nettamente peggiorata. 
Abbiamo parlato con alcuni 
ragazzi e ragazze di età com-
presa tra i 17 e i 21 anni in 
relazione alle loro aspettative 
riguardo il proprio futuro e il 
quadro che ne è emerso non 
è rassicurante e dovrebbe 
porre più che qualche quesito 
di ri� essione nelle alte sfere 
della politica e dell’econo-
mia. Una delle prime cose che 
tutti gli intervistati ci hanno 
con� dato è il senso di so-
praffazione che ci accomuna 
tutti. «Siamo spossati, - dice 
una ragazza - a volte ripenso 
a un paio di anni fa e tanti 
gesti scontati mi sembrano 
innaturali: lo stringersi la 
mano, un abbraccio, passare 
del tempo con gli amici». La 
socialità è stata negli ultimi 
tempi quasi del tutto azze-
rata e questo ha provocato 
grandi danni. Non si guardi 
ai clamori degli aperitivi sui 
Navigli o alle feste in piazza 
a Bologna. C’è un’intera e 
concreta, maggioritaria mas-
sa di giovani rispettosi delle 
norme che, persino ora che il 
rigore si sta allentando, non 
riescono a tornare pienamente 
e gradualmente alla normali-
tà. «Adesso è possibile fare 
gli aperitivi al bar o cenare 
fuori, ma sinceramente anco-
ra non me la sento», con� da 
un ragazzo. Per quello che 
riguarda l’immediato futu-
ro, perlopiù i giovani sono 
cauti e non si sentono di fare 
delle previsioni in relazione 
all’andamento della pande-
mia. In generale si sottolinea 
un ancor più marcato senso 
di diffidenza nei confronti 
delle istituzioni e degli isti-
tuti che si sono ritrovati a 
dover gestire queste ultime 
fasi. Ancora più drammatica 
è la relazione di questi gio-
vani con il futuro anteriore. 
Prevale un senso grande di 
amarezza e s� ducia, soprat-
tutto nei giovani universitari 
che si vedono, mano a mano 
che gli esami si riducono, 
sottrarre una fetta maggiore 
di possibilità. In particolare 
si accusano le istituzioni e 
la grande economia di non 
essere in grado di rispondere 
alle esigenze del mondo che 
avanza e di rispondere con 
tentativi inadeguati e già in 
ritardo con i tempi. 

Danilo Ciccolessi

Tra le numerose conseguen-
ze dell’emergenza Co-
vid-19, c’è anche la tanto 
discussa didattica a distan-

za, meglio conosciuta come DaD. 
Per dar voce a studenti e studentesse 
riguardo a questa situazione, abbia-
mo organizzato un’inchiesta rivolta 
ad alcuni nostri colleghi del Liceo 
Classico Francesco Stelluti e del 
Liceo Scienti� co Vito Volterra di 
Fabriano, per sapere come abbiano 
vissuto la situazione scolastica in re-
lazione anche al continuo alternarsi 
di DaD e presenza, come si siano 
trovati con il rientro a scuola e quali 
siano le loro aspettative riguardanti 
l’estate e l’eventuale esame di Stato.
Per quanto riguarda la situazione 
scolastica complessiva di quest’an-
no, le risposte ricevute vertono su 
due correnti di opinione contrastan-
ti. Sono dunque presenti ragazzi che 
sottolineano la dif� coltà provata 
durante la didattica a distanza, opi-
nione riscontrata soprattutto tra gli 
studenti e le studentesse frequen-
tanti il primo anno, tra cui A.B. 
che afferma che “è stato dif� cile, 
soprattutto per l'ambientazione, 
perché è tutto completamente nuovo 
e sicuramente la DaD non è stato 
il mezzo migliore per il confronto e 
la conoscenza di nuove persone”. 
Un anonimo aggiunge inoltre che 
in quanto studenti del primo anno 
si sono ritrovati in una situazione 
di svantaggio per quanto riguarda 
le nuove materie che gli sono state 
introdotte per la prima volta “come 
latino”. Un pensiero invece comune 

a tutti coloro che si sono espressi 
sfavorevoli nei confronti della DaD, 
indipendentemente dal loro anno, è 
la dif� coltà nel seguire le lezioni, 
affermando che “la DaD secondo 
me distrae, minimizza il livello di 
attenzione davanti allo schermo e 
aumenta la dif� coltà della compren-
sione”. A ciò si contrappone invece 
il pensiero di un’altra studentessa 
che sostiene di essersi trovata bene 
stando a casa grazie ad una mi-
gliore gestione dei tempi e di non 
aver affatto avuto dif� coltà anche 
sotto un punto di vista prettamente 
scolastico, affermando: “La DaD 
nel mio caso è stata positiva anche 
perché sono sempre riuscita a capire 
gli argomenti delle lezioni e a non 
distrarmi”. Rimanendo sulla stessa 
linea di pensiero non sono mancati 
degli apprezzamenti nei riguardi 
delle misure che la propria scuola 
ha adottato a livello organizzativo:
“E' stato complicato abituarsi a 
questa nuova realtà ma ci sono 
riuscita, la scuola si è organizzata 
abbastanza bene facilitando un po’ 
l’inizio della DaD”. 
Peraltro il recente rientro in semi-
presenza ha destato pareri discor-
danti sia per quanto riguarda la 
decisione in sé, sia per quanto 
riguarda la gestione della didattica 
in vista degli “sballottamenti” casa-
scuola. Il 38,6% degli intervistati si 
è pronunciato a sfavore della recente 
riapertura in presenza, mentre il 
35,7% si è pronunciato a favore. Il 
resto degli intervistati ha espresso 
il proprio accordo con la riapertu-
ra, sottolineando però la propria 
apprensione per ciò che concerne 
l’organizzazione dei trasporti. La 
maggior parte dei disagi sembra 
essere però convogliata soprattutto 
nella gestione, da parte dei pro-

fessori, di veri� che orali e scritte. 
Con il semi-rientro in presenza, 
la tendenza è infatti quella di con-
centrare le veri� che tra i banchi 
di scuola. Una delle conseguenze 
è stata una comune sensazione di 
pressione che sembra aver riscon-
trato maggior in� uenza su studenti 
e studentesse del primo e del quinto 
anno. Come infatti afferma A.C.: 
“Facendo un primo siamo stati 
soprattutto 100% presenza e devo 
dire che è stato e sta essendo ab-
bastanza dif� cile perchè i professori 
pretendono tanto, ma le distrazioni 
e la dif� coltà della DaD mostrano 
i loro effetti”. Una studentessa del 
quinto afferma invece che: “Siamo 
pieni di veri� che e interrogazioni, 
da studentessa del 5^ non riesco a 
concentrarmi sull’elaborato per le 
troppe cose e inoltre iniziano autori 
nuovi di continuo.” Nonostante ciò, 
un anonimo afferma che “i giorni in 
presenza sono sicuramente i miglio-
ri, anche se siamo pieni di veri� che 
e interrogazioni”, facendo trapelare 
i bene� ci sociali di trascorrere le 
ore di lezione in presenza, dove il 
dialogo e contatto con compagni e 
professori risulta molto più � uido ed 
ef� ciente. Un altro grande problema 
è quello delle continue distrazioni a 
cui si è soggetti durante le lezioni 
a distanza, con annessa la dif� coltà 
strettamente correlata all’appren-
dimento.
Questa generale sensazione di 
smarrimento e scetticismo è stata 
riscontrata anche nei riguardi delle 
iniziative portate avanti dal piano 
ministeriale per l’estate 2021 che 
prevede l’adesione di studenti e 
studentesse, su base volontaria, a 
laboratori di competenze, attività 
educative riguardanti le lingue, 
musica, sport, arte, digitale, tutela 

ambientale ecc. Lo scopo è quello 
di recuperare socialità e rafforzare 
gli apprendimenti. 
Le risposte sembrano essere quasi 
tutte sulla stessa lunghezza d’onda: 
“Buono per chi fosse interessato 
ma io no, non parteciperò quasi 
sicuramente”. Una delle principali 
motivazioni è la necessità di voler 
trascorrere le proprie vacanze estive 
in completa spensieratezza. Sara af-
ferma infatti: “Sono assolutamente 
stufa di ogni cosa organizzata a 
livello istituzionale (per quanto in 
realtà si riveli divertente). Neces-
sito di libertà...perlomeno averne 
la sensazione anche se di fatto non 
sarà così”. Non mancano però i 
ragazzi che si sono espressi favo-
revoli a tali attività, come M.B.H. 
che vorrebbe partecipare in ambito 
musicale per poter conoscere nuove 
persone all'interno della sua scuola. 
Interessante è inoltre il punto di vi-
sta di Alessia Marinelli, che ritiene 
necessario introdurre queste attività 
extracurricolari nei mesi di scuola: 
“Non so se parteciperò ma tengo a 
sottolineare che le scuole italiane 
hanno bisogno di più ore del genere 
anche durante l’anno scolastico”.
Abbiamo dunque osservato che gli 
studenti hanno opinioni contrastanti 
sulla DaD, ma la maggior parte ne 
ha sottolineato i risvolti negativi non 
solo a livello sociale, ma anche sco-
lastico. Molti studenti hanno infatti 
espresso la dif� coltà riscontrata nel 
recente rientro in presenza soprattut-
to a causa del carico di veri� che sia 
scritte che orali. Gli auspici sono per 
la maggior parte in riferimento ad 
un’estate volta alla spensieratezza e 
libertà per ricostruire legami sociali 
e relazionali che con il lockdown, 
ma soprattutto con la DaD, sono 
stati trascurati. 

Giovani, formazione e lavoro sono 
un’unica cosa. Don Lorenzo Milani, 
scrisse profeticamente, e ce ne ac-
corgiamo oggi più di ieri: “Quando 
avete buttato nel mondo d’oggi 
un ragazzo senza istruzione avete 
buttato in cielo un passerotto senza 
ali”. Un input che ci riporta, ancora 
una volta, all’importanza del fattore 
formazione che nel sistema italiano 
difetta da gran tempo. Lo sappia-
mo: il mercato del lavoro soffre il 
dislivello tra domanda e offerta che 
affonda le radici nel sistema scola-
stico. In una fase recessiva che si 
protrae da più di dieci anni, ci sono 
aziende che non riescono a trovare 
i giusti pro� li da inserire nei propri 
organici. Le politiche attive del lavo-
ro sono decisamente incompiute ed 
è assai radicata la convinzione che 
i mestieri manuali siano in qualche 
misura lavori di minor prestigio 
sociale. Si moltiplicano le proposte 
politiche con i giovani al centro, ma 
non trovano facilmente riscontro 
nella realtà: dalla sperimentazione 

del liceo breve all’obbligo scolastico 
� no a 18 anni, così come la decon-
tribuzione del lavoro giovanile per 
300mila nuove assunzioni l’anno, 
propinata nel 2017. Di recente il 
Presidente del Consiglio Mario 
Draghi ha sostenuto che la disoccu-
pazione si può abbattere soprattutto 
con la formazione. Dunque bisogna 
adeguatamente inquadrare i ragazzi 
disoccupati per rimettere in moto il 
mercato. Nel 2020 i consumatori 
pretendono la qualità del servizio 
e del prodotto che gli viene offerto. 
Le aziende per rispondere a queste 
esigenze non possono che adeguarsi 
e assumere operatori sempre più 
quali� cati. Ripensare la formazione 
è il nodo essenziale per il futuro 
degli studenti e dell’Italia stessa. Si 
ritiene che le competenze necessarie, 
nel prossimo decennio, saranno la 
capacità di gestire la complessità e 
l’ambiguità, il ragionamento argo-
mentativo (non solo “come” fare, 
ma “perché” fare), la resilienza, il 
trovare l’equilibrio degli interessi. I 

giovani, però, devono prepararsi a 
trasformare la realtà per costruire 
il loro futuro. E’ in questo ambito 
che si inserisce la mentalità della 
politica con le sue manchevolezze. 
Se un’istituzione non può creare 
posti di lavoro, chi la rappresenta 
deve però capire una volta per tutte 
che i giovani sono una risorsa e non 
un peso. Il ricambio generazionale 
della classe dirigente di questo Pa-
ese, ad ogni livello, risulta un passo 
determinante. I trentenni e i quaran-
tenni possono e debbono guidare il 
processo di rinnovamento perché 
hanno più strumenti in mano rispetto 
ai settantenni al comando. Possiedo-
no più elasticità mentale e sono più 
adeguati ai cambiamenti repentini 
del nostro tempo. Conservano più 
stimoli perché sono all’inizio di 
un percorso. Viaggiano, parlano le 
lingue, si adattano con maggiore fa-
cilità. Eppure sembra che le vecchie 
generazioni non vogliano mollare la 
presa, ma conservare imperterriti 
posizioni di rendita, di prestigio. Le 

consulenze stesse, molto spesso ben 
remunerate, sono consegnate nelle 
mani delle persone che hanno più 
esperienza ma meno entusiasmo, 
meno mordente. Non è vero che non 
ci sono più i giovani di una volta. 
Non ci sono più le stesse possibi-
lità lavorative e retributive di una 
volta, nonostante aumenti il tasso 
d’istruzione. Non è poca cosa. Se 
dunque il Paese va riformato a par-
tire dalla connessione formazione/
lavoro, è necessario che ai giovani 
sia dato più spazio di crescita. E’ 
da considerare la stessa condizione 
familiare (celibe-nubile, coniugato, 
convivente) e la situazione appunto 
professionale, perché entrambi i fat-
tori innestano oggettivi elementi di 
discontinuità nel ciclo di vita perso-
nale e sociale, a causa di scelte che 
impegnano la responsabilità verso 
gli altri dal punto di vista relazionale 
ed economico. Solo contemperando i 
reali interessi l’Italia potrà guardare 
lontano. 

Alessandro Moscè

Prevale 
un senso 
di sfiducia
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18 anni per Elisa,
tanti auguri!

14 maggio 2021

Cara Elisa, 
sembra ieri che 
sei nata e invece 
sono passati già 
18 anni... con 
la speranza che 
il tuo carattere 
solare e deciso 
ti accompagni 
sempre nella vita, 
ti auguriamo 
di cuore buon 
compleanno.
Nonno Rossano 
e nonna Silvana

Una manifestazione
per il lavoro

Riapre il Teatro Gentile con il jazz

AFFITTASI
AFFITTASI, in capannone sito in Località Bresciano, Esanatoglia, di fronte al 
distributore di benzina, posti per rimessaggio camper.
Tel. 338 8981160

14 maggio 2021

Cara Elisa, 
sembra ieri che 
sei nata e invece 
sono passati già 
18 anni... con 
la speranza che 
il tuo carattere 
solare e deciso 
ti accompagni 
sempre nella vita, 
ti auguriamo 
di cuore buon 
compleanno.
Nonno Rossano 
e nonna Silvana

Riprendendo la tradizione di famiglia, 
l’ex parlamentare ha deciso di seguire 
le orme del padre Vittorio e del nonno 
Aristide. Produrrà macchine per fare 
il gelato in casa in porzione singola, 
puntando al mercato italiano e dal 
prossimo anno a quello internazionale. 
Ha dichiarato: “La mia città è la sede 
di questa nuova avventura fatta con un 
po’ di follia e tanto coraggio”.

Maria Paola 
Merloni

Una manifestazione colorata, oltre 
300 partecipanti, e scandita da 
molti slogan, quella andata in scena 
l’11 aprile, per tre ore, a Fabriano e 
indetta dal coordinamento unitario 
sindacale di Elica contro i contenuti 
del piano strategico che prevede 
delocalizzazioni, esuberi e chiusura 
di stabilimento di Cerreto d’Esi. “La-
voro, lavoro”, ma anche “Il lavoro 
non si tocca, lo difenderemo con 
la lotta”, gli slogan maggiormente 
scanditi nel tragitto di circa un chilo-
metro da parte dei manifestanti. Dal-
la Indelfab alla sede di Elica, lungo 
via Dante-via Ermanno Casoli. Qui, 
il comizio conclusivo da parte dei 
sindacati. «Non vogliamo più che i 
nostri � gli debbano lasciare Fabria-
no per questo siamo grati del soste-
gno delle istituzioni, a tutti i livelli. 

A queste chiediamo di 
mettere in campo politi-
che che facciano il bene 
dei nostri territori», le 
parole del responsabile 
della Fim, Giampiero 
Santoni. «Elica ritira il 
Piano che tutti hanno ri-
badito sia inaccettabile. 
Mettiamo attorno a un 
tavolo e confrontiamoci 
per coniugare le vostre 
esigenze con quelle di 
tutte queste persone 
che oggi vi chiedono di 
ripensarci», il commen-
to del rappresentante 
della Uilm, Vincenzo 
Gentilucci. «Un’altra 
Elica ha contribuito a 
creare uno dei distretti 
economici più impor-

tanti d’Italia. Ora, 
è cambiata e in 
nome della � nanza 
vuole sacrificare 
il futuro, la vita di 
centinaia di perso-
ne. Per oltre dieci 
anni abbiamo fatto 
dei sacri� ci al vo-
stro � anco e ora 
ci ripagate in questo modo. 
Vi lancio due s� de: la prima è 
che non riuscirete a portare il 
lavoro all’estero; la seconda, 
se avete il coraggio sedetevi 
insieme a noi attorno a un 
tavolo, insieme a noi, per ren-
dere più sostenibili l’azienda. 
I vostri competitor ci riescono, 
forse il problema siete voi», ha 
concluso il rappresentante della 
Fiom, Pierpaolo Pullini.A con-

cludere, l’assessore al Lavoro della 
Regione Marche, Stefano Aguzzi. 
«Il presidente Francesco Acquaroli 
ha appena inviato la convocazione 
ai sindacati di categoria per un 
incontro lunedì 17 maggio alle 13 a 
Palazzo Raffaello per parlare della 
vertenza Elica», ha annunciato. 
«La massima attenzione da parte 
della Regione Marche per questa 
vertenza. I tavoli istituzionali, a tutti 
i livelli, sono già attivi e l’incontro 

promosso da Acquaroli è un ulteriore 
tassello di attenzione da parte nostra. 
Personalmente ho richiesto anche 
un intervento diretto del ministro 
del Lavoro, Andrea Orlando», ha 
proseguito. L’assessore rivolgendosi 
direttamente ad Elica, ha evidenziato 
come la multinazionale fabrianese 
«abbia avuto tanto da questo terri-
torio, compresa molta solidarietà. 
La mia preoccupazione è che delo-
calizzando all’estero, non la trovi. Il 

rischio, quindi, è che dopo aver mes-
so in dif� coltà il nostro territorio, 
Elica abbia le stesse problematiche 
anche in Polonia. Sia chiaro – ha 
concluso – che cercheremo di fare 
tutto ciò che è in nostro potere per 
questa vertenza».
La prossima settimana forniremo un 
servizio più dettagliato, con voci e 
testimonianze, visto che per ragioni 
tipogra� che avevamo il giornale... in 
rampa di lancio per la stampa.

Il Teatro Gentile di Fabriano torna fi nalmente ad aprire le sue porte al pub-
blico sabato 15 maggio (ore 19) per il concerto dell’Orchestra Concordia F 
J Combo dal titolo "Rileggendo il jazz dallo swing a Frank Zappa". L'idea di 
questo evento - promosso dal Comune di Fabriano con l’Amat, l’Associazione 
Fabriano Pro Musica, la Regione Marche e il MiC - nasce dall'intento di cele-
brare, seppur a distanza di qualche giorno, la giornata internazionale del jazz.
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di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

FARMACIE
Sabato 15 e domenica 16 maggio

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 16 maggio 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 16 maggio 

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

Sarà possibile visitare 
la statua attribuita a Donatello

La Biblioteca multimediale 
"Romualdo Sassi"

Si riaffaccia la cultura
Attualmente è complesso 

fare programmi a lungo 
periodo con le zone che 
possono cambiare colore 

ogni venerdì. A tal proposito, nono-
stante la pandemia non sia stata an-
cora debellata, il settore dei servizi 
culturali ha bisogno di più stabilità e 
di meno incertezze. Qualche punto 
fermo, però, è stato messo, anche 
in relazione all’arrivo imminente 
dell’estate e quindi all’utilizzo di 
queste strutture in chiave turistica.

RIAPRE 
LA BIBLIOTECA
A partire da martedì 4 maggio la 
Biblioteca multimediale “Romual-
do Sassi” ha riaperto le sale studio 
con accesso alle relative postazioni 
e con i seguenti orari di apertura: 
dal martedì al sabato dalle 10 alle 
13 e dalle 15 alle 18. La biblioteca 
riparte nel rispetto della normativa 
anti Covid-19 garantendo la sicu-
rezza di utenti e operatori. L’ac-
cesso alle sale è consentito per un 
numero massimo di 25 postazioni 
al mattino e di 25 al pomeriggio. 
Per accedere alla sala studio è 
necessaria la prenotazione tramite 
il portale del Comune di Fabriano. 
Vanno appunto rispettate le basilari 
norme di sicurezza, per cui tutte 
le postazioni vengono sani� cate 
dopo ogni utilizzo. Anche l’archivio 
storico è tornato accessibile per la 
consultazione in sede dal martedì 
al venerdì dalle 10 alle 13, su 
prenotazione, sempre da effettuare 
attraverso il portale del Comune di 
Fabriano. 

UN PROGETTO 
DI LETTURA
L’impegno rivolto alle scuole da 
parte della biblioteca, è sempre 
quello di offrire servizi ed eventi 
di educazione alla lettura. Così è 
nato il progetto “Invita uno scritto-
re” con la preziosa collaborazione 
della Libreria Pandora. Sono sette 
i libri scelti dai docenti, tredici le 

classi della scuola primaria e nove 
le classi della scuola secondaria di 
primo grado.  I ragazzi sono im-
mersi nella lettura e lavorano per 
organizzare i vari appuntamenti. 
L’augurio è che la cooperazione tra 
ente pubblico, istituzioni scolasti-
che e librerie possa diventare stabile 
nel tempo per realizzare pratiche 
condivise, dedicate alla diffusione 
della lettura e alla promozione del 
libro, meritevoli dello slogan la 
“città che legge”.

LA PINACOTECA 
E LA STATUA 
DI DONATELLO
La Pinacoteca Molajoli � nora è 
stata aperta solo su prenotazione, 
ma da martedì 11 maggio sono 
possibili le visite scaglionate. 
Sguardi puntati sulla statua lignea 

del San Pietro Martire di Donatello, 
nel frattempo tornata a Fabriano. 
La scultura è stata sottoposta ad 
un’opera di restauro condotta a 
Firenze da Anna Fulimeni sotto la 

direzione scienti� ca di Pierluigi 
Moriconi, storico dell’arte della 
Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio delle Marche. 
La statua era alterata da cadute di 
colore e da verniciature eseguite 
nel corso dei secoli, che l’aveva-
no completamente snaturata. Ora 
sarà possibile ammirarla nella sua 
naturale cromia e quindi nel suo 
aspetto originario. Il San Pietro 
Martire, domenicano vissuto nel 
Duecento, resta l’unica opera di 
Donatello attualmente presente 
nelle Marche. Un ritorno segnato 
dal lavoro congiunto tra ministero 
dell’Interno e Prefettura di Ancona, 
Soprintendenza e assessorato alla 
Cultura del Comune di Fabriano. Il 
San Pietro, ritenuto inizialmente di 
proprietà della Diocesi di Fabriano, 
è stato successivamente identi� cato 
come opera di proprietà del Fondo 

per gli edi� ci di culto che fa capo 
al ministero dell’Interno, ma in 
consegna al Comune di Fabriano. Il 
riconoscimento era stato possibile 
sulla base di un verbale redatto in 

seguito alla soppressione degli ordi-
ni religiosi del 1866 e recentemente 
ritrovato negli archivi dello stesso 
ministero dell’Interno.

IL MUSEO DELLA 
CARTA E IL 
TEATRO GENTILE
Il museo per eccellenza, che rappre-
senta l’immagine di settecento anni 
di tradizione cartaria locale, dove è 
presente la gualchiera medioevale 
per la fabbricazione della carta a 
mano, è stato chiuso il 3 dicembre 
in seguito al decreto ministeriale. 
Riaprirà martedì 18 maggio, ma 
le visite saranno scaglionate. Il 
sistema di riapertura suddiviso in 
più tronconi è stato scelto per mo-
nitorare ciò che succederà tra un’a-
pertura e l’altra (è lo stesso metodo 
che l’amministrazione comunale ha 
adottato l’anno scorso). Il presup-
posto consente di veri� care il tasso 
di contagio dalla pandemia, purché 
si rimanga in zona gialla, evitando 
nuove chiusure. Per quanto riguarda 
il Teatro Gentile, si aprirà sabato 
15 maggio con uno spettacolo jazz, 
così da onorare l’International Jazz 
Day. Successivamente si terrà una 
serie di spettacoli, tra i quali uno per 
famiglie con bambini, dal titolo “ll 
Circo delle Bolle”, pensato apposi-
tamente per regalare un momento di 
svago ai più piccoli.

Ingressi scaglionati 
tra biblioteca, museo e  teatro
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di GIGLIOLA MARINELLI

"Sul territorio necessari
interventi strutturali"

Alcuni ospiti della residenza 
protetta di Santa Caterina

Il vice ministro Todde sulla crisi economica fabrianese e il caso Elica

Case di Riposo: pronto il decalogo per far visita agli ospiti

Apochi giorni dalle 
celebrazioni del 
Primo Maggio, 
un incontro al 

Ministero dello Sviluppo 
Economico per accendere 
i ri� ettori sul caso Elica. A 
rischio centinaia di posti di 
lavoro ed una delocalizzazio-
ne che porterà ad un signi� -
cativo aumento dell’indice 
di disoccupazione nel nostro 
territorio montano, già da 
anni martoriato e svilito nella 
sua storica operosità, in un 
susseguirsi senza � ne di crisi 
industriali. 
Ne parliamo con il vice 
Ministro allo Sviluppo Eco-
nomico Alessandra Todde
(nella foto) per tracciare 
un bilancio sull’incontro al 
Mise con i vertici di Elica 
S.p.a.
Lo scorso 3 maggio è stato 
convocato un incontro al 
Mise per seguire la verten-
za Elica. Quali sono le sue 
considerazioni sul piano 
industriale proposto dai 
vertici dell’azienda?
«Come ho ribadito a margi-
ne del tavolo istituzionale, 
non considero un approccio 
corretto presentarsi all’in-
contro dicendo che il piano 
dell’azienda è immutabile. 
L’Italia è un mercato im-
portante per Elica, soprat-

tutto grazie al valore 
riconosciuto del “Made 
in Italy”, e proprio per 
questo il Governo non è 
disponibile a supportare 
la scelta dell’azienda di 
abbandonare il Paese per 
spostare la produzione in 
altri Paesi».
Quali strumenti mette-
rà a disposizione il Mise 
per evitare la delocaliz-
zazione?
«Il Mise, in sinergia con 
il Ministero del Lavoro e 
con la Regione, è pronto 
a mettere a disposizione 
tutti gli strumenti dispo-
nibili per capire come 
rendere più competitiva 
l’azienda in Italia cercan-
do di evitare la delocaliz-
zazione. Non possiamo 
permettere che l’Italia e 
le Marche escano svan-
taggiate da questa par-
tita, dobbiamo lavorare 
sinergicamente con tutti 
gli attori coinvolti per rag-
giungere una soluzione che 
renda il territorio e il Paese 
maggiormente competitivi. 
Proprio per questo ricon-
vocheremo il tavolo, così 
valutare nella sede opportuna 
in che modo intervenire».  
Negli ultimi anni, il ter-
ritorio fabrianese ha 
purtroppo registrato un 
drammatico susseguirsi di 
crisi industriali a partire 

dall’ex Antonio Merloni, 
per poi proseguire con la 
crisi Tecnowind, Jp Indu-
stries e oggi il caso Elica. 
Secondo lei, in cosa la 
politica ha sbagliato nella 
gestione delle precedenti 
crisi che hanno generato 
un imbarazzante numero 
di disoccupati nel nostro 
comprensorio?
«Durante il Governo Conte 
2, in cui ricoprivo il ruolo di 

Sottosegretaria, non ho mai 
seguito le vertenze marchi-
giane perché per deleghe 
ministeriali non ero io a ge-
stirle direttamente. Il nuovo 
Ministro dello Sviluppo 
Economico ha � rmato le de-
leghe a metà del mese scorso 
e immediatamente ho deciso 
di convocare il tavolo Elica. 
Il territorio di Fabriano ha 
già vissuto gravi crisi indu-
striali e i problemi dell’area 

sono chiaramente legati 
all’impoverimento del 
territorio e al terremoto 
subito. Proprio per que-
sto dobbiamo interveni-
re in maniera strutturale, 
cercando di capire come 
risolvere delle situazioni 
che pesano sulla vita di 
migliaia di persone». 
L’uso o, a volte, l’abuso 
dei mezzi social da par-
te degli amministratori 
nella gestione di queste 
crisi industriali, posso-
no secondo lei danneg-
giare e far venir meno 
un dialogo propositivo 
tra la politica ed i ver-
tici aziendali?
«Credo sia una ri� es-
sione giusta e pertinen-
te. Noi abbiamo scelto 
come metodo quello 
che consideriamo più 
corretto e funzionale: 
informare sulle verten-
ze quando abbiamo dei 

dettagli importanti da comu-
nicare. Seguo dossier molto 
sensibili, che riguardano mi-
gliaia di famiglie, e per que-
sto sono sempre attenta a ciò 
che dico o che scrivo. Inoltre, 
e l’ho ribadito più volte, sono 
solita parlare della gestione 
delle vertenze direttamente 
ai tavoli istituzionali, senza 
anticipare mai nulla a mezzo 
stampa. E questa scelta, che 
legittimamente potrebbe non 

Il comitato Covid interno, preso 
atto dei nuovi protocolli di sicurez-
za ha deliberato di riaprire, dopo 
una lunga sosta, datata ottobre 
2020, la Residenza protetta di 
Santa Caterina e l’ex Casa Albergo 
di via Saf�  alle visite in presenza 
tra ospiti e familiari da sabato 15 
maggio. Rimangono attive tutte le 
altre modalità di contatto, quali 
video chiamate, telefonate, etc..
Il protocollo di sicurezza per le vi-
site dei parenti ai propri congiunti 
è il seguente.
1. Si prevede l’ingresso solo a 
visitatori o familiari in possesso 

di Certi� cazione Verde Covid-19 
o in alternativa l’attestazione di 
una delle condizioni necessarie 
per il rilascio delle stesse purché 
non scadute come da D.L. 52/2021.
2. La visita va prenotata ai numeri 
di telefono che verranno comuni-
cati secondo il calendario stabilito 
dalla Asp.
3. Gli accessi dei familiari saranno 
programmati lungo l’arco della 
giornata e nei giorni stabiliti con 
modalità e forme atte a evitare 
assembramenti, per cui gli accessi 
devono riguardare non più di due 
visitatori per ospite per ogni visita 

e per una durata non superiore a 
15 minuti. 
4. Dopo la prima visita si potrà 
fissare una nuova prenotazione 
solo dopo che tutti i familiari ab-
biano avuto modo di incontrare i 
propri cari.
5. All’ingresso i familiari/visitato-
ri, oltre ad esibire la Certi� cazione 
Verde Covid-19 saranno sottoposti 
al protocollo di sorveglianza già in 
uso presso la struttura. Le visite 
verranno effettuate negli appositi 
spazi messi a disposizione dall’A-
sp e nei giorni stabiliti per ogni 
settimana.
6. Per evitare assembramenti di 
persone deve essere mantenuto 
almeno un metro di separazione 
tra visitatori (estendibile � no a 2 
metri in base allo scenario epide-
miologico di rischio), ad eccezione 
dei componenti dello stesso nucleo 
familiare o conviventi o per le 
persone che in base alle disposi-
zioni vigenti non siano soggette 
al distanziamento interpersonale.
7. Le visite sono consentite a 
tutti gli ospiti che non si trovino 
in quarantena e in condizioni di 
salute che permettano di accedere 
ai locali dedicati al piano terreno.
8. Vista l’attuale situazione epi-
demiologica rimane necessario 

massimo rigore nell’utilizzo dei 
dispositivi di protezione individua-
le, nel garantire il distanziamento 
sociale ed evitare qualsiasi forma 
di assembramento all’interno delle 
strutture. Viene sconsigliato l’ac-
cesso di minori per i quali non sia 
possibile garantire il rispetto delle 
misure di prevenzione.
9. Per ragioni di protocollo sanita-
rio è sconsigliato portare agli ospiti 
dolci o altri generi alimentari. Nel 

caso lo si voglia comunque fare i 
cibi che non siano accompagnati 
dal relativo scontrino � scale dal 
quale si deduca il produttore non 
potranno essere accettati.
10. Rientri in famiglia e uscite 
programmate degli ospiti: l’uscita 
programmata degli ospiti dalle 
proprie strutture richiede una spe-
ci� ca autorizzazione da parte delle 
direzioni sanitarie/responsabili 
medici/referente Covid-19.

essere così comprensibile per 
chi lavora nel mondo dell’in-
formazione, mi permette di 
interfacciarmi con tutte le 
parti al tavolo discutendo 
direttamente con gli attori 
coinvolti, senza rischiare che 
ci possano essere fraintendi-
menti. Ad ogni incontro che 
convoco invito tutte le parti: 
azienda, sindacati, ammi-
nistrazioni locali, Regioni, 
Governo. Le varie questioni 
si affrontano e si discutono 
ai tavoli istituzionali, non 
sui social». 
Quali rassicurazioni si 
sente di esprimere nei con-
fronti delle centinaia di fa-
miglie dei lavoratori Elica 
che stanno vivendo questo 
passaggio così delicato e 
dif� cile?
«Il mio impegno sarà co-
stante e non nascondo che 
mi farebbe davvero piacere 
venire a conoscere i lavo-
ratori e le lavoratrici Elica. 
Come anticipato al tavolo, 
ascolterò l’azienda privata-
mente nei prossimi giorni 
per discutere concretamente 
dei prossimi passi. Lo scorso 
3 maggio è stato il primo di 
molti incontri e sono più che 
disponibile a riconvocare in 
tempi brevi tutte le parti. 
Ciò che è emerso durante il 
primo confronto è un punto 
di partenza, non un punto di 
arrivo». 
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Salta anche
il Palio 2021
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di MARCO ANTONINI

Pascucci si dimette
da assessore:
"E' mancata

la condivisione"

Sergio Solari, presidente del Palio

Salta l’edizione 2021 del Pa-
lio di San Giovanni Battista 
a Fabriano. Per il secondo 
anno consecutivo, causa 

pandemia Covid-19, la principale 
manifestazione della città della 
carta non potrà colorare il mese 
di giugno, come ormai accade dal 
1995. Al suo posto la commemora-
zione del patrono, il 24 giugno, con 
alcuni segni importanti: l’in� orata 
in onore di San Giovanni Battista, 
sul sagrato della Cattedrale, l’acqua 
con i � ori del Santo, una tradizione 
che sta a cuore con tutti i fabria-
nesi che quel giorno si lavano con 
quest’acqua profumata. Allo studio 
uno spettacolo degli Sbandierato-
ri, se le norme lo consentiranno. 
“L’emergenza sanitaria – dice il 
presidente, Sergio Solari – impone 
la massima attenzione e il rispetto 
delle normative per evitare la dif-
fusione del Covid-19. Per questo, 
purtroppo, anche quest’anno, il Pa-
lio di San Giovanni salta. Abbiamo 

atteso � no all’ultimo, con continue 
riunioni in videoconferenza con i 
Priori delle quattro Porte (Borgo, 
Cervara, Piano e Pisana), ma la 
macchina organizzativa aveva la 
necessità di accendersi mesi fa, 

quando ancora eravamo in piena 
seconda ondata. Di conseguenza, 
l’edizione numero 26 è � ssata per il 
mese di giugno 2022 quando siamo 
sicuri che potremo ritrovarci tutti 
nella nostra bella Fabriano. Il pros-
simo 24 giugno, però, in occasione 
del patrono, San Giovanni Battista, 
parteciperemo come Ente al ponti-
� cale del vescovo in Cattedrale, e 
se ci sarà, alla processione, realiz-
zeremo poi un’in� orata sul sagrato 
della Cattedrale di San Venanzio e 
prepareremo l’acqua di San Gio-
vanni”. Naturalmente la città, nelle 
prossime settimane, non perderà la 
tradizione di vedere le principali 
strade del centro e non solo ad-
dobbate a festa. Drappi e stendardi 
non mancheranno, come ogni anno. 
“Mi appello a tutti – conclude il 
presidente, Solari - addobbiamo 
� nestre e balconi. A breve mette-
remo drappi e bandiere nelle vie 
della città: è un modo per sentirci 
comunità anche in questo anno dove 
il Covid-19 ha rivoluzionato tutto, 
anche una certezza come il Palio”.

Si è dimesso l'assessore ai Lavori 
Pubblici Cristiano Pascucci con le 
deleghe che sono state assegnate, 
dal sindaco Santarelli, al vice sinda-
co, Joselito Arcioni. Tanti i motivi 
che hanno portato il geologo fabria-
nese a lasciare l’incarico all’interno 
della Giunta pentastellata, ma di 
questo ne parleremo la prossima 
settimana con un’intervista proprio 
a Pascucci. 
Il sindaco Gabriele Santarelli, a 
pochi giorni dalle dimissioni è 
intervenuto per una ri� essione. Ha 
atteso la riunione tra gli attivisti 
M5s, venerdì sera, con il gruppo 
consiliare e la Giunta. E’ stata 
l’occasione per fare il punto. “Le 
dimissioni – dichiara il primo citta-
dino – sono state del tutto inaspet-
tato anche per noi, di conseguenza 
per chi non vive quotidianamente 
l’andamento delle attività è stato 
ancora più dif� cile capire”. Dice 
Santarelli: “Prima di rilasciare 
qualsiasi dichiarazione voglio par-
lare con Cristiano (Pascucci, ndr), 
non tanto per convincerlo a tornare 
in Giunta perchè conoscendolo 
sono sicuro che non tornerà mai 
sui suoi passi, quanto per capire le 
motivazioni e continuare con lui a 
lavorare all’interno del gruppo”. 
Un incontro previsto nei prossimi 
giorni. “Intanto – prosegue San-
tarelli – posso smentire che esista 
una spaccatura nella Giunta che 
alla riunione era tutta presente, così 
come posso smentire che agli asses-
sori sia stato impedito di svolgere il 
proprio lavoro. Ormai conoscete gli 
assessori e risulta dif� cile credere 
che si lascino in qualche modo 
condizionare o addirittura limitare 
da chicchessia”.
Santarelli appare tranquillo. Rispe-
disce al mittente le critiche fatte 
nella lettera di dimissioni dell’ex 
assessore: “Il Segretario Generale, 

in questi 3 anni, nel suo ruolo ha 
sempre garantito la legalità nei 
procedimenti ed è sempre stata per 
me una spalla fondamentale nell’at-
tività di tutti i giorni così come il di-
rigente del Settore Tecnico, arrivato 
da pochi mesi, ha già dimostrato di 
poter dare tanto agli uf� ci e al terri-
torio. Non è corretto, nè corrispon-
de alla realtà dei fatti attribuire loro 
le responsabilità che ho letto nelle 
motivazioni delle dimissioni. Han-
no sempre e semplicemente agito 
correttamente – ribadisce il sindaco 
– nell’ambito delle competenze che 
la legge attribuisce loro”. A breve 
l’incontro con l’ex assessore. Santa-
relli rivolgendosi proprio a Pascucci 
lo descrive come “l’assessore ai 
Lavori Pubblici professionalmente 
più preparato che Fabriano abbia 
mai avuto”. Rivolgendosi a questi 
anni di amministrazione dice: “Nei 
prossimi giorni parleremo di come 
sta andando la semplice rivoluzione 
che solo chi non ha occhi per guar-
dare non sta vedendo”.

m.a.

L'assessore dimissionario Pascucci

Ecco il giorno del Giro d'Italia:
giovedì alle Grotte di Frasassi 

Le catene sono oliate, i muscoli 
sono sciolti e la mente è rivolta 
solo al traguardo perché la sesta 
tappa del Giro d’Italia edizione 
2021 è ormai imminente. Giovedì 
13 maggio quasi 200 atleti parti-
ranno dalle Grotte di Frasassi alle 
ore 12.35 proseguendo lungo un 
percorso lungo 160 
km che terminerà a 
San Giacomo vicino 
ad Ascoli Piceno. I 
ciclisti, accompagnati 
dalla carovana delle 
ammiraglie, attraver-
seranno viale Moccia 
e via Dante a Fabria-
no indicativamente 
tra le 13.02 e le 13.04 
a seconda della velocità mantenuta 
e delle condizioni meteo. Succes-
sivamente le biciclette seguiranno 
la strada provinciale n. 256 “Muc-
cese”, direzione Cerreto d'Esi - Ca-
stelraimondo in un orario compreso 
tra le 13.13 e le 13.38. Considerato 
l’impatto mediatico della corsa, già 
diversi mesi fa le squadre tecniche 
hanno effettuato il sopralluogo nei 
luoghi prestabiliti, stretto accordi 
con i comuni e indicato nei det-
tagli tutte le attività necessarie, 
dallo spostamento della segnaletica 
all’organizzazione delle ambulanze. 
È stata concordata la chiusura delle 
strade previste nel Giro, che le città 
coinvolte hanno rimesso a nuovo, 
appro� ttando della ghiotta occasio-
ne per mostrarsi nel loro massimo 
splendore. Sono state mobilitate 
le forze dell'ordine e chiamati dei 
volontari, prevalentemente della 
Protezione Civile ma anche af� liati 
ad altre organizzazioni, af� nché 
sorveglino tutte le intersezioni 
stradali in modo da evitare gli inci-
denti e dare assistenza ai numerosi 
tifosi che vorranno vedere a tutti i 
costi i loro beniamini su due ruote. 

Essendo una competizione sportiva 
all'aperto e senza previsione di 
pubblico o spettatori a pagamento, 
i cittadini hanno la possibilità di 
assistervi posizionandosi a bordo 
strada. È importante, soprattutto in 
questo momento, che si scoraggi 
qualsiasi forma di assembramento 

per garantire la sicu-
rezza della manifesta-
zione e la salute indi-
viduale nel rispetto 
delle norme nazionali 
anti Covid-19. Si sta 
parlando di un grande 
lavoro che richiederà 
grandi dosi di coor-
dinazione e colla-
borazione da parte 

di tutti. Basti pensare che, solo 
a Genga, le persone che si sono 
resi disponibili, in gran parte della 
Protezione Civile, sono quasi 70 e 
con� uiscono da molti luoghi delle 
Marche come Senigallia, Corinaldo, 
Filottrano ecc. Tra di loro ci sono 
anche i volontari del Corpo Italiano 
di Soccorso dell'Ordine di Malta. 
Molti altri operatori sono impegnati 
a Fabriano e Cerreto d’Esi. Non 
appena la macchina ammiraglia che 
porta l'indicazione di "� ne gara" 
sarà passata, tutto il personale dovrà 
occuparsi di riavviare il traf� co 
e riaprire le strade, eliminando i 
blocchi e favorendo il passaggio 
delle auto. La partenza e l'arrivo 
si svolgono in strutture chiamate 
“villaggi tappa” costituite da box, 
palchi, uf� ci di servizio e mezzi iti-
neranti che vengono continuamente 
montati, smontati e ripristinati in 
ottemperanza ai ritmi scanditi della 
gara. Un aspetto fondamentale del 
giro è la sua trasmissione televi-
siva, la cui rete ha una copertura 
mondiale. Per suscitare maggiore 
interesse nel pubblico, vengono gi-
rate e montate da apposite squadre 

di registi delle "cartoline", ovvero 
dei video che illustrano le bellezze 
e le particolarità di paesi e paesaggi 
toccati dall’evento. Non è solo ono-
re quello di cui si fregia la regione 
in cui si tiene il Giro d'Italia, ma 
anche occasione di destarsi dal 
torpore pandemico e ricominciare 
finalmente a pedalare verso un 
futuro migliore.  

Jacopo Loretelli
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"Parco anch'io": la natura riparte di slancio

   di ROBERTA STAZI

Aperta l'attività-progetto della Castelvecchio con ragazzi speciali

Massimiliano Scotti,
direttore del Parco

“Ci sono giornate dif� cili e ci 
sono giornate che sanno di 
buono. Questa è una di quelle 
che sanno di buono, non solo 

per l’odore di biscotti appena sfornati che si 
sente nell’aria, ma per il grande ed importante 
passo che questi ragazzi hanno fatto”. Con 
queste parole del Vescovo, Mons. Francesco 
Massara, è stato inaugurato, sabato scorso, 
Forno10, il biscotti� cio nato dai ragazzi con 
lievi disabilità di Laboratorio10 (nella foto). 
Marco Salari, presidente della Cooperativa 
Sociale Castelvecchio Service, ideatrice del 
progetto, ha sottolineato come questo forno sia 
nato per volontà dei ragazzi che da due anni 
stanno lavorando sull’acquisizione delle loro 
autonomie attraverso laboratori, esperienze 
di lavoro, momenti di vita quotidiana vissuti 
nell’indipendenza. 
“Siamo partiti quasi per caso, partendo dall’i-
dea di “fare biscotti”, perché i ragazzi si sono 
appassionati alla cucina e alla pasticceria 
secca. Oggi, diamo vita ad un progetto. Più 
strutturato, ma assolutamente in divenire, 

che ha preso forma ed è cresciuto grazie al 
supporto di tante persone, aziende ed enti, 
che ringraziamo per continuare a credere in 
noi, e dimostrarcelo. 
Apriamo il nostro laboratorio con il deside-
rio di portare la qualità del nostro territorio 
ovunque, unendo alla scelta di materie prime 
di qualità e locali, anche prodotti che ci con-
traddistinguono nel mondo, come la carta. 
Per questo, stiamo lavorando ad un packaging 
esclusivo, con carta a mano di Fabriano, per 
il prossimo autunno”.
Presenti all’inaugurazione anche le consigliere 
regionali Chiara Biondi e Simona Lupini, 
alcuni dei partner commerciali e diversi sup-
porter del progetto, e il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli, che ha ricordato come: 
“Questo progetto nasce da una scommessa, 
che ora possiamo dire vinta, quando abbiamo 
supportato l’avvio di Laboratorio10. Oggi, 
vediamo la nascita di quella che a tutti gli 
effetti possiamo de� nire una start-up che 
ci rende orgogliosi, come cittadini e come 
amministrazione comunale, e a cui deside-
riamo promettere un supporto per continuare 
l’attività ed il sogno”.

Il biscottificio si trova 
presso i locali dell’ex 
Seminario vescovile e 
ospita il laboratorio da 
cui partono i biscotti verso 
tutta Italia. I biscotti sono 
prenotabili attraverso il 
sito internet forno10.org o 
chiamando un numero de-
dicato: 353.4263289. Da 
qui partono le consegne 
o la possibilità del ritiro 
in loco per i residenti. 
Inoltre, è possibile trovare 
i biscotti in alcuni negozi 
della città, e a breve anche 
in alcuni locali selezionati 
della regione. Altri proget-
ti sono in fase di studio 
e di prossimo lancio, perché le novità non 
terminano, ma anzi crescono: a cominciare da 
nuove tipologie di biscotti, che verranno lan-
ciate con cadenza regolare ogni due-tre mesi 
circa, ed altri progetti legati al mondo degli 
eventi privati e business. Da oggi, infatti, parte 
l’avventura più grande: l’obiettivo è vendere 

1.000 scatole al mese, per mantenere il pro-
getto, far conoscere il progetto e far assaggiare 
queste biscotti “speciali” a tutta Italia e oltre. 
I ragazzi e le loro famiglie ci credono, e con 
il loro entusiasmo e il loro “saper fare” hanno 
già contagiato tanti acquirenti ed è già un 
ottimo inizio. 

“Parco anch’io”: tra le tante altre 
iniziative, oltre al portale web de-
dicato, il Parco Gola della Rossa e 
di Frasassi organizza incontri anche 
per soli due visitatori af� ancati da 
una delle nuove guide. Proprio la 
formazione delle guide è stato uno 
degli argomenti della conferenza 
stampa del Parco Naturale Regiona-
le Gola della Rossa e Frasassi, du-
rante la quale sono state presentate 
le attività di prossima scadenza. La 
prima azione riguarda il lancio del 
nuovo portale del Parco di Serra San 
Quirico (turismo.parcogolarossa.
it) con tutti gli appuntamenti per 
l’estate, a seguire la ripartenza e il 
calendario delle attività. Dunque la 
prossima inaugurazione dell’opera 
realizzata in occasione di Naturart 
Park 2020 e a breve i vincitori del 
Photo Contest con il lancio nuovo 
concorso fotogra� co: tutto questo 
racchiuso in “Parco anch’io”. Il 
sindaco di Sassoferrato Greci, di 
Genga Filipponi, di Serra San Qui-
rico Borri, di Fabriano Santarelli, 
il presidente dell’Unione Montana 
Pesciarelli, oltre al direttore del 
Parco Massimiliano Scotti, hanno 
preso parte a questo incontro nel 
quale hanno ribadito che il parco 
vuole stare vicino al territorio, 
farne parte, proponendo iniziative 
in grado di rafforzare il segmento 
del turismo nel comprensorio di 
riferimento. Come detto, tra le 
iniziative concretizzate durante il 
lockdown, la formazione continua 
per il gruppo guide, la fattiva colla-
borazione con l’associazione Teatro 
Bagatto, il Photo contest ed altre 
manifestazioni � nalizzate. Ha detto 
il presidente dell’Unione Montana 
dell’Esino Frasassi, Ugo Pesciarelli: 
“In questo lungo periodo di forzata 
chiusura abbiamo lavorato per ri-
partire, muovendo dalle eccellenze 
dell’entroterra che hanno come 
punta di diamante delle Grotte di 
Frasassi”. Si sta realizzando un 
programma che ha come obiettivo 
il coinvolgimento dei comuni e delle 
singole realtà territoriali, che dovrà 
sempre più assumere il ruolo di 
aggregatore. Gabriele Costantini per 
dell’Ati Happennines e Aleste Tour, 
a cui è af� data la gestione della sede 

del Parco a Serra San Quirico, ha 
dichiarato: “Dal primo maggio nei 
� ne settimana siamo operativi con 
l’info point dalle 10 alle 18. Da giu-
gno vogliamo incrementare giorni 

e orari di apertura per approdare ai 
sette giorni su sette di apertura nei 
mesi di luglio e agosto. Altri im-
portanti eventi riguardano la messa 
a punto del paniere dei prodotti del 
territorio coinvolgendo circa trenta 
produttori che operano nel territorio 
del parco, progetto di marketing in-
tegrato, per supportare la promozio-
ne dei produttori enogastronomici 
del territorio e gli incontri online”. 
Particolare attenzione, Costantini è 
stata riservata alle guide e al calen-
dario uf� ciale delle escursioni per 
un’agenda escursionistica costituita 
da dieci rendez-vous, con diversi 
gradi di dif� coltà, condotti da ben 
quattordici guide. Altro passaggio 

dedicato alla “Mostra Natural Park”, 
prima edizione svolta a Sassoferrato 
con protagonista l’artista eugubino 
Toni Bellucci che ha realizzato 
l’opera “Natura Artificio” che 
verrà messa in posa entro maggio 
lungo il Sentiero del Papa. E’ stato 
costruito il portale www.turismo.
parcogolarossa.it: non soltanto 
un sito con una sezione dedicata 
all’elenco delle strutture ricettive 
per il turista, poiché è destinato a 
far conoscere gli eventi prenotabili 
online ma anche a rilanciare le ma-

nifestazioni messe in campo. Laura 
Trappetti dell’associazione Teatro 
Bagatto ha in� ne argomentato sugli 
incontri fatti nel 2019 in presenza 
e successivamente in remoto per 
promuovere il coinvolgimento delle 
comunità e degli attori principali 
che vivono il parco. Sono stati 
promossi dei contest letterari ed il 
questionario del parco, che ha visto 
una nutrita partecipazione, con più 
di 500 elaborati i cui risultati ver-
ranno presentati a breve.

Daniele Gattucci
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Il lavoro d'equipe vince
a cura di DON LUIGI MARINI

Intervista all'infermiera Rita Filippini presso Chirurgia del "Pro� li"

Qui a � anco
l'immagine 
del francobollo 
stampato 
quest'anno 
in onore delle 
professioni 
sanitarie

Rita Filippini è di Sigillo 
(Pg), appena dall’altra 
parte del con� ne appen-
ninico, in un’Umbria che 

poco cambia rispetto all’al di qua 
delle Marche, che già di per sé è 
una regione plurale fatta di con� ni 
(di marche territoriali appunto) che 
scon� nano, di terre che si toccano 
e si accomunano. In fondo ci mette 
molto meno Rita a venire a Fa-
briano, dove da circa quindici anni 
lavora come infermiera al reparto di 
Chirurgia del “Pro� li”, percorrendo 
una ventina di km, che il sottoscritto 
quando ogni tanto deve tornare a 
casa dai propri genitori nell’entro-
terra del fermano (una ottantina di 
km). Prima di Fabriano Rita ha fatto 
un’importante esperienza lavorativa 
nel reparto di Onco-ematologia 
pediatrica del Salesi di Ancona, di 
lei colpisce la sua simpatia e il suo 
sorriso, con lei si riesce ad entrare in 
relazione in maniera molto naturale, 
caratteristica importante per la sua 
professione.
Quali sono le caratteristiche più 
importanti del tuo servizio infer-
mieristico? 
Innanzitutto l’empatia, che è la ca-
pacità di comprendere lo stato d'a-
nimo altrui, di "mettersi nei panni 
dell'altro". Credo che questo sia 
un concetto fondamentale alla base 
della nostra professione. Veniamo 
giornalmente a contatto con pazienti 
che devono affrontare interventi chi-
rurgici di vario genere: diagnostici, 
oncologici, terapeutici. I ricoveri non 
avvengono solo attraverso la pro-
grammazione, ma possono arrivare 
anche in regime d'urgenza. Si parte 
dal presupposto che il paziente che 
entra in ospedale porta con sé un 
bisogno. Il compito dell'infermiere è 

quello di offrire la propria professio-
nalità attraverso le sue conoscenze 
e il suo operare, ma fondamentale è 
non tralasciare la sfera psicologica. 
Spesso ci sono componenti 
come la paura della malattia, 
dell'intervento o delle possibili 
complicanze che rendono il 
paziente nervoso, vulnerabile, 
a volte ostile alle procedure. 
Noi dobbiamo guadagnare la 
loro � ducia, fondamentale è il 
colloquio e l'ascolto, perché in 
questo modo possiamo perce-
pire quali sono le sue necessità 
e quindi svolgere al meglio 
i nostri compiti. A volte non 
è possibile poter ottenere la 
guarigione, ma si può sempre 
migliorare la qualità della vita. 
Un altro aspetto che non va 
tralasciato è il fatto di venire 
a contatto con persone di etnie 
diverse, in alcuni casi vanno 
affrontate tematiche culturali 
e religiose che possono variare, 
a volte ci sono barriere linguistiche, 
ma sempre va mantenuto il rispetto 
verso ogni tipo di persona.
Quali sono le dinamiche del lavoro 
di equipe?
Il lavoro di equipe oggi è il metodo 
più ef� cace per favorire il raggiun-
gimento degli obiettivi professionali 
e per tutelare ogni professionista 
da eventuali rischi di isolamento e 
burnout, soprattutto all'interno di 
contesti socio assistenziali. Il gruppo 
di lavoro rappresenta perciò una vera 
e propria risorsa, prevedendo la col-
laborazione di tutte le � gure profes-
sionali coinvolte (medici, infermieri, 
operatori socio-sanitari), che opera-
no in modo integrato. Personalmente 
presto il mio servizio nell'UO di 
Chirurgia da circa quindici anni e ho 
partecipato a quello che è stato un ri-
cambio tra la "vecchia" e la "nuova" 

chirurgia. C'è stato un rimpasto di 
� gure professionali quali: un nuovo 
primario (dott. Augusto Verzelli), 
la coordinatrice (Manuela Tresca) 

e anche tutto il personale medico, 
infermieristico e socio sanitario. Cre-
do che sia stato raggiunto in pieno 
l'obiettivo di formare una squadra di 
professionisti che coopera in modo 
standardizzato, in piena armonia e 
rispetto. Non bisogna tralasciare il 
fatto che dietro ad ogni lavoratore 
c'è una persona. Nel nostro reparto 
siamo riusciti a creare un clima fa-
vorevole alla comunicazione e all'in-
terazione dei rapporti umani, perché 
ad un certo punto non si hanno solo 
dei semplici colleghi, ma si creano 
relazioni affettive che armonizzano 
la collaborazione e soprattutto fanno 
crescere la stima reciproca. 
Che impatto ha avuto e sta avendo 
su di te e sugli altri operatori sani-
tari tuoi colleghi a livello emotivo 
l'emergenza Covid-19?
Il Covid-19 è stato un evento im-

provviso e nuovo che inizialmente ha 
destabilizzato la routine quotidiana 
sia a livello lavorativo che personale. 
Le cose che non si conoscono sono 

quelle che inducono ad aver paura e 
qui si parla di pandemia! C'è stato 
dietro un lavoro molto importante di 
adattamento, che va dall'utilizzo dei 
dispositivi di protezione alla tutela 
del malato, che si è trovato a dover 
affrontare la degenza e la malattia 
senza avere una figura familiare 
accanto. 
Quindi ci siamo adoperati a far da 
mediatori con i familiari in modo 
energico per garantire un contatto 
e non far sentire il paziente isolato 
dai suoi affetti più cari. È stato 
un sussulto di emozioni in quanto 
abbiamo dovuto rimodulare tutti i 
piani di lavoro al � ne di minimizzare 
i rischi che questo virus porta con sé. 
Non ho amato affatto che i sanitari 
venissero chiamati eroi, probabil-
mente qualcuno ha dimenticato che 
noi da sempre prestiamo il nostro 
servizio nella struttura sanitaria ga-
rantendo un'assistenza h24. Abbiamo 
continuato a svolgere la nostra pro-
fessione con scrupolosa attenzione 
e perseveranza. Non siamo usciti 
indenni dal primo lockdown eppure 
siamo andati avanti in modo siner-
gico perché molto probabilmente 
non abbiamo mai perso la speranza, 
il nostro è diventato un rapporto in 
una dinamica di auto mutuo aiuto. 

Come si concilia il tuo lavoro in 
ospedale con le esigenze della 
famiglia?
Oltre ad essere lavoratrice, prima 

di tutto sono una mamma, di 
Aurora ed Ambra. Al di là della 
mansione che ognuno di noi 
svolge, sostengo che i � gli dei 
turnisti diventino a loro volta 
turnisti. Questo è dovuto al 
fatto che gli orari della fami-
glia devono essere adeguati a 
quelli del lavoro. Ho piacere 
di spendere due righe per le 
mie � glie, che durante questa 
pandemia sono rimaste dietro 
le quinte ad aspettare che la 
mamma tornasse dal lavoro con 
la speranza di non aver contrat-
to il virus. Perché diciamolo, ci 
sono stati giorni in cui abbiamo 
mantenuto le distanze, in cui 
non ci siamo potute abbracciare 
e scambiare il bacio della buona 
notte. Sostengo che il plauso 
vada rivolto a loro, che nono-

stante tutto hanno sempre saputo 
mantenere la serenità.
Come è nato in te l'interesse per 
questo lavoro?
Io provengo da una formazione 
commerciale, che ho totalmente de-
testato. Terminati gli studi superiori 
ho intrapreso il test per accedere alla 
triennale in infermieristica, pur es-
sendo impreparata a quelle che erano 
le materie scienti� che. L'interesse 
è stato un crescendo, in particolar 
modo sono stata coinvolta con l'ini-
zio del tirocinio in corsia. Quest'ul-
tima ha rapito il mio interesse. La 
professione infermieristica varia in 
molti ambiti, da quello teorico a 
quello pratico, psicologico, sociale, 
etc, questa dinamicità permette una 
crescita professionale attiva e in 
continuo mutamento. Ad oggi posso 
asserire di aver fatto la scelta che mi 
rende appagata dal punto di vista 
lavorativo. 
Il 12 maggio sarà la Giornata 
internazionale degli infermieri e 
delle infermiere che si dimostrano 
in grado di essere all'altezza delle 
situazioni grazie al “saper fare, saper 
essere e saper divenire”, secondo 
gli insegnamenti della fondatrice 
dell’infermieristica moderna, Flo-
rence Nightingale.“L’infermiere è il professionista sanitario, iscritto 

all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che 
agisce in modo consapevole, autonomo e responsa-
bile. È sostenuto da un insieme di valori e di saperi 
scienti� ci. Si pone come agente attivo nel contesto 
sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della 
sicurezza.” Ho voluto citare per intero l’Art. 1 del nuovo Codice Deontologico delle professioni 
infermieristiche, approvato nel 2019, in cui sono delineati i valori che sono alla base della 
speci� ca professione sanitaria, per sottolineare la ricorrenza della Giornata internazionale 
dell’infermiere, che ogni anno ricorre il 12 maggio, in occasione della memoria del giorno della 
nascita di Florence Nightingale (1820 – 1910), la giovane donna inglese che in epoca vittoriana 
diede l’impulso decisivo alla nascita dell’infermieristica moderna. La � gura dell’infermiere nel 
corso dei secoli ha subìto delle trasformazioni profonde, parallelamente con la trasformazione 
sociale e del sistema sanitario di riferimento. L’infermiere/a oggi non è più visto/a come una 
� gura ancillare della professione medica, ma un/una professionista che ha la propria identità 
e autonomia, anche se agisce in supporto e in sincronia con le � gure mediche di riferimento. 
La formazione richiesta per diventare infermieri è sempre più articolata ed è equiparata ad una 
formazione universitaria. Essere infermieri richiede innanzitutto una predisposizione a prendersi 
cura di chi è bisognoso a causa della malattia, un talento naturale che predispone alla relazione 
con l’ammalato, che poi va perfezionato con la formazione speci� ca e l’aggiornamento continuo. 
L’esigenza che questo talento relazionale non vada perduto è particolarmente avvertita oggi 
in un contesto sanitario in cui la relazione con la persona malata rischia di essere oscurata da 
un eccessivo tecnicismo e in uno schema sociale che, rispondendo solo a criteri utilitaristici 
ed economici, rischia di far perdere di vista la dignità della persona fragile. Questo è quanto, 
tra l’altro, viene messo in evidenza anche da Barbara Magiacavalli, presidente Federazione 
Nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche, nella sua introduzione al nuovo Codice 
Deontologico: “La tecnica è il mezzo, uno strumento attraverso cui gli infermieri quali� cano 
la relazione con l’assistito e la rendono più appropriata. Dobbiamo essere super-esperti di 
tecnica, ma non farla diventare il nostro obiettivo, perché il nostro � ne è sempre la relazione 
con l’assistito che si quali� ca anche attraverso l’uso della tecnica così come attraverso l’uso 
della scienza e della deontologia. Perdere la relazione con l’assistito sarebbe un grave errore 
perché perderemmo l’elemento valoriale più importante, dove il paziente ci riconosce come 
principale interlocutore e interprete dei suoi bisogni”. 

Giornata 
internazionale 
dell’infermiere



FABRIANO10 L'Azione 15 MAGGIO 2021

di LORENZO CIAPPELLONI

Universitari: in biblioteca
si possono fare gli esami

Nei giorni scorsi il gruppo musicale Il Volo è stato a 
Genga e all’abbazia romanica di San Vittore, per un 
confronto con il sindaco Marco Filipponi e con il Go-
vernatore regionale Francesco Acquaroli (nella foto). 
È stata una toccata e fuga, quella dei cantanti vincitori 
sei anni fa del Festival di Sanremo, interessati ad una 
possibile collaborazione con il territorio. “Vedremo 
se ci saranno le possibilità. Un concerto nelle grotte 
è senz’altro possibile”, hanno detto i componenti del 
trio. Il riferimento è ai festeggiamenti per il 50° dalla 
scoperta delle Grotte di Frasassi. Piero Barone, Ignazio 
Boschetto e Gianluca Ginoble stanno portando la musica 
italiana in giro per il mondo e sono rimasti particolar-
mente sorpresi dalla bellezza della Gola della Rossa e 
di Frasassi, nonché dallo splendido complesso ipogeo. 
La loro presenza costituirebbe un ulteriore veicolo per 
la diffusione del turismo nel nostro entroterra. I tre del 
Volo sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un 
contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. 
Interpretano brani appartenenti alla tradizione classica 
italiana e internazionale con stile e arrangiamenti mo-
derni, ai quali si aggiungono brani pop. Sono molto 
conosciuti e negli ultimi anni hanno inciso anche brani 
in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina.

Alla "R. Sassi" è disponibile un collegamento internet per gli studenti

BREVI DI FABRIANO
~ FABRIANESE INNOCENTE, CHIARAVALLESE PENALIZZATO
Senigallia 1° maggio, ore 19. Sul lungomare un 20enne fabrianese ed un 20enne chiaravallese si affrontano fisicamente: i loro amici e com-
pagni, anche di Jesi, prima cercano di dividerli. Successivamente, parteggiando per l’uno o per l’altro si azzuffano anch’essi. Vengono chiamati 
i Carabinieri e i ragazzi fuggono, meno il 20enne chiaravallese, che ubriaco, viene portato all’ospedale dove si allontana senza farsi medicare. 
I militari lo denunciano per ubriachezza molesta e perché non portava la mascherina.

~ L’IPPOCASTANO HA MESSO PAURA DOPO TRE GIORNI
Viale Moccia, 4 maggio, ore 16.30. Sul marciapiede, lato giardini Regina Margherita, un ippocastano del diametro di 70 cm, altezza 13 me-
tri, presenta a tre metri da terra un taglio-incisione obliquo lungo oltre un metro e largo tre dita, oscillando minaccioso. I VdF chiamati dal 
sindaco per abbatterlo, recintano l’asfalto (10x8 m) in attesa dell’autoscala proveniente dal comando di Ancona. Durante il taglio la strada 
è stata bloccata per due ore. L’ippocastano aveva le foglie verdi, era in posizione verticale e solo dopo tre giorni ci si è resi conto che era 
pericoloso. Chi si è fermato a visionarlo ha notato che il tronco nella parte centrale, a partire dalla radice, era vuoto per un diametro di 33 
cm e per una lunghezza di circa 2 metri.

~ SONO MILIONI, NON MILIARDI: 2.600 EURO
Fabriano, 9 maggio. Di frequente, in televisione, corre voce che il debito pubblico italiano è grosso modo, sui 2.600 miliardi di euro. Il numero 
probabilmente è giusto ma la denominazione no, perché quelli sono milioni e non miliardi. I “mili… sono… oni e non …ardi”  visto che, 
cambiando i 2.600 in lire (un euro, corrisponde a 1936,35 lire, diciamo 2.000 lire) i soldi da restituire corrisponderebbero a cinque miliardi… 
di milioni. 

Porthos

Qui e sotto, due immagini della biblioteca "Romualdo Sassi" di Fabriano

Lucia Petrucci: fabrianese
a "Soliti ignoti" su Rai1

Venerdì scorso la fabrianese Lucia Petrucci ha partecipato alla tra-
smissione “Soliti ignoti” (foto) condotta da Amadeus su Rai 1 come 
personaggio misterioso “Fa disegni in stile giapponese”. Infatti Lucia, 
classe 1989, si occupa di illustrazione e grafica e disegna ispirandosi 
proprio allo stile Kawaii giapponese e alla cultura asiatica: si tratta di 
creature paffute, divertenti e giocose.

In... "Volo" su Frasassi
Il noto gruppo musicale a Genga: sarà collaborazione?

L’emergenza sanitaria 
dettata dal Corona-
virus, nella cittadina 
fabrianese ha aperto 

anche un’altra problematica, quella 
relativa agli studenti universitari 
impossibilitati, per vari motivi, 
a sostenere esami in sicurezza e 
soprattutto con una connessione 
internet accettabile e dignitosa. Da 
qui la proposta presentata dal Parti-
to Democratico, su impulso dell’ala 
giovanile, i Giovani Democratici: 
rendere disponibili i locali della bi-
blioteca civica Sassi di Fabriano per 
gli studenti che dovranno sostenere 
gli esami universitari con il metodo 
della didattica a distanza. Risulta-
to? Approvata all’unanimità. La 
proposta è stata presentata a nome 
della consigliera comunale Barbara 
Pallucca, che abbiamo contattato 
per qualche curiosità: “In Consiglio 
comunale abbiamo presentato una 
mozione in cui si richiedeva la ria-
pertura della Biblioteca comunale 
Sassi per andare incontro ai ragazzi 
in vista delle prossime sessioni d’e-
same – ci confida la consigliera Pal-
lucca – non volevamo saltassero più 
nessun esame come acceduto nella 
sessione invernale. La mozione è 
stata votata all’unanimità, quindi 
tutto il consiglio comunale l’ha ap-
provata. Siamo sicuramente molto 

soddisfatti di questo risultato”. C’è 
una nota però da fare: “Sì, perché 
c’è da evidenziare che il sindaco 
Santarelli e l’assessore Pagnoncelli 
hanno proposto in quella sede anche 
un altro luogo dove poter sostenere 
gli esami, il coworking Fhub nel 
complesso Le Conce – afferma Bar-
bara Pallucca - in questo caso spero 
vivamente che, la disponibilità di 
queste postazioni, siano totalmente 
gratuite e senza alcun tipo di costo, 
dato che il coworking Fhub dà a 
disposizione dei tavoli momenta-
neamente soltanto a pagamento. 
Noi, da nostra proposta, ci teniamo 
a precisare che abbiamo scelto di 
avvicinarci agli studenti che riscon-
trano grandi disagi con cui ogni 
volta devono fare i conti, ovvero 
sostenere prove di esame in didat-
tica a distanza con collegamenti che 
spesso saltano proprio mentre si è in 
sessione e che, se non prontamente 
ripristinato, potrebbe comportare 
un differimento dell’esame anche 
di mesi. I ragazzi nei quali abbia-
mo riscontrato maggiori difficoltà 
sono anche quelli residenti nelle 
frazioni, dove i problemi di linea 
internet sono chiaramente maggio-
ri”. La proposta votata in Consiglio 
comunale prevede che, ora che si 
è usciti dalla zona rossa, gli spazi 
della biblioteca civica Romualdo 
Sassi possano essere messi a dispo-
sizione degli studenti fabrianesi che 

vorranno sostenere, in sicurezza e 
con un buon collegamento internet, 
i propri esami universitari. 
Un quesito però emerso durante la 
discussione della mozione è quello 
relativo all’igienizzazione delle 
postazioni: “In Consiglio comunale 
si era rimasti alla corretta sanifica-

zione di questi spazi da parte di chi 
ne usufruisce subito dopo l’utilizzo. 
Le regole sono quindi dettate dalla 
biblioteca comunale che ha riaperto 
in data 4 maggio”.  
Biblioteca che ha quindi reso note le 
disposizioni nel pieno rispetto della 
normativa Covid-19 per garantire la 

sicurezza di tutti, utenti e operatori. 
L'accesso alle sale è consentito per 
un numero massimo di 25 postazio-
ni al mattino e 25 al pomeriggio. 
Per poter accedere alla sala studio 
è necessaria la prenotazione tramite 
il portale prenotazioni del Comune 
di Fabriano. 
Tutte le postazioni vengono sanifi-
cate dopo ogni utilizzo e si chiede 
il rispetto delle basilari norme di 
sicurezza: entrata e uscita differen-
ziate, ben individuabili dall'apposita 
segnaletica; rilevazione temperatura 
e verifica della prenotazione; sanifi-
cazione mani utilizzando l'apposito 
dispenser di igienizzante all'ingres-
so; sottoscrizione dichiarazione 
antiCovid-19; obbligo d’indossare 
la mascherina durante tutta la 
permanenza presso la struttura, 
distanziamento di almeno un metro 
e occupazione della sola postazione 
assegnata. 
Non ci resta che fare l’in bocca al 
lupo a tutti gli studenti che soster-
ranno esami presso la biblioteca 
Sassi in questa nuova sessione.
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Il Covid a San Silvestro
La testimonianza dei monaci: vi raccontiamo questa quarantena di aprile

La ricostruzione virtuale con il Rotary

La temibile pandemia, com-
parsa in Cina nel 2019, 
inizia a imperversare anche 
in Italia agli inizi del 2020.

Noi, monaci di San Silvestro, situati 
sul monte, con l’aria pulita, con 
la possibilità di ossigenare 
i nostri polmoni in mezzo 
al verde, lontani da inqui-
namenti, con rari contatti 
umani, eravamo quasi nella 
certezza che non ci avrebbe 
raggiunto. 
Eravamo convinti che si 
trattava di un sentimento 
egoistico, mentre  veniva 
annunciato dai mass media 
un quotidiano bollettino di 
guerra: decessi di sacerdoti, 
suore, medici, infermieri... 
a causa della pandemia, 
contratta proprio nell’assi-
stenza agli ammalati, molti 
dei quali non ce l'hanno fatta.
Inoltre ci sembrava inge-
nerosa la nostra immunità, 
mentre tante famiglie ve-
nivano private dei propri 
cari senza la possibilità di 
assistenza e segni di affetto, 
costrette a rimanere chiuse 
nei loro appartamenti senza 
spazi suf� cienti per bambini, 
giovani e anziani, mentre 
noi abbiamo una montagna a nostra 
disposizione.
Inoltre una ri� essione più intima-
mente cristiana, affiorava nella 
coscienza: condividere la  croce con 
chi soffre, per i credenti in Cristo, 
tanto per noi monaci è una gloria, 
non una vergogna. 
Nonostante queste generose ri� es-
sioni, si viveva nel timore che il 
presentarsi della pandemia in questo 
monastero sarebbe stata un'eca-
tombe, data la venerabile età della 
maggior parte di noi. Per fortuna, 
nel frattempo, quattro monaci - ri-
entrando nella fascia d'età prevista 
dalla legge - avevano fatto la prima 
dose di vaccino.
Non fu quindi una sorpresa quando 
il 6 aprile scorso risultarono positivi 
due confratelli con segnali carat-
teristici del virus. Posti subito in 
isolamento, si viveva nell’ansia di 
sapere se tra di noi ci fossero altri 
positivi.
Intanto in comunità risuonavano 
colpi di tosse profonda, insistente, 
mentre qualcuno accusava  brividi 
di febbre e  un malessere generale. 

Il giorno 9 aprile viene fatto il tam-
pone a tutti, compresi il barista Dili 
e il collaboratore Benedetto.
La risposta arriva il giorno seguente: 
tutti positivi eccetto Benedetto, al 
quale viene prescritto l'isolamento 

in stanza. Il giorno 12 aprile due 
dottori dell’Usca ci sottopongono a 
una visita accurata, soprattutto dei 
polmoni e delle vie respiratorie. 
A ognuno viene prescritta la terapia 
adeguata, anche con il sostegno di 
bombole di ossigeno.
Alcuni rimangono isolati in camera, 
altri - asintomatici o con sintomi 
lievi - organizzano una vita mona-
stica alquanto mitigata negli orari. Il 
vitto ci viene portato puntualmente a 
pranzo e cena da “ristorart catering” 
e di questo servizio siamo contenti 
e ci congratuliamo.
Il monastero rimane chiuso agli 
estranei, non escluse le nostre col-
laboratrici di cucina, guardaroba, 
pulizia...
L’unica persona che si avvicina al 
monastero è la signora Novemia 
Salari di Collepaganello - cui va il 
nostro grazie - che ci provvede di 
medicinali e di quanto è necessario, 
lasciando il tutto su un tavolo posto 
all’ingresso del monastero: successi-
vamente un monaco provvede al ri-
tiro, senza alcun contatto personale. 
Per portare le medicine e altro mate-

riale necessario si è reso disponibile 
anche il dottor Paolo Fugiani. Chi se 
la sente, partecipa alla celebrazione 
delle Lodi, dell’Eucaristia, dell’Ora 
Media e dei Vespri lasciando molto 
tempo libero alla preghiera privata 

sia per la comunità sia per quanti 
stanno vivendo questa dolorosa 
esperienza. Ci si assiste a vicenda, 
secondo la possibilità. 
Il 30 aprile siamo stati sottoposti a 
nuovo tampone di veri� ca. Risulta-
to: sei negativi e cinque positivi, che 
restano isolati.
Per i negativi, il 3 maggio arriva il 
"certi� cato di guarigione". 
Attendiamo ancora la settimana 
entrante per altri esami che possano 
accertare la guarigione anche dei 
cinque monaci ancora positivi.
E le persone come hanno vissuto 
questo periodo di chiusura del mo-
nastero, della chiesa, della tomba 
di San Silvestro? Al portone del 
monastero e a quello della chiesa 
è stato af� sso un cartello con il 
seguente avviso: "Le visite sono 
sospese come anche le celebrazioni 
liturgiche". 
Nei primi giorni sembrava che in-
torno all’eremo regnasse il deserto. 
Qualcuno che transitava con tutta 
fretta come avesse qualche timore 
quando in antecedenza era un via vai 
continuo.... Poi il 25 aprile la situa-

zione sembrava cambiata. Gente a 
frotte che passeggiava nei pressi del 
monastero e intorno al monte. Dopo 
questa data... il silenzio è tornato a 
dominare: San Silvestro è diventato 
un vero Eremo. Fino a quando?... 

Il nostro più vivo ringra-
ziamento va ai medici 
dell'Usca che ci hanno 
visitato, alla dott.ssa Se-
lena Saracino, all’infer-
miera Catia Mezzanotte, 
al dott. Onesta Maicol 
che ci ha seguito con i 
suoi preziosi consigli, 
ai nostri medici di fa-
miglia (Marcello Latini, 
Gabriella Folisi e Ilaria 
Faggioni). Ringraziamo 
di cuore il nostro Ve-
scovo Mons. Francesco 
Massara che si è conti-
nuamente interessato di 
noi, Mons. Giancarlo 
Vecerrica che ha pre-
gato costantemente per 
la nostra guarigione, il 
vicario generale della 
diocesi don Alberto Ros-
solini, i tanti sacerdoti 
e religiosi, le monache 
che ci hanno telefonato 
o mandato messaggi, 
Mons. Stefano Russo, 

Segretario Generale della Cei, che 
più volte ci ha telefonato per sapere 
del nostro stato di salute. Ci hanno 
continuamente incoraggiato il nostro 
abate generale e i confratelli silve-
strini dei monasteri d'Italia e degli 
altri monasteri sparsi nel mondo, 
preoccupati dei monaci della Casa 

Madre della Congregazione. Ci 
sono stati vicini tanti amici e oblati 
di Fabriano, di Matelica e di tante 
altre parti, i nostri familiari e parenti. 
Come comunità monastica siamo 
vicini con la preghiera e con la 
comprensione a quanti vivono 
questa triste esperienza: auguria-
mo il completo superamento della 
pandemia e tanta salute, con ferma 
� ducia nella scienza, ma ancora di 
più, nel Signore e nella sua divina 
Provvidenza. 
Con trepidazione siamo in attesa 
dei prossimi tamponi, dopo di che 
faremo la sani� cazione di tutto il 
monastero, della cripta e della chie-
sa, dove c’è l’urna di San Silvestro, 
di tutti i locali: refettorio, cucina, 
sale comuni, sala del capitolo, sa-
lette della portineria, stanze della 
lavanderia e naturalmente il locale 
del bar che dovrà riprendere tutta la 
sua bellissima attività portata avanti 
con diligente precisione dal giovane 
Dili Sebastian. 
In questo tempo di pandemia, ripen-
sare a tutto questo ci aiuta a vivere, 
ci aiuta a ritrovare la speranza che 
Dio può cambiare il corso delle cose, 
che ancora qualcosa di nuovo può 
succedere. Continuiamo a chiedere 
a Dio con insistenza di togliere la 
pandemia, di ridarci la speranza, di 
guarire gli ammalati e di farci gusta-
re � n d'ora la gioia della Vita nuova. 
Chiediamoglielo per intercessione 
di Maria, la Madre del suo Figlio 
Gesù, perché a Maria, Dio non dice 
mai di no. 
                               Il Priore don Vincenzo 

Bracci e i Monaci di San Silvestro

Giovedì 20 maggio alle ore 21 (piattaforma zoom) 
avrà luogo un incontro con la presentazione della ri-
costruzione virtuale dell’abside di S. Venanzio con le 
cappelle originali trecentesche decorate dagli affreschi 
di Allegretto Nuzi: uno studio storico ed un’elabora-
zione del software che il Rotary Club dedica alla città.  
Insomma la tribuna gotica di S. Venanzio rivelata con 
la forza della ricostruzione virtuale. Dopo i saluti del 
presidente del Rotary Club Maura Nataloni, ci sarà 
spazio per le relazioni: alle 21.25 con Giorgio Verdiani, 
Giulia Spina e Andrea De Marchi. Nell’anno rotariano 
2020/2021 il Club di Fabriano ha svolto un progetto 
rivolto alla nostra città, dedicato alla valorizzazione 
dell’opera di Allegretto Nuzi. 
Il prof. De Marchi ed il prof. Verdiani con il loro 
team hanno eseguito una ricostruzione virtuale della 
con� gurazione architettonica originale del Duomo 
di Fabriano ottenuta con un rilievo sistematico laser-
scanner. Viene costruito un software (in forma di video 
e/o di touch screen interattivo) che verrà installato in 
forma stabile nella Pinacoteca civica; le pitture trecen-

tesche nascoste in Duomo verranno così valorizzate ed 
il visitatore sarà preparato ad una visita consapevole. Il 
software determinerà una consacrazione del binomio 
Allegretto-Fabriano. Questo modello innovativo di 
rappresentare l’arte accrescerà in forma permanente 
il richiamo alla visita della Pinacoteca. L’attività del 
team guidato dal prof. De Marchi assume un valore 
sperimentale nel campo delle Digital Humanities. Il 
Rotary ha compreso il valore di questa opera realizzata 
anche con il contributo della Fondazione della Cassa 
di Risparmio ed è orgogliosa di consegnare alla città 
una preziosa documentazione che farà riaf� orare la 
costruzione trecentesca della cattedrale, un bellissi-
mo monumento modi� cato dagli interventi del XVII 
secolo.
Quindi il 20 maggio verrà presentato in anteprima il 
percorso del progetto attraverso le varie fasi di rilievo 
e di studio, in un incontro in teleconferenza.
La consegna de� nitiva del software, fruibile attraverso 
un maxi schermo installato nella Pinacoteca Civica, 
avverrà il giorno 2 luglio con un evento apposito.



nia, Italia, Giappone), ma che ha 
continuato a vivere molto a lungo 
e «può tornare sotto le spoglie più 
innocenti. Il nostro dovere – essi 
hanno concluso – è di smascherarlo 
e puntare l’indice su ognuna delle 
sue nuove forme, ogni giorno, in 
ogni parte del mondo».
Siano esse la xenofobia, il razzismo, 
l’emancipazione femminile, i fem-
minicidi, l’omofobia, l’intolleranza, 
il revisionismo storico, la negazione 
dell’emergenza climatica, l’indif-
ferenza…
Ciò è tanto più urgente in questo 
momento, in cui sono morti quasi 
tutti i protagonisti della Resistenza 
e sono scomparsi i partiti che die-
dero vita alla Repubblica. Non è 
azzardato affermare che al di fuori 
della scuola sono rimasti ben pochi 
altri luoghi di acculturazione civile, 
in cui le generazioni più giovani 
possano consolidare il senso di ap-
partenenza nazionale e la coscienza 
storica condivisa della città.
Ecco allora il bagliore di luce quan-
do, all’unanimità, il Consiglio co-
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di TERENZIO BALDONI*

In questo dif� cilissimo momen-
to storico che stiamo vivendo, 
forse il più difficile dalla 
Seconda guerra mondiale in 

poi, il «Laboratorio permanente di 
ricerca storica di Fabriano» ritiene 
attualissimo l’insegnamento che ci 
viene dalla lotta intrapresa dalla 
Resistenza italiana, e da quella 
fabrianese, contro il nazifascismo.
Infatti in quei tragici mesi del 1943-
‘44 anche la nostra città, medaglia 
di bronzo al valore militare, non 
attese passivamente la liberazione, 
ma si mobilitò attorno a uomini co-
raggiosi che mai durante la dittatura 
avevano piegato la schiena, come 
Armando Fancelli, presidente del 
Cln, azionista proveniente dal parti-
to repubblicano, il capitano Andrea 
Roselli, comandante militare della 
zona, comunista, il tenente Egidio 
Cardona di Reggio Calabria, bado-
gliano, una leggenda della nostra 
Resistenza per l’ardire e l’audacia 
nelle azioni, il dott. Engles Pro� li, 
animatore della lotta, anch’egli 
comunista, che perse tragicamente 
la vita il 22 aprile 1944.
Il foglio ciellenista «La Riscossa», 
diretto clandestinamente dall’on. 
Oreste Bonomelli, socialista, con-
� nato politico a Fabriano dal 1940, 
poi padre Costituente insieme 
all’avvocato socialista Luigi Ben-
nani, indirizzò la lotta, a cui non si 
sottrasse tutto il popolo fabrianese, 
che partecipò vivamente, seguì e 
sostenne i quattro gruppi partigiani 
e i Gap guidati da Alfredo Sentinelli 
(Fefo), con� nato politico per 15 
anni, comunista.
Con i bombardamenti del gennaio 
1944 e il successivo sfollamento 
si rafforzarono, come non mai, i 
legami umani e sociali fra città e 
campagna. 
Vivo e partecipe fu, da allora, l’ap-
poggio alla Resistenza dei mezzadri 
delle vicine campagne, alcuni dei 
quali pagarono con la vita tale 
impegno, come a Vallunga di Neb-
biano, a S. Donato, ad Albacina, ma 
anche delle donne nelle case, dei 

La Giornata 
della Ricordanza 

e i giovani 
per fermare l’odio!

giovani sui monti, di una parte del 
clero e degli operai nelle fabbriche, 
che impedirono lo smantellamento 
dei macchinari da parte delle truppe 
naziste in ritirata. 
Per tutte queste ragioni è stato un 
fatto di grande rilievo che il 16 no-
vembre 2017 il Consiglio comunale 
di Fabriano abbia istituzionalizzato, 
all’unanimità, il 2 maggio di ogni 
anno come la «Giornata della Ri-
cordanza Fabrianese». 
Accompagnare gli studenti delle 
scuole cittadine nei luoghi più si-
gni� cativi della Resistenza locale, 
alcuni dei quali ancora integri, 
come il Sacrario dei partigiani con-
servato all’interno del cimitero di S. 
Maria, ha non solo un alto valore 
conoscitivo, ma anche emotivo, per 
il fatto che lì si vedono ancora i se-
gni delle pallottole con cui vennero 
fucilati i ventenni Ivan Silvestrini 
ed Elvio Pigliapoco, scoprendo con 
orgoglio – come scrisse Umberto 
Eco in «Fascismo eterno» (La nave 
di Teseo editore, Milano 2017) – il 
lato morale e psicologico del mo-
vimento resistenziale, determinante 
nel convincere la popolazione a 
dare il proprio prezioso contributo 
alla guerriglia. 
Lo stesso orgoglio che caratterizzò 
gli eroici fabrianesi che provvidero 
alla dif� cilissima ricostruzione del-
la città nel dopoguerra e quelli che 
generarono un benessere diffuso 
negli anni del boom economico.
Ma lo stesso Umberto Eco e, più 
recentemente, il prof. Luciano 
Canfora (in «Fermare l’odio», 
Editori Laterza, Bari 2019) ci in-
coraggiano con i loro scritti a non 
fermarci ai vacui discorsi, ma a 
coinvolgere nelle nostre iniziative, 
con la passione e la forza delle idee 
vissute coerentemente, le giovani 
generazioni, obiettivo quest’ultimo 
che abbiamo rimarcato nello statuto 
di LabStoria.
Secondo i due insigni studiosi, oggi 
come oggi il pericolo peggiore è 
rappresentato dal «fascismo eter-
no», che non è identi� cabile con 
la scon� tta militare nel 1945 dei 
principali Stati fascisti (Germa-

munale della nostra città, che vanta 
una lunga tradizione di lotte per la 
difesa dei diritti dei lavoratori e per 
le libertà democratiche, ha accolto 
la proposta di LabStoria di istituire 
la «Giornata della Ricordanza Fa-
brianese», dando così un segnale 
inequivocabile al fascismo eterno di 
trovare a Fabriano un baluardo inva-
licabile nella difesa dei valori della 

Resistenza e della Costituzione, di 
cui sono testimoni la medaglia d’o-
ro al valore militare conferitagli il 
25 aprile 1978 e le cinque medaglie 
d’oro al valore civile concesse ad 
altrettanti concittadini. 
Il video della Giornata della Ricor-
danza 2021 si può vedere nel sito: 
www.labstoria.org.

*presidente LabStoria

Istituzionalizzata
la data del 2 maggio

Insieme
agli studenti 

nei luoghi 
più signi� cativi 

della Resistenza locale

Francesca Cervelli, Liceo 
Scientifi co, davanti al quadro 
di Claudio Polzonetti 
"25 Aprile"

Serena Benigni, Liceo Classico, sindaco 
Consiglio comunale junior, davanti alla lapide 
di Egidio Sassi, studente di 17 anni morto con 
Egidio Ronchetti a Morello di Sassoferrato

Il muro di cinta del 
vecchio cimitero di 
Santa Maria dove 

furono fucilati i 
ventenni Ivan Silvestrini 

ed Elvio Pigliapoco

La prof.ssa Marina Bordi 
con le studentesse del Liceo 

delle Scienze Umane
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Il ritorno di Maria Paola Merloni nel mondo imprenditoriale

Ecco una nuova 
impresa sul gelato

Osservatorio regionale Ebam: peggiori
le condizioni di imprese ed artigiani

Il ritorno di Maria Paola Merloni (nella foto con il papà 
Vittorio) nel mondo dell’imprenditoria. Con la sua nuo-
va azienda, TooA, produrrà macchine per gelato a uso 
domestico. L’ex senatrice, � glia di Vittorio Merloni, 

l’indimenticato presidente della Indesit, oggi Whirlpool, ha 
deciso di ripartire da Fabriano, «dalle origini della nostra 
famiglia, come amava dire sempre mio padre», racconta 
Maria Paola. E per proseguire 
sulle orme, indelebili, tracciate 
dal padre Vittorio, Maria Paola 
ha fondato un’azienda produttri-
ce di macchine per gelato a uso 
domestico interamente prodotte a 
Fabriano, mentre il preparato sarà 
realizzato in Piemonte. Un’idea 
innovativa che potrà soddisfare le 
esigenze di gelato degli italiani, 
notoriamente grandi consumatori 
in qualsiasi stagione dell’anno.
In pratica, mutuando il funzio-
namento delle macchine da caffè 
espresso, l’imprenditrice fabria-
nese ha pensato di produrre mac-
chine per gelato a uso domestico 
che funzionino con dei preparati 
in cialde. Ogni acquirente potrà 
prepararsi, quindi, il proprio 
gelato in modo semplice, innova-
tivo e veloce. Tutte le operazioni 
preliminari per il debutto sui mer-
cati stanno avanzando in modo 

serrato. Il progetto industriale dovrebbe, dunque, concretiz-
zarsi entro l’imminente estate. Un investimento economico 
coperto da Maria Paola Merloni che ha fondato una società 
di cui fanno parte Giulio Zuccoli, nella veste di amministra-
tore delegato, e il manager Aldo Uva, amico di vecchia data 
dell’ex senatrice, conosciuto ai tempi di Indesit, quando ha 
ricoperto ruoli di vicina collaborazione con Vittorio Merloni. 

Ulteriori particolari saranno 
resi noti nelle prossime setti-
mane, compreso il potenziale 
risvolto occupazionale per Fa-
briano, diretto e indiretto. Un 
gesto di vicinanza importante 
per la città della carta che è 
stata sempre nel cuore della 
famiglia Merloni, da Vittorio a 
tutti i suoi � gli, Maria Paola in 
modo particolare. La vendita 
dell’Indesit agli americani 
della Whirlpool è avvenuta 
non a cuor leggero, anzi. 
Nella vulgata popolare questi 
fondamentali sentimenti di vi-
cinanza al territorio sono stati 
molto sottovalutati e invece, 
come dimostra Maria Paola, 
con la scelta di Fabriano quale 
sede della sua nuova avventura 
imprenditoriale, TooA ormai 
quasi pronta a partire, sono di 
nuovo freschi ed attuali.
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~ CONSULENTI COMMERCIALI
On Hair, società di vendita e servizi per parrucchieri corsi di forma-
zioni e scuola accreditata, è alla ricerca di consulenti commerciali. 
Requisiti richiesti: spiccate doti relazionali e propensione alla vendita; 
determinazione al raggiungimento degli obiettivi. Cosa viene offerto: 
alte provvigioni; possibilità di carriera; formazione tecnica e com-
merciale continua, con supporto aziendale costante; metodologia di 
lavoro moderno; prodotto innovativo con fortissimi plus di vendita; 
affi ancamento. Contratto di lavoro: si valutano sia persone con partita 
iva che senza - per i candidati interessati e senza partita iva si valuta 
un iniziale contratto da procacciatore di affari. Per candidarsi inviare 
il curriculum all'indirizzo info@onhairservice.com. Per informazioni: 
3357682766.

~ AGRITURISMO RICERCA PERSONALE PER CUCINA,SALA E 
PULIZIE - SASSOFERRATO
Agriturismo Antico Muro di Sassoferrato cerca personale da inserire 
nel proprio organico con esperienza o con voglia d'imparare. Ambito 
lavorativo: cucina; sala; pulizie. Richiesta disponibilità soprattutto per 
i fi ne settimana e i festivi (in particolare mese di Agosto). Saranno 
tenute in considerazione le candidature (curriculum con foto tessera) 
inviate via e-mail all'indirizzo agriturismoanticomuro@gmail.com.

~ ADDETTO MONTAGGIO MOBILI - SASSOFERRATO
Arredamenti Camilletti srl, azienda leader nella vendita di arreda-
mento e complementi, ricerca un giovane e volenteroso addetto al 
montaggio mobili. Si richiedono: esperienza di almeno un anno nel 
settore; buona manualità e precisione; capacità di lavorare in squadra; 
disponibilità ad effettuare trasferte, anche all'estero; patente B. Si 
offre assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato. Per 
candidarsi inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo claudio@
arredamenticamilletti.it, indicando nell'oggetto: RIF.: CANDIDATURA 
ADDETTO MONTAGGIO.

~ ANIMATORI/EDUCATORI PER CENTRO ESTIVO - SASSOFERRATO
Per la stagione 2021, la UISP sta ricercando persone serie, intrapren-
denti e con tanta tanta voglia di far divertire i bambini, da inserire 
nello staff del centro estivo. Caratteristiche richieste: essere solare 
e responsabile; possibilmente con esperienza o essere studente/stu-
dentessa di facoltà educative; preferibilmente residente nel comune 
di Sassoferrato (ma non si escludono ragazzi di comuni limitrofi  se 
idonei). Tra i candidati verranno scelte fi gure che si occuperanno di 
coordinamento, organizzazione e gestione delle classi dei bambini di 
età compresa tra i 3 e i 12 anni. Gli interessati possono inviare una 
lettera di presentazione con allegato il curriculum vitae all’indirizzo 
e-mail: centroestivouispsasso@gmail.com.

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

La pandemia mette a dura prova l’artigianato con dipendenti 
delle Marche. Nel secondo semestre del 2020 le condizioni 
di imprese e lavoratori del settore peggiorano rispetto al se-
mestre precedente ed ancor più nel confronto con lo stesso 
periodo del 2019. Poco rosee anche le previsioni per la prima 
metà del 2021 che tuttavia segna una lieve ripresa, ma non 
tale da tornare ai livelli pre Covid. È quanto emerge dal con-
sueto rapporto dell’Osservatorio 
regionale dell’Ente bilaterale arti-
gianato Marche (Ebam), condotto 
su un campione di 600 imprese 
iscritte all’ente e presentato questa 
mattina.

ANALISI  IMPRESE.  È l ’a r-
tigianato dei servizi ad essere in 
maggiore dif� coltà, ha commenta-
to Giovanni Dini, Centro studi si-
stema Cna Marche. La condizione 
di peggioramento rispetto al primo 
semestre 2020 s� ora la metà dei 
casi (47,7%). I servizi alla persona 
quelli più duramente colpiti: oltre il 73% delle imprese regi-
stra una diminuzione dell’attività. Ristorazione e riparazione 
veicoli sono i due settori che seguono per diffusione dei casi 
di peggioramento (52,4% e 41,5%, rispettivamente). Tra le 
manifatture, la congiuntura è favorevole solo per le lavora-
zioni metalliche e dei prodotti diversi dai macchinari, dove 
il 23% delle imprese registra un miglioramento dell’attività 

produttiva. Male i settori calzature-pelletterie e legno-mobile 
(rispettivamente: - 59,7% e – 53,3% di attività).
Quadro poco confortante anche nell’analisi tendenziale otte-
nuta ponendo a confronto il secondo semestre 2020 con lo 
stesso dell’anno prima. Si registra un ancor più deciso dete-
rioramento. La quota delle imprese in peggioramento supera 
il 56% nel complesso e s� ora il 64% dei casi per le imprese 
dei servizi, arrivando al 94,4% nei servizi alla persona. 
Sul fronte degli investimenti, caduta generalizzata: dal 24,7% 
del secondo semestre 2019 si passa al 7% del secondo se-
mestre 2020. «Il 2020 purtroppo sarà ricordato come uno 
degli anni peggiori della storia per l’artigianato a causa della 
pandemia che ha inferto un colpo durissimo alle imprese che 

sono state per buona parte dell’anno chiuse o che hanno la-
vorato a ritmi ridotti. L’estate aveva ridato qualche speranza, 
ma poi l’autunno ha ripresentato una situazione dif� cile – ha 
affermato Luciano Ramadori (nella foto), presidente Ebam –. 
Siamo rimasti sempre al � anco delle imprese e dei lavoratori 
per dare loro il nostro sostegno ed i nostri servizi. I segnali di 
ripresa del 2021 sono timidi, ma già la rilevazione di luglio, 

sulle prospettive del secondo semestre di quest’an-
no, potrebbe raccogliere qualche spinta positiva 
anche tenendo conto del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza che speriamo metta al centro le riforme 
che gli imprenditori si aspettano».

ANALISI LAVORO. L’andamento dell’attività 
produttiva si ri� ette anche sui lavoratori e sul ricor-
so agli ammortizzatori sociali. In generale restano 
stabili le ore lavorate, ma si registra un crollo del 
50% per il tessile-abbigliamento e del 75% per i 
servizi alla persona. Negativo anche il saldo tra 
ingressi e uscite di addetti (-7 unità). Resta bassa la 
diffusione del lavoro straordinario (10,9%). A pesa-
re sono state anche le chiusure dovute al lockdown, 

come ha spiegato Elisa Marchetti di Ires-Cgil Marche. Dalle 
informazioni raccolte attraverso i questionari emerge che 
il 72,8% del campione di imprese ha effettuato periodi di 
chiusura. Il 50,9% delle imprese ha richiesto l’accesso alle 
risorse di Fondo di solidarietà della bilateralità artigiana (Fsba) 
per il secondo semestre 2020. Si va dal 94,1% del tessile e 
abbigliamento all’85,2% delle lavorazioni metalliche � no 

al 9,1% nel legno e mobile. Per quanto riguarda i servizi, 
la quota di chi ha richiesto l’accesso al Fondo è dell’89,9% 
nei servizi alla persona, del 75% in altri servizi, del 41,8% 
nei trasporti e del 5,0% nella ristorazione. Per il 70,8% delle 
aziende la richiesta degli ammortizzatori sociali ha riguardato 
tutti i lavoratori dipendenti. Analizzando i dati, il vice presi-
dente dell’Ebam, Giuseppe Santarelli, ha sottolineato: «Dal 
rapporto si evince quanto sia stato massiccio il ricorso agli 
ammortizzatori sociali. Se questo da un lato ha consentito ai 
lavoratori di reggere il colpo ed ha messo in luce l’importanza 
dell’Ente bilaterale, dall’altro si coglie la necessità del soste-
gno all’artigianato af� nché il settore possa superare la crisi e 
ripartire con slancio garantendo l’occupazione».

PREVISIONI. Per la prima metà del 2021 le previsioni 
sono ancora orientate al permanere di una situazione assai 
dif� cile, caratterizzata dal netto prevalere dei casi di peggio-
ramento (29,2%) rispetto a quelli di miglioramento (11,2%), 
squilibrio ancora più marcato per i servizi (31,5% contro 
11,9%) e di poco meno severo per le manifatture (27,7% 
contro 10,7%). Solo per macchine e attrezzature le previsioni 
di miglioramento (20% delle imprese) superano quelle di 
peggioramento (17,8%). Il pessimismo domina anche nelle 
previsioni di investimento, che registrano al 5,2% la diffusione 
di investimenti nel primo semestre 2021. L’unica eccezione 
è data dal settore delle lavorazioni metalliche e dei prodotti 
in metallo, dove oltre un quinto delle imprese ha in program-
ma investimenti. «Le prospettive sono ancora incerte – ha 
sottolineato la direttrice Ebam, Cinzia Marincioni –, ma ci 
sono grandi aspettative sul Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, approvato pochi giorni fa, dal quale ci si attende una 
robusta ripresa del Pil e dell’occupazione». Non solo il Pnrr, 
l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, intervenuto 
al convegno, ha menzionato gli interventi regionali a favore 
delle imprese e dei lavoratori.

QUADRO DI RIFERIMENTO. Le Marche sono 
la prima regione artigiana d’Italia, al primo posto per 
incidenza dell’artigianato sul totale delle imprese attive 
con il 31,1% a fronte del 24% in Italia, ha illustrato nel 
suo intervento Paola Mengarelli, Uf� cio studi Con-

fartigianato Imprese Marche. È il peso della componente 
artigiana sulle imprese attive con dipendenti a conferire tale 
leadership: sono 44.855 le imprese attive con dipendenti e di 
queste ben 16.638 sono artigiane, ovvero il 37,1% rispetto alla 
media nazionale del 26,5%. Sono 11.991 le imprese aderenti 
all’Ebam nel 2020 (escluse le imprese edili), di dimensione 
media pari a 5 lavoratori per impresa, distribuite in parti-
colare nei settori Meccanica (34,8%), Servizi alla persona 
(16,6%), Moda (13,3%), Alimentaristi (13%). I dipendenti 
delle imprese artigiane aderenti all’Ente bilaterale nel periodo 
di competenza considerato sono 60.334. Le imprese della 
Meccanica ne assorbono il 34,9%, della Moda il 17,7%, degli 
Alimentaristi il 13%, dei Servizi alla persona il 9,6%.

Il presidente Ramadori: «Il 2020 sarà ricordato tra i peggiori anni della storia 
dell’artigianato, ma l’Ebam è stato sempre al � anco di imprese e lavoratori»



Si è tenuto un impor-
tante incontro nel no-
stro Municipio per le 
tematiche legate alla 
ricostruzione sisma, 
sia pubblica che privata 
con il vice commissario Gianluca Loffredo e funzionari della struttura 
commissariale, l'assessore regionale alla Ricostruzione Guido Castelli 
con i responsabili dell'Uf� cio speciale per la Ricostruzione Babini e 
Crocioni, il consigliere regionale Marinelli Renzo ed i nostri funzio-
nari del Comune e tecnici incaricati. Incontro molto importante per 
il quale sento il dovere di ringraziare la Regione Marche, la struttura 
commissariale, l'Usr ed i partecipanti. Sono stati toccati argomenti 
molto importanti, sia per le opere in corso che per le problematiche 
legate alla ricostruzione privata 
ed alle nuove piani� cazioni ne-
cessarie per il completamento 
della ricostruzione post eventi 
sismici 2016. 
E' una tematica molto comples-
sa che ha bisogno di continui 
approfondimenti e soprattutto 
di azione congiunta e condivisa 
tra istituzioni per completare 
un percorso che sarà comunque 
lungo ma che ha subito negli 
ultimi tempi una accelerazione 
che dobbiamo continuare a so-
stenere. All'assessore Castelli, 
alla struttura commissariale ed 
all'Usr, tutti i nostri migliori 
auguri di buon e soprattutto tutta 
la nostra piena e continua azione 
di supporto, stimolo e profonda 
collaborazione.

Luigi Nazzareno Bartocci, 
sindaco di Esanatoglia

MATELICA14 L'Azione 15 MAGGIO 2021

   di ROSANNA PROCACCINI*

Il 3 maggio scorso sono ini-
ziati i lavori di manutenzione 
straordinaria per il ripristino 
funzionale del piano terra “ala 

C” dell’ospedale di comunità di Ma-
telica. Ricordo che i lavori si sono 
resi necessari a causa delle lesioni 
provocate all’immobile dal sisma 
del 2016. Abbiamo atteso molti 
anni prima di vedere ristrutturata la 
porzione della struttura ospedaliera 
danneggiata, ma ora possiamo dirci 
soddisfatti perché il lavoro impron-

tato a tal � ne da questa amministra-
zione sta portando i primi risultati. 
Finalmente i cittadini, a conclusione 
dell’intervento, potranno fruire nuo-
vamente dei servizi all’epoca locati 
in ambienti di emergenza. Voglio 
entrare nello speci� co, af� nché tutti 
abbiano cognizione di ciò di cui trat-
tasi. I lavori consistono nella posa in 
opera del sistema antiribaltamento, 
posa in opera dei montanti verticali 
in tubolari da 
bloccare su pa-
vimenti e sof� t-
ti per aggancio 
delle pareti dei 
nuovi divisori, 
posa in opera 
delle pareti e dei 
servizi igienici, 
posa in opera 
della nuova pa-
vimentazione 
adeguata alle 
esigenze previ-
ste dalle nor-
mative sanitarie 

Finalmente al via i lavori 
al piano terra dell’ospedale

vigenti per la destinazione d’uso per 
le sale di pronto soccorso, miglio-
ramento del comportamento sotto 
l’azione sismica della tamponatura 
esterna e ulteriore chiusura della 
medesima tamponatura, ripresa del-
le lesioni interne in corrispondenza 
di vecchie aperture e tamponature 
interne, ripristino delle linee elettri-
ce ed idrauliche. Attraverso i sopra 
citati interventi si otterrà il raggiun-

gimento delle 
condizioni di 
sicurezza con 
la conseguenza 
che Matelica 
vedrà nuova-
mente la pie-
na fruibil i tà 
dell’immobile 
c o n  c o n s e -
guente miglio-
ramento del 
plesso.

*assessore 
ai Lavori Pubblici 

e alla Sanità

Ricostruzione, visita a Matelica 
dell’assessore Guido Castelli 

Importante visita al 
Comune di Mateli-
ca del vice commis-
sario alla ricostru-
zione sisma 2016, 
Gianluca Loffredo, 
dell’assessore regionale alla 
ricostruzione, Guido Castelli, 
del consigliere regionale, Renzo 
Marinelli, di Andrea Crocioni 
dell’Usr e dei loro più stretti col-
laboratori. Dopo aver ringraziato 
per aver accolto con molta solle-
citudine la richiesta dell’ammini-
strazione comunale di Matelica a 
visitare la nostra città, abbiamo 
subito affrontato le tematiche 
relative alla ricostruzione. Al 
centro della discussione il pro-
gramma delle opere pubbliche 
aggiornato con l’ordinanza del 
commissario straordinario della 
ricostruzione, Giovanni Legnini, 
n. 109 del 21/11/2020. La strut-
tura comunale, amministratori 
e dipendenti, negli ultimi due 
anni hanno costruito ed hanno 
piani� cato in maniera eccellente 
il lavoro per dare il più presto 
possibile una nuova immagine 
alla città; abbiamo sottolineato 
il fatto che c’è ancora molto da 
fare e che non bisogna abbassare 
la guardia, in quanto gli eventi 
sismici del 2016 hanno inciso 
in modo profondo nel tessuto 
urbano colpito sia per l’entità dei 

danni sia per il numero degli edi� ci 
interessati. Sono state illustrate tutte 
le opere progettate, � nanziate, in 
corso di lavorazione e completate 
relative a chiese, beni culturali, 
edilizia residenziale, opere pubbli-
che, scuole e infrastrutture stradali. 
Inoltre, sono state poste a veri� ca 
anche tutte le opere da realizzare, 
ma non ancora � nanziate dalle varie 
ordinanze commissariali. L’obiet-
tivo è stato quello di ottenere il 
riconoscimento delle richieste pre-
sentate e degli interventi urgenti e 
prioritari da ricom-
prendere nell’ordi-
nanza speciale che 
il commissario stra-
ordinario emanerà a 
breve per ridare alla 
città di Matelica 
l’immagine di una 
realtà viva, in fer-
mento e in grado di 
accogliere giovani, 
attività economi-
che e turismo cul-
turale e religioso. 
L’incontro è stato 
molto proficuo: a 
tutti va il nostro 

ringraziamento per le opportunità 
che ci sono state date, per i consigli 
e i suggerimenti ricevuti, che senza 
dubbio seguiremo nei vari interventi 
da adottare. 
Ci siamo lasciati con un arrive-
derci per verificare nuovamente 
insieme il cammino per una rapida 
e concreta azione di ricostruzione, 
di prevenzione e di rinascita non 
solamente di Matelica, ma di tutto 
il nostro territorio dell’entroterra 
marchigiano.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica

Passaggio anche 
ad Esanatoglia

Lo scorso mercoledì 4 maggio mat-
tina presso la sede della Provincia è 
stato convocato il Comitato consul-
tivo di coordinamento dei sindaci 
da parte del presidente dell'Ata 3 
di Macerata. Il punto principale in 
discussione è stato sul come voler 
procedere in merito all'individua-
zione delle aree da destinarsi a siti 
idonei per la nuova discarica. Come è 
ben noto, da diversi anni, la discarica 
di Cingoli, che riceve i ri� uti della 
nostra provincia è quasi in esauri-
mento. Ad oggi ulteriori rinvii per 
un qualsiasi motivo non sarebbero 
quindi opportuni. I tempi per ogni 
decisione sono veramente stretti, 
tanto che probabilmente a breve parte 

dei nostri ri� uti dovranno essere portati nella 
discarica di Fermo. Ventuno Comuni, tra 
cui anche Matelica, con una lettera hanno 
richiesto al presidente dell’Ata 3 Pettinari, 
di annullare le due delibere approvate in 
precedenza dall'assemblea per de� nire le aree 
idonee. Come azioni alternative si propongo-
no diverse soluzioni da studiare direttamente 
con la Regione Marche, deputata a stilare 
il nuovo piano. Proprio per queste motiva-
zioni, si è conclusa la riunione con il rinvio 
di ogni decisione ad un nuovo incontro che 
verrà convocato la settimana prossima. In 
tale occasione sarà necessariamente invitato 
anche l'assessore regionale Stefano Aguzzi, 
delegato tra l’altro all'Ambiente. In quella 
sede si cercherà di comprendere meglio cosa 
prevederà il nuovo piano regionale e se è 

vero che si contemplerà la creazione di due 
sole discariche, una a nord ed una a sud della 
regione a servizio comune di tutte e cinque 
le province. Il Comune di Matelica come 
dichiarato più volte, continuerà a ribadire 
in ogni sede che è fermamente contrario 
nell'ospitare una discarica su tutto il territorio 
comunale. Anche se non di propria compe-
tenza, esprime anche la netta contrarietà per 
quanto riguarda i territori limitro�  che fanno 
parte comunque della Doc del Verdicchio 
di Matelica. Questa nostra posizione è una 
posizione ferma ed irremovibile, condivisa da 
tutto il Consiglio comunale, che va a tutelare 
le tante attività impegnate nell’enogastrono-
mia di qualità. 

Denis Cingolani, 
vice sindaco di Matelica

Nessuna 
disponibilità

per discariche 
intorno a Matelica 



di IGINO COLONNELLI*

Altre curiosità su Zigomar
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Libero Bigiaretti, 28 anni 
dalla sua scomparsa

Fulgo Teofani “Zigomar”, 
lo abbiamo raccontato nel 
precedente articolo, è stato 
condannato per ben tre vol-

te dal fascismo al con� no di polizia. 
Illustriamo ora le motivazioni, an-
che per far comprendere come sugli 
oltre diecimila casi di condannati al 
con� no nelle piccole isole o in re-
moti comuni del Sud Italia non tutti 
erano antifascisti di forte militanza 
politica, ma a volte si poteva essere 
duramente bastonati semplicemente 
per aver detto “Abbasso il duce”, o 
“Abbasso il fascio”, o magari per 
aver cantato all’uscita da un’osteria 
“Bandiera rossa”. Il regime voleva 
assoluta obbedienza, non perdonava 
il minimo segno di contrarietà.
Per Teofani la prima condanna al 
con� no avviene nel 1926. Il con-
� no politico per gli oppositori al 
fascismo è introdotto il 6 novembre 
e appena tre settimane dopo, il 27 
dello stesso mese, la Commissione 
Provinciale di Macerata fa la sua 
prima informata condannando 12 
oppositori: uno per propaganda 
anarchica, gli altri undici per ri-
costituzione del partito comunista. 
Fra questi ci sono due matelicesi: 
Umberto Farina e Teofani, la cui 
vicenda in realtà è iniziata nel 1925, 
quando il fratello Luigi è stato 
schiaffeggiato da un fascista a San 

Severino Marche. Fulgo, non appe-
na lo viene a sapere (28 febbraio), 
parte da Matelica, percorre a piedi 
i venti km di distanza, rintraccia il 
fascista e lo ferisce con un coltello 
ad un � anco. La ferita non è grave, 
è giudicata guaribile in dieci giorni: 
è stata solo una piccola vendetta, un 
gesto dimostrativo. Se-
guono fuga, arresto, pro-
cesso, carcere. Ma per il 
regime non basta. Come 
sovraccarico ecco anche 
la condanna al con� no, 
un semplice atto ammi-
nistrativo, senza che si 
debba esibire prove di 
alcunché. Relegato alle 
isole Tremiti, Teofani 
non vi rimane per i cin-
que anni in� ittigli, ma, 
non avendo alle spalle 
una circostanziata attività politica 
di opposizione, in appello dopo 
qualche tempo il con� no è commu-
tato in ammonizione, con obbligo 
di risiedere nel proprio comune e di 
rimanere in casa dalle ore 19 alle 
6 del mattino (come il lockdown 
dei nostri giorni), evitando contatti 
con altri sovversivi. Dopo un anno 
l’irrequieto Zigomar non ne può più 
e si allontana: di nuovo latitante, 
in� ne arrestato, processato, incar-
cerato. Ma per il regime non basta 
neppure questa volta.
Il 16 agosto 1928 Teofani parte per 

Fabio Ferrucci,
che traguardo!

Fabio Ferrucci, docente di Sociologia dei processi 
culturali e direttore del Dipartimento di Scienze uma-
nistiche, sociali e della Formazione dell'Università del 
Molise, è stato nominato da Papa Francesco membro 
ordinario della Pontifi cia Accademia delle Scienze 
sociali. Ne fanno parte circa quaranta studiosi, di 
cui cinque italiani, provenienti da tutti i continenti. 
Ferrucci, come alcuni sanno, è legato a Matelica 
per origini familiari. L'Accademia è stata istituita da 
Giovanni Paolo II nel 1994 con il fi ne di promuovere 
lo studio e il progresso delle scienze sociali, econo-
miche, politiche e giuridiche e di offrire alla Chiesa 
elementi di analisi e rifl essione per l'approfondimento 

e lo sviluppo della sua Dot-
trina sociale nel costante 

rapporto con le proble-
matiche emergenti della 
società contemporanea. 
Congratulazioni e au-
guri di buon lavoro gli 
sono giunti nei giorni 

scorsi dallo stesso vi-
cario di zona Mons. 

Lorenzo Paglio-
ni e ad esse 
c i  un iamo 
come re-
dazione di 
Matelica.

la seconda volta per il con� no, de-
stinazione Ustica, l’isola dove era-
no passati uomini ben più illustri: 
Antonio Gramsci e Amadeo Bordi-
ga, fondatori del partito comunista, 
e molti deputati di opposizione 
che il fascismo aveva dichiarato 
decaduti e poi arrestati, fra i quali 

il marchigiano Guido 
Molinelli. Nell’isola era 
con� nato anche il celebre 

vignettista 

Giuseppe Scalari-
ni. Questa volta Teofani sconta 
tutti e cinque gli anni, con l’aggiun-
ta di quattro mesi, evidentemente 
per infrazioni che non ci è stato 
possibile ricostruire.
La terza condanna al con� no è nel 

1939. Cosa ha fatto Teofani questa 
volta?  Si è trasferito a S. Severino 
M., dove convive con una donna 
che ha due � gli, un maschio ed una 
femmina, che frequentano la scuola 
elementare. La maestra assegna un 
tema su Mussolini. Non sappiamo 
quanto sia estesa la pratica: al 
Museo della Resistenza di Matelica 
abbiamo un quaderno di una quinta 
elementare di Cupra Marittima con 
il tema “Se incontrassi il Duce…” 
(febbraio 1939). Teofani detta dei 

pensieri per il tema: quel-
lo al � glio maggiore, che 
frequenta la quinta classe, 
è più articolato e suscita le 
ire della maestra, che le carte 
di polizia de� niscono vedova 
di un fascista e fascistissima 
essa stessa: porta il quaderno 
al direttore, questi al capo del 
fascismo della città, il quale a 
sua volta lo consegna al capo pro-
vinciale. Zigomar è condannato 
ad altri cinque anni di con� no per 
questa “educazione antifascista di 
uno scolaro”, come la de� nisce lo 
storico Mimmo Franzinelli, che ri-
porta la spiata della maestra nel suo 
libro “Delatori. Spie e con� denti 
anonimi: l'arma segreta del regime 
fascista”. Inviato ancora una volta 
alle isole Tremiti, è poi trasferito 
nel campo di lavoro di Bosco Salice 
di Pisticci, dove sarà raggiunto per 
breve tempo anche da Nazzareno 

Gabrielli di Castelraimondo. Tante 
le persone che lì incontra: anche 
sei preti, un principe, vari pittori, 
ma soprattutto operai delle grandi 
fabbriche del Nord, contadini del 
Sud e popolani di tutta Italia. In� ne 
sarà inviato a Ventotene, dove erano 
con� nati centinaia di antifascisti 
reduci dalla guerra di Spagna e i più 
importanti leader politici dell’op-
posizione, come Sandro Pertini, 
Luigi Longo, Umberto Terracini, 
Camilla Ravera, la marchigiana 
Adele Bei. È’ in questi anni che 
Zigomar matura de� nitivamente la 
sua fede anarchica.
Alla caduta di Mussolini e del fasci-
smo, Teofani lascia Ventotene con 
il primo gruppo di con� nati, quelli 
che hanno sulle spalle il maggior 
numero di anni di confino; con 
lui c’è anche Altiero Spinelli che 
sull’isola ha elaborato il celebre 
manifesto per un’Europa unita. 
L’antifascismo ha collocato l’umile 
popolano matelicese accanto ai 
padri della nuova Italia.
Per chi volesse sapere di più su Zi-
gomar, c’è anche una videointervi-
sta, all’interno della serie “Matelica 
è…” curata dal prof. Luca Di Dio 
per l’assessorato alla Cultura del 
Comune; per visionarla chi legge 
queste righe può andare su YouTube 
e scrivere: Igino Colonnelli.

* direttore del Centro Studi Storici
“Don Enrico Pocognoni”

Caro Libero Bigiaretti, il 3 maggio 
scorso è stata la ricorrenza del gior-
no della tua morte. Nessuno credo, 
si sia ricordato di te, né l’ammini-
strazione comunale, né la stampa 
cittadina. Io modestissimo tuo letto-
re, desidero ricordarti in occasione 
della ricorrenza del giorno della 
tua nascita avvenuta a Matelica il 
16 maggio del 1905, quando tua 
madre assistita dall’ostetrica Giu-
seppa Leoni, maritata Calcaterra, 
partorì e ti dette i nomi di Liberato, 
Spartaco, Ottavio. Voglio ricordarti 
come poeta e scrittore che ha at-

traversato quasi per intero il XX 
secolo e che, letterariamente, l’ha 
vissuto appieno è da protagonista 
non secondario. Voglio rimarcare, 
tra l’altro, la tua piena conoscenza 
della letteratura russa, francese, 
della tua competenza ed interesse 
per l’arte e l’ampia varietà dei temi 
da te affrontati nella tua produzione 
letteraria. Infatti, essi spaziano dal 
contrasto tra città e campagna, 
dai valori dell’amicizia ai principi 
dell’amore e del disamore, dal 
dissidio tra generazioni, ai rischi 
dell’incomunicabilità dell’uomo 

moderno, dai vizi della società 
neo-capitalista, al rapporto dell’in-
tellettuale con la cultura industriale, 
dal disagio dell’io al disagio della 
coppia. Ricordo anche che con le 
tue opere, ci hai fatto conoscere 
operai, impiegati, dirigenti, neo-
ricchi, borghesi ed intellettuali. 
Voglio sottolineare che nel mondo 
letterario, occupi un posto onorevo-
lissimo anche se, forse, tu non abbia 
saputo “vendere” la tua nobile mer-
ce. Caro Bigiaretti, quante cose di 
te letterato e matelicese autentico, 
vorrei ricordare!
Maggiormente mi preme sottoline-
are il grande amore che hai nutrito 
per Matelica. Nel tuo Comune hai 
invitato poeti, scrittori ed editori. 
L’appartenenza a questo “paese 
antico e civile” è stato per te motivo 

d’orgoglio e, ovunque tu sia stato 
in giro per il mondo, te lo sei por-
tato appresso per farlo conoscere, 
quasi per mitizzarlo. A Matelica, 
purtroppo, è dal 2010 che non si 
tiene il premio a te intitolato. Dallo 
scorso anno abbiamo il cosiddetto 
Covid-19, un virus infettivo e, per-
ciò, ogni attività è stata sospesa. 
Negli anni passati caro Bigiaretti, 
pare che il virus della dimenticanza 
abbia offuscato le menti e la volontà 
di chi avrebbe dovuto interessarsi 
del premio per te istituito. Spero 
che tutti i virus vengano scon� tti e 
che Matelica, non si scorderà mai 
di onorare i suoi � gli. Ciao maestro.

Gaetano Antonio La Guardia

Libero Bigiaretti 
con Bompiani a Matelica

Nel libro “L’oro, il verde, il rosso. Matelica” le autrici Montironi 
e Mozzoni giustamente sostengono che «il quartiere della Vecchia 
è un vero e proprio non senso urbanistico», non rispondendo a cri-
teri urbanistici medievali, ma probabilmente solo ad un’esigenza, 
che a lungo impedì a Matelica di estendersi in altri spazi esterni 
alle mura più antiche. In effetti già il nome “la Vecchia” è un 
attributo rivolto ad una porta oppure ad una strada. Sicuramente 
per logica la seconda era più antica della porta e, come scrive 
l’abate Giuseppe Antonio Vogel, conduceva «fuori della porta di 
Matelica in voc. ponte abrusciato», ponte che originariamente era 
di legno e attraversava il rio Imbrigno. Ciò lo si comprende sia 
dal toponimo, che da un documento del 1277 in cui «15 uomini 
di Campamante furono condannati a multa per non aver portato 
delle pietre a S. Maria Nuova» (ossia la chiesa dei silvestrini, 
oggi presso la casa di riposo), dove si stava costruendo un ponte 
in muratura. I ponti di pietra erano ancora abbastanza rari e ne-
cessitavano di manutenzione, tanto che in un atto del 27 luglio 
1318 si legge che «Cicchus Thomassutii» promette a «Nutio 
domini Corradi» e ad altri sei stipulanti per tutto il quartiere di 
Santa Maria, di costruire e terminare il 1 novembre un ponte 
sul «Rigo Bringno» vicino alla chiesa di Santa Maria Nova e 
di mantenerlo a sue spese per 25 anni, ricevendo 108 lire, oltre 
il materiale, da parte dello stesso quartiere cittadino. Tornando 
alla strada, sempre il Vogel sostiene che essa usciva da Porta 

Vecchia ed era la «strada maestra 
che conduce a Fabriano». Ora 
dunque chiedo ai lettori lo sforzo 
di notare come è fatta la strada 
della Vecchia, non diritta, ma 
con una rampa curva tipicamente 
medievale, ottimale per ridurre 
la potenza di eventuali cariche 
nemiche con corpi di guardia 
all’ingresso e porta di accesso 
con ponte levatoio. La Vecchia 
era dunque la più grande rampa 
di accesso al «castro matellice sancti Adriani» (castello di Sant’Adriano 
di Matelica), nome che appare � n dal 1169 sulle pergamene comunali e 
confuta l’ipotesi dell’Acquacotta che il nome di «castrum novum Sancti 
Adriani» fosse stato imposto dopo la rifondazione della città nel 1209. 
Tracce delle forti� cazioni murarie della rampa si notano ancora nelle 
cantine degli edi� ci che vi furono costruiti a ridosso. Le mura si univano 
alla porta restaurata nel 1481 da Alessandro Ottoni. Purtroppo essa, o 
meglio l’«avvanzo del vecchio edi� cio», come scrive l’Acquacotta nelle 
sue “Memorie di Matelica”, fu completamente demolito nel 1811, in età 
napoleonica, ricordando bene «le solide muraglie che lo formavano, co-
struite con grosse pietre riquadrate che lo formavano».

Matteo Parrini

trina sociale nel costante 
rapporto con le proble-
matiche emergenti della 
società contemporanea. 
Congratulazioni e au-
guri di buon lavoro gli 
sono giunti nei giorni 

scorsi dallo stesso vi-
cario di zona Mons. 

Lorenzo Paglio-

La Vecchia, la rampa d’accesso
a Castel Sant’Adriano



Le api della speranza
di Santa Maria de Rotis
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La Croce Rossa
ospite a Esanatoglia

L’Associazione di Volon-
tariato Roti ha orga-
nizzato per il mese di 
maggio tre incontri on 

line per approfondire alcune temati-
che e particolarità del territorio. “Le 
api di Santa Maria de Rotis” propo-
sto da Pierluigi Pierantoni, è stato 
il primo interessante argomento che 
ha coinvolto cittadini e appassionati 
di questo meraviglioso insetto.
Pierantoni, presidente della Coo-
perativa Apicoltori Montani la più 
grande delle Marche, ha parlato con 
professionalità, competenza e tanta 
passione delle api, specie ligustica 
immune alla varroa. “Lavoro con 
loro da anni - sottolinea Pierantoni 
- cerco di difendere la loro esistenza 
perché in pericolo di estinzione. 
Questo ecotipo di Santa Maria 
di Rotis, è particolare, in quanto 
riesce a sopravvivere grazie alla 
biodiversità esistente nella vallata.  
Il problema della scomparsa delle 
api sono i diserbanti che provocano 
danni a livello ereditario, troppi 
trattamenti, purtroppo la specie 
delle api di Rotis, la ligustica incro-
ciandola con la mellifera ha creato 
un ibrido, la buckfast con notevoli 
problemi di genetica. – Ricordo da 
bambino con mio padre - continua 

Covid, in scadenza il bando
per le attività commerciali

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Pierantoni – andavamo sullo “sco-
glio delle due” a Roti, chiamato così 
perché a quell’ora ci batte il sole e 
c’erano circa 100 alveari, in estate 
con il caldo le pietre si scaldavano 
i favi cadevano e la “cera” rimane-
va sotto la scogliera, dopo averla 
raccolta, creavamo dei fogli che 
riportavamo sul luogo, purtroppo 
nel 1984 con l’arrivo della varroa 
(acaro che colpisce le api portando-
le alla morte) lo ha distrutto e dopo 
pochi anni, già nel 1990 queste api 
nella scogliera non c’erano più”.
L’evento varroa è un evento dram-
matico che sta creando una forte 

dif� coltà per la salvaguardia e la 
tutela delle api ed ha iniziato pian 
piano a preoccupare gli apicoltori, 
ma nel 2009 nel nostro territorio 
avviene una grande scoperta. Ca-
sualmente come di solito avviene, 
l’apicoltore Stefano Serbassi ci 
racconta in un’intervista, con un suo 
amico stava andando a trovare gli 
asparagi - “ho visto in un casolare 
le api che lavoravano indisturbate 
e tranquille, ogni anno andavamo 
a vedere lo sciame su questa casa 
diroccata. Andavo a marzo e aprile, 
mi sembrava strano perché in quel 
periodo e a quell’altezza gli sciami 
non ci sono, cosi ne ho parlato con 
Pierluigi, in un primo momento 
fu scettico ma poi si convinse. Le 
abbiamo prese e portate a Sasso 
Forato, ci siamo accorti che ave-
vano qualcosa di particolare erano 
buone e ci siamo tolte le maschere, 
erano api diverse e non parassitate 
dalla varroa, abbiamo capito che 
si sarebbe aperta, una bella pagina 
della storia apistica. Nel 2011 cer-
chiamo di coinvolgere la Regione 
Marche ci ha sostenuto con piccoli 
� nanziamenti per procedere con lo 
studio e il sostentamento. Dal 2009 
ad oggi non è mai cambiato il ceppo 
originale ma è rimasto lo stesso, 
producendo una discreta quantità 
e qualità di miele e melata”.

Ci si chiede come sono arrivate 
queste api a Roti, quale potrebbe 
essere stato il ceppo originale?
Secondo Pierantoni, queste api 
potrebbero essere arrivate con il 
gruppo partigiano “Roti” che per tre 
anni hanno dimorato nell’area e si 
pensa che questi eroi utilizzassero 
il loro miele per il sostentamento 
zuccherino. In questo momento 
l’Università di Camerino con il 
prof. Giacomo Rossi, la dott.ssa 
Serri insieme all’università di Pe-
rugia stanno studiando la partico-
larità di queste api, che potrebbero 
essere veramente una speranza per 

l’apicoltura nazionale, infatti sono 
stati creati 4 impianti nell’area del 
San Vicino e Roti, ma non vengono 
rivelate le loro posizioni per evitare 
situazioni che già in passato si sono 
veri� cate: furti e avvelenamenti. 
La valle di Roti è un’area completa-
mente incontaminata, sono presenti 
18 essenze � oristiche dove le api 
indisturbate fanno quotidianamente 
il loro lavoro, senza rovinare niente 
ma donando un grande patrimonio 
alla natura con l’impollinazione, 
quest’anno le melate prodotte si 
sono classi� cate al primo e al terzo 
posto nella Regione Marche.
Le api sono responsabili di circa il 
70% dell'impollinazione di tutte le 
specie vegetali viventi sul pianeta 
e garantiscono circa il 35% della 
produzione globale di cibo. Gli 
impollinatori svolgono in natura 
un ruolo vitale come servizio di 
regolazione dell'ecosistema.
La conclusione è chiara: o cam-
bieremo subito il nostro modo di 
produrre cibo, oppure la maggior 
parte degli insetti arriveranno all’e-
stinzione entro pochi decenni.
Le ripercussioni che ciò avrà per il 
pianeta nei prossimi anni potreb-
bero essere molto gravi, poiché gli 
insetti sono la base strutturale e 
funzionale della maggior parte degli 
ecosistemi del pianeta.

Finanziamenti per le imprese
colpite dalla crisi Covid

Restano pochi giorni per usufruire del bando comunale a sostegno delle attività commerciali 
colpite dalla pandemia. L’assessore Maria Boccaccini ha infatti ricordato che «avrà scadenza 
il prossimo 27 maggio i termini per aderire al bando rivolto alle attività commerciali cittadine 
penalizzate nella loro attività economica dalle chiusure previste nell’ultimo periodo a causa 
del Covid-19 e andrà ad aggiungersi ai ristori già previsti dal governo centrale. Questo aiu-
to – ha aggiunto la Boccaccini – pur se non risolutivo rappresenta comunque un segnale di 
vicinanza umana e politica dell’amministrazione comunale in un periodo in cui le istituzioni 
devono dare un aiuto concreto ai cittadini e così anche il comune di Matelica fa la sua parte 
nei limiti delle possibilità». Per questo contributo sono già stati stanziati da tempo 50mila 
euro nel bilancio comunale cittadino.  

Sul sito della Regione Marche nella sezione “avvisi pubblici” è stato pubblicato l’avviso 
pubblico DGR n. 328 del 22/03/2021 Por Marche. Contributi a sostegno del costo del lavoro 
e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza 
Covid localizzate nei comuni delle aree di crisi e nei Comuni Area Sisma della Regione Marche. 
Il Comune di Matelica rientra fra quelli ammessi essendo compreso nella mappatura del-
l’”Area di crisi Merloni”. 
Sul sito della Regione si trovano tutte le speci� che e il modello della domanda di ammissione 
da presentare a partire dal 26 aprile 2021 ed entro il termine di scadenza del 30 novembre 
2021, salvo esaurimento delle risorse prima della scadenza stabilita.

Maria Boccaccini, assessore

Il Giro d'Italia
passa per Matelica

Come da programma il Giro d’Italia è tornato ad attraversare 
Matelica, giovedì 13 maggio. Nell’ambito della tappa "Genga 
Frasassi - Ascoli" il passaggio per Matelica ha suscitato l’in-
teresse di tanti tifosi e curiosi, ma al tempo stesso ha gene-
rato non pochi disagi al traf� co, tanto che per giorni si sono 
tenute riunioni per decidere le misure da prendere in merito 
alla circolazione sulle strade urbane ed extraurbane. Infatti, 
pur essendo previsto il transito dei ciclisti tra le 13.20 e le 
13.39, in una nota l’assessore alla Viabilità Denis Cingolani 
ed il comandante della Polizia locale Giuseppe Corfeo hanno 
dovuto rendere noto che «si sono tenuti incontri con gli orga-
nizzatori dell’evento e con le competenti autorità (Prefettura 
di Macerata e Questura di Macerata), per de� nire le misure 
di sicurezza e di limitazione della circolazione stradale». 
Le dif� coltà maggiori per il � usso del traf� co in direzione 
Cerreto d’Esi, ma anche per quello urbano delle scuole, tanto 
che Andrea Boldrini, dirigente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo “Enrico Mattei”, ha previsto l’uscita anticipata degli 
alunni dalle scuole per le ore 11. Il vice sindaco Cingolani 
ha affermato che «il passaggio di una tappa del Giro d'Italia 
è un momento importante per la visibilità e la ripresa dell'e-
conomia del nostro territorio. Si tratta di una competizione 
sportiva all'aperto e senza previsione di pubblico o spettatori a 
pagamento, per cui tutti i cittadini possono assistere al transito 
della corsa posizionandosi a bordo strada».

m.p.

In occasione della giornata 
dedicata al soccorso, sa-
bato scorso, i responsabili 
della Croce Rossa di Ma-
telica sono stati accolti in 
municipio ad Esanatoglia 
dal sindaco Luigi Nazzareno 
Bartocci. Per l’occasione la 
bandiera della Croce Rossa è 
stata fatta sventolare da Porta 

Sant’Andrea. «Questo – ha 
affermato il sindaco di Esa-
natoglia – è il nostro piccolo 
contributo e riconoscimento 
per il prezioso lavoro a so-
stegno della salute pubblica 
e per il costante impegno 
dei volontari tutti. Grazie 
di cuore per quanto fate per 
tutti noi».

La parrocchia di 
Braccano “Santa 
Maria delle Gra-
zie” ha aperto 
una raccolta fon-
di per il restauro 
dell’edicola sa-
cra dedicata alla 
“Madonna del 
Buon Cammino” 
costruita dal par-
roco don Franco 
negli anni '60 
dopo il pelle-
grinaggio che 
fece a Lourdes. 
In suo ricordo i 
braccanesi han-
no pensato di re-
staurarla, perché 
l’edicola è meta 
di preghiera e di 
sosta per i camminatori. Per raggiungere l’obiettivo chiedono 
una piccola donazione alla parrocchia di Braccano, coordinate 
bancarie IT66P0538768950000042961560.

m.c.m.

Restaurata l'edicola
del Buon Cammino
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Torna la campagna 8xmille 
della Conferenza Episcopale 
Italiana

Con il claim "Non è mai solo una fi rma. E' di più, molto di più", parte la nuova campagna di comunicazione 
8xmille della Conferenza Episcopale Italiana, che mette in evidenza il signifi cato profondo della fi rma: un 
semplice gesto che vale migliaia di opere. La campagna, on air dal 9 maggio, racconta come la Chiesa cat-
tolica, grazie alle fi rme dei cittadini riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fragili con il supporto 
di centinaia di volontari, sacerdoti, religiosi e religiose. Così un piatto di minestra, una coperta, uno sguardo 
diventano molto di più e si traducono in ascolto e carezze, in una mano che si tende verso un’altra mano, in 
una scelta coraggiosa di chi si mette quotidianamente nei panni degli altri. Ogni frase sottolinea il rilievo 
della fi rma: un gesto che si trasforma in progetti che fanno la differenza per tanti. Dalla casa d’accoglienza 
Gratis Accepistis che, nel centro storico di Aversa, offre ospitalità e conforto ai più fragili, alla Casa di Leo 
che insieme all’Emporio solidale, a Potenza, sostiene molte famiglie in diffi coltà; dalla Comunità e la dimora, 
rete solidale che, a Pordenone, combatte le gravi marginalità e il disagio abitativo, alla Casa della Carità 
Santi Martiri di Otranto, di Poggiardo, che propone ascolto e accoglienza nel cuore del Salento, passando per 
le mense Caritas di Latina e Tivoli, a pieno regime anche durante la pandemia per aiutare i nuovi poveri e gli 
anziani soli. Farsi prossimo con l’agricoltura solidale è, invece, la scommessa dell’Orto del sorriso di Jesi, 
(nella foto) che coltiva speranza e inclusione sociale.

Non è mai solo una fi rma. 
È di più, molto di più. 

La fi rma va rinnovata, non è automatica e testimonia la responsabili-
tà della persona per sostenere un progetto nel proprio territorio. Così il 
Vangelo si annuncia non solo con la Parola, ma soprattutto con le opere.

La sede centrale della Caritas 
diocesana, situata a Fabriano
in via Fontanelle 63, rappresenta un 
“luogo” per pensare e attuare la carità 
in maniera sempre più creativa e in li-
nea con il tempo corrente.
All’interno della sede sono presen-
ti, attualmente: il centro di Ascolto, 
l’Emporio della Carità – Papa France-
sco e l’Emporio della Salute.
Il Centro di Ascolto è il principale 
strumento di discernimento delle ri-
sorse e dei bisogni. È a partire da lì, 
dall’incontro e dall’ascolto profondo, 
che siamo in grado di attivare tutti gli 
altri servizi. 
Uno di questi è stato l’Emporio della 
Carità – dedicato a Papa Francesco – 
dove distribuiamo gratuitamente ge-
neri alimentari e prodotti per l’igiene 
e la cura personale. Il secondo è l’Em-
porio della Salute, che permette inve-
ce la distribuzione gratuita di farmaci 
da banco.  Altri progetti, sempre fi -
nanziati dall’8x1000, sono stati quel-
li sul lavoro: il progetto di agricoltura 
sociale e il progetto “lavoro e dignità”, 
che tutt’ora proseguono. Sono in can-
tiere altri progetti, tra cui il corso di 
italiano. All’interno della sede Cari-
tas operano tanti volontari; ragazzi del 
servizio civile universale e persone 
che svolgono lavori socialmente utili.
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di VÉRONIQUE 
ANGELETTI I volontari 

del Gaaum 
impegnati 
nel parco 

archeologico 

Solidarietà "giovane"
con il Dona cibo

La pulitura del Cardo B
L'Azione 15 MAGGIO 2021

Sono quelli che, da sem-
pre, sono innamorati di 
Sentinum. Quelli che, da 
sempre, si dedicano alla 

storia della nostra città. Sono quelli, 
che sabato organizzano la pulitura 
del Cardo B, strada secondaria 
rispetto al cardo massimo, ma la 
più bella da vedere nel cuore del 
parco archeologico ed invita chi 
vuole partecipare a raggiungerli 
sabato 15 maggio dalle 9 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. Loro sono quelli 
del Gaaum, del Gruppo Archeolo-
gico dell'Appennino umbro-mar-
chigiano. Lanciano la campagna 
di adesione e tesseramento soci 
2021 che sta già riscontrando ottimi 
risultati. «Nuove adesioni, nuovi 

giovani e ritorni di soci nostalgici 
di determinate attività» osserva il 
sentinate doc Vincenzo Moroni, alla 
guida del gruppo locale, ma anche 
vice direttore nazionale dei Gruppi 
Archeologici d'Italia e responsabile 
delle Giornate Nazionali di Arche-
ologia ritrovata. «Siamo rimasti 
molto uniti. Certo alcune attività 
consolidate, come “Storia sotto le 
Stelle”, sono state cancellate ma 
abbiamo continuato ad essere in 
stretto contatto con la sezione nata 
tre anni fa a Gualdo Tadino raffor-
zando quel legame millenario che 
Sassoferrato ha con la fascia umbra 
appenninica, legata con l'antica 
Diocesi di Nocera Umbra e che ha 
forgiato anche in parte la nostra 
storia». Intanto la ripresa passa 
sul campo. Con la Soprintendenza 
Archeologica delle Marche ed in 

accordo con il Comune di Sassofer-
rato, i volontari del Gaaum faranno 
tre periodi di attività manutentiva 
a Sentinum all'anno. Primo step: 
sabato 15 maggio per la manuten-
zione ordinaria del Cardo B sotto 
la supervisione dell'archeologo 
nominato dagli enti.  

Si è svolta, nella settimana dal 26 al 30 aprile, nell’Istituto Comprensivo 
di Sassoferrato, l’iniziativa “Dona cibo”, un’attività permanente che si 
svolge ogni anno, su tutto il territorio nazionale, ed è rivolta a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado.  Promosso dalla Fondazione Nazionale 
Banchi di Solidarietà, il gesto ha lo scopo di raccogliere generi ali-
mentari non deperibili da distribuire, poi, alle famiglie bisognose del 
territorio. Sono stati gli alunni del Consiglio comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze, aiutati e seguiti dagli insegnanti, dopo aver avuto il con-
senso dalla dirigente scolastica Sara Miccione, ad informare compagni 
e genitori di questo avvenimento, insistendo sul valore di una cultura 
improntata alla condivisione, alla solidarietà, all’aiuto del prossimo. 
Sono piccoli gesti, ma di grande signi� cato, perché contribuiscono 
anche ad insegnare ai ragazzi ad abbandonare una diffusa tendenza 
all’individualismo, per recuperare il senso dell’altro, e nel fare questo 
gesto sono loro stessi a ricavarne il primo guadagno, un guadagno di 
corrispondenza con il proprio cuore e di felicità. “Non sprecare cibo 
è molto importante...”; “Ho capito che per essere solidali con gli altri 
basta un piccolo gesto, ma che ha un grande signi� cato”; “Sono rimasta 
colpita dall’impegno e dall’amore che tutti ci hanno messo”. Queste 
infatti le ri� essioni di alcuni ragazzi che dimostrano quanta profondità 
ci sia in ognuno di loro.  Per realizzare l’iniziativa sono stati distribuiti, 
grazie all’aiuto dei collaboratori scolastici, scatoloni in ogni classe, 
insieme a volantini e materiale informativo vario. La raccolta è stata 

molto ricca, a di-
mostrazione del 
fatto che la nostra 
piccola comunità 
è ancora animata 
e accomunata, da 
un vero e sincero 
spirito di solida-
rietà. Si ringrazia 
pertanto tutti per 
la sentita colla-
borazione e per 
la generosissima 
partecipazione.

Il Consiglio 
comunale Ragazzi 

e Ragazze 
dell’Istituto 

Comprensivo 
di Sassoferrato

Un 25 aprile all’insegna dei valori 
quello celebrato a Sassoferrato con 
l’evento on line: La Resistenza 
come evento corale di tutta la na-
zione - un vissuto comune che pose 
le basi della nostra democrazia. “Il 
titolo ha il suo perché, - ci spiega la 
prof.ssa Rosalba Righi, competente 
anima dell’operoso Gruppo di lettu-
ra locale, Libera-Mente insieme, che 
ha condotto con passione l’incontro 
- infatti sia la presentazione che le 
letture scelte relative alla Resistenza 
e alla liberazione vogliono sottoline-
are il concetto di evento corale. Mai 
come quest’anno, continua Rosalba,  
celebrare la liberazione ha ben pro-
fondo signi� cato. L’Italia si trova di 
fronte  ad un dramma collettivo, ad 
una tragedia nazionale che impone 
un ritorno ai valori della collettività 
al di là di ogni individualismo”. E’ 
stato sottolineato con forza che è ne-
cessario ricordare quell’evento del 
passato a futura memoria per attua-
lizzarne l’ef� cacia. La manifesta-
zione si è caratterizzata proprio per 
questo importante messaggio e per 
la presenza di alcuni giovanissimi 
quali: i sindaci dei Consigli comu-
nali delle Ragazze e dei Ragazzi di 
Sassoferrato, Senigallia e Marzocca 
invitati a partecipare e proiettati 
in un confronto generazionale per 
una crescita morale spirituale e 

politica. E’ proprio per questo che 
la professoressa Righi ha affrontato 
l’argomento invitando a ri� ettere. 
“Ho voluto sottolineare  in cosa deve  
consistere oggi la nuova resistenza 
e lanciare un accorato appello ai 
giovani: difendere le posizioni che 
noi abbiamo conquistato, difendere 
la Repubblica, coraggio e dignità, 
qualità che sembrano sopite da � n 
troppo tempo. E’ tempo di modi-
� care ed arricchire culturalmente 
l’assetto sociale dei nostri tempi, 
tempi agiati, paci� ci e forse anche 
un po' meschini. Il messaggio che 
deve arrivare è che  i giovani hanno 
il dovere di ascoltare coloro che li 

hanno preceduti, coloro che hanno 
attraversato le epoche della loro vita 
con tenacia, senso di responsabilità 
e fede in un futuro migliore. Unità 
e coesione - termina Rosalba Righi 
- per dirlo con Piero Calamandrei: 
Dovunque è morto un italiano per ri-
scattare la libertà e la dignità, andate 
lì, o giovani, col pensiero perché lì e 
nata la nostra costituzione”. Anche 
il sindaco di Sassoferrato, Maurizio 
Greci, presente all’incontro nel suo 
intervento conclusivo, ha evocato 
in maniera chiara ed ef� cace la 
necessità di ricordare e addirittura 
recuperare i valori che hanno distin-
to la nostra Costituzione. L'attività 
svolta, realizzata con il prezioso 
contributo del gruppo di lettura  
"Libera-Mente insieme”, fa parte 
di "Colori tra le righe", il progetto 
della Biblioteca comunale di Sasso-
ferrato, co-� nanziato dal Comune 
di Sassoferrato e dalla Regione 
Marche che vede la collaborazione 
di Happennines Soc. Coop. ed ha 
come obiettivi la promozione della 
lettura e la valorizzazione dell'arte 
come naturale vocazione del no-
stro territorio. La cornice museale 
protagonista di questo momento 
è stata il Mam's - Galleria d'Arte 
Contemporanea.

Il 12 maggio scorso il Comune di Sassoferrato ha cele-
brato la Giornata mondiale della Fibromialgia sindrome 
dolorosa che colpisce a livello nazionale oltre 3 milioni 
di cittadini. L’iniziativa condivisa dall’amministrazione 
sentinate al � ne di sensibilizzare i cittadini verso questa 
patologia e a sostegno di chi ne soffre, è stata proposta 
dal Comitato Fibromialgici Uniti Italia che si batte per 
il riconoscimento della malattia. 
Il Comune di Sassoferrato aderisce inoltre alla raccolta 
di � rme per la Petizione popolare: "Riconoscimento di 
� bromialgia (fm) encefalomielite mialgica benigna (me/
cfs) sensibilità chimica multipla (mcs)". 
La petizione popolare ha lo scopo di rafforzare l'istanza 
promossa a livello nazionale in modo da richiamare 

l'attenzione del parlamento per assicurare sostegno ai 
� bromialgici. 
La � bromialgia è una sindrome cronica e sistemica, il 
cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffu-
si dolori all’apparato muscolo-scheletrico e quel che 
si richiede allo Stato è che vengano assunte “tutte le 
iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per 
prevedere il riconoscimento di tali patologie e la par-
ziale esenzione del pagamento dei ticket e dei farmaci 
eventualmente prescritti per la loro cura”, così come 
recita il testo della sottoscrizione. 
La petizione popolare è depositata presso l’Uf� cio 
segreteria del Comune e sottoscrivibile dai cittadini da 
lunedì 10 maggio.

Resistenza, evento corale

Per la fi bromialgia una petizione popolare



Si tratta di un premio messo in palio dalla Carifermo
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Tommaso Carlucci,
una "pagella d'oro"

Bando pubblicato 
per case popolari

La cerimonia 
del 25 aprile

con il sindaco Grillini

ÈTommaso Carlucci, (nella foto) alunno della 2° A 
della Scuola Secondaria di Primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Italo Carloni di Cerreto d’Esi, a portare 
a casa la “Pagella d'Oro” 2020-2021. Il premio viene 

messo in palio ogni anno dalla Carifermo ed è destinato a 
ciascuna Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado dei 
comuni in cui è presente almeno una � liale dell'Istituto di 
credito marchigiano. Per decretare il vincitore, il corpo do-
centi di ciascuna scuola si basa sulla valutazione della media 
matematica e dell’impegno con il quale viene affrontato il 
percorso formativo, due criteri pienamente soddisfatti dal 
giovane cerretese. Tommaso è l'alunno che ha raggiunto 
la più alta media matematica nei voti, un risultato ottenuto 
anche per merito del suo impegno costante, del suo metodo 

di studio ef� cace e del grande interesse dimostrato verso le 
attività didattiche. Un ragazzo brillante,  ci dicono, amato dai 
propri compagni e sostenuto da una bella famiglia, che ha 
ricevuto con orgoglio il premio lo scorso martedì 4 maggio, 
con una cerimonia online che si è tenuta tra le ore 16 e le 
17. Non è stato possibile, infatti, procedere con la consueta 
consegna “in presenza” della simbolica somma di denaro e 
del relativo attestato a causa delle restrizioni imposte dalla 
battaglia contro il Covid, ma la gioia per il raggiungimento di 
questo traguardo non è stata di certo inferiore. Al di là delle 
cerimonie, resta per Tommaso la consapevolezza di essere 
sulla strada giusta per fare del bene e diventare un punto di 
riferimento nella società che a Cerreto si evolve giorno dopo 
giorno. Congratulazioni, Tommaso!

Nei giorni scorsi, il Comune di Cerreto d’Esi ha pub-
blicato il bando di concorso per la formazione della 
graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica. 
Questa misura sociale è rivolta a tutti i cerretesi che 
risultano in emergenza abitativa e che dunque necessi-
tano di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze 
del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione 
inferiore a quello del mercato degli af� tti. E’ possibile 
presentare la domanda entro il 20 maggio 2021.
Sin dai primi giorni di amministrazione, confrontandoci 
con l’assistente sociale e con gli uf� ci amministrativi 
preposti, abbiamo maturato la consapevolezza di come 
nel nostro Comune ci sia un drammatico numero di 
famiglie con gravi dif� coltà economiche e disagio 
sociale, con una conseguente forte emergenza abitativa.
Come amministrazione comunale, abbiamo lavorato 
sin da subito per dare una risposta strutturale a questo 
disagio sociale imperante.
Il tavolo delle povertà, che la Giunta ha fortemente 
voluto riattivare in maniera strutturale ed ef� cace, ha 
giocato un ruolo fondamentale: nelle riunioni periodi-
che, le associazioni di volontariato, l’Ambito sociale 10, 
la parrocchia, i servizi sociali del Comune, l’assistente 
sociale, la criticità abitativa è subito risultata una delle 
emergenze più incalzanti e preoccupanti.
Il primo passo per la risoluzione de� nitiva è, senza dub-
bio, l’individuazione e la quanti� cazione scrupolose del 
bisogno, attraverso le quali calibreremo gli interventi 
alle effettive necessità sociali.
L’ultimo bando risale al 2007. In questi 14 anni Cerreto 
d’Esi e tutta l’area montana sono cambiate in maniera 
inimmaginabile: da isola felice dove abbondava lavoro, 
il nostro territorio si è trasformato in realtà impoverita, 
con gravi problemi economici, occupazionali, sociali. 
Con questo bando, l’amministrazione comunale di 
Cerreto d’Esi ha voluto dare subito un forte contributo 
a questa problematica così primaria qual è l’emergenza 
abitativa, a tangibile dimostrazione di quanto i servizi 
sociali siano uno dei cardini della nostra azione politico 
– amministrativa.  

Michela Bellomaria, vice sindaco – assessore ai Servizi Sociali

Domenica 25 aprile a Cerreto, come su tutto il territorio 
italiano celebriamo la liberazione dell’Italia dal dominio 
nazifascista. 
Una data per la nostra sezione Anpi da ricordare perché 
dopo gli anni della precedente amministrazione comunale, 
abbiamo potuto celebrare con la piena e convinta parteci-
pazione della nuova amministrazione. Il sindaco 
David Grillini in forma solenne e il vice sindaco 
Michela Bellomaria sono stati presenti insieme 
alla presidente dell’Anpi in tutte le tappe della 
manifestazione: dalla Messa alla benedizione dei 
� ori sul sacrato della chiesa di Santa Maria Assunta, 
alla deposizione delle corone al murales del partigiano, 
al Monumento ai caduti. Non sono poi mancati alla 
deposizione dei � ori al cippo che ricorda il partigiano 
Enrico Stendardi e alle vie intitolate al 25 aprile e al 
partigiano Giuseppe Chillemi.
L’ordinanza regionale n. 13 del 19 aprile 2021 ha impedito 
la presenza del pubblico a causa della diffusione della pan-
demia nel nostro territorio, ma la condivisione dei motivi 
della celebrazione è stata sentita forte e vibrante su tutti i 
pochissimi partecipanti. Un momento signi� cativo è stato 
poi vissuto il pomeriggio con una diretta su YouTube con la 
partecipazione del dirigente prof. Emilio Procaccini, il prof 
Massimo Melchiorri, il sindaco e la presidente dell’Anpi. 
Alcuni ragazzi tre della classe terza e uno della seconda, 

della scuola media “S. Melchiorri” hanno presentato il 
loro lavoro sulla ideazione di un monumento al partigiano 
che è stato seguito dal professore Massimo Melchiorri. 
L’Anpi, nell’impegno costante di sostenere nelle giovani 
generazioni i valori della Resistenza, collabora con la 
scuola perché si mantenga chiara la realtà storica del-

la nostra Repubblica libera e democratica. Il lavoro è 
stato apprezzato dal sindaco che si è 
impegnato ad avviare i percorsi che 
potranno rendere realizzabile l’opera. 
Un grande risultato per la comunità 
di Cerreto d’Esi.

Nicia Pagnani, Anpi Cerreto d'Esi

Al � ne di migliorare la raccolta differenziata, verranno ordinate otto 
isole ecologiche intelligenti, sono isole nelle quali si potrà conferire 
la differenziata tramite una tessera personale che permetterà di pesare 
la quantità di ri� uti prodotta. Un vantaggio di queste isole è che vi 
potrà conferire solo chi autorizzato e soprattutto essendo dotate di 
telecamere, preverranno l’abbandono presso le stesse di materiale. 
Per il momento queste otto isole verranno posizionate nei punti più 
critici della città. 
Nel frattempo è stato richiesto il � nanziamento per l’installazione di 
altre venti isole con l’obbiettivo di estendere il servizio a più cittadini 
possibili per poi passare ad una tariffazione puntuale basata sulla 
quantità di ri� uti prodotta.

Sandro Cimarossa, assessore 
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CHIESA

di M. MICHELA NICOLAIS

“Servono catechisti in 
una cultura globalizzata”

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Nella festa dell’Ascensione del Signore si cele-
bra la piena e gloriosa manifestazione di Cristo 
risorto. Il Messia, che ha vinto la morte donando 
totalmente la sua vita, è stato chiamato dal 
Padre nella Gerusalemme celeste da lui stesso 
annunciata. L’Ascensione ci assicura che Gesù 
è andato tra le braccia dell’Altissimo e che 
anche noi un giorno saremo con lui. Terminato 
il periodo in cui Dio è presenza visibile sulla 
terra, si apre il tempo della nuova esistenza del 
Salvatore che guida l’uomo attraverso l’azione 
dello Spirito Santo. La missione di salvezza 
verrà portata avanti attraverso la sua Chiesa, 
dagli apostoli, incaricati di ammaestrare le genti, 
e da tutti i credenti che, giorno dopo giorno, 
costituiscono la comunità ecclesiale. Infatti lo 
Spirito, effuso su tutti i popoli, proclamerà il 
nuovo Regno di Dio, capace di vincere ogni 
sorta di male e di tentazione. I cristiani possono 
rimanere “feriti” dal peccato e dalle sventure, ma 
non moriranno e nel nome del Signore avranno 
il dono di salvare tanti altri fratelli. 

Domenica 16 maggio 
dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20)

Come la possiamo vivere
- Ai discepoli, a ciascuno di noi, viene chiesto 
di annunciare il Vangelo della vita, fonte di 
speranza e forza contro le prove e le difficoltà.
- Gesù ascende al cielo perché ogni credente 
si senta corresponsabile e coerede del suo 
progetto di salvezza. La nostra meta è il cielo, 
il “tesoro” è la vita eterna. Stacchiamoci dalle 
cose di questo mondo che passano, rendendo 
grazie e benedicendo il prossimo con le nostre 
azioni e le nostre opere.
- L’uomo di fede, consapevole della forza spi-
rituale ricevuta, è in grado di compiere gli 
stessi segni e prodigi di Cristo che addirittura 
ha promesso: “Farete cose più grandi di me”. 
Nel desiderio di santità e di umiltà è possibile 
entrare nello spazio infinito dell’amore senza 
limiti.
- Il cristiano è sempre orientato alla conver-
sione, un cammino che dura tutta una vita. 
Testimoniamo il Risorto con comportamenti 
sani e coerenti esigendo da noi stessi il cam-
biamento anziché pretenderlo dagli altri!

Il ministero di catechista, 
antico come la Chiesa, è 
essenziale anche oggi,  
in una “cultura globaliz-

zata” che ha bisogno di laici 
impegnati nell’evangelizza-
zione per “contribuire alla 
trasformazione della società 
attraverso la penetrazione dei 
valori cristiani nel mondo 
sociale, politico ed econo-
mico”. Lo scrive il Papa 
nella lettera apostolica in 
forma di Motu Proprio “An-
tiquum ministerium”, con la 
quale istituisce il ministero 
di catechista, che ha radici 
evangeliche, come attestano 
le lettere di San Paolo e l’i-
nizio del Vangelo di Luca. 
No alla “clericalizzazione”, 
sì all’”impegno 
missionario”, ri-
badisce France-
sco, annunciando 
che a breve la 
Congregazione 
per il Culto Divi-
no e la Disciplina 
dei Sacramenti 
p rovvede rà  a 
pubblicare il Rito 
di Istituzione del 
ministero laicale 
di catechista.
“Fin dai suoi inizi la comu-
nità cristiana ha sperimentato 
una diffusa forma di ministe-
rialità che si è resa concreta 
nel servizio di uomini e 
donne i quali, obbedienti 
all’azione dello Spirito San-
to, hanno dedicato la loro 
vita per l’edi� cazione della 
Chiesa”, scrive il Papa a pro-
posito di quella che de� nisce 
“una diaconia indispensabile 
per la comunità”, sancita e 
riconosciuta in modo parti-
colare dal Concilio, grazie 
al quale la Chiesa “ha sentito 
con rinnovata coscienza l’im-
portanza dell’impegno del 
laicato nell’opera di evange-
lizzazione”. “L’intera storia 
dell’evangelizzazione di que-

sti due millenni mostra con 
grande evidenza quanto sia 
stata ef� cace la missione dei 
catechisti”, sostiene France-
sco menzionando “l’innume-
revole moltitudine di laici e 
laiche che hanno preso parte 
direttamente alla diffusione 
del Vangelo attraverso l’in-
segnamento catechistico”: 
“Uomini e donne animati da 
una grande fede e autentici 
testimoni di santità che, in 
alcuni casi, sono stati anche 
fondatori di Chiese, giungen-
do per� no a donare la loro 
vita”. “Anche ai nostri giorni, 
tanti catechisti capaci e tena-
ci sono a capo di comunità in 
diverse regioni e svolgono 
una missione insostituibile 

nella trasmissione e nell’ap-
profondimento della fede”,
l’analisi del Papa, secondo il 
quale “la lunga schiera di be-
ati, santi e martiri catechisti 
ha segnato la missione della 
Chiesa che merita di essere 
conosciuta perché costituisce 
una feconda sorgente non 
solo per la catechesi, ma per 
l’intera storia della spiritua-
lità cristiana”. “Senza nulla 
togliere alla missione propria 
del vescovo di essere il primo 
catechista nella sua diocesi 
insieme al presbiterio che 
con lui condivide la stessa 
cura pastorale, e alla respon-
sabilità peculiare dei genitori 
riguardo la formazione cri-
stiana dei loro � gli, è neces-

sario riconoscere la presenza 
di laici e laiche che in forza 
del proprio battesimo si sen-
tono chiamati a collaborare 
nel servizio della catechesi”. 
È la parte centrale del Motu 
Proprio, in cui Francesco 
afferma che la presenza del 
catechista “si rende ancora 
più urgente ai nostri giorni 
per la rinnovata consapevo-
lezza dell’evangelizzazione 
nel mondo contemporaneo, 
e per l’imporsi di una cultura 
globalizzata, che richiede 
un incontro autentico con le 
giovani generazioni, senza 
dimenticare l’esigenza di 
metodologie e strumenti cre-
ativi che rendano l’annuncio 
del Vangelo coerente con la 

trasformazione missionaria 
che la Chiesa ha intrapreso”. 
“Fedeltà al passato e respon-
sabilità per il presente sono 
le condizioni indispensabili 
perché la Chiesa possa svol-
gere la sua missione nel mon-
do”, la ricetta del Papa, che 
cita la Lumen gentium per  
illustrare la “funzione pecu-
liare svolta dal catechista”, 
chiamato in primo luogo 
a esprimere la sua compe-
tenza nel servizio pastorale 
della trasmissione della fede 
che si sviluppa nelle sue 
diverse tappe: “dal primo 
annuncio che introduce al 
kerygma, all’istruzione che 
rende consapevoli della vita 
nuova in Cristo e prepara 

Foto Siciliani-Gennari/SIR

Beatificazione Livatino: Semeraro, 
“coerenza piena tra fede e vita”

in particolare ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, 
� no alla formazione perma-
nente che consente ad ogni 
battezzato di essere sempre 
pronto a rispondere a chiun-
que domandi ragione della 
speranza”. “Il catechista è 
nello stesso tempo testimone 
della fede, maestro e mista-
gogo, accompagnatore e pe-
dagogo che istruisce a nome 
della Chiesa”, l’identikit 
contenuto nel Motu Proprio: 
“Un’identità che solo me-
diante la preghiera, lo studio 
e la partecipazione diretta 
alla vita della comunità può 
svilupparsi con coerenza e 
responsabilità”. “È bene che 
al ministero istituito di cate-
chista siano chiamati uomini 
e donne di profonda fede e 
maturità umana, che abbia-
no un’attiva partecipazione 

alla vita della co-
munità cristiana, 
che siano capaci 
di accoglienza, 
generosità e vita 
di  comunione 
f r a t e rna ,  che 
ricevano la do-
vuta formazione 
biblica, teologi-
ca, pastorale e 
pedagogica per 
essere comunica-
tori attenti della 
verità della fede, 

e che abbiano già maturato 
una previa esperienza di 
catechesi”, la raccomanda-
zione. Ai catechisti come 
ministri, inoltre, “è richiesto 
che siano fedeli collaboratori 
dei presbiteri e dei diaconi, 
disponibili a esercitare il 
ministero dove fosse ne-
cessario, e animati da vero 
entusiasmo apostolico”. Le 
Conferenze episcopali, da 
parte loro, sono esortate  a 
“rendere fattivo il ministero 
di catechista, stabilendo l’i-
ter formativo necessario e i 
criteri normativi per potervi 
accedere, trovando le forme 
più coerenti per il servizio 
che costoro saranno chiamati 
a svolgere”.

Per Papa Francesco, 
la presenza del catechista 
è "ancora più urgente": 
è il punto di partenza 
del Motu Proprio 
"Antiquum ministerium"

Il “segreto della santità” è “rimanere nell’a-
more di Cristo”, ed è “una situazione che si 
fa drammaticamente evidente nei momenti di 
crisi, nei momenti in cui ‘essere cristiani’ non 
è più qualcosa di scontato e diventa, anzi, cosa 
scomoda, schernita, rischiosa, pericolosa”. Lo 
ha detto il card. Marcello Semeraro, Prefetto 
della Congregazione delle cause dei santi, 
nell’omelia della cerimonia di beati� cazione 
del giudice Rosario Livatino ad Agrigento. 
Nella vita del martire Livatino, ha ricordato 
il cardinale, ritorna “il motto S.T.D. che ordi-
nariamente s’intende come Sub Tutela Dei e 
che il nostro beato inseriva, magari sovrastato 
dal segno della Croce, in pagine speciali dei 
suoi scritti. I giusti, 
scriveva un autore del 
XII secolo, si collocano 
sotto la Croce, si pon-
gono, cioè, sub tutela 
divinae protectionis e 
così si saziano dei frutti 
dell’albero della vita. 
È quanto è accaduto al 
giudice Livatino, il qua-
le è morto perdonando 
come Gesù ai suoi uc-
cisori”. È questo, per 
il card. Semeraro, “il 
valore ultimo delle sue 
estreme parole, dove 

sentiamo l’eco del lamento di Dio” e “il 
pianto del giusto, che la liturgia del Venerdì 
santo pone tradizionalmente sulle labbra 
del Croci� sso, dove non è un rimprovero e 
neppure una sentenza di condanna, ma un 
invito sofferto a ri� ettere sulle proprie azio-
ni, a ripensare la propria vita, a convertirsi”. 
“Considerando la vicenda di Rosario Livatino 
ci tornano vivide alla memoria le parole di san 
Paolo VI: ‘L’uomo contemporaneo ascolta 
più volentieri i testimoni che i maestri, o se 
ascolta i maestri lo fa perché sono dei testi-
moni’. Il nostro Beato lo fu nel martirio”, ha 
concluso il prefetto: “Credibilità fu per lui la 
coerenza piena e invincibile tra fede cristiana 

e vita. Livatino rivendi-
cò, infatti, l’unità fonda-
mentale della persona; 
una unità che vale e si 
fa valere in ogni sfera 
della vita: personale 
e sociale. Questa uni-
tà Livatino la visse in 
quanto cristiano, al pun-
to da convincere i suoi 
avversari che l’unica 
possibilità che avevano 
per uccidere il giudice 
era quella di uccidere il 
cristiano”.        

  r.b. 
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Incontro con i sindacati
Il presidente della Cei Bassetti: "Un'emergenza da affrontare insieme"

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

  - San Nicolò
  - Sacra Famiglia
  - 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

Il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha ricevuto nel pome-
riggio di lunedì scorso, presso la sede della Cei, i segretari generali del-
la Cgil e della Cisl, rispettivamente Maurizio Landini e Luigi Sbarra, 
e il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni. L’incontro, 

si apprende da una nota dell’Uf� cio comunicazioni sociali della Cei, si è 
svolto in “un clima cordiale” ed è stato aperto con un ricordo per quanti 
hanno perso la vita sul posto di lavoro: nell’ultima settimana 14 persone. 
“Sono dati drammatici che devono farci ri� ettere – ha sottolineato il cardi-
nale –. In modo particolare, gli organismi preposti in materia, soprattutto i 
datori di lavoro, sono tenuti a far operare in sicurezza i lavoratori, e questi 
ultimi a rivendicare il diritto al lavoro in condizioni sicure. È un’emergenza 
da affrontare insieme. Servono una strategia e una forte iniziativa nazionale 
che coinvolga tutti, Governo, Istituzioni e cittadini”. Appello rilanciato dai 
rappresentanti dei sindacati. Nel contesto di attuale incertezza, dovuto alla 
pandemia, e guardando a possibili nuove fratture che potrebbero nascere 
dalla � ne del blocco dei licenziamenti e dalla riforma delle pensioni, i 
tre segretari con il cardinale hanno ribadito la necessità di “prorogare il 
blocco dei licenziamenti”, di “disegnare strumenti e soluzioni sostenibili 
e innovative dal punto di vista sociale” e di “mettere in campo azioni di 
prossimità alle situazioni di fragilità economico-� nanziaria”.
In questo senso, ri� ettendo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr), l’auspicio condiviso è che possa favorire “un cambio culturale al 
servizio del bene comune. La qualità del lavoro, la stabilità del lavoro e le 

tutele per il lavoro sono il campo d’impegno fondamentale per garantire 
giustizia sociale e per ascoltare e far crescere le future generazioni. Senza 
lavoro non si realizza il riconoscimento della dignità delle persone. Si tratta 
di una questione cruciale, che ha implicazioni culturali ed economiche e 
racchiude in sé anche il problema demogra� co: senza lavoro non c’è spazio 
per pensare ai � gli. È doveroso e urgente affrontare il futuro investendo 
sulla famiglia e sulla volontà di superare l’inverno demogra� co in corso”.

r.b.

Papa Francesco ha ricevuto, venerdì scorso, in udienza privata nella 
biblioteca del Palazzo Apostolico, Mons. Giancarlo Vecerrica insieme 
a quattro componenti del Comitato organizzatore del Pellegrinaggio 
Macerata-Loreto: don Luigi Traini, Ermanno Calzolaio, Giacomo 
Ricciutelli e Daniela Fabiani. È stata un’occasione unica e irripetibile, 
innanzitutto per la possibilità di consegnare al Papa il libro “Gli squilli 
di Francesco”, a cura di Daniela Fabiani, che raccoglie i testi delle sue 
telefonate rivolte ogni anno in diretta ai pellegrini, � n dal 2013. Questo 
incontro è stato desiderato per presentare ed af� dare l’esperienza del 
Pellegrinaggio, che il Papa ha incoraggiato ed esortato a continuare. 
Nel corso del colloquio è stato anche ripreso uno dei temi rilanciati più 
volte da Papa Francesco: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di 
sprecarla”. Il Papa ci ha detto che da una crisi non si esce come prima, 
ma si può uscire o peggiori o migliori. Ritornare alla normalità è una 
frase “avvelenata”, perché la speranza non è nel tornare alla “normalità” 
solita, così come l’abbiamo sempre concepita e vissuta, ma nell’attra-
versare questa crisi costruendo una “normalità” nuova. Il Pellegrinaggio 
quest’anno si svolgerà sabato 12 giugno nella forma di un gesto che sarà 
possibile seguire in diretta su Tv 2000 alle ore 21 ed avrà come tema: 
“Quando vedo te, vedo speranza”. Il Santo Padre ha accettato l’invito 
a continuare questa tradizione originalissima della telefonata in diretta.

Teologia viva...

per discernere 

i segni dei tempi La Prima Comunione nel tempo della 
pandemia: tra novità e disgregazioni

Uno sguardo teologico a cura dell'Istituto Teologico Marchigiano

“Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato 
una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai con� ni della terra nel 
tuo regno: perché tua è la gloria e la potenza per mezzo di Gesù Cristo 
nei secoli. Amen. Nessuno mangi o beva della vostra eucaristia, se non 
i soli battezzati nel nome del Signore, poiché egli ha detto: ‘Non date le 
cose sacre ai cani’” (Mt 7,6).

Così recitava uno dei più antichi scritti patristici (� ne I secolo) la Didachè, 
quando raccomandava di celebrare l’Eucarestia, memoriale della Morte e 
Passione di Cristo, come sacramento di Comunione per tutta la Chiesa. E’ 
interessante che la Chiesa primitiva, offrendo il Pane eucaristico, poneva 
soprattutto l’accento sulla koinonia cioè sulla grazia di fare Comunione più 
che sulla Presenza Reale di Cristo nel Pane e nel Vino, pur non negandola 
ovviamente. Come i tanti chicchi di grano sparsi nei colli che ora sono 
pane e come gli acini d’uva che sono stati macinati insieme per divenire 
vino, così la Chiesa diventi Una, come unico è il Corpo di Cristo. Era cioè 
ben chiaro il programma contenuto nell’Eucarestia: Cristo offrendo il suo 
Corpo chiede che i tanti fratelli e sorelle che partecipano all’Eucarestia 
siano sempre più il Corpo di Cristo vivente nel tempo, a lode e gloria di 
Dio Padre. Fa pensare che in questo momento storico, segnato da una 
pandemia, di cui le generazioni dagli anni Sessanta in poi non avevano 
nessuna esperienza, come questo aspetto possa tornare nuovamente pro-
fetico. L’Eucarestia, la cui celebrazione pubblica è stata sospesa nello 
scorso anno, per quasi tre lunghissimi mesi, è continuata in questo secondo 
anno di emergenza con le note restrizioni che hanno condizionato uno dei 
momenti più solenni della vita parrocchiale: la celebrazione della messa di 
Prima Comunione dei bambini. Sappiamo bene che questa celebrazione, 
in una pastorale come quella odierna che privilegia la celebrazione e la 
catechesi dell’iniziazione cristiana (soprattutto dell’Eucarestia e della 
Confermazione) dei bambini ed adolescenti, è un’opportunità, forse l’u-
nica, di un annuncio cristiano anche agli adulti, in primis alle famiglie 
interessate. Tutte le famiglie, anche quelle generalmente non evangeliz-
zate e cosiddette “lontane” si affacciano alle celebrazioni, ai momenti di 

catechesi appositamente organizzati per loro e sembrano per un attimo 
manifestare una certa simpatia e nostalgia di riallacciare il loro rapporto 
con la comunità. A livello sociologico la Prima Comunione dei � gli riesce 
a riunire persone da anni disperse, separate, ricomponendo almeno per 
quel giorno (il giorno della Prima Comunione) quella sospirata unione 
familiare, da anni interrotta per nuove relazioni iniziate: nessun’altro even-
to riesce a compiere questo “miracolo” di riunione familiare. Dall’altra 
parte il dif� cile momento di paura e di incertezza economica porta a galla 
i problemi di sempre nella celebrazione dei sacramenti: preoccupazioni 
estetiche (vestiti, pranzi, regali) che per alcune famiglie supera l’interes-
se che i loro � gli siano consapevoli del dono e del signi� cato del “fare 
Eucarestia” cioè del vivere la Comunione. Dovendo necessariamente 
prevedere più celebrazioni di Prima Comunione nella stessa parrocchia, 
i parroci non raramente si vedono costretti a rimandare celebrazioni a 
causa di decreti restrittivi che non permettono libera circolazione dei 
parenti e un dignitoso festeggiamento al termine della celebrazione: non 
vengono accolti volentieri i richiami ad una sobrietà e ad un eventuale 
posticipo nei festeggiamenti. Le famiglie non riescono a volte ad entrare 
in questa novità del tempo, privilegiano anzitutto il riunirsi tra parenti, alla 
celebrazione della Comunione, ponendo seri dubbi sulla consapevolezza 
di quanta importanza abbia il cammino di fede per loro ed i loro � gli. 
Così il sacramento della Comunione, in questo tempo, può divenire una 
manifestazione di disgregazione, svelando la fatica della comunità stessa 
di aprire le porte dell’accoglienza ma sempre sorvegliando che chi entra 
abbia l’abito nuziale cioè quello battesimale. Si fa fatica più di ogni 
altro tempo a fare Comunione, non solo per il distanziamento, ma per la 
distanza che la Chiesa mostra verso i cosiddetti lontani e che a sua volta 
alcune famiglie mostrano verso la Chiesa-Comunità, “utilizzata” come 
bellissimo contorno di una favola da bambini, che svanisce all’imbrunire 
del giorno dei festeggiamenti. Nonostante tutto il Signore continua a 
riunire le genti disperse intorno a quell’altare in cui, tra indifferenza e 
devozione, si offre a noi per essere la Sua Presenza.

Tarcisio Chiurchiù  

Comitato Macerata-Loreto
in visita dal Papa

La delegazione del Comitato Pellegrinaggio Macerata-Loreto 
incontra il Papa
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Lunedì 10 maggio, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

Dott. CARLO TROVATO

Lo comunicano i fi gli Andrea, Cri-
stiana e Riccardo, le nuore Rober-
ta e Barbara, il genero Renato, il 
fratello Gaetano, la sorella Luisa, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 9 maggio, a 92 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ALDO BOLDRINI
Lo comunicano il nipote Luca, la 
nuora Stefania Ceccarelli con Mas-
simo, il fratello Franco, le sorelle 
Ines e Bruna, i cognati, gli altri ni-
poti ed i parenti tutti.  Belardinelli

Domenica 9 maggio, a 92 anni, 

ANNUNCIO

"Non piangete la mia assenza, 
sentitemi vicino e parlatemi, 
io vi amerò dal cielo come vi 

ho amato sulla terra"

Mercoledì 12 maggio
ricorre il 5° anniversario 

della scomparsa dell'amato

LUCIANO BAROCCI
La moglie Isabella ed il f iglio 

Lorenzo, nel ricordarlo con affetto a 
quanti lo conobbero, faranno cele-
brare una messa in suffragio, saba-
to 15 maggio alle ore 18.30 presso 
la chiesa di San Nicolò di Fabriano. 
Ringraziano tutti coloro che si uni-
ranno nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 19 maggio
ricorre il 2° anniversario 

della scomparsa dell'amata
MARIA POETA
in ALTAROCCA

Il marito Pierino, i fi gli Mara e 
Mauro, i nipoti Alberto, Riccardo e 
Giacomo la ricordano con immuta-
to affetto. S.Messa nella Chiesa di 
Marischio alle ore 18.30.

ANNIVERSARIO

Lunedì 10 maggio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ADA LILLI
ved. VITALETTI

Lo comunicano la fi glia Ida, il ge-
nero Adriano, i nipoti Luca, Enrico 
e Jessica, i pronipoti Alessandro, 
Aurora, Nikolas e Yara ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 9 maggio, a 72 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUIGIA MORRA in ROSCO
Lo comunicano il marito Domenico, 
il fi glio Emmanuel, i fratelli Felicet-
ta, Maria, Rocco, Felice, Carmelo, 
Antonio, Anna, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 7 maggio, a 73 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI PROFETA
Lo comunicano la moglie Maria 
Grazia Gobbi, il fi glio Mirko con 
Carla, le amate nipoti Elena e Mar-
ta, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 7 maggio, a 75 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
MARIO PALLOTTELLI (ABISE)

Lo comunicano i cugini, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 7 maggio, a 75 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 6 maggio, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA RONCHETTI
ved. ANIMOBONO

Lo comunicano i fi gli Lucio con Ro-
saria, Luigino, Mauro, i nipoti Mat-
tia, Giovanni, Martina, Alessandro, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 5 maggio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELVIRA VECCHI
ved. PALEGO

Lo comunicano il fi glio Elio con Lu-
ciana, i nipoti Cristiano e Luca, i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Domenica 16 maggio ricorre il 10° anniversario 

della scomparsa dell'amata

ELEDA EUSTACCHI CAMMORANESI

I fi gli, la nuora, il genero, i nipoti e tutti coloro che l'hanno amata 
la ricorderanno insieme al marito

ARDUINO (Peppino)

S.Messa domenica 16 maggio alle ore 19. 
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Sabato 15 maggio

ricorre il 1° anniversario 
della scomparsa dell'amato

GIUSEPPE GUGLIELMI
 La moglie Rita, i fi gli Cristina e Ga-
briele e i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa sabato 15 maggio 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

La famiglia BRENCIO
ringrazia coloro che si sono uniti al 

lutto per la scomparsa del caro
ANACLETO

Marchigiano

La famiglia BRENCIO

RINGRAZIAMENTO

Domenica 4 aprile, a 70 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA COMPIERCHIO
in PANITTI

Lo comunicano il marito Giancarlo, 
i fi gli Mauro, Pamela e Guido con 
Tatiana, la nuora Alessia, il genero 
Gabriele, i nipoti Gioele, Ginevra, 
Giacomo e Maya, le sorelle, i co-
gnati ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 7 maggio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

CATERINA VITALETTI
in ROSSI

Lo comunicano il marito Luigi, i fi -
gli Remo ed Adelio, le nuore Anna 
Maria ed Annamaria, i nipoti Karen, 
Emanuele e Matteo ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Giovedì 6 maggio, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIOVANNA VITALETTI
in ROSSI

Lo comunicano il marito Nerio, le 
fi glie Daniela e Franca, le nipoti Sil-
via e Sabrina con Marco, i pronipoti 
Mattia, Alessia e Giulia ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 10 maggio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA BRAMUCCI
ved. PIANELLI

Lo comunicano i fi gli Paolo con 
Elsa, Patrizia e Vittorio, il fratello 
Dino, la cognata Rosina, i nipoti 
Luca, Alessandro, Sara, i pronipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

CHIESA di ALBACINA
Nella ricorrenza dell'anniversario

della scomparsa degli amati

RENATO LUPETTI e DANILO NINNO
sarà celebrata una S.Messa sabato 22 maggio alle ore 18. Si ringrazia chi 

si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

MAURO CAMPIONI
14.5.2008/14.5.2021

I tuoi familiari ti hanno sempre nel 
cuore e ti ricordano con tanto affet-
to e quotidiano rimpianto.

Gabriele, i tuoi cari 
e quanti ti vogliono bene

ANNIVERSARIO

RICORDO
Per ricordare la carissima amica

LUIGINA PELUCCHINI
sarà celebrata una S.Messa nella 
Chiesa del Collegio Gentile lunedì 

17 maggio alle ore 8.

Se mi ami non piangere!
Se conoscessi il mistero immenso 
del Cielo dove ora vivo, questi 
orizzonti senza fi ne, questa luce 
che tutto investe e penetra, non 
piangeresti se mi ami!
Sono ormai assorbito nell'incan-
to di Dio nella sua sconfi nata 
bellezza.
Le cose di un tempo sono così 
piccole al confronto!
Mi è rimasto l'amore di te, una 
tenerezza dilatata che tu neppure 
immagini.
Vivo in una gioia purissima.
Nelle angustie del tempo pensa a 
questa casa ove un giorno saremo 
riuniti oltre la morte, dissetati alla 
fonte inestinguibile della gioia e 
dell'amore infi nito.
Non piangere se veramente mi 
ami!

(da S.Agostino)
S.C. Sabato 15 maggio

ricorre il 6° anniversario 
della scomparsa dell'amato

LUIGI PACELLI
I fi gli, il genero, la nuora, i nipoti 
ed i parenti tutti lo ricordano con 
affetto alle ore 18 presso la Chiesa 
Beata Maria Vergine della Miseri-
cordia. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Sabato 15 maggio

ricorre l'8° anniversario 
della scomparsa dell'amata

DIANA PAGLIALUNGA in SILVI
S.Messa sabato 15 maggio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
"La morte non ci toglie completa-
mente la persona amata, rimane 
sempre la sua opera che ci aiuta a 
continuare". 

ANNIVERSARIO

Nel 16° anniversario 
della scomparsa del nostro amato 

PRIMO PELLICCIARI
lo ricorderemo insieme venerdì 
21 maggio con una Messa alle 21 
presso la Chiesa di San Francesco a 
Sassoferrato.

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA
Domenica 16 maggio

ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amato

SECONDO REGNI
La moglie, i fi gli, la nuora, il gene-
ro, i nipoti ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S. Messa martedì 18 
maggio alle ore 16.15. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.
"Le persone non muoiono mai se le 
hai nel cuore. Puoi perdere la loro 
presenza, la loro voce... ma ciò che 
hai imparato da loro, ciò che ti han-
no lasciato, questo non lo perderai 
mai".

ANNIVERSARIO

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro il martedì 
mattina

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 16 maggio

ricorre il 10° anniversario 
della scomparsa dell'amata

RITA FIORETTI in GUERCI
Il marito, i fi gli, i nipoti ed i parenti 
la ricordano con immutato affetto. 
S.Messa domenica 16 maggio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO
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Meet the Meeting sabato 15 maggio
per lanciare l'edizione di Rimini

L'Azione 15 MAGGIO 2021

di FRANCESCO FANTINI

A destra: 
L'annunciazione, 

Gentile da Fabriano
a sinistra: 

La dote alle fanciulle povere,
S. Nicola

Il Gentile ai Musei Vaticani

CULTURA

Il Gentile ai Musei Vaticani
Alcune opere nella sala della Pinacoteca Vaticana del maestro fabrianese

Gentile da Fabriano, ma-
estro del gotico � orito, 
cortese, dell’Altro Rina-
scimento, nato a Fabria-

no nel 1370, ha lasciato davvero 
tanti capolavori, presenti in musei 
nazionali e internazionali. Presso i 
Musei Vaticani, ci soffermiamo in 
alcune sue opere signi� cative, da 
ammirare nella sala del ‘400 della 
Pinacoteca Vaticana. L’Annuncia-
zione, bellissima tavoletta di 41 x 
49 cm, venne realizzata da Gentile 
nel suo periodo � orentino molto 
prospero. Dipinto dettagliato, con 
in� uenze � amminghe, non dimen-
tichiamo che Jan Van Eyck era stato 
a Firenze, con una profondità su 

diversi livelli: il tappeto, la seduta 
del pancale e il letto illuminato dalla 
luce che viene dalla stanza gran-
de. Lo Spirito Santo scende nelle 
sembianze di polvere molecolare 
sul ventre della Vergine. Grande 
rilevanza dell’aspetto decorativo del 
luogo, vi sono bifore e trifore, tap-
peto ornato con disegno orientale, 
intarsi traforati, dorati, nel pancale. 
Troviamo sempre nella sala, le 
pradelle sulla vita di San Nicola, 
tavolette del Quaratesi, il bellissimo 
Polittico che si trova agli Uf� zi. La 
Nascita di San Nicola, il vescovo 
di Mira. La nascita è ambientata in 
un interno domestico, con un orto 
coltivato di ortaggi, � ori. Vi sono 
due locali comunicanti, spaccato 
della vita quotidiana raf� gurata nei 

dettagli con i costumi e gli oggetti 
del tempo, intimità familiare ben 
rappresentata in modo meticoloso 
e con cura e abilità pittorica. 
La seconda pradella è il miracolo 
di San Nicola nell’atto di donare 
tre palle d’oro alle fanciulle povere. 
Il santo compare nella dimora di 
un pover uomo che non è in grado 
di assicurare la dote alle sue tre 
fanciulle. Anche qui viene rappre-
sentata un’abitazione dove tutti 
sono costretti a vivere in un’unica 
stanza. Il Gentile qui riproduce una 
certa mimica e coglie la psicologia 
umana del momento, San Nicola 
attraverso una grata lancia le tre pal-
le d’oro tra lo stupore, imbarazzo, 
sorpresa delle ragazze per il dono 
insperato. La terza pradella vede 

San Nicola salvare una nave in tem-
pesta, la nave oscilla come sospesa 
su sof�  di vapore bianco che danno 
l’idea del mare mosso, il santo si 
cala dal cielo, schiarito nella parte 
da cui plana, tutto è avvolto da un 
colore naturalistico con elementi 
legati al mito e al mondo marino, la 
sirena, i pesci, una stella marina nel 
fondo. La quarta pradella vede San 
Nicola intervenire per salvare tre 
giovani messi in salamoia dall’oste, 
che li uccise, fatti a pezzi e nascosti 
nelle botti. San Nicola interviene, li 
salva e i fanciulli riemergono sani 
e salvi adorando il loro salvatore. 
Dietro a San Nicola si vedono l’al-
bergatore e sua moglie inginocchia-
ti in adorazione � ngendosi estranei 
al fatto. Vi è un soppalco con cesti, 

agli, sacchi, ambiente rappresentato 
nei dettagli di scene di vita quoti-
diana. Sulla destra s’intravede un 
avventore che come se niente fosse 
si versa da bere, mentre al centro, 
da una porta si intravedono scale 
che accedono ad altre camere. Sulla 
parete, in alto, una luna d’oro e inse-
gne con simboli gerogli� ci af� ssi al 
muro esterno. Gentile è abile a dare 
narrazione al dipinto, creando un 
ciclo completo sul Santo. In� ne la 
quinta e ultima pradella, quella del 
Miracolo dei pellegrini alla tomba 
di San Nicola si trova a Washington 
all’Art Gallery. Un viaggio ai Va-
ticani per ammirare le meraviglie 
dei Musei, ma anche per ritrovare 
Gentile da Fabriano, maestro tra i 
più grandi a cavallo tra ‘300 e ‘400.

Anche quest’anno numerose città 
delle Marche parteciperanno a 
“Meet the Meeting – Verso il 
Meeting 2021”, il primo appunta-
mento che lancerà la 42° edizione 
del Meeting di Rimini e che ne 
inaugurerà il cantiere.
La diretta dell’evento, infatti, 
avverrà proprio dalla Fiera di 
Rimini, che tornerà ad ospitare 
il Meeting dopo la “pausa” della 
Special Edition 2020, sabato 15 
maggio dalle ore 18.30 e si po-
trà seguire online sul sito www.
meetingrimini.org e sui canali 
Facebook e Youtube del Meeting 
di Rimini.
Meet The Meeting anticiperà i 
principali temi e contenuti del 
Meeting 2021 con un particolare 
invito a sostenerne la costruzio-
ne: anche quest’anno sarà infatti 
possibile donare e ricevere in 
omaggio un’ottima bottiglia di 
vino.
Una delle novità più entusia-
smanti di questa edizione di Meet 
the Meeting è la partecipazione 
di 100 città in Italia e all’estero 
che si stanno coinvolgendo per 
promuovere l’appuntamento e 
per realizzare a loro volta eventi 
a sostegno del Meeting. 

Numerosi volontari sono già all’o-
pera, seguendo le attuali disposizio-
ni sanitarie, per organizzare nelle 
proprie città degustazioni, serate 
musicali, incontri ed eventi con 
alcuni dei protagonisti del prossimo 
Meeting e per gustare insieme la 
diretta del 15 maggio. 

Tra le città coinvolte, ci sono oltre 
ad Ancona, Civitanova Marche, 
Fano, Pesaro, Ostra-Senigallia, 
anche Fabriano, Matelica e Sas-
soferrato che si sono coinvolte nel 
sostegno del Meeting 2021, realiz-
zando eventi territoriali trasmessi 
sul canale YouTube dei diversi 

Centri Culturali, organizzando il 
collegamento in diretta con la Fiera 
di Rimini nella giornata di sabato 
15 e promuovendo la raccolta di 
fondi attraverso la distribuzione di 
bottiglie di vino.
Mercoledì 14 aprile, è partito il pri-
mo “Assaggio di Meeting”! Sul sito, 

sui social e sul canale 
Youtube del Meeting è 
stato lanciato il primo 
dei 4 video che ci ha 
condotto alla diretta del 
15 maggio e da quella 
data è possibile iniziare 
a donare per ricevere 
le proprie bottiglie di 
vino.
Il Meeting per l’ami-
cizia fra i popoli nasce 

nel 1980 da un gruppo di amici 
di Rimini, che condividendo l’e-
sperienza cristiana, desideravano 
incontrare, conoscere e portare 
nel capoluogo romagnolo tutto 
quello che di bello e buono c’era 
nella cultura del tempo. Da allora 
la manifestazione, che si svolge 
nella Fiera di Rimini, rappresen-
ta una straordinaria occasione 
di incontro tra persone di fedi 
e culture diverse in un contesto 
che propone convegni, mostre, 
spettacoli, aree e spazi temati-
ci, sport, un’area per i ragazzi, 
ristorazione. Sono centinaia i 
relatori che parlano di economia, 
arte, letteratura, scienza, politica, 
problemi sociali, musica. La ma-
nifestazione, che conta centinaia 
di migliaia di presenze agli eventi, 
è realizzata grazie all’apporto di 
migliaia di volontari che orga-
nizzano, allestiscono, gestiscono 
e poi smontano il Meeting: una 
testimonianza impressionante di 
creatività e gratuità. 

Anche Fabriano, Matelica e Sasso
tra le città che sono state coinvolte
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Una scrittrice francese
con il cuore a Fabriano

Un’esperienza unica alla 
scoperta dei tesori cu-
stoditi dalla Fondazione 
Fedrigoni Fabriano, 500 

metri lineari di documenti e 10.000 
pezzi tra strumenti e macchinari 
per la fabbricazione della carta: 
un patrimonio straordinario, te-
stimonianza della cultura cartaria 
di Fabriano e dei suoi oltre 750 
anni di tradizione. Questo attende 
i fortunati visitatori che sabato 15 
e domenica 16 maggio partecipe-
ranno alle visite guidate al Fabriano 
Paper Pavilion, nel Complesso sto-
rico delle Cartiere Miliani Fabriano 
(viale Pietro Miliani 31/33), ecce-
zionalmente riaperto al pubblico 
in occasione delle Giornate del Fai 
di Primavera, l’atteso evento del 
Fondo Ambiente Italiano grazie al 
quale si possono ammirare siti di 
grande valore storico, artistico e 

Fai di primavera: 
un gioiello nascosto 

tra le Cartiere
ambientale spesso non accessibili 
in altri periodi. Lo scorso anno, 
infatti, la pandemia aveva costretto 
a cancellare tutte le iniziative che 
prevedessero l’apertura al pubblico 
del Fabriano Paper Pavilion. Oggi, 
� nalmente, la Fondazione Fedrigo-
ni può ridare accesso ai suoi tesori 
e lo fa insieme al Fai, contribuendo 
idealmente a rimettere in moto 
l’Italia dell’arte e della cultura in 
totale sicurezza. 
Ad accompagnare i gruppi - sa-
bato 15 maggio dalle 15 alle 18 e 
domenica 16 dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 18, ingresso esclusi-
vamente su prenotazione - saranno 
gli studenti delle scuole superiori 
che aderiscono al progetto. Il Fa-
briano Paper Pavilion rientra tra i 
“luoghi del Fai” grazie all’accordo 
tra la sezione Fai di Fabriano e la 
Fondazione Fedrigoni Fabriano, 

ben lieta di contribuire a tutelare 
e valorizzare il patrimonio cultu-
rale italiano.“E’ un piacere e un 
onore aprire la nostra Fondazione 
agli ospiti del Fondo Ambiente 
Italiano - dichiara Chiara Medioli 
Fedrigoni, presidente della Fonda-
zione Fedrigoni Fabriano - Solo 
chi conosce e comprende il patri-
monio che l’Italia conserva sotto 
tante forme può innamorarsene, 
può nutrirsi degli stimoli dati dalla 
conoscenza delle tradizioni, del 
paesaggio e dei beni culturali e 
farsene custode.  Il patrimonio è 
di tutti. Specialmente quello di una 
comunità operosa come i cartai 
marchigiani, di Fabriano e Piora-
co, che nei secoli e ancora oggi 
servono clienti eccellenti in tutto 
il mondo”. L’iniziativa fa parte 
del ricco programma di attività 
previsto per celebrare, quest’anno, 

il decennale della Fondazione Fe-
drigoni Fabriano (2011-2021), che 
già nelle prossime settimane vede 
interessanti appuntamenti. Dal 24 
maggio al 6 giugno il Fabriano 
Paper Pavilion ospiterà il fumettista 
spagnolo Alberto Madrigal per un 
progetto artistico in residenza pro-
mosso dalla Cartiera di Fabriano. 
Subito dopo, dal 7 all’11 giugno, 
la Fondazione parteciperà via web 
al 35th Biennial International 
Paper Historians Congress, dal 
titolo "Investigating American 
Collections on Paper", organizzato 
dalla Library of Congress, dalla 
National Gallery of Art e dalla 
National Archives and Records 
Administration di Washington. 
Specialisti e storici della carta di 
tutto il mondo si confronteranno 
sui database relativi alle � ligrane 
e sulle loro metodologie di studio 

e di identi� cazione. 
In questo prestigioso contesto ac-
cademico, Fondazione Fedrigoni 
Fabriano presenterà il Corpus 
Chartarum Fabriano (CCF), impo-
nente progetto di digitalizzazione 
di carte � ligranate e non, di pro-
duzione fabrianese. Si tratta di una 
preziosa raccolta di oltre tremila 
� ligrane, dal 1293 agli inizi del ter-
zo millennio, costituita dalle carte 
prodotte dalle Cartiere Miliani Fa-
briano riunite nella “Collezione di 
Carte Antiche fabrianesi dal 1267 
al 1798” di Augusto Zonghi e, in 
parte, nella “Raccolta di � ligrane 
del Duca Luigi Tosti di Valminuta”.
A giugno, poi, è prevista la 2° 
edizione del corso-laboratorio 
dedicato agli operatori di archivi 
d’impresa, che si terrà a Verona 
a “Casa Fedrigoni”, il rinnovato 
archivio storico delle Cartiere. 

Un’esperienza unica alla 

tra le Cartiere
ambientale spesso non accessibili ben lieta di contribuire a tutelare il decennale della Fondazione Fe- e di identi� cazione. 

Per la prima volta tra i siti visitabili su prenotazione il Fabriano Paper Pavilion

Marinette Carla Animobono, nata 
in Francia nel 1952 da genitori ita-
liani, conserva ancor oggi numerosi 
legami con i territori marchigiani 
di cui i suoi nonni erano originari, 
tra cui anche la città di Fabriano. 
Nel suo primo libro “Le stagioni 
di Thil”, pubblicato nel 2015, Ma-
rinette ha cercato di rispecchiare 
nei racconti presenti nel libro alcuni 
passaggi della sua infanzia segnata 
dall’immigrazione dei suoi nonni. 
Numerosi altri temi, come anche 
le dif� coltà legate all'integrazio-
ne, sono stati affrontati nel corso 
della narrazione anche talvolta in 
modo romanzato. Come afferma 
Marinette: “Non è facile ricordare 
le immagini del passato che non 
sempre sono così nitide. E’ per 
questo che ho comunque affrontato 
diverse tematiche legate alla mia 
infanzia anche in modo roman-
zato”. Il secondo volume da lei 
pubblicato, intitolato “Perdersi”, è 
stato concepito in maniera diversa 
rispetto al primo libro. Parte del 
ricavato del libro andrà inoltre alla 

causa animalista e difatti nel corso 
della narrazione, come ci informa 
Marinette, ci sono 
dei riferimenti agli 
animali. Ma ciò 
che lo differisce 
dal primo è che i 
racconti ruotano 
questa volta in-
torno alle storie di 
tre donne con un 
passato alle loro 
spalle molto dif-
� cile e che le ha 
portate ad essere 
poco speranzose 
nei riguardi del 
futuro. Queste 
donne si ritro-
vano ad intra-
prendere degli 

inaspettati viaggi, sia con la mente 
che con il � sico, per poi ritrovarsi 
a dover fare i conti con i loro 

passati… l’e-
sito di ciò che 
intraprenderan-
no è del tutto 
imprevedibi le 
e  inaspettato. 
L’imprevedibilità 
è forse una parola 
chiave per com-
prendere appieno 
le dinamiche che 
avvengono nelle 
vite e nelle menti 
di queste tre don-
ne. Come il titolo 
ci suggerisce, lo 
smarrimento, e in 
particolare lo smar-

rirsi nelle proprie scelte, è il punto 
cardine attorno al quale ruotano le 
vicende della narrazione. Peraltro, 
come afferma Marinette, “i perso-
naggi non si atteggiano sempre in 
modo coerente col senso comune 
e spesso le loro scelte non sono 
guidate dalla ragione”. In un certo 
senso, gli atteggiamenti e le scelte 
di queste tre donne sono facilmente 
riscontrabili nella nostra società 
che - come ribadisce Marinet-
te- “purtroppo si è ritrovata e si 
ritrova spesso a non agire secondo 
ragione”. Un altro tema affrontato è 
l’impossibilità di realizzare i propri 
desideri e aspirazioni per via talvol-
ta di impedimenti esterni e su cui il 
singolo individuo non può agire. Le 
vicende sono ambientate nei luoghi 
che più stanno a cuore a Marinette, 
vale a dire gli ambienti del Nord-Est 
della Francia. Tuttavia, è doveroso 
precisare che “Perdersi” non è un 
libro autobiogra� co, bensì la nar-
razione di tre storie che sono nate 
dalla fusione dei racconti e delle vi-
cende che Marinette ha avuto modo 

di ascoltare da persone incontrate 
nel corso della sua vita. Il risultato 
è stato dunque l’intrecciarsi di que-
ste storie in un unico volume che 
racchiude gli scorci di vita singo-
lari di queste tre ipotetiche donne 
il cui legame comune è lo smarrirsi 
nelle proprie scelte. A tal proposito, 
Marinette afferma con estrema en-
fasi che “ritrovarsi è molto dif� cile, 
ma niente è perduto”. Per ciò che 
concerne invece il suo rapporto con 
la scrittura, Marinette ci racconta di 
quanto sia fondamentale per lei la 
parte dell’immedesimazione nelle 
vicende e nelle emozioni che vo-
gliono essere trasmesse nei diversi 
racconti. Ciò che potrebbe costi-
tuire un ostacolo, ma che talvolta 
diventa quasi un gioco è proprio 
il dover traghettare da una lingua 
all’altra, dal francese all’italiano e 
viceversa. “Spesso mi ritrovo a fare 
una traduzione mentale automatica, 
per cui per me è un gioco di parole 
tra francese e italiano”. Marinette 
pone infatti una ri� essione su uno 
degli scogli che la traduzione in 
un’altra lingua potrebbe compor-
tare: “Cerco di trovare la parola 
più appropriata al sentimento che 
vorrei esprimere e non è facile”. 
Tuttavia, viene ribadito come 
questa dif� coltà si trasformi pro-
priamente in un semplice gioco di 
parole che diventa talvolta un modo 
per mettersi alla prova. In questo 
senso, Marinette afferma infatti che 
la stesura di questi due libri le ha 
permesso di arricchirsi in quanto 
narrare quelle vicende l’hanno 
toccata in profondità, arricchendo 
la sua coscienza. Per Marinette 
scrivere non è un lavoro, ma quasi 
un gioco, un gioco per arricchirsi, 
“per capire � no a che punto riesco 
ad esprimere i miei sentimenti”. 
Comprendiamo la potenza della 
scrittura che, oltre ad arricchire 
certamente noi lettori, arricchisce 
senza ombra di dubbio anche gli 
scrittori stessi che, come nel caso 
di Marinette, si sbizzarriscono, 
mettendo alla prova la loro capacità 
di comunicare efficacemente le 
emozioni lungo tutto il corso della 
narrazione. 

Chiara Tavoloni

Dal 3 al 9 maggio si è tenuta la 7° edizione della “Settimana Italiana 
dell’Insegnante” che celebra la professionalità, l’impegno e la passione 
di centinaia di migliaia di docenti italiani, al lavoro o in pensione. 
Sono i professori delle classi 1° C, 1° D, 2° A, 2° C, 2° D e 3° D Paolo 
De Maria, Ileana Scebba, Simona Massinissa, Sara Grandoni e Alessan-
dra Vecchiarelli i protagonisti di questa settimana per l’impegno profuso 
nello svolgimento del progetto 4YOU alla scuola Gentile da Fabriano 
durante l’anno scolastico 2020/2021. Il progetto 4YOU ideato dalle 
poetesse Marinella Amico Mencarelli e Flavia Scebba è stato patroci-
nato dal Movimento italiano per la Gentilezza che ha inviato una targa 
di ringraziamento alle classi coinvolte 
per aver sottolineato l’importanza del 
valore della Gentilezza come strumento 
di crescita, di risoluzione di con� itti, di 
attenzione alle piccole cose, di possibi-
lità di cambiamento per se stessi e per 
il mondo.
Gli alunni hanno potuto apprezzare il 
linguaggio evocativo della poesia come 
espressione delle emozioni, hanno ap-
profondito il tema di 4 punti dell’Agenda 
Onu 2030 e attraverso la realizzazione 

di testi, video e interviste hanno coinvolto anche le famiglie a ri� ettere 
su come i modi gentili aiutano nelle relazioni.
Nella “Settimana Italiana dell’Insegnante” si pubblicano post di ringra-
ziamento sui social network con l’hashtag #RingraziaUnDocente e il 
simbolo della Settimana Italiana è una margherita. Un simbolo donato 
virtualmente agli insegnanti di Fabriano, ricordando il � ore che ogni 
classe ha piantato e ha visto nascere a Primavera.
A promuovere dal 2015 la “Settimana italiana dell’insegnante” sono gli 
studenti dell’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce che curano 
il progetto “MasterProf” in collaborazione con “Your Edu Action”. La 

Settimana ha il prestigioso patrocinio dell’Istituto 
della Enciclopedia Italiana fondata da Gio-

vanni Treccani.
Tra i testimonial della Settimana anche 
grandi nomi dello spettacolo e del 
panorama culturale come Massimo 
Inguscio, Franco di Mare, Beppe Se-
vergnini, Gian Luigi Beccaria, Carlo 
Verdone, Paolo Ruf� ni, Paolo Crepet, 
Alessandro D’Avenia, Oscar Farinetti 

ed il comico Pintus.
Flavia Scebba 

Anche in città la settimana italiana dell'insegnante
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Scuola maestra di legalità
Gli studenti della secondaria "Giovanni Paolo II" incontrano l'ex magistrato Colombo

“E’ la possibilità di 
scelta che rende un 
cittadino libero”.
Questo è ciò che 

Gherardo Colombo ha riferito a 
noi studenti durante l’incontro che 
la nostra scuola ha avuto l’oppor-
tunità e la fortuna di realizzare il 
16 aprile scorso, un evento molto 
atteso per dialogare sui temi dell’e-
ducazione alla legalità. La nostra 
dirigente, Stefania Venturi, ha in-
trodotto l’ospite parlando della sua 
storia, del suo ruolo di magistrato, 
incarico che ha ricoperto per più 
di trent’anni, occupandosi di im-
portanti inchieste sulla criminalità 
organizzata, il terrorismo, la cor-
ruzione e sottolineando la grande 
occasione per noi di aprire uno 
spazio di educazione al pensiero 
sul tema dei diritti e delle regole.
Ci siamo preparati all’incontro, 
coordinato dall’insegnante Vittoria 
Crocetti, leggendo il libro “Anche 
per giocare servono le regole. 
Come diventare cittadini”, in cui 
l’ex magistrato tratta dell’impor-
tanza e della necessità delle leggi 
costituzionali in un paese demo-
cratico come il nostro, dove tutti 
devono avere pari diritti, possibilità 
e doveri. Infatti, il dialogo è iniziato 
leggendo e commentando l’articolo 
3 della nostra Costituzione ritenuto 
da lui il più importante, perché 
esprime la dignità della persona. 
Ha proseguito poi ascoltando le 
nostre domande e cercando di farci 
ri� ettere e di farci capire che tutti 
siamo importanti tanto quanto gli 
altri e che le nostre caratteristiche 
non possono ostacolarci; proprio 
per questo ognuno di noi ha il dirit-
to di esprimere la propria opinione, 
ma anche il dovere di rispettare 
gli altri. Lo Stato ha  il compito 
di assicurare a tutti pari possibilità 
nonostante le diverse condizioni e 
differenze che possono sussistere. 
Se ad esempio una persona ha un 
de� cit motorio, deve esserci l’a-
scensore per permetterle di arrivare 
senza fatica al piano dell’edi� cio in 
cui vuole recarsi. 

Colui che non ha problemi può 
utilizzare le scale e arrivare co-
munque allo stesso piano di chi 
ha usato l’ascensore, questo è lo 
scopo dello Stato: deve farli arri-
vare entrambi allo stesso livello di 
opportunità e dignità. Il dialogo è 
proseguito poi citando la grande 
esperienza dell’Illuminismo per 
affrontare successivamente i regimi 
totalitari del’900 adottando la pro-
spettiva del modello interpretativo 
che propone nel suo libro, cioè la 
contrapposizione tra l’idea di una 
società orizzontale e di una società 
verticale, ovvero quelle in cui si 
ha o meno l’eguaglianza fra tutti i 
cittadini. La società orizzontale è 
complessa, articolata e ben studia-
ta, perché tutti possano avere pari 
diritti e una vita dignitosa, mentre 
in quella verticale vige la semplice 
legge del più forte: chi è sopra, ci 
rimane, chi è in basso, non salirà 
mai, gli è preclusa questa possi-
bilità, non può scegliere. Come 
disse Piero Calamandrei, membro 
dell’Assemblea Costituente: “La 
libertà è come l’aria. Ci si accorge 
di quanto vale quando comincia 
a mancare, quando si sente quel 
senso di as� ssia che gli uomini 
della mia generazione hanno sen-
tito per vent’anni”. Purtroppo la 
libertà iniziò a mancare nella prima 
metà del Novecento, con l’inizio 
della dittatura fascista, infatti sotto 
Mussolini gli uomini obbedivano a 
degli ordini e come afferma Colom-
bo: “Se s’impara ad obbedire non 
s’impara a scegliere”. Parlando di 
giustizia è venuto fuori anche il 
tema delle carceri, che sono poco 
utili alla vera rieducazione dei cri-
minali, in quanto consistono solo 
nel rinchiudere tutti coloro che 
hanno infranto la legge nello stesso 
luogo, “Punire non serve a fare in 
modo che si rispettino le leggi”. 
Ovviamente nei casi più gravi è un 
metodo di salvaguardia del paese, 
ma non sarebbe più ef� cace cercare 
un metodo rieducativo alternativo 
per i criminali di reati minori? Ol-
tretutto nelle carceri spesso viene 

La Regione deve tutelare l'occupazione

John Brown, un grande 
conoscitore di arte e musica
Oltre un mese fa, il 31 marzo il 
prof. John Brown lasciva questo 
mondo per entrare nel Regno 
dell’eterna bellezza. Mister John 
una persona veramente speciale 
ed originale che tanti fabrianesi 
hanno avuto la fortuna di co-
noscere e di apprezzare anche 
come insegnante. Una persona 
simpatica, gentile, colta, ele-
gante e nobile d’animo. Abitava 
al centro, si vedeva spesso in 
bicicletta o a piedi. Ogni volta 
che m’incontrava si fermava per 
salutarmi e scambiare qualche 
parola col suo inconfondibile 
“humor”. Era un grande ap-
passionato e conoscitore di 
musica e dell’arte tutta. Ogni 
concerto era per lui un evento 
straordinario; vi partecipava da 
vero gentleman, indossando il 
vestito più elegante. Al termi-
ne ci salutavamo scambiando 
commenti, impressioni, pareri o 
critiche. Aveva una particolare 
passione per la musica sacra e 
quella organistica. Quasi tutte le 

sere partecipava alla santa messa 
delle ore 18, d’estate alla Scala 
Santa o in Cattedrale, d’inverno 
ai Ss. Biagio e Romualdo. Lui 
sempre allo stesso posto, stessa 
sedia, il sottoscritto sullo sgabel-
lo dell’organo per accompagnare 
i canti ed eseguire musiche per 
solo organo. Al termine della 
messa, dopo l’ultimo canto e il 
postludio, veniva a salutarmi; 
quando aveva fretta salutava con 
un gesto da lontano. Mi ringra-
ziava per il suono dell’organo, 
diceva che la musica l’aiutava 
a pregare. A Natale e a Pasqua 
veniva all’organo per porgermi 
gli auguri, mentre mi consegnava 
un’elegante scatola contenente 
una bottiglia di pregiato Scotch 
whisky e un biglietto con la scrit-
ta in caratteri giganti: “grazie per 
la musica!”. Ma io dico grazie a 
te, per la tua amicizia fraterna, 
per la stima e la simpatia nei miei 
confronti e grazie a Dio che ci ha 
fatto incontrare.

Mario Solinas

violata la dignità 
della persona, che lo 
Stato deve garantire 
in qualunque circo-
stanza. 
Gherardo Colombo 
ha ricordato che � n 
da piccolo ha avuto 
il sogno di intra-
prendere un lavoro 
che fosse utile alla 
società, così decise 
di iscriversi alla Fa-
coltà di Giurispru-
denza. Dopo 33 anni 
di magistratura si 
rese conto che, al di 
là dei suoi sforzi, del 
suo grande impegno 
e di quello dei suoi 
colleghi, il livello di corruzione in 
Italia non diminuiva, perciò capì 
che il problema non si poteva ri-

solvere se non si fosse intervenuti 
nell’educazione dei giovani, così 
decise di diventare scrittore e di 
intraprendere il suo percorso nelle 
scuole italiane facendo in modo che 
la Costituzione fosse più vicina al 
mondo dei ragazzi. L’ex magistrato 
ha ribadito più volte che nel siste-
ma scolastico italiano ci sarebbero 
delle cose da cambiare e che molte 
volte i ragazzi vedono la scuola 
come una punizione o solamente 
come un dovere, dimenticandosi 
che è anche un diritto, un’oppor-
tunità. Ci insegna ad avere uno 
spirito critico e ci dà la possibilità 
di imparare a scegliere, ed è proprio 
la possibilità di scelta che rende una 
persona libera. Un momento molto 
coinvolgente del suo racconto è sta-
to quando ha risposto alla domanda 
sull’attentato a Giovanni Falcone, il 
magistrato assassinato nella strage 

di Capaci il 23 maggio 
1992; in quel passaggio 
ha lasciato spazio ai suoi 
ricordi raccontando alcuni 
momenti vissuti insieme, 
l’amicizia e il coraggio 
della coerenza e dell’im-
pegno civile. Disse che era 
venuto a sapere dell’atten-
tato quando aveva appena 
� nito un interrogatorio nel 
carcere di San Vittore, a 
Milano.
Al termine del nostro in-
contro, ha fatto un si-
gnificativo e importante 
paragone nell’anniversario 
dantesco, tra l’Olocausto 
e le torture dell’Inferno 
narrate da Dante nella 

"Divina Commedia", “Provare il 
dolore attraverso la pelle degli altri” 
dicendo che è importante ricordare 
il 25 aprile, la liberazione dell’Italia 
dal Nazifascismo, come data che 
ha concluso il decennio più triste 
della nostra storia. Per noi è stato 
come intraprendere un viaggio 
attraverso la Costituzione con una 
guida d’eccezione, un moderno 
Virgilio che ci ha fatto luce lungo 
il cammino dell’educazione alla 
legalità, ora la s� da è quella di fare 
in modo che tutti noi con il nostro 
comportamento, il nostro impegno, 
la nostra volontà e il nostro senso di 
responsabilità riusciamo a mettere 
in pratica questi insegnamenti per 
vivere bene insieme rispettando 
le regole e quei valori che hanno 
ispirato la nostra Costituzione.  

Silvia Corrieri, Marta Giacometti, 
Camilla Martini e Gabriele Tarini 

  

L’accordo commerciale Portals-
Fedrigoni permette all’azienda 
inglese di esercitare un’opzione 
per l’acquisto dei macchinari 
destinati alla carta di sicurez-
za, che si trovano presso la 
sede produttiva di Fabriano. Il 
Gruppo Fedrigoni ha diffuso 
dichiarazioni rassicuranti, ma 
non sarebbe la prima volta che 
una situazione viene sottovalu-
tata, � no all’esplodere della crisi 
industriale.
Chiediamo alla Regione di atti-
varsi tempestivamente, convoca-
re Fedrigoni e veri� care la situa-

zione con la proprietà. Vogliamo 
rassicurazioni sul mantenimento a 
Fabriano di produzioni quali� cate 
e sulla situazione occupazionale.
Elica, l’ex Jp ora Indelfab, adesso 
il caso Fedrigoni-Portals: il ter-
ritorio di Fabriano è vittima da 
anni di operazioni industriali che 
stanno causando gravi conseguen-
ze sull’occupazione, sia diretta sia 
nell’indotto, e rischiano di disper-
dere il know how di un distretto 
industriale di eccellenza.
Serve un’azione di politica indu-
striale, che metta assieme Mini-
stero dello Sviluppo Economico, 

Ministero del Lavoro, Regione e 
parti sociali, e che sfrutti tutti gli 
strumenti possibili, dall’accor-
do di programma ex Ardo agli 
incentivi di Invitalia, per capire 
come diversi� care e rilanciare 
le attuali produzioni e come 
attirare nuovi investimenti.
Ripensiamo il distretto, creando 
le condizioni per valorizzare 
un territorio che non offre solo 
capannoni e linee produttive, 
ma anche una forza lavoro 
quali� cata.

Simona Lupini, 
consigliera regionale Movimento 5 Stelle

Sempre tutti bravi nelle intenzioni e nel fare procla-
mi, nei fatti però, i soldi sono stati spesi, l’amianto è 
ancora al suo posto, l’immobile è ancora del legittimo 
proprietario e addirittura sembrerebbe che i lavori 
siano scomparsi dal piano triennale dei lavori pubblici. 
Il sindaco di Fabriano qualche giorno fa comunicava 
alla popolazione con caloroso invito che la Regione 
Marche ha instituito dei fondi per permettere la bo-
ni� ca dell’amianto negli edi� ci. Bene, bravo sindaco.
Non può però sfuggire che proprio a Fabriano ci sono 
immobili in pieno centro storico e più precisamente 
un vecchio capannone in via Le Povere, dove proprio 
l’immobilismo dell’amministrazione è il più grande 
responsabile dello stato di fatto. Abbiamo effettuato 
un sopralluogo sul posto, veri� cando di persona che 
ancora oggi il vecchio capannone è lì con il suo bel 
tetto di amianto bene in vista. In un Consiglio comu-
nale del 31 novembre 2020 l’assessore Pascucci aveva 
dichiarato che quell’immobile sarebbe stato abbattuto 
e al suo posto verrà realizzata una “piazzetta” e che per 
questo progetto l’amministrazione ha gia stanziato ben 

300.000 euro. Una parte di questi sono già stati spesi 
per il progetto esecutivo, dichiara sempre l’assessore 
Pascucci, continuando poi nel dichiarare che a gennaio 
2021 sarebbero iniziate le procedure per l’esproprio. 
Su questo argomento troppe cose ci sfuggono. Può un 
Comune spendere somme per un progetto esecutivo la 
cui area non è ancora nelle sue disponibilità?
Il Comune ha già parlato con i proprietari dell’im-
mobile per concordare il prezzo che per legge deve 
essere un prezzo di mercato? 
Quanti soldi ha già speso il Comune di Fabriano per 
il progetto esecutivo?
E’ iniziata la procedura per l’esproprio che come aveva 
dichiarato l’assessore Pascucci sarebbe dovuta iniziare 
a gennaio? Come Fratelli d’Italia, annunciamo che 
provvederemo a protocollare una richiesta di accesso 
agli atti per fare luce sulla questione.

 Ennio Mezzopera, 
coordinatore Fratelli d’Italia Fabriano

Danilo Silvi, 
responsabile Ambiente e territorio Fratelli d’Italia Fabriano 

Amianto, una richiesta di accesso agli atti
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di SANDRO TIBERI

Degrado nel... Lazzaretto

La chiesetta di Santa Maria del Popolo è ormai "sepolta" dalle piante

L'aria salubre di S. Silvestro
e l'integrità spirituale

Dal cimitero delle Cortine 
la strada scende in via 
del Lazzaretto con ai 
lati una � tta e incurata 

vegetazione. La chiesetta di Santa 
Maria del Popolo, in precario stato 
di conservazione, è ormai circon-
data dalle piante che l’addossano 
in un abbraccio (nelle foto). Il sito 

del XV secolo originariamente era 
più grande e fu ospedale e lazza-
retto, poi sede dei frati Cappuccini 
nel 1540 e in� ne dell’ordine dei 
Carmelitani Scalzi. 
Nella chiesetta un interessante 
affresco del 1450 circa eseguito da 
un artista di scuola umbra che ha 
avuto come modello di riferimento 
la Madonna dell'Umiltà: un dipinto 
a tempera su tavola di Gentile da 

Fabriano 1423 circa è oggi conser-
vato nel Museo nazionale di San 
Matteo a Pisa. 
L’affresco staccato dalla chiesetta 
di Santa Maria del Popolo e re-
staurato alla � ne degli anni ’60 
dalla Sovraintendenza delle Belle 
Arti è stato collocato all’interno 
della chiesa della Sacra Famiglia 
di Nazareth. La vegetazione ormai 
molto abbondante si riversa lungo 

il letto del � ume Giano, con alberi 
che cadono e ostruiscono il percor-
so dell’acqua. 
E’ doveroso oggi boni� care e ri-
quali� care un’aerea in forte stato 
di abbandono per recuperare il sito 
storico-devozionale della chiesetta 
di Santa Maria del Popolo e di 
sicurezza per la viabilità; infatti 
via del Lazzaretto è una strada 
frequentata che unisce viale Ari-

stide Merloni a via Aldo Moro 
in prossimità del Parco Aristide 
Merloni. In questo tratto di strada 
immerso nel verde ci sono alcune 
abitazioni con estesi orti coltivati 
ed un’area comunale, opportuna-
mente recintata, dove è consentito 
l’accesso ai cani anche non tenuti 
al guinzaglio e privi di museruola, 
purché sotto la vigilanza costante 
ed attiva dei loro possessori. 

                                                    

C'è un'aria diversa a S. Silvestro 
rispetto che in tutto il circondario 
fabrianese: si respira infatti un po' 
della santità di Silvestro Guzzolini 
(Osimo, 1177 circa – Fabriano, 26 
novembre 1267), quel Santo così 
devoto a Maria che è l'unico che 
si narra nell'agiogra� a che da Lei 
in persona ricevette l'Eucaristia.  
Quell'atmosfera particolare è la 
stessa che hanno perfettamente fatto 
propria e custodito tutti i monaci 
che abitano nel monastero: le loro 
ore sono scandite dalla regola di 
San Benedetto che alterna "lavoro 
a preghiera", il tutto senza mai di-
menticarsi della carità e dell'ascolto 
al prossimo. La stessa carità che 
personalmente ho sempre riscontra-
to nei monaci di S. Silvestro: nelle 
dif� coltà la loro preghiera non è 
mai mancata, né la loro sapiente 
direzione spirituale, dove la saggez-
za benedettina si unisce a quella di 
una forte fede. Un'integrità morale 
e spirituale, nonché una grande le-
vatura culturale, quelle dei monaci 
del Monastero di Monte Fano, che 
non mancano però di curarsi delle 
vicende di chi ha più bisogno, senza 

conoscere mai quell'alterigia che 
scarta i più deboli. Chi passa a S. 
Silvestro vede spesso i monaci cam-
minare lungo la via, snocciolando il 
Rosario, la loro preghiera così cara 
e sempre presente, nella loro devo-
zione mariana. Non è raro vederli 
svolgere anche intorno al monastero 
qualche mansione, come la cura del 
giardino, anche nonostante l'età di 
alcuni di loro. Il nascondimento e 
l'umiltà sono le regole d'oro che 
davvero incarnano, non smetten-
do mai di mettere in pratica quel 
"prega e lavora" benedettino. Se 
qualcosa si è sentito dire sui monaci 
del Monastero di Monte Fano è 
sulla loro bontà d'animo, integrità 
e dedizione al prossimo. Delle 
� gure così importanti e preziose, i 
nostri monaci, a cui non dobbiamo 
smettere di fare af� damento e di 
ringraziare per il loro apostolato di 
preghiera, la stessa che è davvero 
l'unica arma di salvezza in certe 
dif� cili circostanze. Queste sono 
solo ri� essioni di una ragazza, che 
ha voluto esternare, salendo verso 
S. Silvestro.

Elisa Pallotta

Il Vangelo va annunciato con un cuore 
coinvolto e desideroso di coinvolgere tutti

Ad un certo momento della sua 
vita, l’Apostolo delle genti sembra 
trovarsi da solo: è stato abbando-
nato. Nel suo ministero porta la 
delusione amara per una ingrata 
amicizia, il dolore di u affetto tra-
dito. I versetti 15-18 di 2Tm 1, ci 
danno notizie personali sul vissuto 
di Paolo. Troviamo espressioni 
forti: Paolo è stato abbandonato 
da tutti quelli che sono in Asia, 
quindi da un bel numero di cre-
denti, forse cristiani di Efeso, o di 
Roma, o dell’Asia minore. E’ certo 
che molti cristiani hanno avuto 
paura, si sono vergognati della sua 
condizione di prigioniero, e dello 
stesso Vangelo. 
E cita, in particolar modo, il ri� uto 
manifestato da Fìgelo ed Ermòge-
ne. E’ veramente il frutto di un’a-
micizia tradita l’esperienza vissuta 
dall’Apostolo. Forse, più che di 
apostasia o di eresia o scisma, i cari 
amici di Paolo si saranno allonta-
nati da lui e non semplicemente 
dalla fede o dal Vangelo. C’è in 
Paolo, un senso di grande dispia-
cere per una solidarietà infranta, 
il rammarico per amici che hanno 

preso le distanze dalle sue vicende 
storiche. C’è poi il richiamo alla 
casa di Onesìforo, personaggio 
misterioso, il cui nome signi� ca 
“Colui che arreca pro� tto“ (2Tm 
1,16). Questi aveva accolto Paolo 
sostenendolo nei tempi dif� cili 
di prova e di persecuzione. L’a-
maro per il tradimento di molti è 
compensato dalla gioia di questo 
fratello e amico. Testi extrabiblici 
affermano che Onesìforo conobbe 
Paolo a Iconio nella sua casa. 
L’Apostolo invoca misericordia 
per Onesìforo, forse già morto al 
tempo della composizione della 
seconda lettera a Timoteo. Viene 
Onesìfero, comunque, lodato per 
i bene� ci arecati alla comunità 
cristiana di Efeso. Il suo ricordo 
è motivo di gioia profonda per 
l’Apostolo delle genti. Paolo ne 
tesse un elogio di fedeltà, di ge-
nerosità, di amicizia verso lui e 
la Chiesa. Quando proprio tutti 
l’avevano abbandonato nella sua 
ultima prigionia, l’amico Onesìfe-
ro gli fu veramente di sostegno, di 
aiuto grande. Paolo parla proprio 
di conforto, di consolazione, di 
� ducia, di speranza. 
Onesìforo lo ha rianimato con 
premura, senza arrossire. E Paolo 
sente, ora, il bisogno di pregare 
per lui, quasi una sorta di inter-
cessione. Paolo sta parlando con il 
cuore in mano, con l’animo di chi 
è passato dall’abbandono all’essere 
accolto e sostenuto. La solitudine 
del carcere è frenata per un istante 
dall’affetto di un discepolo. 
La gioia di quest’amicizia fedele 
è fonte di benedizione, di pre-
ghiera, di lode. E’ bello sapere 
che Onesìforo visitò Paolo mentre 
questi era incarcerato a Roma, for-
se negli anni 66-67 D.C. Onesìfero 
lo cercò con coraggio, premura, 
passione. Per i nostri tempi, ciò 
colpisce di queste informazioni 
personali del vissuto di Paolo è il 
fatto che un discepolo, un battez-

zato, possa divenire punto di rife-
rimento, sostegno, per un apostolo. 
C’è in atto un grande scambio nella 
Chiesa come corpo del Signore. 
Nessuno è solo. Cristo si rende 
presente non semplicemente in 
noi, ma altresì attraverso la carità 
del fratello, di colui che prega per 
noi e si ricorda del nostro soffrire 
e patire. Il cristiano abbandonato, 
che vive la stessa passione di Cri-
sto, si ritrova accolto dal Signore 
mediante l’affetto e la fede di un 
credente. Perché ciò che si prova 
attraverso un amico con cui si 
ha af� nità di sentimenti, è come 
se l’avessimo provato noi stessi. 
Noi tutti abbiamo sperimentato, 
in proposito, questa verità: non 
è così radioso il sole a primavera 
quanto il volto di un amico nell’ora 
della prova. Paolo ha sperimentato 
un fatto antico quanto il mondo: 
vi sono due amicizie, una falsa e 
una vera. 
E’ falsa quell’amicizia che non 
cerca che il diletto e la propria 
soddisfazione. La vera amicizia si 
fonda, invece, su ciò che è bene 
per entrambi gli amici. E’ così che 
il Vangelo dev’essere annunziato: 
con un cuore appassionato, coin-
volto, desideroso di raggiungere 
tutti. L’abbandono, allora, è un 
tempo di grazia: perché Dio si 
rende presente proprio nella de-
bolezza e nell’assenza, nel vuoto 
di noi stessi. E’ l’abbandono spe-
rimentato da chi soffre nel corpo, 
da chi si sente incompreso. 
Da coloro che nella chiesa si fanno 
strumento del Vangelo e poi sono 
messi da parte o allontanati dal 
pregiudizio. E’ l’abbandono di noi 
stessi al male, al peccato, all’ini-
quità. E’ l’abbandono di Cristo 
croci� sso che ancora viene lasciato 
solo da noi quando chiudiamo ogni 
pagina del Vangelo e non vogliamo 
più ascoltare. E’ l’abbandono della 
Chiesa nel suo peccato.

Bruno Agostinelli

Caro direttore, vorrei appro� ttare della gentile ospitalità che spesso mi concedete per ricordare un amico 
che, grazie alla vostra pagina dei necrologi, ho scoperto essere recentemente scomparso. Si chiamava Ber-
nardino Stazio, aveva la mia stessa età ed era uno di quei ragazzi che, negli anni ’60, facevano parte della 
mia cerchia di amicizie. Spesso ci incontravamo al Bar Ideale o a passeggio per il Corso e scambiavamo 
quelle lunghe conversazioni che caratterizzavano la pigra vita di una cittadina di provincia. Quando poi 
mi sono trasferito lontano da Fabriano ho perso ogni contatto con Bernardino e con tanti altri. Fui molto 
meravigliato nel ritrovarlo, alcuni anni fa, come guida del Museo dei Mestieri in Bicicletta. Lo riconobbi 
subito, chiaramente invecchiato, ma per niente cambiato. Bernardino era una guida appassionata di quel 
museo, purtroppo ora scomparso, e raccontava in maniera dettagliata e affascinante le funzioni, anche più 
nascoste, delle bici d'epoca usate per svolgere i mestieri e le attività commerciali più svariate. Mi disse 
che ancora ricordava mio padre, autista di autobus, e che avrebbe desiderato avere una copia del libro che 
io avevo scritto su di lui. Lo vidi per l’ultima volta tre anni fa, mentre camminava con passo veloce per il 
Corso. Non mi vide e io non riuscii a salutarlo. Fu come una apparizione fugace, un'immagine del passato 
che passa e va. Riposa in pace Bernardino.

Roberto Tilio

Caro direttore, vorrei appro� ttare della gentile ospitalità che spesso mi concedete per ricordare un amico 

Bernardino, guida appassionata del Museo
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Un focolaio Covid anche al carcere di Pesaro

Le opere verso Camerino
Ritornano nella città ducale dipinti di pregio, come quello di scuola veneta del XVI secolo

di GIULIA SANCRICCA

"Il momento dei ritorni". È 
stato definito così, dalla 
direttrice dei Musei civici 
e diocesani di Camerino, 

Barbara Mastrocola, questo periodo 
caratterizzato dal "ritorno a casa" 
delle opere d'arte appartenenti alla 
città ducale.
Dopo la "Giulia da Varano" del 
Dosso Dossi tornata nel 2019, nei 
giorni scorsi i Carabinieri per la Tu-
tela del Patrimonio Culturale hanno 
restituito alla Fondazione Ma.So.
Si.Ba dell'Arcidiocesi di Camerino 
il dipinto di scuola veneta del XVI 
secolo che rafigura "Diana e Atteo-
ne", trafugato nel 1981.
Un'importante opera pittorica che 
era custodita nel Castello di Lancia-
no di Castelraimondo e che è stata 
recuperata non appena comparsa sul 
mercato antiquariale, quando stava 
per essere battuta in vendita da una 
casa d'aste lombarda.
"Quando un'opera viene rubata molti 
anni prima, come in questo caso - 
ha detto il comandante provinciale 
dei carabinieri, Nicola Candido - è 
difficile risalire a tutti i passaggi 
che l'hanno portata alla casa d'asta, 
soprattutto perchè ci sono dei casi 
in cui le opere sono accompagnate 
da documentazioni che possono 

facilmente trarre in inganno gli ac-
quirenti. In questo caso è stato molto 
importante il lavoro della sezione 
Antiquariato dell'Arma perchè il 
quadro era stato inserito nella banca 
dati delle opere da ricercare".
Le indagini, coordinate dalla Procu-
ra della Repubblica di Milano e con-
dotte da militari della Sezione An-
tiquariato del Reparto 
Operativo TPC, hanno 
consentito di identi-
ficare il mandatario 
a vendere dell'opera. 
È stata così ricostru-
ita la catena dei vari 
passaggi di mano del 
bene, fino a giungere a 
un noto faccendiere di 
settore, che ha tentato 
di mascherare la pro-
venienza del dipinto, 
dichiarando di averlo 
acquistato da una per-
sona deceduta anni ad-
dietro, con l'intento di 
vanificare le indagini.
Il ringraziamento ai 
militari dell'Arma è 
unanime, come sottolineano il pre-
sidente della Fondazione Ma.So.
Gi.Ba, Luigi Tapanelli, e l'Arcive-
scovo Francesco Massara.
"Un segno importante di ripartenza 
per il nostro territorio - ha detto 

Tapanelli - che in questo momento 
sta attraversando diverse difficoltà 
per varie ragioni; ci dà speranza per 
il futuro".
"Grazie ai carabinieri - ha ribadito 
Massara - è stato possibile recupe-
rare questa opera d'arte e restituirla 
alla sua comunità. È un bel segno di 
gioia e speranza per il futuro, così 

come lo è l'impegno dei carabinieri 
che sono sempre al servizio delle 
comunità, in particolare quelle col-
pite dal sisma".
L'arte come volano di una terra ferita 
è ciò che il sindaco Sandro Sborgia 

ha voluto evidenziare, soprattutto 
appellandosi agli enti sovracomu-
nali affinchè i centri dell'entroterra 
vengano valorizzati per le loro 
peculiarità: "Questo nuovo ritorno 
- ha detto - testimonia quanto sia 
importante il patrimonio culturale e 
artistico della nostra città. È un rin-
novato invito agli amanti dell'arte a 

riscoprire quanto 
questa terra ha 
di bello da offri-
re. Ma è anche 
un richiamo alla 
politica in gene-
rale, perchè fi-
nalmente ponga 
lo sguardo alle 
aree interne della 
regione e metta 
a disposizione 
ogni sforzo pos-
sibile per valo-
rizzare questi 
territori. Credo 
che, se avessimo 
la piena consa-
pevolezza delle 
risorse di questa 

area spesso marginalizzata e anche 
poco apprezzata, ne trarrebbe bene-
ficio l'intera regione. Superiamo le 
ristrettezze di vedute - ha chiesto il 
sindaco - e pensiamo che i luoghi 
che oggi vivono una doppia emer-

genza hanno una grande opportunità 
di rinascita attraverso la valorizza-
zione delle opere d'arte. Se ci fosse 
un impegno condiviso e consapevole 
sarebbe un bene per tutta la nostra 
comunità".
Il messaggio del rientro dell'opera è, 
quindi, duplice: non solo culturale 
e artistico, ma anche e soprattutto 
sociale.
"L'opera - spiega Barbara Mastro-
cola - sembra in buono stato con-
servativo, anche se probabilmente 
avrà bisogno di qualche restauro. 
L'iconografia è molto vicina a quella 
che ha rappresentato Tiziano nello 
stesso soggetto quindi è probabile 
che sia del tardo Manierismo. Al 
di là del valore storico-artistico che 
potranno approfondire gli esperti, 
l'importanza per noi è appunto 
quella del rientro a casa. Fa parte 
di un nucleo di dipinti rubati negli 
anni '80, uno era stato già ritrovato 
nel 2009 e questo è il secondo delle 
17 opere trafugate. È importante, in 
questo momento difficile, ritrovare 
un legame con il dipinto perduto, 
serve a rafforzare il nostro senso di 
comunità.
Per l'esposizione - conclude - stiamo 
sistemando il deposito 'Venanzina 
Pennesi' e tra circa un mese il qua-
dro sarà esposto e quindi fruibile al 
pubblico".

“Penna Libera Tutti” ritorna, in via 
eccezionale, con due articoli scritti nella 
sezione femminile della Casa Circonda-
riale di Pesaro. Recentemente, purtrop-
po, all’interno del carcere si è venuta a 
creare una situazione drammatica: un 
focolaio di Covid ha coinvolto un gran 
numero di detenuti e di agenti di poli-
zia penitenziaria. Visto il dilagare dei 
contagi, sono state per ora sospese tutte 
le attività pedagogiche e le visite dall’e-
sterno. Essendo una Casa Circondariale, 
un istituto di èena, cioè, destinato agli 
imputati in attesa di giudizio o condan-
nati a non oltre tre anni di reclusione, 
Villa Fastiggi è soggetta ad un elevato 
“turn over” (flusso di entrate e uscite) 
di detenuti, e in tempi di Coronavirus 
questo costituisce un fattore di rischio. 
L’alta percentuale di positivi al Covid ha 
reso necessario l’intervento del Garante 
dei Diritti Giancarlo Giulianelli, che 
ha sollecitato l’interessamento del Dap 
(Dipartimento Amministrazione Peni-
tenziaria) e del Prap Emilia Romagna 
e Marche (Provvedimento Regionale 
Amministrazione Penitenziaria) allo 
scopo di attivare un gruppo di lavoro che 
agisca a sostegno di tutta la popolazione 
carceraria. Tale gruppo si occuperebbe 
sia di indagare sulle cause del contagio, 

che di mettere in atto misure utili 
a salvaguardare la salute dei de-
tenuti e del personale della Casa 
Circondariale. La situazione, nel 
frattempo, viene monitorata costantemen-
te: approfondiremo l’argomento con un 
articolo mirato in uno dei prossimi numeri 
de “L’Azione”. 

Silvia Ragni

Un tuffo nelle emozioni: 
la comunicazione attraverso 
gli animali
Pet-Therapy per aiutarci a comprendere noi 
stessi e le persone con le quali ogni giorno ci 
confrontiamo. Captare i segnali e carpirne il 
significato, arrivando così a comprendere lo 
stato d’animo reale dell’essere vivente. Noi, 
un gruppo di donne dietro le sbarre, pronte a 
tuffarsi senza salvagente in un’avventura alla 
quale non si può rinunciare…Inizia il viaggio 
nell’ oceano delle emozioni. Otto incontri 
con amici a quattro zampe; per conoscersi, 
conoscere, guardare, osservare, riflettere, 
comunicare, aprirsi, unirsi, fare spazio, non 
invadere lo spazio, leggere i segnali, ascol-
tare, comprendere e altro, tanto altro ancora 
non semplice da spiegare a parole, semplice-
mente da vivere. Otto incontri che segnano e 
lasciano un segno. Tutto ha avuto inizio nel 
cortile passeggi di questa sezione femminile, 

con emozioni che si leggevano 
soltanto nei nostri sguardi…
non è stato facile far trapelare 
la sensazione che avevamo 

dentro ognuna di noi, non ci siamo più tanto 
abituate…Essere rinchiuse ha chiuso anche il 
nostro interiore, così tanto che a volte è anche 
difficile stringerci in un abbraccio, l’espres-
sione più spontanea di affetto si è trasformata 
nel gesto più arduo da compiere.  Questo 
percorso ci ha aiutate molto anche in questo. 
Rivedere tutte noi inizialmente lontane e di-
vise, abituate come siamo ad essere ognuna 
nella nostra cella, e ritrovarci a poco a poco 
unite e vicine, è stato come vivere una grande 
evoluzione. Spinte dalla curiosità di sapere, 
abbiamo seguito con attenzione una dopo 
l’altra le tappe di questo meraviglioso cam-
mino a quattro zampe. Ci siamo confrontate 
con gli animali e loro hanno agito da tramite 
per consolidare la nostra unione e per farci 
aprire il cuore. Queste meravigliose creature 
ci hanno dimostrato come ogni essere animale 
e ogni essere umano necessiti di un diverso 
approccio per essere compreso e avvicinato. 
Ci hanno insegnato che i gesti insegnano ciò 
che le parole non esprimono. La nostra cresci-
ta personale e l’apertura verso l’altro ci aiuta 
a trovare la verità in ogni creatura. Imparando 
ad osservare, rimanendo in silenzio per riu-
scire così ad ascoltare quei segnali che sono 

impercettibili all’udito. Questa avventura 
è giunta al termine rivelando ad ognuna di 
noi il segreto per conoscere e per guardare 
dentro. Un’esperienza vissuta nella pienezza 
assoluta. Grazie per averci regalato questa 
intensa emozione.

Valentina A.

Il senso della mia vita
Provo e riprovo a trovare un senso, un fine 
ultimo a tutto questo. Essere detenuto è 
una condizione momentanea (sono ben due 
anni che me lo ripeto), è un’esperienza che 
ti cambia la vita, un percorso forzato che 
ti mette alla prova dai primi minuti di ogni 
giornata. Non si è mai preparati a non avere 
il potere decisionale, non si è preparati ad 
essere in balìa delle decisioni altrui. Come 
esseri umani abbiamo una delle più impor-
tanti risorse che la natura ci ha donato, lo 
spirito di adattamento. Il mondo si è adattato 
a convivere con questo subdolo virus, le 
persone hanno mille risorse, ma, purtroppo, 
solo in condizioni di profonda necessità le 
riscoprono. Quando tutto intorno è buio, è 
lì che cerchiamo un raggio di sole e, cosa 
più importante, riusciamo a vedere la sua 
magnificenza e, soprattutto, il suo valore. 
Tutto questo dolore si spera di dimenticarlo 
ma, forse, solo tenendolo vivo in noi potremo 
apprezzare a pieno tutto ciò che verrà. Fa 
male essere distanti dagli affetti, credo però 
di non averli mai desiderati così tanto. 

Saretta

La Scuola di Arte Sacra di Fi-
renze “firma” il manifesto che 
accompagna il lavoro di appro-
fondimento e animazione in vi-
sta della 55ª Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali del 
16 maggio (il tema: “Comunicare incontrando 
le persone come e dove sono”) con un’opera 
originale realizzata da Sofia Novelli, ex stu-
dentessa e oggi docente di pittura dell’istituto 
fiorentino. “La sfida che ci attende è quella 
di comunicare incontrando le persone dove e 
come sono. Le parole di Papa Francesco che 
danno il titolo al messaggio per la prossima 
Giornata mondiale delle comunicazioni so-
ciali - sottolinea Vincenzo Corrado, direttore 

dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni 
sociali della Conferenza Episcopale Italiana 
-, hanno accompagnato e ispirato il lavoro per 
la realizzazione del manifesto che ogni anno 
l’Ufficio nazionale mette a disposizione per 
l’animazione nelle diocesi e nelle parrocchie”. 
Il manifesto, aggiunge il direttore, “offre una 
suggestione sui sentieri del dove e del come. 
Un’opportunità di riflessione, ma anche di 
azione. Una lezione da riscoprire in questo 

momento della nostra storia. 
Una sana creatività che – 
come emerge dall’opera di 
Sofia Novelli – può aiutare 
a progettare nuove forme di 
prossimità che passano da 

una comunicazione attenta e responsabile”.
Sofia Novelli, 30 anni, oltre che docente è 
ormai una pittrice affermata e le sue opere 
sono esposte in Italia e all’estero. 
Un mix tra tradizione e innovazione che ormai 
quasi 10 anni opera secondo un modello for-
mativo che parte dalla tradizione delle scuole-
bottega rinascimentali per farsi espressione 
contemporanea di un’alta formazione profes-
sionale. Alla Scuola di Arte Sacra di Firenze 

gli studenti imparano, ma soprattutto lavorano 
iniziando a misurarsi con le commesse che la 
scuola intercetta per poi intraprendere percorsi 
individuali come liberi professionisti e titolari 
di laboratori artigianali o studi di arte.

Comunicazioni sociali, 
manifesto made in Firenze
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dalle misure migliori nel salto triplo, mentre nel 
disco da kg1,5 Alessandro Malizia è stato terzo 
con metri 22.67. Sempre tra i Cadetti, terzo posto 
anche per Alessio Cozza nei 1200 siepi con 4’ 
00” 15 e secondo e terzo posto nel martello kg 
3 per Teresa Ninno con metri 24,48 e Ludovica 
Daher con 23.70. E ancora, il sesto posto di Sara 
Maltoni, con un discreto 3’ 23” 69 nei 1000 metri 
ed il 13” 08 di Agata Mingarelli negli 80, mentre 
tra i maschi, sempre parlando dei 1000, sesto è 
stato Yesuneh Cornelli con 3’ 15” 92, davanti 
a Gabriele Tarini, settimo con 3’ 17” 70 e 
Thomas Bergamo, decimo con 3’ 23” 21. Nel 
salto in lungo Cadetti da ricordare il sesto 
posto con metri 4.57 di Mattia Poeta, il de-
cimo di Francesco Bolognesi con 4.09 e 
l’undicesimo di Lorenzo Salimbeni con 
3.96. Quest’ultimo ha anche spinto a 
metri 21.78 il giavellotto da gr. 600, 
mentre Martina Fugiani ha corso i 
1200 Cadette in 4’ 27” 00. In� ne 
le Staffette 4×100, con la bella 
vittoria di Jacopo Coppari, 
Alessandro Giacometti, 
Federico Gaetano e Fe-
derico Tempestini in 
un buon 45” 99 tra gli 
Allievi ed il terzo posto 
di Yesuneh Cornelli, 

Francesco Lanotte, Matteo Traballoni e Lorenzo 
Riccioni in 49” 63. Coraggio, dunque, Fabriano 
ha ripreso il suo clamore e tutto lo smalto che ha 
dimostrato per decenni.
Così domenica 2 maggio. Giornata con un po' di 

sole, ma con tempera-
tura rigida al “Mirco 

Aghetoni”. Lorenzo 
Riccioni ha vinto 

con 38" 09 nei 
300 piani, da-
vanti ai compa-
gni di squadra, 
Francesco La-
notte, quarto 
con 44" 19 e 
Thomas Ber-

gamo, undice-
simo con 49" 63. 

Decisamente in 
gamba anche Luis 

Da Silvia, secondo 
classificato con un 

buon 15" 31 nei 100hs 
Cadetti, mentre nei 200 

metri Allievi Jaco-
po Coppari è stato 
quarto con 24" 21 
e Alessandro Gia-

cometti ottavo con 25" 28. Da ricordare anche il 
18° posto negli 80 Cadetti di Agata Mingarelli con 
12" 07 ed il settimo di Sara Maltoni nei 300 metri 
con 47" 61. Ben di corsa anche Martina Fugiani, 
con un bel secondo posto nei 2000 metri chiusi in 
7' 49" 21, mentre nel lungo Allieve ha saltato Jajit 
Kaur Singh con metri 3.30. Ancora salti di qualità, 
nel triplo tra i Cadetti, con Luis Da Silva vincitore 
con metri 10.45, davanti ai compagni di squadra 
Mattia Poeta quarto con 9.61 e Francesco Bologne-
si settimo con 9.37. Impegni discreti anche nel salto 
in lungo Cadetti, con Miriam Busco nona in 3.99 e 
Agata Mingarelli ventesima in 3.10, così come nel 
salto in Alto Allievi, 1.65 per Federico Tempestini 
(quinto) e 1.50 tra i Cadetti per Guglielmo Ottoni, 
secondo il classi� ca. In� ne i Lanci, con Alessandro 
Malizia vincitore nel Martello con metri 26.79, con 
il Cadetto Lorenzo Salimbeni quarto con metri 
21.78 nel giavellotto. Per concludere con la bella 
vittoria nel lancio del Disco di Teresa Ninno con 
metri 20.39, davanti a Ludovica Daher, seconda 
con 17.02, senza dimenticare il terzo posto tra i 
maschietti di Alessandro Malizia con metri 22.67. 
In� ne il getto del Peso Cadetti, con il settimo posto 
di Daniel Angileri (7.02) e l’ottavo di Guglielmo 
Ottoni (6.69). Prossimo appuntamento: il 15 ed 
il 16, a Macerata, torneranno i settori giovanili 
Cadetti ed Allievi per la seconda prova.

s.p.

Anche gli Assoluti biancorossi hanno regalato soddisfazioni
Sabato 8 e domenica 9 maggio si è 
svolta ad Ancona la prova regionale 
del Campionato di Società Assoluto 
su pista. Ed è stato già un piacere 
trovare nuovi risultati di grande 
pregio per l’Atletica Fabriano a 
cominciare dal sabato. Diciamo su-
bito dei velocisti, con Nicolò Spuri 
ed il suo brillante 11” 37 nei 100 
metri, senza dimenticare l’11” 66 
di Jacopo Coppari, mentre Davidh 
Stelluti ha chiuso in 11” 86. Da non 
dimenticare Lorenzo Lattanzi con 
12” 06, Mattia Napoletano 12” 16, 

Federico Gaetano 12” 54 e Federico 
Bartolucci 13” 50. Di buona qualità la 
4×100 vincente, che ha chiuso il suo 
impegno in un encomiabile 44” 39. 
Jacopo Coppari, Nicola Marcellini, 
Nicolo Spuri e Davidh Stelluti sono stati 
davvero encomiabili! Tra le ragazze 
da sottolineare il record personale nei 
100 metri di Elettra Ruggiero, ancora 
brillantemente migliorata con 12” 97, 
senza dimenticare il 13” 12 della giova-
nissima Sara Santinelli. Un passo avanti 
in questo inizio di stagione anche per 
Angelica Marinelli e Lucia Marcellini, 

che hanno chiuso il salto triplo con un 
buon metri 10.85 e 10.26, mentre tra i 
ragazzi il giovanissimo Nicolas Nucci 
ha ottenuto metri 12.12. Ancora un 
discreto lancio del martello da kg 4 per 
Vesna Braconi (metri 38.72) e, giusto 
per chiudere in grande stile, la strepitosa 
So� a Coppari ha di nuovo ingentilito il 
suo peso da kg 4 lanciandolo piuttosto 
lontanamente e facendolo atterrare a 
metri 12.24.
E passiamo alla seconda giornata di 
gare, domenica. Applausi convinti per 
i 200 metri di Nicolò Spuri, ventenne 

di grande temperamento che ha chiuso 
l’impegno tra i migliori (ed è il più 
giovane) con un 22” 99 di assoluto 
interesse. Gli altri velocisti sono stati 
Davidh Stelluti con 24” 14, Nicola Mar-
cellini con 24” 57, Leonardo Piombetti 
con 24” 84 e Mattia Napoletano con 25" 
12. L’unica ragazza, in questa gara di 
200 metri, è stata Giulia Canullo, che 
ha ottenuto 29” 15. Interesse e simpatia 
invece nei 400 ad ostacoli per la storica 
saltatrice Lucia Marcellini, applaudita 
per il suo 1’ 18” 02. Primo ingresso 
stagionale per Gaia Ruggeri, sempre in 

gamba nel suo lancio del giavellotto 
da gr. 600, precisa e vincente con 
38.05 metri, così come piacevole è 
stata l’immancabile Angelica Ma-
rinelli che, nonostante non poche 
dif� coltà, è riuscita a chiudere il suo 
impegno nel salto in lungo a metri 
5.10. In� ne i lanciatori, con So� a 
Coppari, sempre tra le atlete più 
attese, ha lanciato il disco a metri 
41.45, mentre la sua compagna di 
squadra Vesna Braconi, ha chiuso 
l’impegno a 33.74.

s.p.
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tica allo stadio 
comunale “Mir-

co Aghetoni” di Fabriano 
nel weekend dell’1-2 maggio, 
sulla nuova pista azzurra, dopo 
diversi anni di assenza (dal 2015 
per la precisione), con i giovani 
impegnati nella prima prova del 
campionato regionale di società 
Cadetti, valida anche come fase 
di quali� cazione per gli Allievi. E’ 
stato bello rivedere tanta vitalità 
allo stadio di Fabriano, con centi-
naia di giovani impegnati nelle varie 
discipline. Purtroppo il meteo non è stato 
clemente, vento e pioggia hanno caratterizzato 
la due-giorni. Encomiabile è stato l’impegno or-
ganizzativo dell’Atletica Fabriano, che ha fatto le 
“prove generali” in vista di successi appuntamenti 
che ospiterà su assegnazione della Fidal. Tra i 
tanti risultati, spiccano due record regionali di 
categoria. Ancora un’impresa della quindicenne 
Alice Pagliarini dell’Atletica Avis Fano che vola 
in 9” 87 sugli 80 metri, nonostante la pioggia e il 
forte vento contrario (-2.1), per eguagliare il limite 
marchigiano under 16 stabilito dalla pesarese 
Elisabetta Vandi nel 2015. Inarrestabile nei lanci 
la “nostra” allieva So� a Coppari: un altro acuto 
per la sedicenne dell’Atletica Fabriano, stavolta 
sulla pedana di casa, con un 14.60 metri nel peso 
che incrementa il suo primato regionale under 18 
all’aperto di 14.23 dopo appena due settimane. 
E ha s� orato con metri 44.00 il record nel disco, 
vicina al recente 44.69. “Buona la prima”, dun-
que, nel rinnovato impianto di Fabriano che tra 
un mese, nel weekend del 5-6 giugno, accoglierà i 
Campionati italiani Juniores e Promesse di prove 
multiple.

f.c.

Ecco come sono andati i “nostri”
Finalmente! Dopo tanta attesa le attuali immagini 
dello stadio di Fabriano hanno regalato all’atletica 
leggera un nuovo e grande splendore, subito messo 
impietosamente in dif� coltà dal maltempo, ma 
fortunatamente anche sostenuto e grati� cato dalle 
belle realtà degli atleti biancorossi e dall’impegno 
dei solerti dirigenti della storica società che tutti 
conoscono bene. Concentriamoci sui nostri ragazzi 
dell'Atletica Fabriano.
Così le gare di sabato 1 maggio. So� a Coppari 
è stata brava a regalare un nuovo record regionale 
con metri 14.60 nel getto del peso da kg 3. In 
grande spolvero anche Succes Festus che ha subito 
segnato un ottimo 15” 27 nei 100 metri ostacoli. 
Bella soddisfazione anche per i 100 metri di Jacopo 
Coppari, che ha chiuso il suo impegno in 11” 46, 
primo in classi� ca, a seguire Federico Gaetano, 
comunque discreto con 12” 24. Nei 400 metri 56” 
24 per Alessandro Giacometti, mentre tra i Cadetti 
ottima è stata la prova sugli 80 metri del vincente 
Lorenzo Riccioni (9” 61), con Francesco Lanotte 
ottavo (10” 39), Matteo Traballoni quindicesimo 
(11” 29) e Daniel Angileri sedicesimo (11” 38). 
Discreto il quarto posto con metri 9.33 per la 
Cadetta Miriam Busco, neanche tanto distante 

Il rinnovato impianto fabrianese
ha ospitato il primo evento
Il rinnovato impianto fabrianese
ha ospitato il primo evento

Finalmente
si è ritornati...

in pista!

L'1-2 maggio, dopo 
ben sei anni, 

si è gareggiato
allo stadio "Mirco 
Aghetoni" (foto di 
Enrico Ghidetti)
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Ristopro Fabriano ai playoff
contro Sant'Antimo

BASKET                                                                                                                     Serie B

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano conclude 
la “regular season” con due 
scon� tte inin� uenti ai � ni della 

posizione in classi� ca e si tuffa nei 
playoff contro la Geko Sant’Antimo 
dell’ex Filiberto Dri. 
Il primo avversario della squadra di 
coach Lorenzo Pansa sulla strada verso 
la promozione in A2 è la formazione 
partenopea, arrivata ottava nel girone 
D. Fabriano ha infatti mantenuto il 
primo posto nel raggruppamento C, 
permettendosi di gestire uomini ed 
energie nelle trasferte ravvicinate a 
Senigallia e Monfalcone, le ultime due 
fatiche di una serie senza precedenti di 
sei partite in 14 giorni. 
La Ristopro in entrambe le partite 
resta in corsa � no al terzo quarto, poi 
nel � nale cede il passo alle avversarie. 
A Senigallia la squadra cartaia è stata 
quasi sempre costretta a rincorrere, 
mentre a Monfalcone è partita forte 
andando anche a +16 prima del rientro 
veemente dei locali, assetati di punti 
salvezza. Nelle due trasferte è rimasto 
ancora fuori il pivot Garri, che punta 
a rientrare contro Sant’Antimo dopo 
la distorsione alla caviglia di tre set-
timane fa, mentre si è rivisto l’altro 
acciaccato Paolin per alcuni minuti a 
Monfalcone. Un turno di riposo alter-
nato anche per gli affaticati Scanzi, 
fuori a Senigallia, e Marulli, assente 
in Friuli, ma tutti e due saranno rego-
larmente in campo per gara-1 contro 
Sant’Antimo. La serie scatta domenica 

I cartai ai quarti di � nale
affronteranno i campani

guidati dall'ex Filiberto Dri:
serie al meglio delle cinque

Tutta la carica di Roberto Marulli in vista dei play-off (foto di Marco Teatini)

La Thunder ingrana la terza:
continua la caccia al 2° posto

BASKET                                    Serie B femminile

La gioia della Thunder Halley per la vittoria

Farroni vola in Coppa del Mondo:
oro, argento e il sogno olimpico

CICLISMO                                         Paralimpico

    
  

Penultima di "regular season"

GOLDENGAS SENIGALLIA              79 
RISTOPRO FABRIANO               63

GOLDENGAS SENIGALLIA - Pozzetti 
24 (1/4, 7/15), Pierantoni 14 (5/9, 1/3), 
Cicconi Massi 14 (4/6, 1/1), Peroni 8 
(2/4, 1/6), Conte 7 (2/4, 1/3), Gurini 6 
(3/6, 0/2), Giunta 4 (2/2, 0/1), Centis 2 
(0/1, 0/0), Moretti, Giacomini, Costantini, 
Terenzi. All. Ruini 

RISTOPRO FABRIANO - Boffelli 17 (4/6, 
2/6), Di Giuliomaria 10 (3/3, 1/3), Caloia 
7 (3/5), Cassar 6 (3/3, 0/1), Papa 6 (3/5), 
Merletto 5 (1/6, 1/4), Radonjic 5 (1/3, 
1/2), Gulini 4 (2/3, 0/4), Marulli 3 (0/3, 
1/2), Re, Paolin, Scanzi. 
All. Pansa

PARZIALI - 21-14 al 10', 43-36 al 20', 
64-50 al 30', 79-63 fi nale

    
  

Ultima di "regular season"

PONTONI MONFALCONE              84 
RISTOPRO FABRIANO               62

PONTONI MONFALCONE - Murabito 18 
(3/5, 4/6), Bacchin 2 (1/4), Casagrande 
18 (4/10, 3/6), Scutiero 6 (0/3, 2/2), 
Andrea Schina 5 (1/2, 1/1), Bonetta 2 
(1/2, 0/3), Macaro 2 (1/2), Candotto 2 
(0/1 da tre), Matteo Schina 13 (3/7, 2/3), 
Milisavljevic 3 (0/2, 1/2), Tossut 3 (1/1 
da tre), Medizza 10 (5/6). All. Praticò 

RISTOPRO FABRIANO - Caloia (0/2), 
Papa 4 (0/2, 1/2), Boffelli 8 (3/5, 0/1), 
Paolin 6 (1/5, 1/2), Merletto (0/3, 0/2), Di 
Giuliomaria 3 (1/3 da tre), Scanzi 3 (0/3, 
1/1), Radonjic 13 (2/4, 2/4), Cassar 16 
(6/6, 0/1), Gulini 9 (0/1, 2/3). All. Pansa

PARZIALI - 12-28 al 10', 44-47 al 20', 
59-55 al 30', 84-62 fi nale

16 maggio, ore 19 a Cerreto d’Esi, e 
si sviluppa sulle cinque partite: chi 
ne vincerà tre si quali� cherà per la 
semi� nale. La Ristopro giocherà in 
casa anche gara-2, martedì 18 maggio, 
poi la serie si sposterà in Campania con 
la gara-3 venerdì 21 maggio e l’even-
tuale gara-4 domenica 23 maggio. Se 
ci sarà bisogno della “bella”, questa 
si disputerà a Cerreto d’Esi mercoledì 
26 maggio. Anche semi� nali e � nale 
si giocheranno con la stessa formula 
e Fabriano avrà l’alleato nel fattore 
campo � no in fondo, essendo testa di 
serie numero uno nel tabellone C, dove 

spicca anche la squadra di un altro ex 
fabrianese, Taranto di Nicolas Stanic, 
come una delle autorevoli candidate 
alla promozione. Fabriano troverà i 
pugliesi, però, non prima della � nale, 
in quanto si sono qualificati come 
secondi nel girone D. 
La Ristopro ha però un ostacolo non 
agevole da superare al primo turno, 
perché Sant’Antimo dispone di ele-
menti di caratura maggiore di quanto 
dica il posizionamento nella regular se-
ason. Oltre al conosciuto Dri, guardia 
titolare, in regia c’è Cantone, che vinse 
la B con Cento e Orzinuovi. Sotto ca-

nestro la torre bulgara Vangelov, 212 
cm, ha un passato in A2 ed è af� ancato 
da due giocatori esperti come il soli-
do Biagio Sergio e l’ultimo arrivato, 
ex Pescara, Matteo Bini. Nel settore 
esterni anche il tiratore Carnovali e il 
promettente montenegrino Milosevic, 
mentre l’alternativa in regia è Nunzio 
Sabbatino che Fabriano affrontò nei 
playout contro Cerignola di tre anni 

fa, dove alla guida dei pugliesi c’era 
proprio l’attuale allenatore di Sant’An-
timo, Agostino Origlio.
Classi� ca � nale della "regular sea-
son" - Fabriano e Vicenza 32; Cividale 
e Roseto 30; San Vendemiano 28; 
Ancona 24; Senigallia, Jesi, Virtus 
Padova, Giulianova e Monfalcone 
20; Mestre 18; Civitanova, Teramo e 
Montegranaro 16; Unione Padova 10.

Passano gli anni, ma il cam-
pione di ciclismo paralimpico 
Giorgio Farroni continua a 
macinare successi internazio-
nali. Il classe ’76 di Fabriano, 
infatti, a Ostenda – in Belgio 
– dove la settimana scorsa si è 
svolta la prima prova di Coppa 
del Mondo, nella sua categoria 
di disabilità T1 ha conquistato 
l’argento a cronometro (giove-
dì) e l’oro nella successiva gara 
in linea su strada (sabato, nella 
foto). «Sono contento – ci ha 
detto Giorgio al telefono, non 
appena rientrato in hotel al 
termine della “sfacchinata” di 
sabato – anche perché i percorsi 
erano molto piatti e non con-
geniali alle mie caratteristiche. 

Inoltre freddo, vento e pioggia 
non sono mancati in questo � ne 
settimana belga…». 
Nella cronometro di giovedì, 
abbastanza lunga (20 km), 
Farroni si è “dosato”, non ha 
avuto cali e, grazie ai consigli 
dell’assistente tecnico azzurro 
al seguito, Fabrizio Di Somma, 
ha conquistato un bel secondo 
posto con un minuto di ritardo 
dal tedesco Jager. Nella gara 
in linea su strada (quattro giri 
da 10 km per un totale quindi 
di 40), Farroni ha cercato di 
fuggire insieme ai ciclisti della 
categoria T2 (l’organizzazione, 
infatti, ha voluto simulare quel-
la che sarà la gara dei Giochi 
Paralimpici unendo in gara le 

categorie T1 e T2), è riuscito a 
stare per un giro con loro, poi 
i restanti tre giri ha fatto gara 
a sé aumentando comunque il 
vantaggio sui rivali della pro-
pria categoria T1 e chiudendo 
al primo posto. 
«Ho tenuto un bel passo – rife-
risce Giorgio – e questo mi dà 
� ducia per i prossimi appunta-
menti internazionali, il 22/23 
maggio a Dueville in provincia 
di Vicenza, cui farà seguito il 
ritiro con la Nazionale in Por-
togallo in vista del Campionato 
del Mondo di inizio giugno che 
si svolgerà proprio lì. E poi… 
ci saranno i Giochi Paralimpici 
in Giappone».

Ferruccio Cocco

Terza vittoria consecutiva con-
quistata dalla Thunder Halley 
nel campionato di serie B fem-
minile di basket. Le ragazze di 
Matelica/Fabriano, allenate da 
Orazio Cutugno, hanno supera-
to tra le mura amiche la Liber-
tas Forlì per 64-37 al termine 
di una gara sempre condotta 
(parziali: 19-9 al 10', 33-18 al 
20', 49-26 al 30', 64-37 � nale).
Le biancoblù, senza Zamparini 
infortunata, per la seconda par-
tita di � la hanno visto la Takrou 
s� orare il “ventello” personale. 
Bene anche le giovanissime 
Offor e Ridol� , così come il 
nuovo acquisto Gramaccioni.
Il tabellino della Thunder Hal-
ley: Zito 2, Nociaro 2, Stronati 
3, Sbai 2, Takrou 18, Gonzalez 
8, Ceccarelli 2, Franciolini 2, 
Offor 8, Ardito 1, Ridol�  4, 
Gramaccioni 12. Per quanto 
riguarda gli altri risultati, la 
Bsl San Lazzaro di Savena è 

tornata al successo sul campo 
di Senigallia per 66-75, men-
tre l’Happy Basket Rimini ha 
superato l’Olimpia Pesaro per 
67-44, in� ne la Basket Girls 
Ancona ha vinto 43-55 a Castel 
San Pietro.
La classi� ca aggiornata: Ba-
sket Girls Ancona 16; Bsl San 
Lazzaro 14; Thunder Halley 

12; Happy Basket Rimini 8; 
Magika Castel San Pietro 6; 
Olimpia Pesaro 4; Basket 2000 
Senigallia e Libertas Forlì 2.
Sabato 15 maggio la Thunder 
Halley giocherà ancora in casa 
contro l’Happy Basket Rimini 
(palasport di Matelica, ore 
18.30).

f.c.

    
  Basket serie C Gold: l'Halley riprende quota

Die vittorie in cinque giorni, entrambe conquistate in 
Abruzzo, rilanciano l’Halley Matelica al secondo posto 
in classifi ca, a due sole lunghezze dalla coppia di testa. 
I successi conquistati dalla squadra di coach Lorenzo 
Cecchini si sono concretizzati mercoledì scorso a Pe-
scara contro l’Amatori per 41-65 (tabellino: Di Simone 
12, Fianchini ne, Monacelli 7, Vissani 8, Caroli 6, Markus 
9, Ciampaglia 1, Alunderis 19, Poeta, Di Grisostomo 
2, Strappaveccia ne) e domenica a Lanciano per 51-
63 (tabellino: Di Simone 7, Fianchini ne, Monacelli 8, 

Vissani 17, Caroli 11, Markus 4, Ciampaglia 3, Underis 
8, Poeta ne, Grisostomo 5, Strappavecchia ne). Questa, 
dunque, la classifi ca aggiornata, fi nalmente con tutte 
le squadre con lo stesso numero di partite giocate 
(nove): Pescara Basket e Bramante Pesaro 14; Halley 
Matelica 12; Pisaurum Pesaro 8; Unibasket Lanciano 
4; Amatori Pescara 2. L’Halley giocherà il prossimo 
match in casa sabato 15 maggio contro il Pisaurum 
(palsport di Castelraimondo, ore 18).

f.c.
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CALCIO                                                                                                           Serie C - Playoff

di RICCARDO CAMMORANESI

I biancorossi battono la Sambenedettese 3-1 e passano il turno
Matelica prosegue il volo

C'è il Summer Soccer Camp
da un'idea della Fortitudo

PADEL                                               La novità

E' nato lo Janus Padel Team

E’un grande Matelica quello visto in scena 
all’Helvia Recina, i biancorossi battono 
per 3-1 nel derby marchigiano la Sambe-

nedettese, stadio che diventa così un vero e proprio 
fortino. Vigilie opposte per le due squadre. Mister 
Colavitto non si � da e va sul sicuro confermando 
Vitali tra i pali, in difesa Magri a far coppia con De 
Santis, Di Renzo e Tofanari sugli esterni. Mediana 
a tre con Calcagni – Bordo – Balestrero, tridente 
classico in avanti con Volpicelli, Leonetti e Mo-
retti. Assenti Ruani, Zigrossi e Martorel. Panchina 
lunga, ottimismo e spirito battagliero invece per 
i rossoblu che non hanno nulla da perdere e si 
sono guadagnati il grande affetto della piazza: 
rientrano dall’infermeria Padovan, Maxi Lopez 
e Lombardi e dalla squali� ca gli argentini Rossi 
e Liporace, subito in campo. Due vittorie su due 
per il Matelica nei precedenti in campionato: un 
mese fa, nel sabato di Pasqua, gli alto maceratesi 
si imposero per 1-0 di rigore grazie al penalty 
vincente di capitan De Santis, a dicembre sempre 
i biancorossi espugnarono per 3-2 il Riviera delle 
Palme dopo il gol in avvio di Angiulli. Tutta 
un’altra storia oggi, con i rivieraschi ancora più 
compatti e che hanno reagito con grande dignità 

PATTINAGGIO                                       Fortitudo

Sei qualifi cati agli "Italiani"

alle immense dif� coltà � nanziarie di questi mesi 
onorando la maglia e conquistando il quinto pla-
yoff consecutivo da quando sono in C. Ritmo alto 
ma poche emozioni nei primi 45’ con le occasioni 
più importanti capitate a Botta: due punizioni con-
secutive, una dai 30 metri ed una più avanti ed un 

CALCIO                        Settore giovanile

Il grande "enduro" animerà il weekend:
il Campionato italiano torna a Fabriano 

MOTOCICLISMO                                                    L'evento

paio di conclusioni, una ben controllata da Vitali 
ed una a � l di palo erano gli unici sussulti di un 
match per il resto molto tattico è bloccato. Nella 
ripresa parte subito a spron battuto il Matelica che 
al 4’ st passa in vantaggio: Leonetti serve Alberti, 
sponda aerea del subentrato numero 29 e conclu-

sione di Calcagni che si insacca dove Nobile non 
può arrivare. Prova a reagire la Samb con la testa 
di Cristini sugli sviluppi di un corner, ma i padroni 
di casa s� orano subito il raddoppio con Leonetti 
che danza sul pallone e prova la conclusione in 
area, con la sfera che � nisce fuori bersaglio. La 
rasoiata di Angiulli e la botta di Bacio Terracino 
portano apprensione dalle parti della retroguardia 
di casa. I biancorossi capitolano al 25’ st con la 
volée di D’Angelo che riequilibra l’incontro. Più 
vibrante la seconda parte del match con la Samb 
che a dieci dal termine resta anche in dieci per l’e-
spulsione di De Goicoechea, reo di fallo da ultimo 
uomo su Moretti, ma che continua a spingere. Nel 
� nale D’Angelo commette mani in area e l’arbitro 
assegna il penalty. Dal dischetto va Moretti che 
spiazza Nobile e riporta il Matelica in vantaggio. 
Il tris lo realizza in pieno recupero Alberti servito 
da Balestrero. I biancorossi passano così il primo 
turno e giocheranno il prossimo sicuramente 
in trasferta e dovranno vedersela con Cesena o 
Feralpisaló, ma per conoscere la data bisognerà 
aspettare le decisioni del Consiglio Direttivo della 
Lega Pro in merito al recupero dell’ultima gara del 
primo turno tra Triestina e Virtus Verona, rinviata 
a data da destinarsi a causa di un focolaio Covid 
nelle � la venete.

A distanza di sette anni torna il Cam-
pionato “Assoluti d’Italia”, Coppa FMI 
– Coppa Italia di Enduro. 
Lo spettacolo degli Assoluti d’Italia 
Enduro Borilli Racing – Ufo Plast 
sarà protagonista a Fabriano il 15 e 16 
maggio. Sono attesi oltre 200 piloti, 
una trentina provenienti dall’estero, 
che daranno un’impronta internazio-
nale alla manifestazione che assegnerà 
anche il ventesimo Memorial Massimo 
Roani. Ad accogliere i partecipanti alla 
sesta prova stagionale sarà l’organizza-
tore, il titolato Moto Club Artiglio, al 
diciannovesimo anno di attività e con 
alle spalle oltre venti organizzazioni 
di carattere regionale, nazionale e 
mondiale. Gli uomini del presidente 
Luca Bartoccetti, tramite un lavoro di 
organizzazione iniziato diversi mesi 

fa, hanno tracciato un giro lungo 54 
chilometri, da ripetere quattro volte, 
all’interno del quale sono previste 
tre prove speciali e due di controllo 
orario, uno alla partenza e uno lungo 
il percorso. 
La piscina comunale di Fabriano e i 
parcheggi antistanti, quartiere Santa 
Maria, ospiteranno il paddock e la 
base logistica. 
Il percorso si snoderà tra le frazioni 
a sud della città: Attiggio, Paterno, 
Collamato, San Michele, Argignano 
e Bassano. 
Partiti da Fabriano i piloti percorre-
ranno una decina di chilometri per 
arrivare a Cesi di Attiggio ed entrare 
nella prima speciale in programma: 
lo Scott Enduro Test, tragitto di 6,5 
chilometri che si districa lungo stra-

de sterrate, mulattiere e sottobosco. 
Concluso l’Enduro Test, gli atleti 
affronteranno un trasferimento che li 
porteranno al secondo controllo orario. 
Poi affronteranno un trasferimento di 
circa quarantacinque minuti � no a San 
Michele dove è prevista la seconda 
prova speciale l’Airoh Cross Test su 
di un prato privo di pietre e con la 
presenza di divertenti sali e scendi. 
Al termine c’è l’ultima prova, l’E-
strema X-CUP Motocross Marketing 
– Galfer, disegnata sullo stesso terreno 
che ha ospitato la prova extreme del 
Mondiale del 2016 e della tappa del 
Campionato Europeo 2018. 
Verranno garantite tutte le misure di 
distanziamento anti Covid-19 previste 
dalla legge.

Marco Antonini

Lo sport giovanile sta cercando di 
organizzarsi per tornare a fornire op-
portunità di gioco e intrattenimento 
anche per l’estate, dopo le numerose 
limitazioni che hanno caratterizzato gli 
ultimi dodici mesi. In questo senso, la 
scuola calcio Fortitudo e il Fabriano 
Cerreto hanno deciso di organizzare 
il “Summer Soccer Camp 2021” dal 
5 al 10 luglio presso lo stadio “Mirco 
Aghetoni” di Fabriano. Si tratta di 
una settimana di sport e divertimento 
rivolto a ragazzi e ragazze nati tra il 
2006 e il 2015. Il programma prevede 
allenamento, istruzione tecnica e parte 
ricreativa dalle ore 9 alle 18, dal lu-
nedì al sabato, con gli istruttori locali 
della Fortitudo e la collaborazione dei 
tecnici del Bologna Football Club (di 
cui la società fabrianese è af� liata). 

«Cerchiamo pian piano di tornare alla 
normalità e questo vuole essere un 
segnale per i ragazzi - commenta Pino 
Maraniello, responsabile organizzativo 
della scuola calcio Fortitudo. - Ci tengo 
a ringraziare l’Atletica Fabriano, che 
gestisce lo stadio, per la disponibilità 
ad ospitare il nostro “camp”; così come 
ringrazio il bar/ristorante della piscina, 
presso cui si svolgeranno i pranzi per i 
giovani partecipanti al “camp”, piscina 
di cui potranno anche usufruire con il 
proprio gruppo. Il “camp” è aperto a 
tutti, anche fuori Fabriano, e mi auguro 
una bella partecipazione di ragazzi con 
la voglia di tornare a divertirsi insie-
me».  Per informazioni e iscrizioni (che 
scadono il 31 maggio) 0732 629400 e 
338 2788108.

f.c.

Grazie all'accordo tra lo Janus 
Tennis Club ed il Fabriano Cen-
ter Sport è nata la prima squadra 
di padel di Fabriano. Capitanata 
dal veterano Gianni Regno vede 
tra le sue � la Moscatelli Riccar-
do, Moscatelli Simone, Marti-
nelli Daniele, Silvi Francesco, 
Scipioni Domiziano e Zampetti 

Danilo. La Janus Padel Team
(nella foto) ha iniziato la com-
petizione TPRA Coppa Italia 
e già nelle due prime giornate 
ha prevalso rispettivamente 
per 2-1 su Osimo e per 3-0 su 
Ancona. Nello speci� co, nella 
seconda giornata contro Ancona 
la coppia Moscatelli/Moscatelli 

ha prevalso dopo una durissima 
partita al tie break del terzo set 
per 6/3 5/7 4/3, poi la coppia 
Regno/Martinelli ha prevalso 
per 6/2 6/3 e a chiudere i giochi 
ci pensava la coppia Martinelli/
Zampetti che suggellava con un 
doppio 6/0 il risultato di 3-0 per 
i cartari.

Domenica 9 maggio si sono 
svolti a Pollenza i Campionati 
Regionali, quali� canti per gli 
Italiani che si svolgeranno a 
giugno a Riccione. Sei atleti 
della Fortitudo Fabriano 
Pattinaggio hanno strappato 
il “pass”. In evidenza la pri-
ma quali� cazione per Cecilia 
Mezzanotte, pura fondista, 
quali� catasi proprio nella 3000 

metri. Insieme a lei Simone 
Greci, Cristian Scassellati, 
Erica Greci, Elisa Scassellati 
e risentiamo parlare anche di 
Camilla Fattori, che dopo due 
anni e mezzo di stop dell’attivi-
tà per impegni universitari, con 
appena due mesi di preparazio-
ne, ha conquistato il sesto posto 
nella gara denominata “giro 
sprint” adatta proprio alle sue 

caratteristiche di velocista pura. 
«L'attività agonistica, in questa 
primavera, sta riprendendo alla 
grande – commenta l’allenatore 
rossoblù Patrizio Fattori. - Gli 
appuntamenti agonistici impe-
gneranno gli agonisti fortitudini 
a maggio e giugno. Ne appro-
� ttiamo per ringraziate tutti gli 
sponsor che ci sostengono».

f.c.

Cristian Scassellati Simone Greci
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