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Sport     29
La Thunder
ritorna
ad esultare
Dopo quasi due mesi dall'ul-
tima vittoria, la squadra fem-
minile di A2 di basket supera 
Cagliari e si rilancia. 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

La protezione della continuità scolastica in 
tempi di Covid è stato uno dei temi caldi 
degli ultimi due anni. Questo governo ha 
assunto una posizione ben chiara: la scuola 
aperta è una priorità del Paese perché la 
didattica a distanza penalizza gli studenti 
e aggrava le diseguaglianze in modo per-
manente. Nonostante ciò il rientro dopo la 
pausa natalizia ha ancora visto una divisione 
tra chi vuole chiudere la scuola in presenza e 
chi no. L’approccio centralizzato si scontra 
con le pulsioni chiusuristiche locali e con i 
protocolli di massa in quarantena delle classi 
la cui applicazione non è sempre omogenea 
sul territorio nazionale perché la società ha 
preferenze diverse. La politica locale asse-
conda queste preferenze esasperando i divari 
che non riguardano solo il reddito, ma anche 
la cultura e le norme di comportamento. Le 
istituzioni non si costruiscono né dai vertici 
alla base, né dando voce esclusivamente alla 
base. I processi virtuosi sono il frutto di una 
visione che in parte è ispirata da esperienze, 
ma che le reinterpreta e le rende pragmatiche 
congrue ad un progetto nazionale. Senza 
questi binari incrociati non ci saranno mai 
riforme, ma solo veline da presentare in 
Europa. E senza dar voce al meglio che la 
società esprime non si arresterà il, progres-
sivo divario all’interno del nostro Paese (tra 
nord e sud) e del nostro Paese in Europa.
Quella della scuola a ben vedere, se pure 
fosse lontanamente una battaglia, andrebbe 
condotta da capitani coraggiosi invece che 
da chi non vede l’ora di riparare in Dad, 
parcheggiando gli studenti preventivamente 
davanti al computer onde evitare persino di 
scendere in campo. Che � ducia mai potran-
no avere ragazzi e genitori in un’istituzione 
che tira (o vuol tirare) i remi in barca a tutti 
i costi prima ancora di provarci?
I nostri ragazzi sono corsi a vaccinarsi per 
tornare a scuola in presenza. Il coraggio che 
hanno avuto loro, a volte anche di s� dare i 
dubbi, le perplessità e le paure degli stessi 
genitori, è stato sbandierato in ogni dove. 
Proprio come quello dei professori, che in 
maniera massiccia hanno aderito alla cam-
pagna vaccinale nonostante i molti dubbi 
sul farmaco impiegato per immunizzarli 
inizialmente, AstraZeneca. Spesso ci chie-
diamo perché la scuola italiana è peggiorata 
così tanto negli anni, molte risposte proprio 
il Covid ce le ha piantate davanti. E non sono 
solo la mancanza di investimenti e di risorse 
umane, o la questione degli stipendi degli 
insegnanti – tutti problemi sacrosanti –, ma 
prima di tutto una riaf� orante mancanza di 
coraggio nell’educare nonostante le prove. 
Nonostante le dif� coltà. Ci si arrende, anche 
se ne va del futuro dell’Italia che quei ra-
gazzi di oggi, seduti in classe, già sono. (...)
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Riconoscimento internazio-
nale per il ricercatore Enea 
Pietro Maccari: il suo cammi-
no e le sue aspirazioni.

Fabriano    6
Da Parigi arriva
un premio 
per un giovane

Spine nella
memoria

Quel senso 
di colpa

Nuovi cantieri pubblici legati 
alla viabilità, come l'ampio 
spazio auto all'ingresso di 
Braccano.

Matelica   16
Al via i lavori 
stradali e l'atteso 
parcheggio

Cna, Confartigianato e Con-
fcommercio cercano di inter-
venire sui rincari insostenibi-
li: qualche proposta.

Fabriano    9
Caos bollette:
come reagiscono
le associazioni

La giornata della memoria del 27 gennaio 
non è tanto una ricorrenza meccanica che il 
calendario ci sottopone ogni anno, ma una 
sollecitazione urgente da riproporre soprat-

tutto per le nuove generazioni per non dimenticare 
le brutture e le disumanità di una lunga, tenebrosa 
pagina della nostra storia. Ecco come Fabriano si 
è mobilitata in questi anni, lavorando in particolar 
modo nelle scuole.

Servizi a pag. 3 di Terenzio Baldoni 
e Alessandro Moscè



Dall’inizio di gennaio 
2022 tutti i genitori pos-
sono richiedere l’asse-
gno unico universale per 

ciascuno dei propri � gli minorenni 
e oltre (� no a 21 anni se vivono 
a carico per motivi di studio o 
di disoccupazione). L’iniziativa 
che ha avuto un percorso lungo e 
travagliato slega il contributo in 
precedenza previsto dal sistema di 
welfare alla categoria lavorativa e 
quindi amplia la platea dei cittadini 
che ne avranno bene� ci, allo stesso 
tempo rimane vincolata al reddito, 
e quindi ancora non riesce a valo-
rizzare il concetto che i bambini, 
ogni bambino è un “bene comune” 
per il nostro paese. I nuclei familiari inizieranno a 
vedere i risultati della misura a marzo. È un passo 
importante, ma solo se inquadrato in uno scenario 
più ampio potrà portare frutti signi� cativi per la 
nostra società. Sarebbe, infatti, ingenuo immaginare 
che l’assegno unico e universale possa avere l’effetto 
di porre un argine al declino demogra� co nel quale 
ormai siamo immersi. Come osserva il demografo 
Alessandro Rosina dall’inizio del XXI secolo il saldo 
naturale della popolazione italiana (il rapporto tra 
numero di nascite e numero di decessi) è negativo 
e le previsioni – che già nel 2011 prevedevano una 
diminuzione della popolazione per i prossimi decen-
ni, sono state riviste al ribasso più volte, certi� cando 
un peggioramento ancora più grave. La struttura 
demogra� ca ormai è indebolita: le fasce più giovani 
della popolazione – quelle che in prospettiva sono 
più feconde e sono più produttive – sono sempre 
più esigue, mentre la popolazione anziana aumenta 
in costantemente. Di conseguenza la popolazione 
inattiva sarà sempre più ampia � no a mettere in 

crisi il sistema. Nello scenario peggiore, disegnato 
dal demografo, nel 2050 ci saranno circa 9 milioni 
e 400mila persone in meno nella popolazione attiva. 
Una diminuzione che condanna il futuro dello svi-
luppo produttivo e incompatibile con la sostenibilità 
dei costi di un welfare pubblico. Il declino nel medio 
periodo è ormai irreversibile avverte Rosina, durante 
la 14° Conferenza nazionale di statistica organizzata 
dall’Istat, però è possibile arginare la denatalità per 
moderarne l’impatto e invertire la rotta nel futuro. 
Per rendere possibile uno scenario diverso (un declino 
della popolazione attiva di 3 milioni) bisognerebbe 
integrare l’assegno con altre politiche che guardano 
alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, 
che introducono un congedo di paternità vicino a 
quello di maternità per favorire un equilibrio tra i 
generi, che rendano l’accesso agli asili nido un ef-
fettivo diritto per i bambini. 
Per arginare la denatalità le opportunità esistono, 
bisognerà capire se ci sarà la volontà di metterle in 
pratica.

Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.

ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00

Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00

Oceania € 376,00

C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione

C/C Bancario 
IT 76 Y 03069 21103 100000003971

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi

Autorizz. Tribunale Civile di Ancona
n.11 del 6/09/1948

Amministratore
Antonio Esposito

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 

 60044 Fabriano (An) - Tel. 0732 21352
ORARI: Mattino: dal lunedì al venerdì 9-12.30
Pomeriggio: lunedì e martedì dalle 15 alle 18

www.lazione.com   

e-mail direzione:  
direttore@lazione.com e info@lazione.com 

e-mail segreteria:  
segreteria@lazione.com

Redazione Matelica
Via Parrocchia, 3 - 62024 Matelica (Mc)

ORARI: venerdì dalle 17.30 alle 19
e-mail: matelica.redazione@lazione.com

Impaginazione
Tania Bugatti, Ferruccio Cocco, Daniela Pedica

Editore
Fondazione di Culto e Religione

 “Diakonia Ecclesiale” D.P.R. n. 99 del 2/5/84
Aderente FISC. Associato USPI.Spedizione

in abbonamento postale gr. 1 -
Aut. DCSP 1/1/5681/102/88LG pubb. inf. 45%.

Iscritto al Roc 1988 in data 29/08/2001.

Stampa
Rotopress International srl

via Brecce - Loreto (An)

 intestato a L'Azione
presso Intesa SanPaolo

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo gli abbonati che i 
dati da loro forniti per la sottoscrizione dell’abbonamento vengono trattati 

per l’espletamento di obblighi di legge e per fi nalità amministrative, 
attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Informiamo altresì gli abbonati, 

che in relazione ai dati personali da loro forniti, potranno 
esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 

del D. Lgs. n. 196/2003. 
L’informativa completa è disponibile sul sito www.lazione.com e presso 

la sede de “L’Azione”.

Testata che fruisce di contributi ai sensi 
del Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n.70

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925

risorta nel 1945

L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP - 
Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice 

di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

EDITORIALI2 L'Azione 29 GENNAIO 2022

di ANDREA CASAVECCHIA

Alla ricerca di un 
argine alla denatalità

Quel senso di colpa
(...) Abbiamo davanti uno o due mesi dif� cili, sì. La realtà è questa. 
I contagi voleranno – stanno già volando – tra studenti e insegnanti, 
come nel resto del Paese, a causa di una variante contagiosissima. 
Ognuno sta facendo la sua parte con fatica enorme. La scuola come il 
resto del Paese deve partecipare con coraggio a questo sforzo colletti-
vo, adesso non ci sono più scuse. Pensare e ripensare orari e turni in 
base ad assenze sempre diverse è senz’altro mestiere complicatissimo, 
come dialogare con le Asl, ma non diverso da quello di far funzionare 
un ospedale in emergenza, foss’anche un ospedale da campo. E in una 
scuola da campo, una “scuola in uscita” parafrasando le parole usate da 
Papa Francesco su quel che dovrebbe essere sempre anche la Chiesa, 
magari non tutto funzionerà alla perfezione, magari i professori faranno 
lezione per qualche settimana a mezza classe in presenza e mezza in 
Dad, le aule si svuoteranno lo stesso e la didattica non sarà da manuale, 
magari i genitori continueranno a impazzire tra tamponi e possibili 
quarantene e scriveranno decine di mail alle segreterie. 
Ma in questa scuola viva e in carne ed ossa, e maledettamente im-
perfetta, in questo presidio educativo che ha senso d’esistere solo se 
tangibile, il cuore continuerà a battere. Chi è lontano vorrà al più presto 
tornare. Chi è presente lotterà per restare. 
Lo abbiamo capito, non ci libereremo facilmente della didattica a distan-
za. Questo non perché l’epidemia sia destinata a imperversare ancora 
per molto, né perché sia una metodologia all’avanguardia e didattica-
mente ef� cace: la Dad è destinata a non lasciarci perché il suo utilizzo 
permette ai genitori di non sentirsi manchevoli nei confronti dei � gli.
I centralini e le mail delle scuole italiane, in questi giorni di rientro, 
sono particolarmente bollenti: tutti vogliono la Dad, e la vogliono im-
mediatamente, “senza che mio � glio perda inutilmente un altro giorno 
di scuola”, come se l’esperienza dell’assenza da scuola non fosse essa 
stessa scuola. Stare assenti implica seguire con più attenzione circolari 
e registro elettronico, sentire i compagni per veri� care che si sia ben 
compreso quanto fatto in classe, affrontare l’incertezza di un argomento 
non totalmente capito perché difettoso di spiegazione.
Questa esperienza di indeterminatezza, necessaria per comprendere 
che esiste qualcosa di più prezioso della performance scolastica e 
per af� nare human skills di primaria grandezza, è oggi impedita da 
famiglie che pensano che il compito di un genitore sia quello di “non 
far mancare niente ai propri � gli”: più è grande lo spazio di tempo che 
intercorre tra la manifestazione, da parte di un � glio, di un bisogno 
ritenuto primario e la sua soddisfazione, più è grande – agli occhi del 
genitore – la mancanza di cui è giusto essere rimproverati, mancanza 
che costituisce una diminutio della propria genitorialità.
Così si scrivono mail alla scuola di domenica pretendendo che qual-
cuno le legga e che il giorno dopo alle otto siano presi provvedimenti 
conseguenti; si contestano le regole che – ad esempio – prevedono che 
se un ragazzo ha il Covid e la febbre a quaranta non si attivi nessuna 
didattica a distanza (chiedendo seriamente che lo studente possa se-
guire!); si chiede alla scuola ogni informazione di tipo sanitario circa 
tamponi e decorso della malattia attribuendo agli istituti funzioni di Asl 
(e magari arrogandosi il diritto di indicare che cosa l’istituzione debba 
fare rispetto alla classe con uno o due casi di positività): nell’epoca 
forse più culturalmente ostracizzante per la famiglia, assistiamo ad 
un familismo che trasforma l’esperienza educativa da “accompagnare 
dentro tutto” a “dare tutto”, con la paura – in fondo non detta – di 
perdere tutto.
Perché è questo il punto che sta dietro a questi strani giorni: il terrore 
della morte, il terrore della � ne, che poi diventa il terrore dell’errore, 
il terrore della mancanza e il conseguente tentativo di tenere insieme 
tutto, af� dando la colpa sempre agli altri, alla scuola, allo Stato, ai 
“cattivi” che non ci vogliono far fare il bene che meritano i nostri � gli.
È questo il vero dramma educativo dei tempi nostri: aver interrotto 
l’amicizia con Uno che è più genitore di te, con Uno che non perde 
niente e che è pronto a restituirti tutto. È in forza di una tale amicizia 
che cento anni fa le persone facevano � gli nella consapevolezza che 
in pochi sarebbero arrivati all’età adulta: mettevano in conto anche la 
possibilità di morte del � glio da quanto erano grati della vita.
La Dad ha scoperchiato il vaso di Pandora della crisi della genitoria-
lità, dell’emergenza educativa che stiamo affrontando. Al punto che, a 
livello educativo, per non perdere nessuno, tutto quello che sappiamo 
fare è coltivare e promuovere un profondo senso di colpa, l’altra gran-
de parola che sta all’origine della cancel culture e di tanta parte della 
colonizzazione ideologica che stiamo sperimentando. 

Carlo Cammoranesi

In questi giorni in cui si sta consumando una battaglia di azionisti ai vertici di Generali, con ri� essi in 
Mediobanca e Unicredit, viene a galla una ri� essione: dov’è � nita la cosiddetta “� nanza cattolica”? Non è 
passata un’era geologica da quando operavano e prosperavano in Italia banche, � nanziarie e assicurazioni 
di matrice cattolica. Nate dalla svolta della Rerum novarum, cresciute nel corso del Novecento, sono in 

questi ultimi anni tramontate, quindi sostanzialmente sparite. L’ultima – Cattolica Assicurazioni – è diventata 
l’anno scorso una costola di Generali. Rimane ancora qualche piccolo istituto di credito, ma il capitolo “� nanza 
cattolica” è ormai consegnato ai libri di storia economica. Per sempre? Probabilmente sì. Le vecchie realtà non 
ci sono più, frutto appunto di un mondo che non c’è più. Non mancano capitani d’impresa o manager di matrice 
cattolica; ma i contenitori nei quali agiscono sono perfettamente integrati nell’economia capitalistica di mercato. 
Laica o cattolica non ha più alcun senso, così come la classi� cavamo � no ad una ventina d’anni fa. Ce ne sareb-
be bisogno? Eccome! Le “fabbriche dei soldi” innervano l’intero tessuto economico, muovendo � nanziamenti e 
attività secondo principi che ora sono ridotti al mero pro� tto, alla remunerazione dei capitali investiti. Chi lavora 
è ormai un fattore di produzione, non il cuore di un’attività lavorativa. Un’attività vale solo se crea “margini”, 
il più abbondanti possibili. L’occupazione, la buona occupazione è un corollario. Da qui precariato; da qui retribuzioni in calo; da qui repentini spostamenti di attività a seconda del costo del 
lavoro; da qui una corsa incessante a tagliarlo, il costo del lavoro, piuttosto che a investire e innovare prodotti e servizi. Da qui un incessante impoverimento delle competenze, del know how: 
è importante saper fare un’auto, o “costare meno”? È importante il benessere della comunità che vive attorno a quella fabbrica, o quello dei quattro ricchi azionisti che fanno denaro con il de-
naro? L’altro giorno il leader del gruppo automobilistico Stellantis, Carlos Tavares (Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, Jeep…), ha dichiarato: le fabbriche italiane sono meno redditizie 
delle altre che il gruppo ha in varie parti del mondo. A fare la differenza non è stata la capacità di produrre una Maserati piuttosto che un triciclo motorizzato, ma appunto la remunerazione del 
capitale, il pro� tto. Necessario, ma non � no al punto di farci diventare suoi servi.

Dov’è fi nita 
la fi nanza 
cattolica?

È importante il benessere della 
comunità che vive attorno a quella 
fabbrica, o quello dei quattro ricchi 

azionisti che fanno denaro 
con il denaro?

di NICOLA SALVAGNIN
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di TERENZIO BALDONI*

L'Azione 29 GENNAIO 2022

L'Olocausto: dalle Marche a Fabriano

Tra i momenti più belli 
della professione docente, 
da rimpiangere una volta 
in pensione, si ricordano 

quelli in cui il dialogo con i ragazzi 
si sposta dallo studio libresco all’at-
tualità, instaurando un confronto 
sulle questioni più spinose che ci 
presenta la nostra storia più recente, 
che in tal modo diviene un prezioso 
scrigno da cui estrarre sia le cose 
belle, che servono per educare i 
giovani a godere degli aspetti gio-
iosi della vita, sia quelle brutte, da 
cui ricavare gli insegnamenti per 
impedire che si ripetano. Perché 
l’utilità della storia, ritenevano gli 
antichi greci, sta nel fatto che fa 
scorgere «analogie che, corretta-
mente conosciute, diventano guida 
al comportamento e permettono 
ragionevoli previsioni» (Marta 
Sordi, "Storia greca e romana", Jaca 
Book, 1992).
Uno dei momenti di confronto è 
offerto certamente dalla «Giornata 
della Memoria», che cade il 27 
gennaio di ogni anno per ricordare il 
giorno in cui le truppe dell’Armata 
Rossa liberarono nel 1945 il campo 
di concentramento di Auschwitz, 
«il segno del disumano, della 
solidarietà umana negata, dello 
sfruttamento schiavistico, della 
spudorata instaurazione del diritto 
del più forte, contrabbandato sotto 
l’insegna dell’ordine» (Primo Levi, 
«La Stampa» 18 luglio 1959), che 
sarebbe divenuta la norma – è da 

«Non è lecito 
dimenticare, non 
è lecito tacere!»

aggiungere – se la Germania nazista 
fosse riuscita nell’intento di com-
pletare il suo progetto, applicando 
la tecnica attuata ad Auschwitz, 
«con la nota serietà dei tedeschi», 
al mondo conquistato. 
In questo caso gli studenti si fanno 
attenti e pensosi, specie quando si 
invitano a scuola (ormai è quasi 
impossibile perché sono quasi 
tutti scomparsi…) i protagonisti di 
quegli avvenimenti oppure quando 
si coinvolgono studiosi seri e pre-
parati, che per anni hanno cercato 
negli archivi prove e ragioni della 
latente follia (la banalità del male) 
che giace nella mente umana, mal-
grado quest’ultima abbia goduto di 
millenni di civiltà! 
Oppure quando si portano le clas-
si nei luoghi più signi� cativi ed 
emblematici in cui la ferocia del 
nazifascismo si manifestò in modo 
virulento: il ghetto di Roma, dove 
avvenne il rastrellamento degli 
ebrei il 16 ottobre 1943 o quello 
di Ferrara, che Giorgio Bassani 
immortalò nei suoi romanzi («Il 
giardino dei Finzi Contini», «Storie 
Ferraresi»), cogliendo l’occasione 
per visitare il Museo Nazionale 
dell’Ebraismo Italiano, sorto con 
l’ambizione di raccontare la mil-
lenaria storia degli ebrei in Italia. 
Oppure il campo prigionieri di 
Servigliano (AP), dove però il 
tempo ha cancellato quasi tutto, 
ma che può essere il pretesto per 
una ri� essione su come il fascismo 
peggiorò drammaticamente la situa-
zione degli ebrei in Italia (anche di 

quelli iscritti al PNF) con  le leggi 
razziali del 1938 e l’approssimarsi 
dell’entrata in guerra dell’Italia, 
esistendo nel settembre 1940 già 
15 campi di concentramento, tra cui 
quello di Sforzacosta (MC).
Degli altri 95 luoghi di internamen-
to e detenzione in Italia, ubicati per 
la maggior parte nell’Italia Cen-
trale, in particolare nelle Marche e 
nell’Abruzzo-Molise, due regioni 
impervie, con scarsa viabilità e lon-
tane dai luoghi cruciali della guerra, 
ormai non parla più nessuno, come 
nel caso dei campi di Servigliano, 
Fabriano e Sassoferrato.
È giustificato questo silenzio? 
Certamente no, «non è lecito di-
menticare né tacere», osservava 
sempre Levi nel 1955 («Deportati, 
anniversario», Decennale della 
Liberazione di Torino). 
Un compito, quello di non tace-
re, delegato sempre più, e quasi 
esclusivamente, alla scuola (viene 
da pensare alle bellissime edizioni 
della «Costituzione in gioco» del 
Liceo Classico "Stelluti" con il 
concorso delle scuole medie) e 
all’impegno di pochi volenterosi, 
per cui se non si vuole dimenticare 
che «l’uomo è, deve essere, sacro 
all’uomo, dovunque e sempre», a 
noi tutti s’impone un severo esame 
di coscienza, interrogandoci se 
abbiamo fatto tutto ciò che c’era da 
fare per trasmettere ai nostri giovani 
questo enorme patrimonio ideale, 
morale e sentimentale… perché no, 
anche sotto forma di gioco!

*presidente LabStoria

La legge 211 del 2000 ha istituito la Giornata della Memoria in tutta Italia af� nché vengano organizzati incontri, 
cerimonie, eventi commemorativi e di ri� essione rivolti in particolare alle scuole e ai più giovani. Lo scopo è quello 
di non dimenticare. Il 27 gennaio è una data fondamentale nella memoria collettiva per la commemorazione non 
soltanto della Shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo, di tutti gli italiani, ebrei e non, che 
sono stati uccisi, deportati ed imprigionati, nonché di coloro che si sono opposti alla “soluzione � nale” voluta dai 
nazisti. Molti i libri in uscita in questi giorni. Segnaliamo La bambina che non sapeva odiare edito dal Solferino, 
un volume di ricordi di Lidia Maksymowicz, usata come cavia dai nazisti nei mostruosi esperimenti di Joseph 
Mengele. Papa Francesco ha � rmato la prefazione del volume e nel libro sono pubblicati i testi di Liliana Segre e 
Sami Modiano. Lidia è un’ottantenne con alle spalle un’infanzia negata dalla più atroce delle esperienze: l’inter-
namento nel campo di Auschwitz-Birkenau. Nelle Marche, ad Ancona, il Giorno della Memoria è molto sentito, 
essendo presente la sede di una delle più importanti comunità ebraiche italiane. Negli anni è stato esposto il Treno 
della Memoria alla stazione ferroviaria, con iniziative organizzate dall’Anpi tra studio e arte e il coinvolgimento 
delle scuole. Ventitré nella sola città di Ancona le cosiddette pietre d’inciampo (in tedesco stolpersteine). Si tratta 
di un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig che ha � nora posato più di 71mila pietre in tutta Europa di 
fronte all’edi� cio dove le vittime sono nate o hanno svolto l’attività lavorativa. Le pietre d'inciampo commemorano 
il destino di persone uccise, deportate, espulse e vittime di ogni genere di violenza ad opera del regime nazista. 
Riparte il prestigioso Premio nazionale Mombaroccio/Sarano, “Luci nel buio della Shoah”, rivolto alle scuole 
italiane di ogni ordine e grado con un montepremi di 1.500 euro. Mombaroccio, il piccolo Comune dell’entroterra 
pesarese, promuove l’iniziativa in collaborazione con numerose istituzioni: Regione Marche, Provincia di Pesaro 
e Urbino, Arcidiocesi di Pesaro, Comune di Pfarrkirchen (Germania), Comunità Ebraica di Ancona, Comunità 
Ebraica Italiana di Gerusalemme, Provincia di San Giacomo della Marca dei Frati Minori, Scuola media Barocci 
di Mombaroccio. A Fabriano l’Olocausto ha lasciato il segno in più occasioni. La piccola biblioteca ubicata nella 
sede della Comunità Montana dell’Esino è nata proprio in occasione della Giornata della Memoria per dar vita ad 
una raccolta di materiale sulla Shoah e non solo. La biblioteca può vantare un vasto e prezioso patrimonio librario 
e audiovisivo: circa 1.000 pezzi tra volumi, dvd, cd room e videocassette sul genocidio degli ebrei, sulle tragiche 
vicende degli armeni, dei popoli utu e tutsi, sulle foibe e sulle altre tragedie che rischiano di essere dimenticate. 
Il repertorio bibliogra� co si sofferma sulla pace, sul razzismo e sull’intercultura ed è a disposizione nella sezione 
riservata ai ragazzi. Lo scorso anno, per la Giornata della Memoria, il sindaco Gabriele Santarelli espresse il 
proprio pensiero, menzionando l’articolo 3 della Costituzione, caposaldo dell’uguaglianza tra gli uomini : “Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ricordare è soprattutto esercitarsi alla memoria, 
capire quanto sia importante conoscere quello che è successo in passato per saper leggere il presente e costruire 
un futuro consapevole. Oggi non siamo chiamati solo a ricordare, ma anche a testimoniare”. 

Alessandro Moscè

Edgardo Bacchi 
al Liceo Classico a 
parlare di suo nonno 
e di Elio Toaff

Roma, Fosse Ardeatine, Il fabrianese Spilli incontra gli studenti fabrianesi

Oratorio della Carità, una delle varie edizioni della Costituzione

Giancarlo Castagnari, Italia Baldini, Alberta Baffi  Leporoni,
Amleto Stroppa incontrano la classe V C nell'a.s. 2015-2016
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Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello anti-
violenza. Associazione Artemisia Fabriano, via Corri-
doni, 21, Fabriano, tel. 370 3119276. Orari: lunedì e 
venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato del mese 
dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.
com. Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione 

Artemisia

Fondazione Fedrigoni, le attività 2022

Buon compleanno Thomas! La mostra su Allegretto Nuzi 
e il ‘300 a Fabriano sta per 
chiudere i battenti. Dome-
nica 30 gennaio il curatore 
della splendida esposizione 
offre una visita guidata alle 
opere esposte presso la Pi-
nacoteca Molajoli.

Matteo 
Mazzalupi

ABBONAMENTO A L’AZIONE

Fino al 31 gennaio euro 40
Dal 1° febbraio euro 42

ABBONAMENTO A L’AZIONE

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carifac ha deliberato di rinnovare la strumentazione 
informatica al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - distaccamento di Fabriano. Come è noto il Corpo dei 
Vigili del Fuoco è una struttura dello Stato pronta ad intervenire a soccorso di persone, a salvaguardia di 
beni e a tutela dell'ambiente. La rapidità di intervento, la competenza e l'esperienza acquisita in attività sul 
territorio si rivelano fondamentali, ad esempio, nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite da calamità 
naturali o grandi eventi disastrosi. “All'impegno sempre massimo ed alla professionalità dimostrate in ogni 
occasione da tutti i componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - sottolinea Dennis Luigi Censi, 
presidente della Fondazione Carifac - si devono af� ancare mezzi e tecnologie idonee con sistemi di ultima 
generazione e restare costantemente aggiornati è l’elemento chiave che fa realmente la differenza su una 
strategia di ‘pronto intervento’ che deve essere messa in campo per procedere rapidamente e ef� cacemente”. 

Fondazione Carifac solidale:
donazione di attrezzature informatiche 

ai Vigili del Fuoco di Fabriano

vate all’interno dei faldoni della raccolta Zonghi in precarie 
condizioni di conservazione e su tre volumi, di cui due libri 
della Biblioteca annessa all’Archivio: il volume “Tutte le 
opere” di Gabriele d’Annunzio e “L’industria della carta e 
la famiglia Miliani in Fabriano” di Onofrio Angelelli, e uno 
dei più antichi campionari conservati all’interno del Fondo 
Aziendale dell’Archivio delle Cartiere Miliani Fabriano. 
Sempre quest’anno la Fondazione ospiterà la 6° edizione 
della conferenza internazionale rivolta ai repertori digitali 
di � ligrane. Si riuniranno a Fabriano i responsabili dei più 
importanti database di � ligrane del mondo. Saranno, come 
di consueto, programmate aperture al pubblico del Fabriano 
Paper Pavilion.

Marco Antonini

Il 2022 ha in serbo molte novità per la Fonda-
zione Fedrigoni. Livia Faggioni, consigliere di 
amministrazione e coordinatrice della Fonda-
zione Fedrigoni Fabriano guarda in lontananza: 
"L’augurio - dichiara - è che la Fondazione 
diventi sempre più un punto di riferimento 
nell’ambito della cultura cartaria internazionale 
e che la città di Fabriano possa trarne bene� cio 
riconquistando presto la centralità che l’ha sem-
pre contraddistinta, confermando ancora dopo 
750 anni la sua investitura di ‘città della carta’". 
La Fondazione per quest’anno ha in cantiere 
varie iniziative. Ha già avviato per i 200 anni 
dalla morte di Antonio Canova una ricerca sulle 
relazioni commerciali della ditta Miliani con 
lo scultore e pittore neoclassicista. Le lettere 
presenti nei registri Copialettere dell’Archivio 
confermano l’uso della carta di Fabriano da 
parte del celebre artista. Proseguirà l’attività 
di catalogazione delle � ligrane con il Corpus 
Chartarum Fabriano. "La Fondazione Fedrigoni 
- sottolinea Livia Faggioni - ha proposto al Co-
mune di Fabriano, proprietario della Collezione 
di Aurelio Zonghi conservata al Museo della 
Carta, il prestito temporaneo della Collezione 
per la digitalizzazione delle carte che sarebbero 
così inserite nel Corpus Chartarum Fabriano 
insieme alle altre, arricchendo ulteriormente il 
database delle � ligrane di produzione fabrianese 
e garantendo la fruizione in tutto il mondo". 
Inoltre sarà avviato un intervento di restauro su 
182 carte � ligranate e campioni di carte conser-

1° febbraio 2022

" Sii forte che nessuno ti scon� gga,
nobile che nessuno ti umili,

e te stesso che nessuno ti dimentichi". 
(Paulo Coelho)

Caro Thomas, sei diventato un ragazzo buono, intelligente, onesto, affettuoso 
e responsabile..
Vivi la tua vita con la giusta spensieratezza, vivi ogni esperienza con forza, 
convinzione, con la voglia di imparare e di migliorare, persegui i tuoi sogni e non 
abbatterti se ci saranno delle piccole scon� tte, ma dimostra chi sei veramente, 
e gioisci sempre per i traguardi che otterrai..
Questa giornata per te di festa è speciale, specialissima anche per noi..ti 
auguriamo felicità, soddisfazioni e amore, pregando Gesù af� nché ti assista in 
ogni tuo giorno regalandoti interminabile salute. 
Sei e sarai per sempre la scelta migliore della nostra vita. 
Auguri immensi di cuore per i tuoi 12 anni da mamma Chiara, babbo Emanuele, 
dai nonni Maria e Giancarlo, Bruna e Nazzareno...
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FABRIANO

CRONACA

C'è ancora chi fa 
dello studio un baluardo

di ALESSANDRO MOSCÈ

FARMACIE
Sabato 29 e domenica 30 gennaio

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 30 dicembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 30 gennaio 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

Tabaccheria Gobbi
Via Martiri della Libertà

Tabaccheria Serraloggia
Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30 - Tel. 0732.5345

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Come osservato nell’ul-
timo numero del pe-
riodico “Prospettiva”, 
sembra che l’intellet-

tuale abbia perso la bussola: non 
reazionario, non illuminista, non 
riformista, non progressista, non 
liberale: dunque, né organico, né 
dissidente, ma in via di estinzio-
ne. La migliore considerazione, 
genericamente, la offre il noto 
scrittore Roberto Cotroneo nel 
romanzo Niente di personale (La 
nave di Teseo 2018): “Forse non si 
poteva prevedere ma è accaduto. 
E’ accaduto che i mondi interiori 
si sono riversati nelle strade 
del social network, 
che la democrazia 
è finita nel web, 
che i grandi au-
tori sono sempre 
citati in modo 
sbagliato, che 
nessuno vuole 
più sapere, ma 
tutti vogliono es-
sere”. Essere per 
un principio ef� me-
ro, insuf� ciente. Bisogna 
tornare a ragionare di teorie, di 
idee, a trascrivere il reale contro 
gli stereotipi di massa. Alberto 
Moravia, per fare un esempio 
calzante, interveniva sull’am-
biente, sulla salute, sulla politica 
internazionale, sui diritti umani, 
sulla tutela delle minoranze. 
Uno degli aspetti più noti della 
mobilitazione determinata dalla 
Grande Guerra fu la partecipa-
zione del mondo dell’arte, in 
particolare con Filippo Tommaso 
Marinetti e Giuseppe Ungaretti. 
Oggi segnaliamo Angelo Ferra-
cuti, marchigiano di Fermo, per i 
suoi intensi reportage di viaggio 
pubblicati sul “Corriere della 
Sera”, su “Repubblica” e su vari 
inserti culturali. Dall’Amazzonia 
ai luoghi del terremoto nel centro 

Segnaliamo alcune 
� gure locali che 
si distinguono 

nel campo culturale

Italia, alle storie dei migranti, in-
dietro nel tempo � no a libri come 
Il costo della vita (Einaudi 2013) 
sulla tragedia avvenuta nel 1987 
ai cantieri Mecnavi di Ravenna in 
cui persero la vita tredici operai. 
“La realtà che combatte la � nzio-
ne, ciò che nella vita non siamo”, 
dice Ferracuti. L’impegno, nel 
secolo post-ideologico, non ne-
cessariamente deve essere civile. 
L’esilio dell’intellettuale ha a che 
vedere con il diniego ad interve-
nire sul presente, sull’attualità, 
con il capire come si muove la 
società eterogenea, come cambia 
e che cosa chiede. 

L’IMPEGNO LOCALE
A Fabriano c’è ancora chi fa vale-
re lo studio, l’approfondimento, 
la conoscenza. Chi fa della 

cultura un baluardo da 
tenere in piedi, non 

assecondando i 
nuovi mezzi di 
comunicazione 
dove  prevale 
solo la notizia 
lampo, la comu-
nicazione spicciola. 

Insomma, la resisten-
za locale non manca. 

Segnaliamo, tra gli altri, 
Giampiero Donnini, storico 

e critico dell’arte, conosciuto a 
livello nazionale, collaboratore 
da molti anni del nostro giornale, 
curatore di più volu-
mi e coautore di 
vari cataloghi 
sull’arte dei 
secoli scor-
si, tra cui 
a lcuni  su 
Gentile da 
Fa b r i a n o , 
sul gotico e 
sulle eccel-
lenze pittori-
che marchigiane. 
Giancarlo Castagna-
ri, ex sindaco ed ex direttore della 
Biblioteca comunale e del Museo 
della Carta, vice direttore di Isto-
carta, si è a lungo occupato di 

storia fabrianese, 
in particolare 
con dei saggi 
sul periodo 
relativo alla 
nascita e al 
commercio 
della carta, 
della � ligra-
na ,  nonché 
sullo svilup-
po delle cartie-
re. Galliano Crinella, 
professore di Filoso� a teoretica 
all’Università di Urbino, è pre-
sidente dell’Istituto internazio-
nale di Studi Piceni Bartolo 
da Sassoferrato e fondatore e 
direttore del Premio Nazionale 
Gentile da Fabriano. Autore di 
numerosi volumi, ha pubblica-

to saggi e articoli 
nelle riviste di 

cultura � loso-
fica. E’ an-
che membro 
del Comi-
tato scien-
tifico della 
R a s s e g n a 

internaziona-
le d’Arte Gio-

vanni Battista 
Salvi. Fabio 

Marcelli è studioso di 
arte medievale e rina-
scimentale. Autori di 
vari volumi, ricopre la 
carica di ricercatore 
e docente di Storia 
dell’arte nel dipar-
timento di Filosofia 

dell’Università di Pe-
rugia. Ha svelato che 
la statua del San Pietro 
Martire, che è stata 
conservata nella 
chiesa di Santa 
Lucia, appar-

tiene al gran-
de Donatello 

(oggi è esposta 
presso la Pinaco-
teca Molajoli). 
Terenzio Baldoni 
si distingue per vari 
studi compiuti sulla 
realtà del nostro com-

L’INTELLETTUALE 
IN VIA DI ESTINZIONE

del social network, 
che la democrazia 
è finita nel web, 
che i grandi au-
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vari cataloghi 
sull’arte dei 

sul gotico e 
sulle eccel-
lenze pittori-
che marchigiane. 
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la statua del San Pietro 
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tiene al gran-

Terenzio Baldoni 
si distingue per vari 
studi compiuti sulla 
realtà del nostro com-

professore di Filoso� a teoretica 
all’Università di Urbino, è pre-

Gentile da Fabriano. Autore di 
numerosi volumi, ha pubblica-

to saggi e articoli 
nelle riviste di 

cultura � loso-

prensorio, in particolare sull’ar-
tigianato, sulla � gura di Otello 

Biondi e sulla Resistenza nel 
fabrianese. Attraverso più di 
settanta interviste a prota-
gonisti e testimoni sono 
state evidenziate situazioni 
drammatiche nella lotta 

di Liberazione. Federico 
Uncini è specialista in carto-

grafia satellitare e 
orto fotocarta 

interpreta-
t iva  d e l 
t e r r i t o -
rio. Ha 
s v o l t o 
ricerche 
special-
m e n t e 

sulla Se-
conda guer-

ra mondiale in 
Italia e nel com-

prensorio locale, sulle abbazie e 
sulla carta di Fabriano. Balilla 
Beltrame, altro collaboratore de 
“L’Azione”, si è sempre interes-
sato alla storia locale, al dialetto, 
alla Seconda guerra mondiale nel 
fabrianese, alle tradizioni culina-
rie dei nostri luoghi. E’ tra i fon-

datori dell’associazione 
“Fabriano Storica”, 

specializzata in 
curiosità, leggen-
de e personaggi.

vanni Battista 
Fabio 
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di GIGLIOLA MARINELLI

Da Parigi arriva un premio
Riconoscimento internazionale per il giovane ricercatore Enea, Pietro Maccari

I pericoli della rete 
in un progetto nazionale

Classe 1992, una 
Laurea Magistra-
le in Ingegneria 
Energetica e Nu-

cleare, sei mesi di Erasmus 
in Norvegia e da tre mesi, 
grazie alla vincita di un 
concorso, titolare di un 
assegno di ricerca Enea nel 
settore dello sviluppo della 
tecnologia di Fissione Nu-
cleare, presso il centro Enea 
del Brasimone. Parliamo 
del fabrianese Pietro Mac-
cari (nella foto a sinistra), 
che si inserisce nel gruppo 
di giovani talenti che stanno 
onorando la nostra città 
grazie al loro ingegno e 
capacità. Lo abbiamo rag-
giunto per sapere di più sul 
riconoscimento ricevuto da Pietro 
a Parigi a novembre 2021, alla 
Conferenza Eurosafe, per il miglior 
studio comparativo nel campo della 
sicurezza degli impianti nucleari.
Pietro parlaci dei tuoi studi e 
del settore di cui ti occupi come 
ricercatore Enea?
Ho studiato ingegneria Energetica 
a Bologna e, dopo la laurea magi-
strale, ho iniziato un dottorato in 
collaborazione con la “Divisione 
Sicurezza e Sostenibilità del Nu-
cleare” dell’Enea. Nei tre anni di 
dottorato, terminati questo ottobre 
2021, mi sono occupato di analisi 
di sicurezza su reattori nucleari 
avanzati. Infatti, se pur in Italia non 
ci sono reattori, l’Enea collabora 

nei più grandi progetti Europei di 
ricerca nel settore, grazie ai quali 
riesce a mantenere un elevato livel-
lo di competenze e a portare a case 
molti finanziamenti, anche per dare 
lavoro a giovani ricercatori. 
Hai ottenuto un importante ri-
conoscimento per i tuoi studi, su 
quale settore hai focalizzato la 
tua ricerca e quali sono le moti-
vazioni che ti hanno portato ad 
ottenere questo premio?
Sono sempre stato appassionato di 
fisica e scienze. Ho scelto la facoltà 
di Ingegneria Energetica, per poi 
specializzarmi nel ramo Nucleare, 
perché quello più vicino al mondo 
scientifico rispetto a quello che mi 
era stato proposto durante gli studi. 
Attualmente, molti miei colleghi 

lavorano nell’ambito della me-
dicina nucleare oppure in ambiti 
più sperimentali. Nel mio caso 
ho avuto questa opportunità e 
ho iniziato a collaborare con 
l’Enea nell’ambito “Safety” del 
corrispettivo settore, Energetico, 
anche perché credo che ci sia 
bisogno di questa tecnologia.
Quando è avvenuta la premia-
zione e da chi è stata organiz-
zata questa iniziativa?
Il convegno Eurosafe si tiene 
ogni anno e riunisce gli enti 
di supporto tecnico-scientifico 
all’Energia Nucleare di ogni sta-
to europeo; nel caso dell’Italia, 
appunto, l’Enea. E a novembre 
2021 siamo stati a Parigi, dopo 
un anno di stop causa Covid. 

All’interno di questo convegno, c’è 
una sessione dedicata ad un contest 
fra gli articoli scientifici proposti 
da team di giovani ricercatori. 
L’articolo vincitore di quest’anno è 
stato quello scritto da me, in colla-
borazione con un ragazzo di Torino 
e una ragazza francese.
Come ricercatore lavori da solo o 
fai parte di un gruppo di ricerca?
Durante il periodo di dottorato sono 
stato inserito nel team Enea a cui ho 
fatto riferimento. La collaborazione 
nella ricerca è fondamentale e non 
solo quella fra team dello stesso 
ente, ma soprattutto la collabora-
zione internazionale è quella che 
permette di mantenere la ricerca ai 
livelli più alti. Nel caso del premio, 
abbiamo avuto un punteggio più 

alto proprio perché il team era ba-
sato su una collaborazione tra enti 
da diversi paesi.
Quanto conta per voi ricercatori 
Enea aver ottenuto questo ricono-
scimento e quanti anni di lavoro 
e di studi sono stati necessari per 
raggiungere questo traguardo?
In questo caso l’articolo in questio-
ne era frutto del lavoro nei tre anni 
di dottorato e sarà parte della mia 
tesi. Sono contento di aver ricevuto 
questo riconoscimento che è stato 
anche frutto della collaborazione 
nata nel periodo che ho trascorso 
in Francia nel 2019.  
Un ragazzo giovane come te avrà 
sicuramente nuovi progetti ed 
obiettivi da raggiungere. Questo 
riconoscimento quanto ti sta mo-
tivando come ricercatore e qual 
è oggi il tuo sogno nel cassetto?
Da qualche mese (finito il dottora-
to) ho un assegno di ricerca sempre 
con Enea, nel settore dello sviluppo 
della tecnologia della Fusione. Non 
ho grandi ambizioni, mi piacerebbe 
continuare a far ricerca in questo 
settore in futuro e spero esca un 
concorso per un posto a tempo in-
determinato. Continuare in questo 
ambito, collaborando nei più grandi 
progetti europei e internazionali, è 
già un gran traguardo e ci vogliono 
molti anni per diventarne veramen-
te esperto, cosa che attualmente 
non sono. Per il resto, l’idea di 
fare un lavoro così internazionale 
dall’Italia mi piace molto. Magari 
riuscissi a farlo anche da un bel 
posto fra gli appennini come Fa-
briano!

Lo scorso venerdì si è tenuto presso l’Oratorio "Carlo Acutis" della par-
rocchia di San Nicolò un incontro con il Capitano dei Carabinieri Mirco 
Marcucci su una tematica di grande importanza “I pericoli della rete per 
nativi e tardivi digitali”. La lezione si inserisce in un ampio progetto pro-
mosso a livello nazionale da U.N.L.A., Unieda, e realizzato a Fabriano 
dall’Università Popolare di Fabriano in collaborazione con l’Oratorio 
"Carlo Acutis". Il progetto In.Tra. si propone di modificare il flusso in-
formativo che prevede che gli over 50 trasferiscano il sapere ai giovani. 
Si vuole integrare ciò che l’anziano può trasferire al giovane con i saperi 
che il giovane può sicuramente trasferire all’anziano. Il corso molto par-
tecipato ha svolto lezioni di informatica con l’ingegnere Stefano Cicchini 
e lezioni di psicologia con la dottoressa Mara Signori che affronterà la 
tematica della ludopatia da internet, smartphone, etc…  Per un Paese le cui 
ambizioni sono quelle di promuovere lo sviluppo economico, culturale e 
informatico, recuperare un ruolo da protagonista per le nuove generazioni 
integrandone la formazione con l’apporto delle generazioni precedenti rap-
presenta una necessità. Il Capitano Marcucci ha coinvolto gli allievi sulle 
ampie tematiche dei pericoli di internet, i comportamenti più diffusi, la 
pedopornografia, truffe, pubblicità ingannevoli, bullismo e cyberbullismo, 
furti di identità. Ha soprattutto ribadito l’importanza da parte degli adulti 
di sorvegliare i giovani, i più piccoli, che non hanno una capacità critica 
e che spesso si ritrovano coinvolti in situazioni molto gravi.
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Lions e Rotary,
il nostro operato

Lions: Sostegno ai 
bambini, ai ragazzi 
del Laboratorio 10, 

poi un service per 
il supporto ai malati 

oncologici

1. Il Covid ha cambiato nega-
tivamente la vita di tutti e questo 

accade anche nel mondo Lions.
Un momento diverso, dif� cile e fuori 

dagli schemi usuali.
Questo ha fatto si che il “servire” Lions potesse esprimere 
al meglio il supporto per le dif� coltà della nostra comunità.
La parola d’ ordine è stata “agire”. 
Qualunque sia stata la preoccupazione del momento o gli attimi 
dif� cili vissuti abbiamo cercato di agire “adesso e subito” per 
fare qualcosa, piccolo o grande che sia, occupandosi di un 
problema, cominciare a risolverlo agendo e non procrastinando. 
Quindi abbiamo accelerato le nostre iniziative rispetto a momenti, diciamo normali, senza 
fermarci mai e con più intensità.

2.  I progetti attuati e piani� cati sono molti ma non scendo in tutti i dettagli.
Il � lo conduttore è legato all’ aiuto alla comunità nei nostri territori.
Il tutto attraverso diverse attività di supporto, cominciando da quello sanitario gratuito grazie 
alla disponibilità dei nostri medici Lions (psicologico, oculistico, farmaceutico, ecc.), quello 
alimentare attraverso le altre associazioni sul territorio con cui abbiamo collaborato costrut-
tivamente e reciprocità. I ragazzi del Laboratorio 10, i bimbi dell’Asilo di San Michele di 
ispirazione Montessoriana ci hanno donato momenti felici, regalandoci emozioni uniche. 
Agevolando momenti aperti alla città come l’anoressia raccontata nel libro di Nora De Giacomo 
con la regia di Gigliola Marinelli, la Tecnocrazia raccontata da Lorenzo Castellani dietro la 
regia di Carlo Cammoranesi, e tanto altro. 
A Natale abbiamo concentrato gli sforzi regalando a 70 piccoli il sorriso donando loro dei 
giocattoli: il ringraziamento va alla Caritas ed alle parrocchie della Misericordia e San Nicolò. 
A breve attueremo un service per il supporto ai malati oncologici.
Alla base esiste solo un’unica regola Lions: servire, aiutare e supportare gli altri senza aspet-
tarsi nulla indietro. Questo è il punto.
Personalmente fare volontariato mi ha cambiato la prospettiva: si capisce cosa conta davvero 
nella vita vivendo in modo più semplice, autentico e sicuramente più rilassato.
Permettimi di fare una piccola digressione sul volontariato nella nostra città. 
Ha sempre di più un’importanza fondamentale nella vita sociale delle nostre città e questo 
accade ovunque nel mondo. Lo considero uno strumento che permette di mettere alla prova sul 
campo le proprie conoscenze, ci aiuta a lavorare insieme, collaborare e crescere socialmente. 
Non di secondaria importanza è l’esempio ai giovani; le nuove generazioni devono imparare 
il valore della gratuità, e noi possiamo contribuire a questo insegnamento coinvolgendoli 
sempre di più, possiamo contribuire a migliorare il loro futuro, concretamente.

3. Il Lions Club Fabriano nel suo Statuto ha ben de� nito che non si discute di politica o 
di religione con l’obbligo per i soci di non esporsi palesemente appoggiando candidati di 
nessuna parte politica.
Quello che posso fare è un auspicio augurandomi ed augurandoci di poter aver più chiaro il 
nostro futuro e delle prossime generazioni in questa città.
Molto spesso mi domando dove vogliamo che Fabriano vada nel futuro? Cosa dovrà essere 
Fabriano tra 15-20 anni? Come sarà lo scenario economico, sociale, il lavoro, la scuola, lo 
sport, l ‘ambiente, la salute, ecc. ecc.?
Quando abbiamo chiaro il punto di arrivo si potranno mettere in pista tutti gli interventi per 
raggiungerlo in modo coerente. 
Riprendo una frase di un noto motivatore che cito testualmente: "Fare piani a lungo termine 
non ha nulla a che fare col fatto di prendere decisioni a lungo termine, ma col comprendere 
le conseguenze future delle decisioni odierne".
Proprio così: le decisioni, o non decisioni, di oggi impatteranno nel futuro e la situazione 
attuale deriva da decisioni, o non decisioni, prese nel passato.
E’ anche vero che fare grandi progetti poi vanno portati a termine e questo non lo si fa mai 
da soli. Come in ogni processo economico, come lo è il pubblico, le attività si fanno se le 
risorse umane dell’organizzazione sono competenti e motivate.
L’ultimo auspicio, il più importante, è smettere di generare ed alimentare con� itti.
Personalmente li leggo come spettatore, ma la cosa di cui sono sicuro è che “litigare” blocca 
tutto e poi le “cose” non si fanno. Non è costruttivo e non farà il bene della città ed i suoi 
cittadini e la responsabilità è chiaramente di entrambi i litiganti.

PAOLO 
PATRIZI
presidente 
LIONS FABRIANO

tivamente la vita di tutti e questo 
accade anche nel mondo Lions.

PAOLO MARIO 
CIAPPELLONI
presidente 
ROTARY FABRIANO

1. La pandemia ha profon-
damente modi� cato la nostra 

vita ma il Rotary Club di Fabria-
no ha raccolto la s� da di mitigare 

tutti gli effetti negativi all’interno del 
nostro club ma soprattutto ha trovato modi per fare service, 
rivolto alle necessità e criticità del territorio, accresciute dallo 
stato di emergenza. È stato offerto un aiuto concreto alle fasce 
più deboli non solo con progetti ma anche con sostegno econo-
mico. Nella fase iniziale dell’emergenza sono stati distribuiti 
dispositivi di protezione individuale al personale sanitario e ai 

diversi presidi sanitari del Distretto, Ppi ed igienizzanti alla Unità di Crisi dell’Ospedale di 
Fabriano, alla Croce Azzurra e Croce Rossa e due sani� catori all’ozono per le ambulanze ed 
ambienti, alla Croce Rossa ed Azzurra. Gli interventi successivi sono stati svolti con progetti 
e service dedicati alla nostra comunità. A sostegno dell’attività didattica e formativa sia in 
presenza che a distanza sono stati donati tre schermi multimediali interattivi (Promethean 
Activ Board) alle scuole primarie fabrianesi “Allegretto Nuzi”,“Marco Mancini”, “Giuseppe 
Mazzini”. Successivamente sono stati consegnati mezzi informatici (10 tablet) all’Istituto di 
Istruzione Superiore “Merloni-Miliani”.

2. Il club è impegnato da sempre con progetti a livello internazionale con il contributo della 
Rotary Foundation e ad altri di livello distrettuale. La seguente esposizione si focalizza su 
quelli ritenuti più signi� cativi che riguardano la nostra comunità. 
Mondo delle imprese
Piccole imprese: la nostra sottocommissione Piccole Imprese ha lo scopo di dare un contri-
buto progettuale, in quei settori di attività più in dif� coltà. Sono stati poi avviati contatti con 
le associazioni di categoria ed il Comune per rendere più visibile e più economica l’attività 
dell’artigianato locale di qualità per trasformare la mostra annuale Remake, in una Remake 
innovativa continuativa delle conoscenze.
Sempre in questa direzione viene attuato sul territorio il Programma Virgilio del Distretto 
2090 che si realizza tramite l’attività di un’associazione di volontariato di rotariani ed ha 
come � nalità quella di dare sostegno alla neo-imprenditorialità avvalendosi di competenze 
manageriali di soci che si pongono gratuitamente a disposizione per attività di tutoraggio.
Settore turismo/cultura 
Consideriamo Fabriano Città d’Arte: il centro storico con la piazza, le chiese, gli oratori 
(provvedere subito a rendere agibile quello dei Beati Becchetti che è unico), la pinacoteca, 
il teatro, i monasteri e le abbazie sono dei tesori immensi. 
Progetto Allegretto Nuzi 
Ricostruzione virtuale della con� gurazione architettonica originale delle quattro cappelle 
gotiche che si aprivano ai lati dell’abside del Duomo di Fabriano nel Trecento e che ora 
sono mal apprezzabili perché resecate dalle trasformazioni cinquecentesche.
Il software che ne è derivato (in forma di touch screen interattivo) è stato installato in forma 
permanente presso la Pinacoteca civica per valorizzare le pitture trecentesche nascoste in 
Duomo e preparare il visitatore ad una visita consapevole. 
Progetto Fabriano PaperSymfony_
La commissione Arte e Cultura sta svolgendo un progetto in riferimento all’immagine di 
Fabriano, città della carta. Vengono coinvolti artisti del territorio, operanti in diverse espres-
sioni artistiche � nalizzate a produzioni dove la carta  sia al centro delle loro attenzioni. 
Progetto interclub I Rotary Club di Fabriano, Altavallesina Grotte di Frasassi ed Urbino, 
con il progetto “Oltre il Covid” hanno prodotto la guida Marche Interne, af� nchè si faccia 
una sintesi dell’offerta turistica dei territori e si mettano in luce i servizi realizzati su opere 
d’arte e monumenti per tracciare un itinerario turistico che segni come tappe imperdibili 
i nostri luoghi.
Settore sociale/sanità 
Telemedicina
Il Rotary Club di Fabriano ha partecipato al progetto di Telemedicina proposto dal Distretto 
a supporto del Servizio sanitario regionale, per sostenere un servizio di monitoraggio ed 
assistenza a distanza dei malati Covid. 
Disabilità
Il club sta pensando di mettere in piedi una proposta progettuale sulla disabilità. Con la 
perdita della famiglia patriarcale e la tendenza alle micro-aggregazioni, l’aiuto alle persone 
anziane è divenuto un grande problema, in particolare quello dell’assistenza per i malati 
di demenza e disabili. 

3. Il Rotary è un'associazione apolitica e proprio per questa ca-
ratteristica opera con successo in tutto il mondo da circa 

120 anni. 
Il Rotary Club Fabriano, nella precedente 

esposizione, seppure sommaria, ha messo 
in evidenza quelle che sono le sue linee 

di intervento. Si mette � n da ora a di-
sposizione della amministrazione che 
governerà la città dopo le prossime 
elezioni. Come sempre ha fatto 
nell’interesse della comunità fa-
brianese, fornendo suggerimenti e 
proponendo iniziative utili per il 
futuro del territorio.

Rotary: progettualità 
per le piccole imprese, 
guardare alla telemedicina 
e ad una proposta concreta 
sulla disabilità
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Parte Offi cina Politica!
Ecco le elezioni amministrative: il gruppo presenta il logo e le strategie

   di DANIELE GATTUCCI

“Per la prima volta 
nella storia delle 
amministrative, ab-
biamo scelto un nu-

mero per sintetizzare mille parole”. 
Così, per ora, i rappresentanti di 
30.001, Marco Ottaviani, Andrea 
Rossi, Olindo Stroppa, Roberto 
Bellucci, Pino Pariano e Mauro 
Pistilli hanno aperto la conferenza 
stampa di presentazione di Of� cina 
Politica. 
“Progetto che vuole recuperare le 
tante persone che non sono andate 
a votare, non si riconoscono in un 
partito ma si compone di elementi 
dallo spirito liberale, moderato e 
democratico, che conoscono la cit-
tà e puntano a valorizzarne i tanti 
pregi, riquali� candone i difetti ma 
soprattutto riportando all’essenza 
il valore della comunità”.
Non è stato indicato il candidato a 
sindaco, che comunque c'è, perché 
Of� cina Politica, “deponendo ogni 
‘bandiera’ è aperta ai contributi 
di tutte le altre appartenenze che 
vogliono condividere i suoi punti 
programmatici e per questo ab-
biamo iniziato ad incontrare le 
organizzazioni di categoria oltre a 
sondare gli umori del corpo sociale 
di Fabriano. 
Confronti che ci hanno signi� cato 
il malessere, la rabbia e sopra ogni 
cosa il fallimento di questi ultimi 
cinque anni in cui sono stati pri-
vilegiati soltanto gli interessi per-
sonali e di parte, rispetto a quelli 
della collettività”.
Ben delineata la visione strate-

gica, pochi punti 
ma centrati nel ri-
portare Fabriano ad 
essere attrattiva sia 
dal punto di vista 
socio-economico, 
sia da quello sulla 
sanità (a muovere 
dalla fondamentale 
costruzione della 
nuova palazzina che 
costituirà il Polo 
Chirurgico) e natu-
ralmente della via-
bilità: la nuova Pe-
demontana cruciale 
per una nuova pro-
iezione di territorio. 
“Il futuro sindaco 
non deve occuparsi, 
ad esempio del-
le elezioni del 
presidente della 
Repubblica, ma 
avvalendosi di 
uomini e don-
ne, competenti, 
validi e preparati 
professionalmen-
te, deve riportare 
al centro dell’azione 
amministrativa la casa 
comunale innestata sui 
bisogni e le esigenze dei cittadini. 
Dobbiamo tornare a parlare di 
città e con la città, riportandola 
grazie alle sue azioni ai valori di 
popolazione degli anni scorsi, con 
il conseguente recupero di servizi 
persi in questo ultimo quinquennio 
di decrescita del tutto infelice”. 
Come detto: “Un numero per 
sintetizzare mille parole”. E’ la 

scelta di Of� ci-
na Politica “per 
racchiudere in 

una sola cifra la 
sua visione. Inver-

tire la preoccupante 
tendenza degli ultimi 

anni di trasformare Fa-
briano in un dormitorio neanche 
più frequentato che ci ha fatto 
scendere sotto la quota simbolica, 
e non solo simbolica, dei 30.000 
abitanti. I responsabili sono molti. 
Stiamo incontrando tutti i portatori 
d’interesse del contesto per racco-
gliere le loro impressioni e le loro 
proposte. Ed in tutti trapela preoc-
cupazione e rabbia. Una rabbia che 

può avere effetti devastanti e se-
gnare un punto di non ritorno. Ma 
c’è anche un’enorme potenzialità 
e soprattutto una precisa volontà 
di fornire il proprio contributo. 
30.001 ed un fabbro, a rimarcare 
che l’obiettivo potrà essere centra-
to solo attraverso quella capacità e 
quella voglia di fare che la storia 
ci consegna. Saper convogliare 
l’energia potenziale che anche dal 

malumore de-
riva attraverso 
una visione a 
360°, offrendo 
un cronopro-
gramma di pri-
orità condivi-
se. Recuperare 
l’autorevolezza 
dell’istituzione 
comunale quale 
funzione di co-
ordinamento e 
di facilitazione 
a servizio del 
territorio e non 
più imbaraz-
zante ostacolo. 
Una visione del 
Comune  con 
porte e � nestre 
aperte, costan-
temente abitato 
dal suo perso-
nale con l’or-

goglio di appartenervi. Tornare a 
crescere, ad essere attrattivi verso 
l’esterno ma, e soprattutto, verso 
gli stessi cittadini con particolare 
attenzione alle nuove generazioni 
ed alle nuove famiglie. Un solo 
obiettivo che racchiude mille 
azioni; un unico progetto di siste-
ma che potrà essere valutato alla 
� ne del quinquennio con un solo 
indicatore. Tutti noi”.

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Sassoli, l'Europa, gli scouts
Se ne è andato David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo, la cui prema-
tura morte ha suscitato un’ondata di commozione, partecipazione, sgomento. Un 
uomo, un giornalista prima ancora che un politico di cui, in tanti, hanno dato una 
de� nizione piuttosto rara per i nostri tempi:
buono. Anzi come ha detto con il suo stentato italiano la presidente della Commis-
sione Europea Ursula von der Leyen: un omo bono!
E’ raro, abbastanza raro, che di un giornalista e di un politico si mettano al primo posto le sue qualità 
umane che, per lo più, in ambedue le categorie in cui Sassoli ha operato vengono considerate quasi un 
fardello negativo perché il cinismo, la disponibilità ad “accoltellare” anche l’amico di partito, magari 
il cambio di casacca, vengono considerate un patrimonio tipico di chi opera in questi ambiti.
Ho conosciuto Sassoli a Roma nella sede dell’Ordine dei giornalisti, in ambedue le circostanze in 
modo del tutto casuale. Nella prima occasione c’è stata una conversazione piuttosto breve, direi quasi 
di circostanza, mentre, a distanza di qualche mese, il colloquio è stato molto più ampio anche grazie 
ad un collega suo amico che lo aveva accompagnato all’Ordine non ricordo per quale necessità. Ero 
arrivato con largo anticipo per partecipare ad una commissione di cui facevo parte e il colloquio è 
scivolato su diversi argomenti legati alla professione giornalistica ed al suo impegno di parlamentare 
europeo. Mi colpirono soprattutto il suo rapportarsi con un collega di periferia, la serenità che tra-
smetteva, l’assoluta mancanza di spocchia che, non raramente, caratterizza certi personaggi. Si parlò 
fugacemente anche degli scouts: sapevo che aveva avuto una lunga esperienza in quel mondo che io ho 
frequentato da genitore. I nostri tre � gli, infatti, hanno avuto un lunga, lunghissima, frequentazione di 
quell’associazione: noi genitori abbiamo partecipato per un paio di decenni o quasi a tantissime delle 
attività più tradizionali dei seguaci di Badel-Powell, apprezzandone la validità educativa e formativa.
Non sapevo, invece, che il nome che portava gli era stato dato in onore di uno dei più signi� cativi reli-
giosi della mia giovinezza David Maria Turoldo, sacerdote, � losofo, poeta che ho coltivato da ragazzo 
unitamente ad altri “profeti” moderni delle cui esperienze di vita assai poco si parla come don Lorenzo 
Milani, don Primo Mazzolari, o degli apostoli degli ultimi come Charles de Foucauld e Raoul Follereau.
Sarà stato proprio quel nome a favorire la disponibilità, la mitezza, il desiderio di essere utile a forgiare 
il Sassoli che tanto è stato celebrato?
Ma per me che sono nato all’indomani della � ne della più terribile delle in� nite guerre della storia 
Sassoli ha, ancora una volta, riportato alla ribalta quel sogno molto realistico dell’Europa che pro-
gressivamente cerca di annullare i con� ni, gli steccati più assurdi, le divisioni artatamente costruite 
fra persone che vivono a stretto contatto di gomito, che vengono da una cultura permeata dei cardini 
del cristianesimo. Quell’Europa che forse cerchiamo di costruire troppo in fretta visti i pesantissimi 
fardelli che secoli di storia hanno portato ad incrostazioni non facili da sciogliere ma che è la sola ga-
ranzia per un futuro migliore, più ricco di solidarietà e di ri� uto della guerra come mezzo di dominio. 
Di profeti moderni abbiamo un grande bisogno: c’è chi dice che non ne nascono più. Non è vero: hanno 
semplicemente bisogno di noi e della nostra disponibilità a diffondere le loro parole ed i loro esempi. 

C’è ancora un posto disponibile per poter svolgere il servizio civile 
presso la Comunità “La Buona Novella” di Fabriano, operante da 
cinquanta anni nel settore della disabilità.
Il progetto di chiama “Facciamo la differenza” e per partecipare 
al bando bisogna avere un’età compresa fra i 18 e i 28 anni. Gli 
interessati possono contattare il numero 0732 4968 (Federica) per 
avere informazioni più dettagliate sul progetto e sulle modalità di 
adesione.

Servizio Civile alla Comunità 
“La Buona Novella”
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di DANIELE GATTUCCI

SOS bollette: che aumenti!
Si tratta di rincari insostenibili secondo le associazioni di categoria

L'allarme di Confcommercio: "Costi esagerati 
che incideranno su inflazione e consumi"

Le bollette sono cominciate 
ad arrivare ed ecco i primi 
raffronti rispetto al recen-
tissimo passato e il dato, 

per ora, riscontra un esoso aumento 
che rischia di mettere in ginocchio 
imprese e di logorare ancor più i 
consumi delle famiglie.
Abbiamo incontrato, come si dice, 
informalmente, un barista, preoccu-
pato perché a novembre e dicembre 
ha dovuto pagare come media bi-
mestrale diverse centinaia di euro 
in più. Come un ristoratore a cui è 
andata ancora peggio con il conto 
elettricità passato da…oltre a mille 
euro in più, con lo stesso risultato di 
un albergatore, tra i pochi rimasti a 
Fabriano. Esempli� cando in concre-
to si va da una spesa in elettricità da 
1.200 a 1.500 euro al mese, e per il 
gas da 1.400 a 2.000, sempre per ora.
In media un negozio, un ristorante, 
un albergo pagano almeno, se non di 
più e, ripeto per ora, 500 euro in più 
sul gas e poco meno di luce e come 
ci è stato detto alla � ne occorrereb-
be una task force contro questa… 
bolletta pazza.
Intanto Marco Silvi, referente Cna 
Area Montana, risponde e annuncia 
che la Cna ha attivato un servizio ad 
hoc chiamato “Sos Energia”.
 "I rincari nelle bollette di luce e gas 
– sono parole di Silvi - che stanno in 
questi giorni ricevendo i nostri im-
prenditori sono di fatto insostenibili 
e vanno a gravare su una situazione 
economica già pesantemente com-
promessa dall'emergenza sanitaria in 
atto. Occorre senza meno sottoline-
are come proprio le piccole imprese 
e le imprese artigiane siano oggi le 
realtà che subiscono maggiormente 
una distribuzione iniqua degli oneri 
generali.  
Come Cna chiediamo con forza 

all'attuale Governo di varare mi-
sure massicce ed urgentissime 
nell'imminente decreto sostegni 
che non possono prescindere da una 
necessaria revisione della struttura 
della bolletta e da una ripartizione 
più equa degli oneri generali; ne 
va della sopravvivenza di diverse 
microimprese, anche nel territo-
rio fabrianese. In attesa di questi 
imprescindibili sviluppi, abbiamo 
comunque strutturato un servizio ad 
hoc chiamato ‘SOS Energia’ tramite 
il quale i nostri associati possono 
già usufruire di una consulenza 
speci� ca e altamente competente 
per fronteggiare questi gravosi 
costi. Non accetteremo che il caro 
bollette metta in ginocchio chi con 
grande fatica e duro lavoro prova a 
rialzarsi dopo i duri colpi assestati 
dalla pandemia".
"Il mercato dell’energia è oggi in 
pieno caos. Non solo l’Italia, an-
che Europa e Usa si trovano in un 
frangente del tutto inedito". Così 
Federico Castagna, responsabile 
territoriale Fabriano Confartigia-
nato.
"La ripresa produttiva dopo lo stop 
dettato dalla pandemia Covid-19 
ha originato una contemporanea 
e massiccia richiesta di energia e 
materie prime, non bilanciata da 
altrettanta capacità di offerta, cosa 
che ha fatto schizzare i prezzi alle 
stelle. Il costo di energia e gas – 
determinato dall’andamento degli 
indici di borsa – è letteralmente 
esploso, toccando un picco massimo 
ai primi di ottobre, e ancora non è 
tornato ai parametri ordinari.
I 3,8 miliardi di euro circa stanziati 
dal Governo con la Legge Bilancio 
2022 sono stati destinati al conteni-
mento della bolletta delle famiglie 
e delle microimprese, allocando 1,8 
miliardi di euro alla riduzione degli 
oneri generali di sistema per l’elet-

tricità e 480 milioni per quelli gas 
nel prossimo trimestre, oltre a 912 
milioni destinati al potenziamento 
dei bonus.
A questo si è aggiunta una riduzione 
al 5% dell’Iva per le bollette del gas.
“C’è un principio di ripresa eco-
nomica, ma c’è anche una forte 
preoccupazione. Siamo impegnati 
ad aiutare gli imprenditori a portare 
avanti le loro attività e nell’essere 
competitive in un contesto globale. 
Siamo � duciosi in un intervento 
del Governo, ma ci facciamo anche 
portavoce delle aziende che stanno 
lottando per andare avanti e che 
per farlo sono costrette a chiedere 
� nanziamenti. 
Una situazione che può durare pochi 
mesi, mentre le imprese devono 
piani� care le attività. E’ necessario 
mettere in campo una task force con 
provvedimenti mirati e che Governo 
e Regione intervengano, facendosi 
carico di un problema che va affron-
tato in modo immediato”.
In questa situazione dunque servo-
no interventi forti per contenere il 
costo delle bollette. Quelli messi 

in campo � nora dal Governo non 
sono suf� cienti a fronteggiare que-
sta situazione emergenziale. Gli 
imprenditori in questo quadro sono 
costretti a ricorrere a � nanziamenti, 
ad aumentare i prezzi sui prodotti, 
con il rischio di perdere clienti, e a 
sottoscrivere contratti di forniture di 
energia che rischiano di penalizzarli 
anche in futuro".
“Come Confcommercio – questa 
volta è il presidente Mauro Barto-
lozzi ad informarci - stiamo ragio-
nando da tempo su questi rialzi di 
gas e luce. Il nostro esercizio pagava 
mensilmente 460 euro di energia 
elettrica, oggi superiamo i mille e 
l’aumento è ancora più consistente 
per il gas. 
Cosa aspetta ai negozi e ad altre 
realtà come i ristoranti? Alcuni di 
questi ultimi, per esempio, hanno 
deciso di aprire soltanto a cena nel 
week end e non va certo sottovalu-
tato l’aumento del costo dei trasporti 
in funzione della maggiorazione 
dei carburanti come il metano, rad-
doppiato rispetto ad alcuni mesi fa. 
Tutto questo con l’aggravante che 

adesso le aziende non riescono più 
a comprare le materie prime, sempre 
meno disponibili sul mercato con 
costi a dir poco raddoppiati se non 
triplicati con la ovvia ricaduta sul 
prezzo di vendita – aggiunge – come 
presidente di una associazione che 
segue parecchie categorie di eser-
centi, dal commercio ai ristoranti 
� no al settore del turismo e da mesi, 
purtroppo, l’andamento del Covid, 
molte realtà stanno andando in forte 
sofferenza con le conseguenti rica-
dute sul personale dei dipendenti: 
come Commercio ci posizioniamo al 
secondo posto in città come potere 
occupazionale. 
Vanno subito prese, senza ulteriori 
rinvii, decisioni veloci, meglio anco-
ra rapidissime, in favore delle nostre 
imprese, quelle dell’entroterra ancor 
più penalizzate rispetto alle altre 
della costa che non hanno subito 
una deblace pazzasca come noi della 
zona montana: è la realtà dei fatti. 
Per cui occorre – ribadisce Barto-
lozzi - con l’auspicio che presto si 
possa avere un’altra amministrazio-
ne capace di mantenere gli impegni 
presi in precedenza, poichè ancora, 
dopo tanti mesi, non siamo riusciti 
ad ottenere i molto ridotti ristori; la 
cifra iniziale era molto più alta, de-
rivanti dai 400mila euro concordati, 
mettere mano ad una concreta dimi-
nuzione della tassazione comunale, 
proprio per evitare conseguenze 
pesantissime sulla disastrata condi-
zione socio-economica che grava su 
questa città. 
Come Confcommercio – sottolinea 
Bartolozzi – siamo pronti a confron-
tarci, sedendoci al tavolo e sotto-
scrivendo documenti alla mano per 
evitare il mancato rispetto di false 
promesse come avvenuto con questa 
amministrazione, con tutte le can-
didature che si presenteranno alla 
ormai prossima tornata elettorale”. 

La Giunta Confcommercio 
Marche Centrale, presieduta 
da Bramucci e dal direttore 
generale Polacco, si è riunita 
d'urgenza per affrontare e 
deliberare come primo punto 
all'ordine del giorno l'attua-
le situazione di emergenza 
dovuta all'insostenibile caro 
bolletta.
"L'incremento dei costi 
energetici - è il commento 
dell'Esecutivo - sta colpendo 
pesantemente le imprese 
del commercio, ricettività e 
ristorazione che nel 2022, 
nonostante le misure di con-
tenimento già adottate dal 
Governo, dovranno sostenere 
un pesantissimo aumento di 
spesa complessiva per gas ed 
elettricità che passerà da 11,3 
miliardi di euro del 2021 a 
19,9 miliardi (+76%)". 
In particolare secondo lo 
studio condotto da Confcom-
mercio in collaborazione con 
Nomisma Energia, sull'analisi 
degli effetti del caro-energia 
sulle imprese del terziario: 
"per l'elettricità, le imprese 
di questi settori, vedranno 

aumentare la bolletta da 7,4 
miliardi di euro nel 2021 a 
13,9 nel 2022. A questa spesa 
si dovrà aggiungere quella, 
altrettanto pesante, per il gas 
che, con un consumo totale 
di 5 miliardi di metri cubi, 
vedrà la bolletta aumentare da 
3,9 miliardi di euro nel 2021 
a 6 miliardi nel 2022. Conto 
salatissimo per 1 milione di 
imprese, le più colpite dalla 
pandemia, che oggi rischia-
no in tantissime la chiusura 
anche a causa dei rincari 
energetici.
La Confcommercio, entrando 
nel dettaglio, analizza i sin-

goli settori, considerando gli 
aumenti medi su base annua: 
"Per gli oltre 30 mila alberghi 
italiani la spesa per la bolletta 
elettrica passerà da 49 mila 
euro a 79 mila, aumento del 
61% solo in parte mitigato 
dalle offerte a prezzo � sso 
che qualcuno è riuscito ad 
ottenere sul mercato libero.
A questo poi si dovrà aggiun-
gere la bolletta del gas che 
passerà da 10 mila a quasi 20 
mila euro. Per un albergo tipo 
(con consumi di 260 mila chi-
lowattora/anno di elettricità e 
18 mila metri cubi di gas), la 
spesa annua passa da 59 mila 

a 98 mila euro".
Analogo destino spetta ai 
140 mila bar d'Italia, la cui 
bolletta elettrica passerà 
in media da 4 mila a 7 
mila euro per salire, con 
il costo del gas, da 5 mila 
a 10 mila euro in totale. 
I quasi 200 mila risto-
ranti, registreranno una 
maggiorazione della spesa 
elettrica che passerà da 7 
mila a 12 mila euro che, 
con il gas, farà segnare un 

maggiore costo totale che da 
11 mila euro salirà � no a 19 
mila euro.
Per gli oltre 200 mila negozi 
alimentari, costretti ad utiliz-
zare molta elettricità per la 
refrigerazione degli alimenti, 
la bolletta elettrica passerà da 
15 mila a 24 mila euro, mentre 
i costi del gas, usato per lo più 
per il riscaldamento dei locali, 
passeranno da 1.300 a 2.300 
euro, con un totale che salterà 
così da 16 mila a 26 mila euro. 
I negozi non alimentari, circa 
440 mila, la categoria più 
numerosa, riceveranno una 
bolletta energetica, fra gas 

ed elettricità, che aumenterà 
da 5 mila a 7 mila euro, con 
l'incremento maggiore dovuto 
all'elettricità.
A peggiorare ulteriore la 
situazione il risveglio im-
provviso della quotazione 
del petrolio che dopo mesi di 
sostanziale stabilità, è arrivata 
a 87 dollari per barile, valore 
massimo da oltre 7 anni e 
circa il 60% in più rispetto 
ad un anno fa. Tale aumento 
ha determinato l'innalzamento 
del prezzo del gasolio diesel, 
per l'autotrasporto per la logi-
stica dei beni destinati ai con-
sumatori � nali, raggiungendo 
nuovi picchi a 1,65 euro per 
litro, valore massimo da metà 
2014, superiore di 35 centesi-
mi rispetto ad un anno fa. 
Per il settore dell'autotra-
sporto, che consuma circa 
20 miliardi di litri di gasolio 
all'anno, questi aumenti signi-
� cano un maggior costo su 
base annuale pari a 7 miliardi 
di euro.
"Si tratta - le considerazioni 
� nali della Confcommercio - 
di aumenti insostenibili desti-

nati ad incidere sull'in� azione 
e ad indebolire la dinamica 
dei consumi. Per contrastare il 
'caro bollette', servono misure 
strutturali intraprese in ottica 
strategica di lungo termine: 
non possiamo più permetterci 
di dipendere così pesante-
mente dalle forniture estere. 
È necessaria una riforma 
della struttura della bolletta 
elettrica, anche affrontando 
il nodo degli oneri generali 
di sistema. E vanno messe 
in campo misure per com-
pensare gli impatti negativi 
dell'aumento dei prezzi dei 
carburanti su tutta la � liera 
del trasporto e della logistica. 
E' necessario un percorso di 
transizione energetica che 
consenta di tenere insieme 
innovazione tecnologica, ri-
spetto dell'ambiente, bene� ci 
occupazionali ed economici 
per cittadini e imprese. E va 
attentamente valutato l'impat-
to del pacchetto europeo 'Fit 
for 55': vi è il rischio che, in 
assenza di correttivi, i costi 
della transizione risultino 
insostenibili per le imprese".
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Un muro pericolante
"isola" Nebbiano

E' privato
o comunale?
Nell'attesa
la strada 

resta chiusa...
di MARCO ANTONINI Il muro di contenimento 

a rischio crollo

Chiusa la strada principale 
che collega Nebbiano a 
Fabriano per colpa di un 
muro di contenimento 

che sta franando. I residenti, dopo 
settimane di attesa, alzano la voce. 
Da capire se devono intervenire i 
proprietari o il Comune in base a 
un documento � rmato dal sindaco 
Merloni nel 1989. “Appena deter-
minata con chiarezza la proprietà 
del manufatto si procederà con la 
messa in sicurezza che però, molto 
probabilmente, a causa dell’in-
gombro della struttura che dovrà 
essere approntata per scongiurarne 
il crollo, potrebbe non consentire 
l’utilizzo della strada” dice il sin-
daco Santarelli. Sono tanti i disagi 
a cui gli abitanti di Nebbiano, circa 
200, devono affrontare soprattutto 
con il peggioramento del tempo. 

BREVI DI FABRIANO
~ LA FINANZA DI FABRIANO SCOPRE TRUFFA DA 6 MILIONI
Fabriano, 19 gennaio. Finanzieri della Tenenza di Fabriano scoprono 
una truffa da 6 milioni di euro ai danni di tanti risparmiatori, tra i quali 
170 marchigiani. Vengono denunciate 10 persone tra le quali l’ideatore 
che è un fabrianese residente a Ponte Chiasso,  in  Svizzera. Il modo 
di operare era tipo “catena di Sant’Antonio”, cioè acquisti-vendite di 
lingotti d’oro, legnami di pregio, metalli preziosi.

~ NEBBIANO: CHIUSA LA STRADA “BUONA”
Nebbiano, 19 gennaio. Chiusa la strada principale a causa di un muro 
di contenimento che sta franando. Ora si utilizza una deviazione che 
consiste in una stradina interna a traffi co alternato e occorrono 30 
minuti di più per la percorrenza (vedi articolo sopra). 

~ ALL’OPERA LE FORZE DELL’ORDINE COORDINATE
Fabriano, dal 10 al 16 gennaio. La Polizia di Stato, i Carabinieri, la 
Finanza, la Polizia locale, in collaborazione, hanno controllato, tra 
esercenti e clienti, 265 persone e 98 locali. Hanno individuato solo 
una irregolarità green pass. 

~ AVEVA IL GREEN PASS SCADUTO
Centro storico, giorni fa. Sanzionato un esercente che aveva il green 
pass scaduto. Il negozio ha potuto riaprire dopo che l’uomo aveva 
rinnovato il “lasciapassare verde”.

~ MULTATO PER MANCATA REVISIONE
Fabriano, giorni fa. Sanzionato un 20enne automobilista che guidava 
un’autovettura non revisionata. E, oltre alla multa di 173 euro, scattava, 
per il veicolo, la sospensione alla circolazione. 

Unione Montana più ampia: entrano altri tre Comuni

“Siamo costretti a deviare in 
una irta stradina interna, a 
traf� co alternato, passando per 
una strettoia, inutilizzabile da 
mezzi di soccorso ed impra-
ticabile con neve e ghiaccio” 
lamentano alcuni abitanti. 
L’alternativa? Una strada peri-
colosa e lunga, con dispendio 
di tempo e denaro. I cittadi-
ni si sentono abbandonati e 
chiedono all’amministrazione 
comunale di attivarsi af� nché 
questa situazione venga risolta 
al più presto. Una questione 
che va avanti da dicembre. 
“Circa un mese fa il sindaco 
Santarelli aveva pubblicato un 
post su Facebook: “Il muro lesio-
nato che ha convinto prima i vigili 
del fuoco e poi l’uf� cio tecnico a 
chiudere la strada è privato. Ho 
emesso ordinanza per la messa in 
sicurezza che deve essere fatta dai 

I minorenni che hanno imbrattato i muri del centro
hanno chiesto scusa, i genitori pagheranno la pulizia

proprietari”. Poi la proprietà ha 
dichiarato di possedere un docu-
mento che dimostra il contrario. 
A noi, sinceramente, non interessa 
di chi è il muro, abbiamo bisogno 
che la strada venga riaperta. È in-
tollerabile aspettare altri 60 giorni 

senza una via sicura e senza 
soccorsi. Qui stiamo giocando 
con le vite degli altri” l’amara 
conclusione dei residenti.
Sulla vicenda interviene il 
sindaco che ripercorre la vi-
cenda. “Il 15 dicembre – di-
chiara Santarelli – ho emesso 
un'ordinanza per la messa in 
sicurezza di un muro prospi-
cente la strada che attraversa 
l’abitato di Nebbiano e che è 
stato ritenuto pericoloso per 
la pubblica incolumità in se-

guito a sopralluoghi effettuati sia 
dai vigili del fuoco che dal nostro 
Uf� cio Tecnico”. Ma c’è di più. “A 
una veri� ca eseguita dall’Uf� cio 
Tecnico risulterebbe che il muro 
in oggetto – dichiara il primo 
cittadino – sia di proprietà del 

privato che possiede l’abitazione il 
cui giardino è delimitato dal muro 
stesso. Il privato, in una nota in-
viata per tramite del suo avvocato, 
sostiene, invece, che il muro sia di 
proprietà del Comune. Lo fa sulla 
base di un documento � rmato nel 
1989 dall’allora sindaco Antonio 
Merloni che, nel rilasciare l’auto-
rizzazione alla realizzazione di un 
parapetto sulla sommità del muro, 
afferma, appunto, che la proprietà 
è pubblica. Per poter stabilire la 
proprietà del manufatto, e quindi 
dif� dare eventualmente il privato 
a fare l’intervento o in alternativa 
intervenire noi come Comune, ho 
chiesto all’uf� cio – conclude – di 
fare ulteriori veri� che anche me-
diante consultazione dell’archivio 
delle pratiche edilizie”. L’avvocato 
incaricato dal privato, intanto, ha 
condiviso altra documentazione in 
suo possesso.

Hanno ammesso le loro re-
sponsabilità e chiesto scusa 
i cinque minori identi� cati 
dalla polizia locale grazie 
alle indagini e alle registra-
zioni delle telecamere di si-
curezza posizionate in Zona 
Conce e in prossimità della 
Biblioteca di Fabriano. Si 
sono pentiti per quanto fatto, 
forse non rendendosi conto 
della gravità della cosa. 
Ora, dopo essere stati convo-
cati dagli agenti della polizia 
locale, dovranno ripulire i 
due luoghi storici imbrattati: 
la chiesetta Madonna delle 
Grazie in via le Conce e la 
Biblioteca Multimediale al 
Loggiato San Francesco. 
Saranno le loro famiglie a 
pagare la spesa di questo 
lavoro necessario. 
A breve verrà individuata 
una ditta per il restauro che 

sarà a carico dei genitori dei 
cinque giovanissimi, tutti tra 
gli 11 e i 14 anni. Non ver-
ranno denunciati, in quanto 
imputabili, per questione 
di tenera età, ma saranno 
segnalati al Tribunale dei 
Minori e ai Servizi Sociali. 
I fatti sono accaduti nelle 
scorse settimane in due 
location del centro storico 
cittadino. 
Protagonisti sempre i minori, 
studenti delle scuole medie. 
Grazie alle testimonianze 
raccolte e dopo aver visio-
nato le telecamere è stato 
possibile dare un nome e 
un volto agli autori degli 
ultimi due episodi di imbrat-
tamento. 
Dopo la chiesa Madonna 
delle Grazie, in via Le Con-
ce, è toccato, con la stessa 
bomboletta spray color az-

zurro, a una parete laterale 
della Biblioteca Multime-
diale Sassi, davanti l’oratorio 
della Carità. 
Le indagini sono durate 
diversi giorni. Prima sono 
stati identi� cati e chiamati 
al Comando della Polizia lo-
cale un gruppetto di giovani 
di età compresa tra gli 11 e 
i 13 anni. 
Tra loro ci sono gli autori 
del raid vandalico in due 
pareti della chiesetta. Poi a 
seguito dell’altro episodio, 
quello con la scritta “Alba-
nia” in corsivo a due passi 
dal Loggiato San Francesco, 
nuove indagini della sezione 
Polizia Giudiziaria e altre 
convocazioni. 
Sono sempre minori, in 
questo caso di nazionalità 
albanese, quelli che hanno 
imbrattato con la bombo-

letta usata qualche giorno 
prima da altri amici per 
scrivere nella chiesetta. Due 
gruppetti diversi tra loro, 
con lo stesso spray, sempre 
in pieno giorno, incuranti 
di essere visti da qualcu-
no. “Le famiglie saranno 
chiamate a riparare i danni 
fatti” ha detto il sindaco, 
Gabriele Santarelli. Sulla 
possibile emergenza sociale 
in atto anche a Fabriano 
con minori alle prese con 
inciviltà e vandalismo già 
in tenera età, sono arrivate 
tante segnalazioni, alle forze 
dell’ordine, dai residenti del 
centro. Episodi di inciviltà 
anche ai giardini pubblici 
con cartacce, bottiglie vuote 
e bicchieri che non vengono 
gettati negli appositi conteni-
tori, ma abbandonati a terra.

m.a.

Cupramontana, Mergo e Staffolo sono en-
trati all’interno dell’Unione Montana Esino 
Frasassi composta da Fabriano, Cerreto 
d’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico. 
Ad annunciarlo il vice presidente, nonché 
sindaco della città della carta, Gabriele 
Santarelli. L’attenzione e sui fondi Pnrr e 
sulla possibilità di costruire una Centrale 
Unica di Committenza. “In questi giorni 
si è svolto il Consiglio dell’Unione Mon-
tana Esino Frasassi durante il quale è stato 
formalizzato l’ingresso dei Comuni di 
Cupramontana, Mergo e Staffolo. Ritengo 
questo un passaggio molto signi� cativo e 
testimonia il buon lavoro fatto in questi anni 
per rendere l’ente sempre più inclusivo” il 
punto del primo cittadino. Secondo Gabriele 
Santarelli, che ha la delega al Parco Gola 
della Rossa e di Frasassi: “ci siamo lasciati 
alle spalle le dinamiche divisive per unire le 
forze e programmare insieme una visione di 
territorio, appunto, unito”. E questo anche 
al “ruolo fondamentale in questa nuova 
gestione che ha svolto l’Ente Parco, che si 
è aperto al territorio coinvolgendo, nelle sue 

attività, anche i Comuni non ricompresi nei 
propri con� ni. Questo nuovo percorso è stato 
percepito positivamente anche all’esterno 
e oggi siamo stati felici di accogliere tre 
nuovi Comuni che potranno contribuire nella 
crescita collettiva”. L’Unione Montana “si è 
pre� ssata l’obiettivo di potenziare il sistema 
dei servizi sociali attraverso la stabilizzazio-
ne delle assistenti sociali dell’Ambito e di 
costituire una Centrale Unica di Committen-
za in grado di gestire i bandi soprattutto in 
questa fase nella quale i Comuni sono chia-
mati a gestire risorse importanti derivanti dal 
Pnrr”. A queste due missioni fondamentali 
“si potranno e dovranno integrare altri servizi 
utili al territorio e basati sulla condivisione 
dell’organizzazione”, ha concluso Santarelli. 
Ricordiamo che � no al 21 febbraio si potrà 
presentare domanda per la richiesta di contri-
buti a favore di inquilini morosi incolpevoli, 
relativamente al 2021, � no all’esaurimento 
delle risorse disponibili. Per informazioni 
rivolgersi agli Uf� ci di Segretariato Sociale 
dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi.

m.a.
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   di JACOPO LORETELLI

Ferrovia Falconara-Orte:
cosa cambierà a Genga
Era già nell’aria da tempo, 

ma recentemente abbiamo 
avuto la conferma. Pochi 
giorni fa è stata diffusa, su 

richiesta della RFI S.p.a. (Rete Fer-
roviaria Italiana), la comunicazione 
del Dibattito Pubblico riguardante 
un potenziamento infrastrutturale 
della direttrice Orte - Falconara. 
Oggetto della dichiarazione è il 
raddoppiamento della linea ferro-
viaria PM228 - Castelplanio e nello 
speci� co il Lotto 2 (Genga – Serra 
San Quirico). Questo importante 
intervento ha trovato spesso terreno 
fertile nelle proposte di interesse 
nazionale mantenendo, però, i 
contorni di audace velleità. Fortuna-
tamente, i � nanziamenti provenienti 
dal Recovery Plan hanno permesso 
di disporre dei fondi economici 
necessari per completare il rad-
doppio del binario entro il 2026. 
Infatti, l'Ue ha deciso di investire sul 
settore del trasporto su rotaia, con-
siderato come una colonna portante 
dell'integrazione internazionale ed 
essenziale per la libera circolazione 
delle persone, dei beni e dei servizi. 
L’obiettivo è quello di riuscire a 
creare una moderna rete di infra-
strutture ferroviarie che consenta 
spostamenti più veloci e sicuri, 
promuovendo al tempo stesso so-

luzioni sostenibili e digitali. Come 
si evince dagli elaborati pubblicati, 
la nuova linea ferroviaria non segue 
pedissequamente il tracciato attuale. 
Questo perché il percorso sarà più 

lineare di quello odierno, in quanto 
la nuova ferrovia ospiterà treni ca-
paci di raggiungere un livello mas-
simo di velocità più elevato rispetto 
alla linea odierna, permettendo di 

coprire lunghe distanze in minor 
tempo e garantendo il comfort dei 
suoi passeggeri. Per fare in modo 
che ciò accada, è necessario sgom-
berare l’area dagli ostacoli perciò 

si dovrà scavare una galleria che si 
svilupperà sotto il colle sul quale 
sorge il paese di Pierosara. Se si 
parla di modifiche del territorio 
non si può non menzionare la più 
importante: lo spostamento della 
stazione di Genga, che verrà rico-
struita all'interno dello spazio dove 
oggi è situato il parcheggio delle 
Grotte di Frasassi. L’intero piazzale 
verrà rialzato di circa due metri, 
dando asilo a spazi commerciali, di 
servizio e parcheggi. Anche l’area 
camper della Cuna, ora localizzata 
vicino al passaggio a livello, verrà 
spostata in prossimità del boschetto 
attraversato dalla scala di legno. 
Tutti i passaggi a livello sulla linea 
modi� cata saranno eliminati e so-
stituiti da sottopassi o cavalcavia, in 
modo da garantire la massima sicu-
rezza ed ef� cienza ai collegamenti. 
I binari non verranno realizzati su 
un semplice ponte o su un rilevato, 
ma correranno in sommità di una 
lunga struttura-servizi composta 
dalla stazione, biglietteria, locali di 
assistenza ai viaggiatori e quanto 
altro sarà necessario. La stazione 
diventerà così una sorta di portale 
scambiatore, in cui gli utenti ed i 
turisti potranno arrivare sia con il 
treno che con le auto per poi acce-
dere in modo sostenibile alla gola di 
Frasassi e a tutte le meraviglie che 
essa contiene.
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   di DON LUIGI MARINI

Spiritualità nelle 
cure palliative

Ancora una ri� essione 
in vista del convegno 

del 12 febbraio 
al Don Bosco

«La vicinanza com-
passionevole al 
morente permette a 
quest’ultimo di 

non sentirsi solo nel momento di 
maggior vulnerabilità», così si leg-
ge dal commento teologico-pasto-
rale preparato dall’Uf� cio naziona-
le della Cei per la pastorale della 
salute, pubblicato in occasione 
della prossima XXX Giornata Mon-
diale del Malato, per la quale è 
stato messo in evidenza il tema 
della misericordia, prendendo spun-
to da un versetto tratto dal Vangelo 
secondo Luca: «Siate misericordio-
si, come il Padre vostro è miseri-
cordioso» (Lc 6,36). Essere accan-
to a chi soffre a causa di una ma-
lattia è sempre un esercizio di 
svuotamento di sé stessi per cerca-
re di mettersi nella prospettiva di 
chi viene isolato ed estraniato da 
una condizione psico� sica de� cita-
ria, che gli fa sperimentare la pre-
carietà, l’insicurezza, la fragilità di 
una condizione che deve necessa-
riamente dipendere dall’intervento 
medico terapeutico di professionisti 
sanitari. Quando poi la malattia non 
permette più di operare nella pro-
spettiva di guarigione, in quanto 
non più rispondente a trattamenti 
speci� ci, allora si parla di paziente 
morente e qui entrano in gioco le 
cure palliative, che intervengono sui 
sintomi della malattia cronica e ir-
reversibile, con la � nalità di evitar-
gli il più possibile il dolore. Il 
morente è quindi la persona che 
sperimenta il massimo della vulne-
rabilità, dell’isolamento e pesante-
mente sottoposta al dolore. Uno 
stravolgimento esistenziale in cui 
sono coinvolti anche i suoi fami-
gliari e amici. Per questo le cure 
palliative tengono in considerazio-
ne non solo il paziente malato, ma 
anche il contesto umano affettivo 
che ruota intorno ad esso, come 
viene chiarito bene in un documen-
to Oms: «Il controllo del dolore, 
degli altri sintomi e dei problemi 
psicologici, sociali e spirituali è 
prioritario. Il traguardo delle cure 
palliative è lo sviluppo della miglio-
re qualità di vita possibile per i 
pazienti e le loro famiglie» (Oms, 
Cancer pain relief, 1996). Da sot-
tolineare la rilevanza della dimen-
sione sociale e spirituale della 
condizione di � ne vita, in cui gene-
ralmente si applicano le cure pal-
liative. Una rilevanza che in tempo 
di pandemia è drammaticamente 
aumentata, poiché le norme di si-
curezza non facilitano l’appropria-
tezza della cura nella dimensione 
del “to care” (prendersi cura). In-
fatti, la pandemia rende sempre più 
dif� coltoso, spesso impossibile, il 
“porsi accanto” a chi soffre da par-
te dei famigliari e degli amici, che 
vorrebbero dare sostegno al loro 
caro standogli vicino. Le norme di 
prevenzione anti-contagio virale 
Sars-CoV-2 hanno purtroppo reso i 
luoghi di cura una sorta di bunker 
sanitari pressoché inaccessibili ai 
non addetti ai lavori e questo, anche 
se in forma minore, vale anche per 
gli hospice. Nella prima ondata 
pandemica del marzo 2020, a cui 
fece seguito il lungo periodo di 
lockdown, l’hospice allocato nel 

perimetro dell’ospedale “Pro� li” di 
Fabriano per diversi mesi fu addi-
rittura chiuso, per dar spazio ad un 
reparto Covid semi-intensivo. Que-
sto ebbe delle conseguenze dram-
matiche nei malati terminali che 
erano ricoverati in hospice e che 
dovettero essere trasferiti all’im-
provviso in altre strutture, non 
adeguate al trattamento di cure 
palliative. Inoltre, alcuni dei pazien-
ti contagiati che vennero ricoverati 
in isolamento nel reparto di emer-
genza Covid con l’aggravarsi delle 
loro condizioni psico� siche che non 
rispondevano più al trattamento di 
cura, all’epoca ancora incerta vista 
la novità dell’insorgenza virale, 
generalmente non furono trattati in 
regime di medicina palliativa, poi-
ché si tentava � no alla � ne di po-
terli rianimare e salvare. Emblema-
tico in proposito è il racconto 
dell’esperienza di un’operatrice 
sanitaria in servizio nell’hospice 
ospedaliero fabrianese, che ho an-
notato e riportato nella stesura 
della mia Tesi di Master in Medici-
na narrativa Comunicazione ed 
Etica della cura, organizzato dalla 
Univpm di Ancona: «In Hospice noi 
cerchiamo sempre di garantire la 
buona morte. Durante la prima 
emergenza Covid per un periodo 
abbiamo fatto servizio nel reparto 
Covid, nella cosiddetta Covideria, 
e lì sono morti male, perché erano 
da soli, si sentivano isolati, erano 
anziani. Non si poteva fare la seda-
zione terminale, perché il paziente 
non era nella fase terminale, allora 
si cercava di rianimarlo un po’, di 
dare l’ossigenazione, si cercava di 
curare, però alla � ne c’erano anche 
decessi. Lì abbiamo visto la cattiva 
morte per la solitudine». Nella fase 
terminale di vita, oltre alla dimen-
sione sociale, è importante consi-
derare anche quella spirituale e 
psicologica. In un altro documento 
Oms si dice espressamente che le 
cure palliative «integrano aspetti 
psicologici e spirituali nel prender-
si cura del paziente» (Oms, Global 
Atlas of Palliative Care at the End 
of Life, 2014). Quando vogliamo 
considerare gli aspetti spirituali 
nella condizione del malato termi-
nale, e del malato in generale, 
dobbiamo far riferimento innanzi-
tutto ad una dimensione antropolo-
gica connaturale nell’essere umano, 
che è più ampia di una eventuale 
ulteriore particolare connotazione 
religiosa. Questo viene messo bene 
in evidenza da padre Arnaldo Pan-
grazzi in un suo recente studio: «Lo 
scopo del sostegno spirituale non 
consiste nel dare al paziente le 
proprie convinzioni o la propria 
mappa religiosa, ma nel facilitare 
la sua crescita spirituale, facendo 
appello alle sue convinzioni e alle 
risorse signi� cative che possiede» 
(A. Pangrazzi, Geogra� a spirituale. 
Al tramonto della vita, 2019). Chi 
si pone accanto a chi soffre, spe-
cialmente al paziente terminale, per 
cercare di portare sollievo e confor-
to spirituale deve innanzitutto inne-
scare una relazione di aiuto empa-
tica, che permetta al curante di 
accedere al vissuto interiore del suo 
assistito. L’approccio narrativo fa-
cilita molto questo tipo di relazione, 
poiché permette di spostare il focus 
dalla salute biologica del malato a 

quella biogra� ca, che comprende 
diverse dimensioni: � sica, cogniti-
va, affettiva, sociale e spirituale. In 
questo consiste la cura olistica del 

malato, che quindi non può essere 
confinata solo nella dimensione 
organicistica della cura, quella del 
cosiddetto “to cure” (curare). Nella 
cura olistica occorre quindi consi-
derare anche la dimensione psico-
logica e spirituale del malato termi-
nale e dei suoi famigliari, tutta 
l’equipe terapeutica è coinvolta in 
essa (psicologo e assistente spiri-
tuale compresi). Per questo occor-
rono � gure umane adeguatamente 
formate, poiché, come ci ricorda 
ancora il religioso camilliano so-
pracitato, «il contesto dell’hospice 
e delle cure palliative rappresenta 
un luogo privilegiato per valorizza-
re la dimensione spirituale, nel 
contesto di un approccio integrale 
e multidisciplinare». L’attenzione 
olistica della persona è quindi fon-
damentale af� nché le cure palliati-
ve non perdano parte della loro 
speci� cità. Il rischio si corre se ci 
si concentra esclusivamente sull’a-
spetto sintomatico organico della 
patologia, non tenendo in dovuta 
considerazione nella cura gli aspet-
ti legati alla spiritualità, ritenendo-
li secondari. Questo tema è stato 
bene sottolineato nel corso della 
prima riunione organizzativa PAL-
LIFE, tenutasi nel 2017 a Roma, 
promossa dalla Ponti� cia Accade-
mia per la Vita, con lo scopo di 
favorire la diffusione e lo sviluppo 
delle cure palliative nel mondo: 
«L’accompagnamento spirituale 
rappresenta invece un elemento ir-
rinunciabile dell’assistenza al ma-
lato grave e terminale: per molti di 
essi, infatti, la priorità alla � ne 
della vita è di essere in pace con 
Dio e di pregare (E. Bruera), men-
tre quando lasciati in una situazione 
di sofferenza spirituale più facil-
mente richiedono l’anticipazione 
della morte». Nel Messaggio di 
Papa Francesco per la XXX Gior-
nata Mondiale del Malato viene 
messa in evidenza la necessità di 
garantire agli operatori sanitari 
un’offerta formativa che faccia loro 
acquisire competenza relazionale: 
«Anche quando non è possibile 
guarire, sempre è possibile curare, 
sempre è possibile consolare, sem-
pre è possibile far sentire una vici-
nanza che mostra interesse alla 
persona prima che alla sua patolo-
gia. Per questo auspico che i per-
corsi formativi degli operatori 

della salute siano capaci di abili-
tare all’ascolto e alla dimensione 
relazionale». Interessante è poi il 
riferimento che Papa Bergoglio fa 
ai luoghi di cura, che de� nisce 
come «case di misericordia», e alla 
missionarietà pastorale della Chie-
sa verso i malati, che riguarda tutti 
i battezzati. Una missionarietà che 
sia prossimità di fede in Cristo, a 
partire dalla valorizzazione della 
dimensione antropologica spiritua-

le. Negli ultimi trent’anni la pasto-
rale della salute ha fatto molta 
strada, ci ricorda sempre Papa 
Francesco nel suo Messaggio, ma 
ne dovrà fare sicuramente ancora 
molta: «Nel cammino di questi 
trent’anni, anche la pastorale della 
salute ha visto sempre più ricono-
sciuto il suo indispensabile servi-
zio. Se la peggiore discriminazione 
di cui soffrono i poveri – e i mala-
ti sono poveri di salute – è la man-
canza di attenzione spirituale, non 
possiamo tralasciare di offrire loro 
la vicinanza di Dio, la sua benedi-
zione, la sua Parola, la celebrazione 
dei Sacramenti e la proposta di un 
cammino di crescita e di matura-
zione nella fede. A questo proposi-
to, vorrei ricordare che la vicinanza 
agli infermi e la loro cura pastora-
le non è compito solo di alcuni 
ministri speci� camente dedicati; 
visitare gli infermi è un invito ri-
volto da Cristo a tutti i suoi disce-
poli. Quanti malati e quante perso-
ne anziane vivono a casa e aspetta-
no una visita! Il ministero della 
consolazione è compito di ogni 
battezzato, memore della parola di 
Gesù: “Ero malato e mi avete visi-
tato" » (Mt 25,36). In questo 30mo 
anniversario della pastorale sanita-
ria in Italia mi sembra quindi signi-
� cativa, benché minima, l’offerta 
formativa proposta in diocesi con 
il 1° Corso di Formazione al Volon-
tariato Pastorale, che prevede anche 
l’importante appuntamento con il 
Convegno sulle cure palliative del 
prossimo 12 febbraio nel Teatro 
San Giovanni Bosco. Il Convegno 
è aperto a tutti, poiché pur garan-
tendo un approccio scienti� co al 
tema, si è voluto optare per un ta-
glio divulgativo, accessibile a tutti 
e non solo a specialisti di settore. 
Un tema quello delle cure palliative 
molto attuale, in particolare in 
questo tempo in cui si parla molto 
di suicidio assistito ed eutanasia, 
spesso dimenticando la necessità di 
dare innanzitutto un’assistenza 
olistica al malato che permetta in-
nanzitutto un’opzione di vita, pur 
senza accanimenti terapeutici spro-
porzionati e considerando comun-
que la morte come un esito natura-
le della vita. Circa due anni fa, la 
Congregazione per la Dottrina 
della Fede ha pubblicato un impor-
tante documento sulla cura delle 

persone nelle fasi critiche e termi-
nali della vita, in cui tra l’altro si 
afferma che «dinanzi all’ineluttabi-
lità della malattia, infatti, soprattut-

to se cronica e degenerativa, se la 
fede manca, la paura della sofferen-
za e della morte, e lo sconforto che 
ne deriva, costituiscono oggigiorno 
le cause principali del tentativo di 
controllare e gestire il sopraggiun-
gere della morte, anche anticipan-
dola, con la domanda di eutanasia 
o di suicidio assistito» (Cdf, Lette-
ra Samaritanus bonus, 2020). In 
un’Italia in cui si registra una spa-
ventosa crisi demogra� ca, che ogni 
anno fa segnare un record di dena-
talità e che quindi invecchia sempre 
di più, forse ci sarebbe più bisogno 
di speranza e di desiderio di vita. 
Lo stesso hospice, pur essendo 
stato concepito e creato per ospita-
re i malati terminali, nell’idea ori-
ginaria di chi lo inventò, era forte 
il motivo della speranza. Cicely 
Saunders in un libro racconta la sua 
esperienza nel St Chrstopher’s, il 
primo hospice moderno da lei fon-
dato a Londra nel 1967, che diede 
poi origine al cosiddetto Hospice 
movement. Il sottotitolo del libro è 
molto signi� cativo e rende eviden-
te il motivo della fondazione della 
nuova struttura sanitaria: “Hospice 
un’ispirazione per la cura della 
vita”, traduzione che non rende in 
pieno la pregnanza di signi� cato 
della frase nella lingua originaria 
inglese, “Inspiration for a life in 
hospice care”. L’hospice care in 
pratica corrisponde a palliative 
care, quindi le stesse cure palliative 
sono originate da un’ispirazione di 
vita e di speranza, non di morte e 
disperazione. 
L’anglicana Cicely Saunders nel 
suo libro in questione ce lo ri-
cordava chiaramente: «Il nostro 
fondamento più importante per il 
St Christopher’s è la speranza che 
nel vegliare possiamo imparare non 
soltanto come rendere i pazienti 
liberi dal dolore e dalla sofferenza, 
come capirli e non abbandonarli 
mai, ma anche come stare in silen-
zio, come ascoltare, come esserci. 
Nel comprendere ciò capiamo 
anche che il vero lavoro non è 
affatto nostro. Stiamo costruendo 
qualcosa di molto più grande di noi. 
Penso che se ricorderemo questo 
ci renderemo conto che si tratta di 
un lavoro per la gloria più grande 
di Dio» (Cicely Saunders, Vegliate 
con me [titolo originale: Watch with 
Me], 2003).

Ancora una ri� essione 
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Piano industriale
al via per Elica
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La Cna ci racconta storie di giovani

di AMINTO CAMILLI

Primo incontro tra azienda e sindacati per i programmi

Al via l’attuazione del 
piano industriale di Elica. 
Nei giorni scorsi, nella 
sede di Confindustria 

Ancona, si è svolto il primo incon-
tro tra l’azienda e i sindacati per 
la de� nizione pratica delle linee 
programmatiche stabilite nell’intesa 
siglata al ministero dello Sviuppo 
economico il 9 dicembre scorso. 
Premesso che, nella stesura dell’ac-
cordo, Elica e parti sociali hanno 
condiviso di istituire un modello 
di relazioni industriali basato sul 
confronto continuo, in cui la parte-
cipazione dei lavoratori assume un 
ruolo centrale, attraverso tavoli di 
monitoraggio territoriali e aziendali, 
e sul confronto costante tra Rsu e 
� gure aziendali, adesso l’azione è 
tutta rivolta a dare concretezza al 
progetto proprio come delineato nel 
documento. Al riguardo, il coordi-
namento sindacale unitario di Fim, 
Fiom e Uilm del Gruppo Elica fa sa-
pere che «nelle prossime settimane 
inizieranno le operazioni � nalizzate 
all’implementazione del piano in-
dustriale, per cui alcune produzioni 
lasceranno lo stabilimento di Mergo 
per fare spazio ad altre produzioni 
che saranno oggetto di reshoring 
dalla Polonia, nella de� nizione di 
un nuovo layout della fabbrica, in 

un’ottica di ammodernamento ed 
ef� cienza dell’impianto, che diven-
terà il polo di produzione dell’alto di 
gamma delle produzioni di Elica». 
Considerato che il piano industriale 
contempla la cessazione dell’atti-
vità dello stabilimento di Cerreto 
d’Esi, sono stati già decisi i tempi 
del trasferimento all’impianto di 
Mergo delle produzioni e delle altre 
lavorazioni, di cui inizialmente era 
stata ipotizzata la delocalizzazione. 
«L’integrazione tra i due siti – os-
servano le organizzazioni sindacali 
– è prevista nell’ultimo trimestre 
di quest’anno. Per lo stabilimento 
cerretese si sta de� nendo la reindu-
strializzazione tramite un progetto 
vero di carattere metalmeccanico, 
che garantirà occupazione reale al 

territorio e sarà uf� cializzato nelle 
prossime settimane». Dal mese di 
marzo, sarà attivato il contratto di 
solidarietà, ossia il nuovo ammor-
tizzatore sociale che servirà ad 
accompagnare lo sviluppo del pia-
no e dello stabilimento, attraverso 
investimenti per oltre 7 milioni di 
euro. «Il piano ci è stato illustrato – 
aggiungono Fim, Fiom e Uilm – e 
sarà comunque oggetto di confronto 
nei tavoli di monitoraggio continui, 
che saranno calendarizzati nelle 
prossime settimane (il primo vero-
similmente già alla � ne di gennaio), 
essendo necessari alla gestione di un 
progetto condiviso che, dopo la gran-
de lotta portata avanti dai lavoratori, 
si propone con forza di rimettere al 
centro il lavoro nel territorio». 

~ RELAIS MARCHESE DEL GRILLO RICERCA PERSONALE - FABRIANO
Relais Marchese del Grillo ricerca personale. Sono attualmente quattro le posizioni 
aperte. se lavori in cucina ed hai un paio di anni di esperienza lavorativa, oppure 
ti piace la sala ed hai stimoli giusti, oppure hai la passione dell'enogastronomia, 
buona capacità di scrittura e competenze informatiche oppure hai conoscenze di 
giardinaggio e capacità di piccole manutenzioni, invia la candidatura scrivendo 
a info@marchesedelgrillo.com una tua presentazione e allega il cv.

~ OSS O BADANTE - FABRIANO
Privato cerca oss o badante per sei ore al giorno, dal lunedì al sabato, con orario 
di lavoro fi sso e distribuito tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Requisiti richiesti: 
ottima conoscenza della lingua italiana; possesso della patente. Luogo di lavoro: 
Fabriano. Si assicura contratto di lavoro. Per informazioni: tel. 3384240715, 
e-mail susi-70@hotmail.it.

~ FARMACISTA - SASSOFERRATO
Storica e avviata farmacia di Sassoferrato ricerca farmacista. Per candidarsi 
inviare il proprio CV, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
all'indirizzo e-mail: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it. [Fonte: Centro 
per l'Impiego di Fabriano]

~ OPERATORI BIBLIOTECARI - MATELICA
Innovative Multiservice, cerca, per la sede di Matelica, personale bibliotecario in 
possesso dei seguenti requisiti: laurea triennale; esperienza triennale in ambito 
bibliotecario, con conoscenze biblioteconomiche e informatiche; documentata 
conoscenza dell'applicativo Sebina; conoscenza di elementi base in materia di 
sicurezza, antincendio e primo soccorso. Si offre contratto di lavoro part-time a 
tempo determinato. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni. Candidature 
online alla pagina del portale www.indeed.com dedicata all'offerta.

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

"Rendere maggiormente attrattivo 
per l'imprenditoria giovanile il com-
prensorio fabrianese e il territorio 
dell'area montana nel suo comples-
so". Così Marco Silvi, referente 
Cna Area Montana.  "Un obiettivo 
- continua - sul quale nell'immediato 
futuro occorrerà investire adeguate 
risorse ed impegnarsi in maniera 
ferma e costante. In questo dif� cile 
periodo storico in cui i nostri im-
prenditori delle aree interne si con-
frontano quotidianamente con una 
serie di problematiche generate dalla 
pandemia, dai problemi infrastruttu-
rali e dai gravosi rincari dei costi di 
utenze e materie prime, emergono 
però storie di vita che non possono 
non infonderci coraggio e rinnovata 
determinazione". Molto interessante, 
in questo senso, è ciò che ci dice il 
referente Cna Area Montana. "Par-
liamo di quei giovani che, partiti 
qualche anno fa dal nostro territo-
rio per cercare nuove opportunità 
all'estero, hanno poi recentemente 
preso la decisione tornare e aprire 
una propria attività proprio qui, in 
una zona sicuramente non priva di 
problematiche ma che loro amano e 
in cui credono fermamente".
Vediamole. Due storie simili, ma 
diverse accomunano Elvira Domi 
e Renato Hasani (28 e 29 anni) da 
una parte e Marco Busco (31 anni) 
dall'altra, partiti nel 2016 rispettiva-
mente da Cerreto d'Esi e da Fabriano 
per Francoforte sul Meno, metropoli 
tedesca dalle mille opportunità, con 
l'intento di lavorare e magari stabi-
lirsi Oltralpe, sono poi ritornati tra 
la � ne del 2020 e il 2021 in Italia 
per iniziare "una nuova vita" a casa 

Elica, attraverso la propria controllata Emc Fime, leader europeo 
nella progettazione e produzione di motori elettrici e blowers, entra 
nel mercato dell’idrogeno con 1,3 milioni di ventilatori Premix po-
tenzialmente pronti ad essere utilizzati già dal 2022. 
La linea di ventilatori Premix ha infatti ottenuto, a seguito di un 
lungo iter di test e veri� che, la certi� cazione internazionale di con-
formità all’utilizzo di idrogeno. Questo importante fattore consentirà 
al gruppo di Fabriano di af� ancare i grandi produttori globali del 
comparto caldaie, scaldabagni a condensazione e forni professionali. 
Nel segno delle direttive dell’Unione Europea, per arrivare a ridurre 
l’impatto dei gas a effetto serra, Elica si prepara così a prendere 
parte a una delle s� de maggiori del prossimo futuro, ossia abbattere 
le emissioni nel continente di almeno il 55 % entro il 2030 (rispetto 
ai livelli del 1990). In questo scenario, l’idrogeno giocherà un ruolo 
fondamentale nella transizione verso una � liera più verde, oggi più 
che imperativa per i grandi player del settore. 
Giulio Cocci, amministratore delegato di Elica, ha dichiarato: “La 
maggiore massa critica acquisita con l’integrazione di Emc ci ha 
dato un’ulteriore spinta nella direzione di una � liera più pro� ttevole 
ed ef� ciente, ma anche verso lo sviluppo di un business che cresce 
responsabilmente. 
I motori elettrici oggi hanno una valenza chiave in molti settori indu-
striali: in questa prospettiva, posso dire che un futuro più sostenibile 
non lo stiamo solo auspicando, lo stiamo costruendo”. 
Già ottimizzate per garantire il massimo dell’ef� cienza energetica, le 
soluzioni Premix H2 sono ora, di fatto, già in linea con gli standard 
industriali da adottare entro il 2025 quando avverrà, nelle reti di for-
nitura domestica, il graduale passaggio dal gas metano all’idrogeno. 
“Emc Fime, producendo parte della componentistica del circuito gas 
caldaia, è a tutti gli effetti uno degli attori principali di questo scenario 
di transizione ecologica” - ha commentato il managing director di 
Emc Fime Giacomo Iannelli. - “L’ottenimento di questa certi� ca-
zione dimostra la compatibilità dei nostri prodotti con l’utilizzo di 
idrogeno, valutando diversi aspetti, dalle performance alla sicurezza. 
A questo si af� anca anche il nostro impegno di offrire ai clienti 
supporto tecnico per implementare il nuovo combustibile, nell’ottica 
di ridurre o addirittura eliminare totalmente le emissioni”. 
Emc Fime, società nata a seguito dell’acquisizione da parte di Elica 
S.p.A. di Electric Motors Company S.r.l. (E.M.C.) e della succes-
siva incorporazione della divisione motori (Fime), apre il 2022 con 
una novità che consentirà di sviluppare ulteriormente il mercato dei 
motori elettrici, anche verso nuovi comparti industriali, che vedono 
grandi opportunità di crescita sia nel risparmio energetico e nell’ab-
battimento dei costi legati all’energia. 

Il gruppo di Casoli punta 
sull'energia rinnovabile

nostra, che è anche casa loro. Elvira 
e Renato riapriranno nel mese di 
febbraio il Domus Hotel di Cerre-
to, mentre Marco ha già aperto da 
qualche mese il "Fuori Tempo", un 
ristorantino-paninoteca già molto 
conosciuto e frequentato a Fabriano.
A farci incontrare Elvira e Marco per 
infondere un messaggio di � ducia 
a Fabriano e a tutti i Comuni del 
comprensorio è stato Marco Silvi, 
responsabile sindacale Cna Fabriano 
e Area Vasta Montana. 
Queste le sue altre parole: "Ci fa 
enormemente piacere come associa-
zione di categoria poter raccontare 
storie come quella di Marco ed El-
vira, nello stesso tempo ci onora il 
fatto di poterli sostenere nel vincere 
la s� da che hanno lanciato non solo 
verso loro stessi, ma verso tutti 

noi che viviamo questo splendido 
territorio. 
E' e sarà assoluto imperativo da 
parte nostra mettere tutte le risorse 
in campo e fare rete con il tessuto 
amministrativo, imprenditoriale e 
sociale af� nchè questi ragazzi pos-
sano parlare in futuro con � erezza 
della loro decisione di tornare, sti-
molando magari anche altri ragazzi 
nella scelta di investire 'in casa', 
perchè, permettetemi una metafora, 
magari casa nostra necessita spesso 
di manutenzione e non dispone 
della tecnologia di un grattacielo di 
Francoforte, ma in quanto a bellezza 
ed estetica non ha eguali. E allora 
lavoriamo tutti insieme per renderla 
spettacolare tanto vista da fuori, 
quanto vissuta da dentro". 

Daniele Gattucci

1,3 milioni di motori pronti per l’idrogeno 
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di  RITA BOARELLI

Francescanesimo, Matelica 
e Braccano in un evento 

In molti, con gente arrivata da 
Jesi, Camerino e Fabriano, 
hanno preso parte venerdì 21 
gennaio scorso alla presenta-

zione al Teatro “G. Piermarini” del 
XII volume dei Quaderni Storici 
Esini, ora in vendita anche nelle 
librerie matelicesi. «E’ la prima 
volta che teniamo una presenta-
zione fuori da Jesi – ha affermato 
Gianni Barchi, direttore dei Qua-
derni – e questo rappresenta la 
volontà del nostro gruppo di aprirci 
sempre più al contesto territoriale 
della Valle Esina, in questo caso 
l’alta Valle dell’Esino, ma siamo 
aperti anche a nuove collaborazio-
ni grazie al contributo di storici 
locali e persino di studenti che 
abbiano prodotto particolari tesi 
universitarie su quest’area speci� ca 
che dal 2010 è oggetto dei nostri 
studi». Ad attirare il 
pubblico matelicese 
sono stati soprattutto 
i due relatori concit-
tadini, che hanno illu-
strato due emergenze 
storiche della vallata: 
Maria Cristina Mo-
sciatti riguardo alla 
storia “inconsueta” 
del paese di Braccano 
e Matteo Parrini sulla 
falsa maledizione di 
San Giacomo della 
Marca, svelata con 
documenti di archivio 
che conducono alla 
soluzione di un gial-
lo storico intrigante 
avvenuto sul finire 
del 1454, portando 

Un’illustre recensione 
per “Chi ha ucciso Zigomar?”

indirettamente ad un fatto saliente 
per la nascita dei frati Cappuccini. 
«Parlare del Borgo di Braccano, 
della sua archeologia, storia, natu-
ra, religiosità e arte, è sempre una 
grande gioia» ha affermato Maria 
Cristina Mosciatti che ha illustrato 
oltre mille anni di storia, grazie 
anche al contributo di immagini 
d’epoca e altre scovate dall’ap-
passionato di fotogra� a Erminio 
Burzacca. Il sindaco Massimo 
Baldini si è detto «davvero felice 
di questa serata insieme ai Qua-
derni Storici Esini e, oltre a voler 
acquistare tutta la collana per la 
nostra Biblioteca comunale, spero 
magari di poterne fare altre qui in 
questa splendida cornice, anche in 
merito al legame di Matelica con 
il francescanesimo, movimento 
a cui personalmente sono legato, 
essendo cresciuto all’ombra del 
campanile del convento di San 

Francesco». Un invito subito accol-
to da Padre Ferdinando Campana 
intervenuto quale stretto conosci-
tore di Matelica ed in nome della 
Provincia Picena. «Storie come 
quella svelata stasera su San Giaco-
mo – ha dichiarato Padre Campana 
– sono belle ed utili a comprendere 
meglio la storia complessivamente 
e sarebbe bello fare luce su altri 
episodi del nostro territorio. Penso 
ad esempio all’episodio narrato dai 
Fioretti dove è scritto che «frate 
Bentivoglia, dimorando una volta 
a Trave Bonanti (l'attuale Ponte la 
Trave nella Valle del Chienti), solo, 
a guardare e a servire uno lebbroso, 
avendo comandamento dal Prelato 
di partirsi indi e d'andare a un altro 
luogo, lo quale era di lungi quindici 
miglia, non volendo abbandonare 
quel lebbroso, con grande fervore 
di carità sì lo prese e poselsi in 
sulla spalla e portollo dall'auro-

ra insino al levar del 
sole per tutta quella 
via di quindici miglia 
insino al detto luogo, 
dov'egli era manda-
to, che si chiamava 
Monte Sanvicino». 
Personalmente ritengo 
poco probabile che 
fosse la Grotta di San 
Francesco sul mon-
te San Vicino come 
hanno scritto in tanti, 
ma più probabilmente 
fosse uno degli eremi 
francescani che si tro-
vavano a ridosso, tra 
Braccano e San Gio-
vanni dell’Acquaviva, 
splendido convento, 
bisognoso di restauri 

e oggi in vendita. Potrebbe essere 
questo un tema e un altro potrebbe 
essere ricordare il centenario della 
morte di un insigne storico france-
scano, nato a Gagliole, ma mate-
licese d’adozione, padre Candido 
Mariotti, autore di tantissimi volumi 
sul francescanesimo nelle Marche e 
a Matelica. Perché non intitolargli 
una via o dedicare un incontro alla 
sua riscoperta nel corso di quest’an-

no? In fondo, il francescanesimo 
ha segnato la nostra terra, ha mo-
dellato gli animi e tuttora riscontro 
che le comunità che sono prive di 
un convento francescano sono più 
povere». Un invito aperto insomma 
a prossimi appuntamenti culturali 
di un certo livello, in grado di met-
tere in risalto la bellezza storica, 
artistica e ambientale del nostro 
comprensorio montano.

In occasione della presentazione dei documenti che svelano quanto di vero 
si celava dietro alla falsa maledizione di San Giacomo della Marca, il sindaco 
Massimo Baldini ha avuto piacere di riportare un articolo pubblicati su "L’Azione" 
del 6 febbraio 1993 da Gatto Nero, alias don Franco Paglioni, il celebre e amato 
parroco matelicese. Ne riportiamo il brano attualissimo, scritto quando le reliquie 
del santo, tornando da Napoli nella sua Monteprandone, fecero tappa a Matelica 
e portare la teca c’erano dei giovanissimi rappresentanti comunali, tre dei quali 
divenuti sindaci: Massimo Baldini, Patrizio Gagliardi, Enzo Paolucci, Paolo Sparvoli.
«Pace fatta, se mai ci fu guerra tra i matelicesi e fra Giacomo della Marca. Giovedì 
29 gennaio, un quarto scarso per le ore 17, in piazza Mattei, il vescovo, qualche 
prete e frate, le autorità comunali ed uno sparuto gruppetto di fedelissimi. Niente 
di più. Gli organizzatori erano un po’ sfi duciati per tanto assenteismo. Ma poi, 
quasi all’improvviso, dalle vie e vicoli adiacenti la piazza, come per fare una 
sorpresa al Santo che tornava a Matelica, frotte di gente sbucavano da ogni dove 
come tanti rivoletti da formare in breve una consistente folla che, all’apparire 
del santo corpo incorrotto di S. Giacomo, quasi gremiva l’intera piazza Mattei. Al 
suono della banda cittadina si univa quello solenne del campanone civico, poi il 
saluto del sindaco e di P. Silvano Bracci animatore dei festeggiamenti per il sesto 
centenario della nascita del Santo. […] Sfatate le dicerie, sempre dure a morire, 
S. Giacomo scomodo amico del popolo, come del resto tutti i Santi, lo sentiamo 
più nostro ed i matelicesi di oggi forse lo hanno capito più di qualche nostro 
antenato. I temi della sua predicazione quali la pace, il perdono, l’onestà degli 
amministratori, la moralizzazione dei costumi sono così attuali che se tornasse 
a ripeterceli, per ipotesi, non farebbe male a nessuno. Anzi!». 

San Giacomo in un vivo 
ricordo di 29 anni fa

Il bel romanzo storico dello studioso mateli-
cese Igino Colonnelli (nella foto) Chi ha uc-
ciso Zigomar?, pubblicato solo qualche mese 
fa, ha ottenuto una prestigiosa recensione da 
parte di Ugo Fanti, presidente della sezione 
Anpi “Galliano Tabarini” di Roma sul sito 
https://www.patriaindipendente.it/terza-
pagina/librarsi/cento-resistenze-antifascista-
zigomar/La pubblicazione, che ricostruisce 
dettagliatamente le vicende biogra� che e 
politiche di Zigomar, alias Fulgo “Fosco” 
Teofani di Matelica, rappresenta un perfetto 
quadro storico dell’epoca ed ha ottenuto note-
vole successo tra i lettori non solo matelicesi. 
«La storia – ha scritto Fanti – è il racconto 
dell’azione di molte persone, nonostante 
spesso nei resoconti non si parli di queste 
persone altre, quasi non fossero mai esistite. 
Certo, ci vuole sempre qualcuno che “esca dal 
mucchio”, guidi e organizzi, ma i veri cam-
biamenti sociali e 
politici sono, per me, 
il prodotto della forza 
organizzata di molti e 
non di pochi. […] la 
lotta di Liberazione 
dal nazifascismo è 
stata vera lotta po-
polare, che ha via via 
coinvolto un numero 
sempre maggiore di 
resistenti – armati e 
non – di entrambi i 
sessi, di tutte le idee 
politiche democrati-
che, le fedi religiose e 

le provenienze. A sostegno di questa visione, 
anche il libro di Igino Colonnelli, Chi ha uc-
ciso Zigomar?, e pubblicato nel luglio scorso 
dal Centro studi don Enrico Pocognoni per 
la storia della Resistenza e la cultura del ter-
ritorio di Braccano di Matelica, in provincia 
di Macerata. In realtà, si tratta di un romanzo 
perché Colonnelli – insegnante di Lettere ne-
gli istituti superiori e direttore del Centro studi 
e del Museo della Resistenza di Matelica – pur 
non essendo uno storico di professione, ha 
spesso pubblicato volumi incentrati su eventi 
o personaggi del Novecento, dando sempre 
un ruolo di rilievo alla scrittura. Per questo 
la storia (vera) che racconta nel suo lavoro 
più recente, con un taglio anche documenta-
ristico, si iscrive a pieno titolo tra i romanzi 
storici. Nella storia raccontata da Colonnelli 
spiccano i due nomi dei protagonisti: Teofani 
e Mattei. Ma la loro storia non ci sarebbe 

stata se intorno a loro 
e con loro non aves-
sero agito centinaia 
di altri personaggi, 
ognuno con la propria 
storia minima, perso-
ne umili che spesso 
restano sconosciute, 
ma senza l’azione 
delle quali la Storia 
– quella che si scrive 
con la S maiuscola – 
non si compirebbe, e 
la lotta di Liberazione 
dal nazifascismo non 
fa eccezione».

CAMMINARE, IN SILENZIO…CON I BAMBINI!
Una delle cose più belle quando si cammina nei sentieri 
di montagna è salutare chiunque si incontri. Insegnia-
mo ai bambini che non si grida e non si corre mentre 
si cammina nei boschi, perché durante un’escursione, 
si possono incontrare animali selvatici come caprioli, 
scoiattoli, lepri o volpi: è sempre un momento bellis-
simo osservare un animale nel bosco, che ci guarda, e 
poi scappa veloce. Ogni camminata in 
montagna è una continua scoperta, 
per un bambino, è un terreno di 
gioco formidabile trovarsi nel 
bosco e giocare a nascondino 
tra gli alberi, esplorare e sco-
prire. Ogni gioco andrebbe 
sempre fatto ricordandosi 
di rispettare l’ambiente in 
cui si trova. L’importante è 
che facciamo attenzione e non 
strappino i rami degli alberi, non 
raccolgano i � ori o piante protetti 
e, soprattutto che non disturbino gli 
animali. Quando si trovano i ri� uti di 
ogni genere sui sentieri o nei boschi, 
la sensazione è davvero spiacevole, è 
fondamentale che l’esempio dei grandi 
sia il modo migliore per insegnare ai 
bambini che in montagna i ri� uti non 
si abbandonano nei prati e boschi, ma 
si riportano sempre a valle, perché in 
quota non ci sono i cestini per i ri� uti. 
Insegniamo ai bambini questa regola 
che, sicuramente durante le prossime 
camminate, saranno loro a controllare 
che nessuno lasci i ri� uti in giro. Buona 
camminata in montagna!camminata in montagna!

PICCOLO “GALATEO DELLA MONTAGNA”
A CURA DI MARIA CRISTINA MOSCIATTI (GUIDA NATURALISTICA AMBIENTALE ABILITATA)
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L'Archivio storico 
di Matelica 

si fa il lifting

Carità ed elemosine d’altri tempi

Per il secondo anno 
consecutivo la Fon-
dazione Cassa di Ri-
sparmio di Macerata 

e la Regione Marche premia-
no il Comune di Matelica per 
l'impegno nella tutela e nella 
valorizzazione del suo archi-
vio storico, considerato tra i 
più importanti delle Marche. 
Tra gli altri documenti, vi si 
conservano 948 pergamene 
datate a partire dal 1162: 
sono documenti di diverse 
grandezze, dal piccolo for-

Strage di lupi anche del S. Vicino

mato a rotoli lunghi � no a 
10 metri costituiti da fogli 
di pergamena cuciti assieme.
663 sono le pergamene cu-
stodite in rotolo che datano 
dal 1169 al 1247 e che ne-
cessitano di un intervento per 
ottimizzarne la conservazione 
e la fruibilità. La brillantez-
za degli inchiostri rischia 
infatti di essere danneggiata 
dall’azione di srotolamen-
to del materiale, divenuto 
ormai rigido a causa della 
naturale perdita di elasticità 

del supporto pergamenaceo.  
Un � nanziamento di 10.000 
euro, assicurato dal proto-
collo d’intesa tra la Regione 
Marche e la Fondazione 
Cassa di Risparmio della 
Provincia di Macerata, ed un 
co-� nanziamento del Comu-
ne di Matelica di 2.500 euro 
consentiranno la spianatura di 
circa 50 delle pergamene più 
antiche. Il progetto, realizzato 
con la supervisione della 
competente Soprintendenza 
Bibliogra� ca e Archivistica 

delle Marche, permetterà di 
far fronte anche ad eventuali 
restauri, la cui necessità 
dovesse emergere in fase 
di spianatura. Verrà ripreso 
in questo modo il percorso 
interrotto nel 1975, quando 
il Centro di fotoriproduzio-
ne, legatoria e restauro degli 
Archivi di Stato intervenne 
per recuperare le pergamene 
danneggiate dall’incendio 
del 09 febbraio 1928. Questo 
contributo sarà quindi un 
altro passo per assicurare a 
utenti e studiosi la piena fru-
ibilità dell’Archivio storico, 
riordinato all’inizio del ‘900, 

Onorifi cenza 
per il sottotenente 
Fabrizio Cataluffi 

con l’inventariazione iniziata 
nel 1905 dal prof. Giulio 
Grimaldi, � lologo, scrittore 
ed erudito, e poi terminata 
dopo la sua morte prematura 
dall’amico Gino Luzzatto, 
uno dei più importanti storici 
italiani dell’economia. In oc-
casione del recente trasloco, 
l’Archivio è stato interamente 
boni� cato e sani� cato da pa-
rassiti e muffe, nonché spol-
verato per essere ricollocato 
nella nuova sede provvisoria, 
in attesa della conclusione dei 
lavori di riparazione danni 
dal sisma della sede di Pa-
lazzo Ottoni in piazza Mattei. 

Con il medesimo protocollo 
d’intesa per valorizzare gli 
archivi storici in aria sisma, 
nel 2020, i due enti avevano 
già co-finanziato anche il 
progetto di inventariazione 
e digitalizzazione dell'Ar-
chivio del Teatro "Pier-
marini" per migliorarne la 
conservazione e garantirne 
una maggiore fruibilità an-
che online. È in invia di 
conclusione anche un altro 
importante progetto di re-
stauro e digitalizzazione di 3 
manoscritti liturgici conser-
vati nella Biblioteca “Libero 
Bigiaretti”, co-� nanziato dal 
Comune di Matelica e dalla 
Regione Marche. L’archivio 
storico comunale e la Bi-
blioteca “Libero Bigiaretti” 
sono aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12,30 ed 
il pomeriggio dalle 15,30 alle 
19, nella sede temporanea 
di Corso Vittorio Emanuele, 
n.127 (tel. 0737-86022 peo: 
biblioteca@comune.mate-
lica.mc.it): info sul sito del 
Comune di Matelica.

Nell'archivio della Cattedrale 
di Santa Maria e precisamente 
nei Registri della amministra-
zione risultano accuratamente 
annotate entrate ed uscite e, 
tra queste, le elemosine, in 
genere autorizzate dal ve-
scovo tramite il parroco o il 
vicario. Solo che si voglia far 
riferimento al 1700 (quando 
ancora Matelica era parte 
della Diocesi di Camerino a 
cui rimase legata � no al 1785) 
ecco che si individuano alcuni 
destinatari della bene� cenza; 
in alcuni casi si tratta di de-
stinatari insospettati ma che 
dimostrano che la silenziosa 
generosità verso i bisognosi 
non conosce confini. Una 
prima simpatica nota riguarda 
i ragazzi: vengono dati (ed è 
il 1717) 10 bajocchi perché 
acquistino delle palle per 
giocare: dati «alli Ragaz-
zi che vengono all’Of� cio 
nell’Oratorio». Altre somme 
vengono invece date nel cor-

so degli anni e dei decenni 
successivi (e qui di seguito 
ne sono riportate solo alcune 
come esempio) per far fronte 
ad esigenze probabilmente 
più essenziali: «baiocchi 10 
dati per carità a Giacomo da 
Scotia»; «baiocchi 15 per la 
morte di un povero conciato-
re»; «baiocchi 15 per la morte 
di un povero contadino»; «40 
paoli pagati ad uno capitano 
prussiano venuto alla S. 
Fede»; «... a Franco 
Maria Rossi, venuto 
alla Santa Fede, 5 
paoli»; «al signore 
D'Antonio Princi-
pe  di Scervan della 
Soria (Siria?), scudi 
due»; «cinque paoli 
dati per elemosina 
a Francesco Maria 
Rossi  Ebreo venuto 
alla S. Fede»; «dieci 
paoli a Giuseppe 
Ricchini che aveva 
abiurata la setta di 

Lutero e abbracciata la no-
stra Fede»; «dieci paoli a 
una famiglia di ebrei»; «per 
una carità data a un capitano 
forestiere, 5 bajocchi»; «dati 
per carità a una famiglia 4 
bajocchi»; «ad un giovane di 
Ginevra, a Francesco Pongeri 
Calvinista venuto alla S. 
Fede 5 paoli»; «a Giovanni 
Antonio Maumettano 8 pa-
oli»; «ad Anna Maria d'Orte 
dalla fede giudaica venuta 

alla S. Fede paoli 5»; ad una 
famiglia di «ebrei fatti cri-
stiani» 30 paoli; «a Michele 
Pretoni calvinista venuto alla 
S. Fede 5 paoli»; «3 paoli a 
una donna»; «dato un paolo a 
due giovani di Ginevra venuti 
alla S. Fede»; «2 paoli ad 
una famiglia di Luterani»; «5 
paoli ad una donna inglese»; 
«15 paoli dati in elemosina 
ad uno che era stato schiavo 
tra i Turchi»; «10 paoli ad 
una famiglia di ebrei»; «4 
paoli a Giovanni Antonio 
Maumettano venuto alla S. 

Fede»; «3 paoli a un 
povero raccomandato 
da Mons. Vescovo»; «6 
paoli a due Calvinisti»; 
«5 paoli a un Luterano 
fatto christiano»; «15 
paoli ad un povero»; 
altre somme «per li 
pasti dati alli ragazzi», 
probabilmente affamati; 
«10 paoli a un luterano 
per ordine di Mons. 
Vescovo» (e qui l’e-
lemosina va oltre la 
conversione e viene 

data comunque al di là del-
la fede praticata). Inoltre 
dal 1793 al 1797 risultano 
sostegni economici al padre 
guardiano di San Giovanni di 
Fuori «per la dozzena», cioè 
per mantenere, riguardo al 
vitto ed all’alloggio «il Prete 
Francese». Di chi si tratta? 
In Francia nel 1789 era scop-
piata una grande rivoluzione 
che si era spesso trasformata 
in un massacro di parte della 
popolazione e in una perse-
cuzione dei religiosi che non 
giuravano fedeltà allo stato 
laico. Si tratta probabilmente 
di un sacerdote fuggito dalla 
sua terra ove appunto lo stato 
obbligava, dopo il 1792, il 
giuramento di fedeltà alla Re-
pubblica, pena la vita o, nel 
migliore dei casi, la prigione. 
La "Dea Ragione" dominava 
la vita pubblica e privata; in 
realtà, nel giro di pochi anni, 
il regime del Terrore faceva 
della “legge del sospetto” un 
mezzo per tagliare le teste 
dei nemici più spesso perso-
nali che pubblici o politici. 

Che si tratti del dottissimo 
Giuseppe Antonio Vogel, 
esperto di lingua latina e 
greca, oltre che di documenti 
medievali, che studiò le tante 
centinaia di pergamene (ol-
tre a quelli di Recanati, di 
Cingoli e di altre città) del 
nostro archivio comunale 
e probabilmente quello del 
monastero di Santa Maria 
Maddalena, detto della Be-
ata Mattia, trascrivendo gli 
antichissimi documenti del 
1100, del 1200 e del 1300? 
Probabilmente sì. Egli era 
fuggito dall'Alsazia dove a 
lui ed alla madre erano stati 
con� scati tutti i beni e trovò 
nelle Marche una patria di 
adozione, concludendo la 
sua esistenza a Loreto. Ma 
arriverà il tempo in cui non 
solo ciò che l'uomo pensa, 
ma soprattutto ciò che l'uo-
mo sente dentro di sé sarà 
considerato valore essenziale 
della vita; ma stiamo parlan-
do solo del passato o anche 
del presente?

Fiorella Conti

“Venerdì 14 gennaio mattina nella sede municipale, alla presenza del 
prefetto Flavio Ferdani, del comandante provinciale dei Carabinieri, 
colonello Candido, del comandante della Compagnia di Camerino, 
capitano Faraca e del comandante della stazione di Matelica, ma-
resciallo Orrù, ho ricevuto, unitamente agli assessori del Comune, 
- sono parole del sindaco Baldini - il sottotenente Fabrizio Cataluf�  
al quale ho consegnato una targa a riconoscimento del lavoro prestato 
a servizio della nostra comunità. Il sottotenente Cataluf�  è giunto a 
Matelica nel 1996 ed ha dedicato quasi un quarto di secolo alla nostra 
città, facendo rispettare le leggi, garantendo la sicurezza pubblica 
e la prevenzione dei reati, gestendo la stazione dei Carabinieri con 
umiltà e serietà”. Ha poi proseguito il primo cittadino: “Con questo 
fare ha ottenuto ottimi risultati ed ha ricevuto la stima di tutti. Anche 
se attualmente è assegnato al comando dell’Arma dei Carabinieri di 
Foligno e, di conseguenza, non presta più servizio a Matelica, sono 
onorato di averlo, insieme alla sua famiglia, come cittadino mateli-
cese. Grazie sottotenente Cataluf�  a nome di tutta l’amministrazione 
comunale di Matelica”.

Come purtroppo avevamo paven-
tato da tempo, la sistematica ed 
accanita campagna di terrore e di 
odio nei confronti dei lupi, in atto 
da diversi anni sia sugli organi di 
stampa regionali che sui principali 
social, ha prodotto in� ne i suoi 
“effetti” attesi e letali! Negli ultimi 
giorni, infatti, ben 3 lupi sono stati 
ritrovati morti in tre distinti luoghi 
delle Marche, per cause diverse, ma 
tutte riconducibili alla ferocia ed 
alla barbarie umana. Negli ultimi 
giorni del 2021 era stata ritrovata 
a Corinaldo una femmina di lupo 
ammazzata a fucilate. Nei giorni 
scorsi invece sono stati rinvenuti 
altri due lupi morti, uno a causa 
dell’ingerimento di bocconi av-
velenati e l’altro perché rimasto 
intrappolato in un laccio per cin-
ghiali. Ma l’aspetto ancora più 
grave è che due di questi tre lupi 
erano anche dotati di radiocollare, 
essendo già stati in precedenza soc-
corsi e curati dal Cras Marche e poi 
ricoverati nel Centro specializzato 
di Monte Adone vicino Bologna, 
ed i loro spostamenti erano quindi 
costantemente monitorati. Si tratta 
del lupo “Valentino”, chiamato così 
perché era stato ritrovato la prima 
volta intrappolato in un laccio per 
cinghiali nel ranch del campione 

di motociclismo Valentino Rossi e 
del lupo “Drago”, che proprio un 
anno fa era stato recuperato ferito 
nella Riserva naturale regionale 
del Monte San Vicino. L’uccisione 
del lupo “Drago”, in particolare, è 
a dir poco scandalosa, in quanto 
il povero animale è stato ritrovato 
agonizzante intrappolato in un 
grosso laccio di acciaio collocato 
da bracconieri di cinghiali e che 
era stato posizionato al bordo della 
strada statale Arceviese, proprio 
nei pressi del cimitero di Arcevia! 
Il laccio quindi era molto visibile 
dalla strada e sembra veramente 
incredibile che nessuno se ne sia 
accorto e questo la dice lunga sia 
sul livello di “omertà” di una parte 
della popolazione, evidentemente 
indifferente alla crescente piaga 
del bracconaggio, ma soprattutto 
sulla carenza di controllo del terri-
torio da parte degli organi preposti 
alla vigilanza. E questi sono solo 
gli ultimi casi di ritrovamento di 
lupi uccisi in ordine di tempo. Per 
questo e vista l’ormai incessante 
“propaganda” mediatica sui pre-
sunti attacchi ed aggressioni da 
parte di lupi o di ibridi/lupi che 
da tempo sta occupando la stam-
pa regionale ed i social media, 
suscitando quindi allarme e paura 

nell’opinione pubblica e generando 
sentimenti di odio e di avversio-
ne nei confronti dei lupi, con i 
“risultati” sopra descritti, come 
Lac Marche abbiamo presentato 
un esposto/denuncia alla Procura 
della Repubblica di Ancona per 
possibili violazioni all’art. 656 del 
codice penale (Diffusione di noti-
zie false, esagerate o tendenziose) 
e all’art. 658 (Procurato allarme). 
Le suddette violazioni, qualora 
fossero riconosciute tali dalla 
Procura, saranno a carico di tutti 
coloro (singoli cittadini, giornalisti, 
redazioni di giornali ecc…) che 
avessero intenzionalmente diffuso 
notizie o video falsi o palesemente 
ingannatori, o che viceversa non ne 
avessero accuratamente veri� cato 
la veridicità, producendo quindi 
un effetto dannoso per l’ordine e 
la pubblica tranquillità. L’auspicio 
è che questo esposto/denuncia serva 
a smorzare le polemiche e gli animi 
sull’argomento “lupi” e quindi an-
che a salvare la vita a questi splen-
didi animali, che in realtà svolgono 
un ruolo biologico fondamentale 
per mantenere in equilibrio la po-
polazione dei cinghiali, essendone 
i loro predatori naturali!

Danilo Baldini, 
delegato Lac per le Marche



Un � ne settimana particolarmente 
impegnativo quello appena trascor-
so per l’associazione caritatevole 
«don Angelo Casertano» con sede 
in via Nuova. 
Infatti, oltre alla consueta consegna 
di alimenti, pasta frutta e surgelati 
per le persone più indigenti, si è 

provveduto anche al rinnovo della documentazione per gli assistiti iscritti. Come noto l’associazione 
ormai da cinque anni per assistere oltre centocinquanta nuclei familiari in condizioni di dif� coltà 
economiche, non solo a Matelica, ma anche nel territorio limitrofo. 
Ogni sabato i numerosi associati aiutano a portare avanti le attività con singolare zelo e attenzione, 
preparando cassette, pacchi e pacchetti che vengono depositati nella sede associativa. A dare manforte 
all’opera caritatevole sono tanti privati, associazioni come il Lions Club, aziende del territorio che ci 
sostengono costantemente, fornendo alimenti. A questi si uniscono i volontari della Protezione Civile di 
Matelica, sempre presenti con il coordinatore cittadino Francesco Grossi. Per di più l’impegno dell’as-
sociazione, oltre che con la fornitura ogni sabato di alimenti, si attua con il trasporto a domicilio di vi-

veri ed altri beni di prima 
necessità. 
«Un ringraziamento spe-
ciale va ai volontari ed ai 
soci sostenitori – è stato 
scritto in un affettuoso 
post sui social – alla 
Protezione civile sempre 
presente, in particolar 
modo alla presidente e 
ai suoi collaboratori che 
rendono sempre più attiva 
l’associazione per il bene 
di tanta gente».
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Paura 
per un mezzo 

in fiamme

Come anticipato nelle scor-
se settimane stanno per 
prendere il via in questi 
giorni numerosi nuovi 

cantieri pubblici, relativi soprat-
tutto alla viabilità. E’ stato infatti 
approvato il progetto esecutivo del 
parcheggio da realizzare all’in-
gresso dell’abitato di Braccano, il 
«paese dei murales» che ogni � ne 
settimana da anni è invaso da turisti 
interessati ai dipinti sulle pareti del-
le case e a percorrere i sentieri 
naturalistici disseminati tutto 
intorno. Dopo molte richieste 
da parte della popolazione 
locale intenzionata a ridurre 
i disagi al traffico per le 
auto in sosta lungo la strada 
provinciale, nei mesi scorsi 
l’amministrazione comunale 
ha provveduto all’acquisto di 
un terreno privato antistante 
l’ex scuola, oggi sede del 
Museo della Resistenza, dove 
si provvederà a realizzare i 

posteggi per una spesa complessiva 
pari a 65mila euro. Si tratta, come 
indicato da molti abitanti del paese, 
di «un’esigenza quanto più urgente, 
perché un tempo le auto in sosta 
lungo la strada avveniva solo spora-
dicamente, poi è divenuto stagiona-
le e oggi in� ne tutti i � ne settimana 
in cui il meteo permette di fare 
un’escursione o una visita». Non 
si tratta comunque del solo cantiere 
di una certa rilevanza, perché nel 

frattempo è stato determinato pure 
l’af� damento dell’incarico per la 
messa in sicurezza della viabilità 
comunale di 450mila euro e di altri 
800mila euro per le vie Oberdan e 
Venezian nel rione Campamante, 
nel centro storico. Dei giorni scorsi 
anche gli interventi di messa in si-
curezza del tratto stradale davanti a 
Palazzo Romani dove un cedimento 
della carreggiata aveva riportato alla 
luce una vecchia cantina scavata 

nel terreno. Un impegno di 
200mila euro invece sarà 
dedicato al rifacimento del 
tratto stradale di viale Mar-
tiri della Libertà che non 
era stato oggetto di lavori 
tra il 2019 ed il 2020. In� ne 
un importo pari a 130mila 
euro è stato assegnato per 
i lavori di manutenzione 
straordinaria del transitato 
marciapiede di via Circon-
vallazione.

m.p.

Paolo Cingolani a Matelica: 
«Un impegno per 

una società più cristiana»

Lavori stradali al via
e l'atteso parcheggio Con il suo consueto 

modo aperto e schiet-
to il noto logopedista 
jesino Paolo Cingo-
lani, sabato scorso, 
ha affrontato il tema 
della famiglia, quale 
appuntamento inse-
rito nell’ambito delle 
celebrazioni per i 110 
anni del settimanale “L’A-
zione”, organizzato insieme alla 
parrocchia di Regina Pacis. «La 
famiglia quale istituzione non la 
ritengo affatto in crisi – ha esor-
dito Cingolani –, considerato che 
economicamente si fa af� damen-
to ad esso oggi più che mai, ma 
invece vedo in dif� coltà i valori 
che tendono al mantenimento 
della durata della famiglia: la 
tolleranza, l’amarsi, il sopportarsi 
e supportarsi reciprocamente». Il 
logopedista, di forte cultura cat-
tolica, cresciuto in un ambiente 
oratoriale accanto ad amici come 
Padre Ferdinando Campana e 
molto attivo anche politicamente 
a livello amministrativo nella 
sua Jesi, ha sottolineato come 
«oggi manchi lo sguardo, ci si 
perde nella coppia, soprattutto 
dopo la nascita dei � gli. Si corre 
dietro al lavoro e agli impegni e 
i due coniugi non si guardano più 
negli occhi, così si smarriscono, 
dimenticando che ad unirli non 
sono stati i � gli, ma un amore 
di coppia. 
Da qui poi dopo è facile tutto il 
resto. Lo noto dallo stupore negli 
occhi di chi mi chiede quanti � gli 
abbia, cinque, e se li possa avere 
dalla stessa moglie. Sì, rispondo 
io, perché evidentemente mi ci 
sono trovato bene!». Il suo mes-
saggio però ha poi condotto an-
che ad un dibattito sul ruolo della 
famiglia e del cristianesimo nella 
società contemporanea. «Noi cri-
stiani siamo stati additati � n dalle 
origini come gente strana – ha 
ricordato Cingolani – e se oggi 
ci confondiamo con tutti gli altri 
è perché ci stiamo omologando 
alla società del benessere e del 
consumismo. Questo è sbaglia-
to: torniamo ad essere sale della 

terra! Stiamo diventando sempre 
più individualisti e questo non è 
nel nostro Dna culturale: verso 
l’altro non vediamo più il Cristo 
sofferente, ma un pericolo. Da 
prudenti siamo diventati sospet-
tosi! Io non sono di quelli che 
dicono “volemose bene”, ma di 
quelli che sostengono che vada-
no sanzionati i colpevoli, ma al 
tempo stesso tutti devono avere la 
possibilità di riscatto e di reden-
zione. Se no che ci stanno a fare i 
cappellani nelle carceri? Iniziamo 
a pensare una società diversa, 
dove ad esempio anziché gli asili 
nido e le case di riposo ci siano 
famiglie che si associano e si aiu-
tano fraternamente per guardare 
i bambini o vivere tra anziani. E 
se gli oratori non bastano perché 
alcuni non vogliono avvicinare i 
� gli alle chiese cattoliche, allora 
iniziamo a far sì che le istituzioni 
e le associazioni offrano supporto 
nei parchi per avvicinare i ragazzi 
e tenerli lontani dai pericoli della 
società.  
Forme di vita di questo genere 
sarebbero certamente nuove, spe-
rimentali, ma tornerebbero a farci 
vivere nella socialità cristiana 
e farci distinguere nelle scelte. 
Serve un ritorno alle origini e noi 
che siamo sempre più minoranza 
dobbiamo impegnarci maggior-
mente anche in politica per far 
sentire un “vento nuovo” che 
spira dal Vangelo». Una calorosa 
accoglienza quella riservata dal 
parroco don Ruben Bisognin, al 
quale Paolo Cingolani ha promes-
so futuri incontri.

Matteo Parrini

celebrazioni per i 110 
anni del settimanale “L’A-
zione”, organizzato insieme alla 
parrocchia di Regina Pacis. «La 
famiglia quale istituzione non la 

Matelica fi n dal 1908 si distingueva per la presenza di una 
piccola attività di «birra e d’acque gasose», ma ancor più, 
come riportano i giornali specializzati del tempo per il suo 
vino. Anzi il Giornale Vinicolo nel gennaio 1923 sostiene che 
«nelle Marche, a Matelica si vende vino bianco a L. 141 al 
quintale tassa compresa», un prezzo simile a quello dei vini 
romagnoli e dieci volte superiore a quello dei vini bianchi 
toscani, diciassette volte di più rispetto a quelli veneti. Si 
aggiunge poi che «a Matelica i vini inferiori, che diffi cilmente 
resistono ai viaggi, si pagano da L. 110 a 115 al quintale, 
mentre quelli resistenti valgono da L. 140 a 150». Erano 
gli anni in cui si era passati dalla vecchia produzione del 
vino cotto alle nuove tecniche e andava per la maggiore il 
verdicchio. La prima cantina rinomata era nata negli anni 
’80 dell’Ottocento ed apparteneva al signor Giovanni Censi 
Mancia che sul territorio, per qualità dei vini, era in forte 
concorrenza con le cantine di Fabriano del conte Lamberto 
Zuccari Durante e di Alfonso Cartoni. Erano anni particolari 
in cui bastava poco per perdere un raccolto, come accadde 
nel 1889 quando la grandine «specialmente nel comune di 
Matelica apportò danni fortissimi». Anni dopo crebbero il 

L’antica distilleria 
e le prime cantine

numero di cantine matelicesi: a quella di Giovanni Censi – 
Mancia si affi ancarono l’Enopolio Consorziale, il comm. dott. 
Giuseppe Finaguerra, la Famiglia De Santis, il cav. Aurelio 
Marini, gli Eredi Monti De Luca, il geom. Raffaele Fornari, 
Mario Mecella, Antonio Tavolini, agr. Carlo Palego, Carlo 
Trampini, Matilde Fornari, Vincenzo Pettinelli fu Pietro, il 
prof. Giovan Battista Censi – Mancia, il dott. Lucio Censi – 
Mancia. Negli anni ’30 del Novecento per opera della ditta 
di Cesare Scuriatti sorse anche una rinomata fabbrica per 
«allestire presso la propria distilleria di vinacce, un impianto 
per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli». Ebbe vita fi n dopo 
il secondo dopoguerra, quando quell’area fu trasformata in 
zona residenziale e nei pressi fu costruita Villa Clara. Di essa 
resta questa immagine emblematica dei primi pionieri del 
Verdicchio di Matelica.

m.p.

Immagine d'epoca 
della Distilleria Scuriatti

Paura nella mattinata di lunedì 24 gen-
naio scorso, quando intorno alle 10 un 
mezzo pesante che trasportava farine 
per usi alimentari è andato in � amme 
in via Merloni, nel mezzo del quartiere 
Manozzini. Probabilmente all’origine 
del fuoco sarebbero stati i freni, forse 
eccessivamente surriscaldati. Immediato è 
stato l’allarme da parte dello stesso autista 
sceso incolume dal veicolo, chiedendo i 
soccorsi dei vigili del fuoco di Camerino 
subito sopraggiunti, insieme ad altri mezzi 
delle forse dell’ordine che hanno regolato 
il traf� co � no a quando le � amme sono 
state del tutto domate. All’origine dei 
timori della gente e dei passanti è stato il 
fatto che la via è densamente traf� cata ed 
è vicina al centro commerciale, mentre era 
circolata voce che il veicolo trasportasse 
materiale particolarmente in� ammabile. 
Dopo essere stato fermato in via Ottoni, 
il mezzo è stato provvisoriamente riparato 
nella tarda serata della stessa giornata e 
quindi trasferito.

Tornerà il prossimo giovedì 
3 febbraio la celebrazione di 
San Biagio, patrono per altro 
contro il mal di gola e dei 
lanaioli. L’omonima confra-
ternita cittadina, presieduta 
da Amina Murani Mattozzi 
e con sede presso la chiesa 
Cattedrale, a causa del per-
durare della pandemia non 
potrà effettuare la consueta 
festa, ma si terranno due 
messe per i defunti alle ore 
9 e alle 17.30. In entrambe 
sarà possibile procedere all’i-
scrizione o al rinnovo delle 
tessere associative. Al termine 
della Messa delle 17.30 sarà 
possibile inoltre per tutti i soci 
procedere con i rinnovi degli 
abbonamenti o farne di nuovi 
al prezzo scontato di 40 euro.

Tornerà il prossimo giovedì 

Torna 
la festa 

di S. Biagio

Un � ne settimana particolarmente 
impegnativo quello appena trascor-
so per l’associazione caritatevole 
«don Angelo Casertano» con sede 
in via Nuova. 
Infatti, oltre alla consueta consegna 
di alimenti, pasta frutta e surgelati 
per le persone più indigenti, si è 

provveduto anche al rinnovo della documentazione per gli assistiti iscritti. Come noto l’associazione 
ormai da cinque anni per assistere oltre centocinquanta nuclei familiari in condizioni di dif� coltà 
economiche, non solo a Matelica, ma anche nel territorio limitrofo. 
Ogni sabato i numerosi associati aiutano a portare avanti le attività con singolare zelo e attenzione, 
preparando cassette, pacchi e pacchetti che vengono depositati nella sede associativa. A dare manforte 
all’opera caritatevole sono tanti privati, associazioni come il Lions Club, aziende del territorio che ci 
sostengono costantemente, fornendo alimenti. A questi si uniscono i volontari della Protezione Civile di 
Matelica, sempre presenti con il coordinatore cittadino Francesco Grossi. Per di più l’impegno dell’as-
sociazione, oltre che con la fornitura ogni sabato di alimenti, si attua con il trasporto a domicilio di vi-

veri ed altri beni di prima 
necessità. 
«Un ringraziamento spe-
ciale va ai volontari ed ai 
soci sostenitori – è stato 
scritto in un affettuoso 
post sui social – alla 
Protezione civile sempre 
presente, in particolar 
modo alla presidente e 
ai suoi collaboratori che 
rendono sempre più attiva 
l’associazione per il bene 
di tanta gente».

Fine settimana impegnativo 
per l’associazione 

«don Angelo Casertano»
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Un atto di denuncia
al presidente Draghi

Il "Rinascimento a Sassoferrato" ha visto oltre duemila visitatori
Mostra, sipario chiuso

Confartigianato: più controlli per 
combattere abusivismo e lavoro nero

Green pass per accedere
a parrucchiere ed estetiste

La mostra “Il Rinascimen-
to a Sassoferrato. Pietro 
Paolo Agabiti scultore e 
pittore al tempo dei Della 

Robbia e di Raffaello”, dopo essere 
stata prorogata lo scorso novembre, 
è giunta a conclusione il 9 gennaio.
In totale sono stati oltre duemila i 
visitatori effettivi della mostra, un 
numero che testimonia l’apprez-
zamento dell’iniziativa e che deve 
ovviamente essere valutato alla luce 
della dif� cile situazione pandemica 
che ha fortemente condizionato e 
che tuttora purtroppo condiziona 
la vita del paese.
Inaugurata lo scorso 24 luglio, la 
mostra ha messo sotto i ri� ettori la 
� gura di Pietro Paolo Agabiti, ren-
dendogli il giusto merito soprattutto 
per la sua attività di scultore, � no 
ad oggi ignota ai più. Un apprezza-
mento che ha fatto crescere la noto-
rietà e la conoscenza dell’artista nel 
suo territorio di origine, lasciando 
un’eredità culturale signi� cativa 
ed anche un sentimento di affetto 
e af� nità nei concittadini.
Durante i quasi sei mesi di apertura 
si sono succedute quotidianamente 
anche le visite guidate che si sono 
svolte con regolarità: condotte sia 
dal quali� cato staff organizzativo, 
che frequentemente dai curatori 
della mostra Alessandro Delpriori e 
Lucia Panetti, le visite guidate han-

no generato grande coinvolgimento, 
tanto da sforare sempre i tempi 
previsti per le numerose domande 
dei partecipanti.
Ma non solo. Spesso la mostra è 
stata occasione per accogliere il 
talento di artisti come il Maestro 
Andreina Zatti, che con la sua 
splendida voce e la sua arpa ha 
accompagnato alcune visite con 
musiche rinascimentali. Oppure 
come i calligra�  Lorenzo Pacia-
roni e Monica Lasconi che hanno 
riprodotto su carta fatta a mano i 
cartigli con la � rma che Agabiti 
inseriva nelle sue opere o France-
sco Patregnani che ha effettuato 
un laboratorio di disegno. O in� ne 
la passione mostrata da Emanuele 
Baldoni, che ha vestito i panni del 
maestro sassoferratese per rilasciare 
“interviste impossibili” alle guide 
della mostra, sotto gli occhi attenti 
e sorpresi dei visitatori.
“Il Rinascimento a Sassoferrato” è 
stata anche occasione per coinvol-
gere, per quanto possibile, le scuole 
del territorio e le generazioni più 
giovani, con laboratori didattici 
e attività educative e divertenti al 
tempo stesso.
Soddisfazione da parte dell’am-
ministrazione comunale sentinate. 
Queste le dichiarazioni del sindaco 
Greci e dell’assessore alla Cultura 
Varani: “Dopo La Devota Bellezza, 

un’altra importante occasione di 
valorizzazione del patrimonio arti-
stico e culturale per il Comune di 
Sassoferrato, una scommessa vinta 
nell’ottica di promozione e visibi-
lità del territorio. Particolarmente 
signi� cativo l’appoggio ricevuto 
dalle istituzioni coinvolte: in primis, 
la Regione Marche, la Fondazione 
Carifac, la Diocesi di Fabriano-
Matelica e la Soprintendenza delle 
Marche, che ringraziamo. Un 
dovuto ringraziamento va anche 
alla BCC Credito Cooperativo di 
Pergola e Corinaldo e alle azien-
de locali che hanno fattivamen-
te contribuito alla realizzazione 
dell’evento, nonché ai volontari 
dei beni culturali della Pro Loco di 
Sassoferrato, all’associazione Fa-
ber Artis, al Gruppo Archeologico 
Appennino Umbro-Marchigiano, 
e alle istituzioni scolastiche per la 
collaborazione prestata nel garan-
tire l’apertura delle chiese e degli 
altri luoghi che hanno fatto parte 
dell’itinerario diffuso della mostra, 
e in� ne alla società cooperativa 
culturale Happennines per aver 
dimostrato grande qualità e crescita 
nel percorso professionale di orga-
nizzazione e gestione di importanti 
eventi culturali”.
Ricordiamo che il biglietto della 
mostra dà diritto ad uno sconto per 
l’ingresso a “Oro e colore nel cuore 

dell’Appennino Allegretto Nuzi e il 
‘300 a Fabriano” ancora in corso a 
Fabriano (� no al 30-1-2022), o in 
strutture museali come Palazzo Pia-
netti a Jesi (� no al 31-12-2022), il 
Polo Museale di Serra San Quirico 
(� no al 31-12-2022) e il Museo Arti 
Monastiche di Serra de’ Conti (� no 
al 31-12-2022). 
Il biglietto de “Il Rinascimento 
a Sassoferrato” dà diritto ad un 
prezzo ridotto sulla card musei di 
Sassoferrato: con una validità di 
tre mesi si possono visitare tutte le 
strutture museali di uno de “I Bor-

ghi più Belli d’Italia” e la Miniera 
di zolfo di Cabernardi con ulteriore 
riduzione. Per saperne di più o 
per ricevere una copia del proprio 
biglietto di ingresso, se smarrito, è 
possibile rivolgersi al punto Iat ai 
seguenti contatti: iat.sassoferrato@
happennines.it - 0732956257.
Le porte delle sale per le esposi-
zioni temporanee di Palazzo degli 
Scalzi si sono quindi chiuse, ma 
non lo resteranno a lungo. Nuovi 
progetti sono già in corso e presto 
torneranno ad aprirsi per accogliere 
i visitatori.

Alcuni operatori dello staff della mostra con l’assessore alla Cultura 
Lorena Varani e l’ultima visitatrice effettiva della mostra

Un atto di denuncia-querela con-
tro il Presidente Mario Draghi 
e i componenti del suo governo 
è stato depositato mercoledì 20 
gennaio presso i Carabinieri 
di Sassoferrato. Firmatario il 
sentinate Paolo Beciani, (nella 
foto) 49 anni, pavimentista di 
professione, iscritto al “Fronte 
di Liberazione Nazionale”, il 
movimento politico fondato dal 
generale (in pensione) Antonio 
Pappalardo. «L’ho fatto - spiega 
- in nome della libertà e della 
Repubblica italiana. Draghi è 
un presidente non eletto e con 
i suoi ministri, prende delle 
decisioni che limitano la libertà 
dei cittadini. Perché solo l’in-
tervento della magistratura è 
in grado di impedire la deriva 
autoritaria». Racconta che le 
misure sociali di contenimento 
del Covid lo hanno severamente 
penalizzato e, lui che non vuole 
assolutamente vaccinarsi, dopo 
un anno di disoccupazione, sarà 
in dif� coltà nel futuro nuovo 
lavoro che dovrebbe iniziare il 
1° febbraio. «Con il lockdown 
– afferma - sono stato bloccato 
in Lussemburgo dove lavoravo 
per una ditta edile, poi, con 
tutti i problemi legati al green 
pass, non mi è stato possibile 
ritornare. Sono disoccupato da 
un anno e ricomincerò a lavo-
rare fra pochi giorni, ma con i 
tamponi. Non so cosa succederà 
dal 15 febbraio, io non intendo 
vaccinarmi e devo mantenere la 
mia famiglia». La sua denun-
cia, la prima nel comprensorio, 

è tale quale a quella � rmata da 
Pappalardo. Accusa Mario Draghi 
di affamare i cittadini con decreti 
illegittimi e di infliggere una 
sorta di pena di morte indiretta, 
«perché per lavorare o si cede al 
ricatto o non si può sopravvivere»; 
parte dalla considerazione che «i 5 
vaccini anti Covid risultano essere 
trattamenti ultra-sperimentali in 
cui effetti nocivi sia a medio che a 
lungo termine sono ancora in fase 
di valutazione» ed in� ne denuncia 
la discriminazione che si è venuta 
a creare tra chi è vaccinato e non 
lo è, vietando l’uso di servizi di 
trasporti, di entrare nei negozi, nei 
pubblici uf� ci».

Véronique Angeletti

L’imposizione del green pass 
agli acconciatori e alle estetiste 
favorirà sicuramente l’abusi-
vismo e il lavoro in nero. Una 
concorrenza sleale che esiste, 
come altrove, anche nel nostro 
comprensorio e crea un danno 
economico quantificabile ad 
un terzo del fatturato. In un 
momento dove tutti stanno cer-
cando di recuperare le perdite 
subite nel 2020. Parrucchieri 
e barbieri hanno subito una 
� essione del 22,5% e le 
estetiste del 29%. Ragio-
ne per cui le associazioni 
di categorie chiedono a 
gran voce più controllo. 
Il che tuttavia non impedisce 
di cercare di trovare delle solu-
zioni per arginare il problema. 
«Sono momenti come questi in 
cui si registrano maggiore fra-
gilità sanitaria, psicologica ed 
economica, che il "lavoro nero" 
prende ancora più piede – entra 
nel merito Luca Casagrande, 
responsabile del settore bellezza 
della Confartigianato Ancona  –. 
Di fatto, durante il lockdown, 
come associazione avevamo 
chiesto un’attenzione speci� ca, 
tanto più che c’è di mezzo la 
salute». Spiega che il rapporto 
operatori regolari-abusivi è di 
1 a 3 per i parrucchieri e di 1 
a 1 nel campo dell’estetica, e il 
lavoro si svolge in condizioni 
spesso non a norma dal pun-
to di vista igienico-sanitario. 
«Non sono le tasse il deterren-
te, poiché evolve in funzione 
del fatturato, ma i costi da 
sostenere, gli investimenti in 

attrezzature, le spese per tutti gli 
adempimenti, come pure scoraggia 
la burocrazia». Casagrande propone 
di non lanciare un appello al senso 
collettivo, ma ribaltare e andare 
a fare concorrenza sul proprio 
campo all’abusivo. «Ossia non più 
considerare il salone come un luogo 
da cui il parrucchiere, il barbiere e 
l'estetista non si possano muovere, 
ma estendere per legge la possibilità 
ai professionisti di lavorare presso 
il domicilio dei loro clienti». Un 

vincolo su cui l’associazione di 
categoria sta lavorando. «Questa 
misura – conclude – è intelligente 
dacché va nell’interesse del cliente 
che ha la possibilità far venire a casa 
un professionista che gli garantisce 
un certo livello di lavoro e di pro-
dotti per un servizio, la cura della 
persona, che può avere risvolti sulla 
salute». Va detto che gli abusivi non 
sono necessariamente professionisti 
improvvisati. Dalle indagini risulta-
no essere degli ex acconciatori o ex 
estetiste che continuano a lavorare 
abusivamente, allestendo veri e 
propri negozi in casa o girando con 
la valigetta. Oppure dipendenti di 
saloni che, dopo l’orario lavorativo, 
vanno ad eseguire le prestazioni 
a domicilio o diplomati che non 
hanno i mezzi e le garanzie per 
aprire una propria attività. Poi ci 
sono i professionisti improvvisati 
che si vantano del saper fare senza 
aver le conoscenze e si sono creati 
un lavoro.

Un bisogno di lavorare a cui 
si cerca di proporre un'altra 
soluzione. Come quella di cre-
are le condizioni af� nché sia 
possibile consentire ai giovani 
di trasformare la loro passione 
in una professione e di mettersi 
in regola. Il che impone nuove 
forme di collaborazione. Si tratta 
dell’affitto della poltrona” o 
“l’af� tto di cabina”.
«È un format – incalzano i 
proponenti - che va a favore di 

tutti. Del titolare del salo-
ne, che ha già un'attività 
molto strutturata e riesce 
a recuperare parte delle 
sue spese; del cliente che 

si af� da alle cure della persona 
che ha scelto ma in un ambien-
te attrezzato, nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie e più di 
tutto consente all’abusivo di ini-
ziare un’attività autonoma senza 
impegnarsi in tante spese».
L’idea va ben oltre la solita 
condivisione di un uf� cio. Si 
tratta di co-working ed è già in 
atto negli States e in alcuni paesi 
europei. Insomma, con la pande-
mia si fa “di necessità virtù” , il 
che fa nascere nuove comunità. 
Un cambiamento che necessita 
tuttavia di una disciplina pre-
cisa af� nché non nasconda un 
rapporto di lavoro dipendente. 
Intanto, in questo momento, è 
ancora più importante essere 
vicini ai nostri commercianti 
e artigiani. Anche queste ac-
cortezze fanno parte del vivere 
bene e pienamente i valori di una 
comunità.

ve.an.

Il pavimentista 
Paolo Beciani si 
sente penalizzato, 

ma non è vaccinato
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Una proroga per i mutui
19

Il sindaco Grillini porta avanti la sua battaglia e lancia una proposta

Nuovo polo scolastico, 
ancora un passo avanti

Nei giorni scorsi, il sinda-
co David Grillini (nella 
foto) ha scritto una lette-
ra ufficiale al Governo, 

alla Regione, all’Anci e all’Anci 
Marche, al Commissario straordi-
nario per il sisma per esprimere 
preoccupazione per la mancata 
approvazione della proroga del 
blocco dei mutui. 
Quest’ultima infatti doveva essere 
inserita nella finanziaria approvata 
il 31 dicembre scorso e veniva 
considerata quasi una certezza, 
grazie allo straordinario impegno 
di molti enti che hanno lavorato per 
mesi alla proroga, in concerto con 
i Comuni del cratere. Risulta asso-
lutamente evidente che, nonostante 
la forte accelerazione impressa dal 
Commissario Legnini, lo stato di 
avanzamento delle pratiche e dei 
lavori post-sisma necessiteranno 
ancora di molti anni prima di arri-
vare alla conclusione. 
Alla luce del mancato inserimento 

in finanziaria, i Comuni ed i citta-
dini allarmati erano stati rassicurati, 
in quanto la proroga sarebbe stata 
approvata all’interno del decreto 
Milleproroghe. 
“Come amministrazione, insieme ai 
nostri concittadini, - sottolinea Da-
vid Grillini - abbiamo accolto con 
allarme questa nuova mancanza di 
legiferazione: la proroga del blocco 
del pagamento delle rate risulta un 
atto necessario e di vitale impor-
tanza per la sopravvivenza degli 
enti e delle comunità interessati dal 
sisma del 2016. Troviamo davvero 
paradossale ricominciare a pagare i 
mutui sulle case, sugli edifici privati 
e pubblici tutt’ora inagibili o in fase 
di ricostruzione. Questa sciagurata 
eventualità sarebbe una vera e pro-
pria beffa per tutto il cratere. Una 
difficoltà quasi insormontabile che 
si va a sommare con le conseguenze 
della pandemia: tutto ciò rischia 
di dare il colpo di grazia alle aree 
inserite nel cratere: parliamo di 

aree interne e montane in cui il 
combinato disposto rappresentato 
dal Covid, dal terremoto e dalla crisi 
economico-occupazionale può ave-
re delle conseguenze irreversibili”.
Con questa lettera, il sindaco Gril-
lini ha voluto dare voce a tutti i 
cittadini e stigmatizzare come la 
mancata approvazione del blocco 
dei pagamenti avrà delle ricadute 
disastrose sui bilanci dei Comuni 
del cratere, chiedendo dunque una 
celere e risolutiva iniziativa del 
Governo affinchè approvi in tempi 
brevi e certi la proroga. Grillini ha 
voluto formulare anche una pro-
posta: predisporre una proroga del 
blocco dei mutui pluriennale, così 
come disposto per il sisma-bonus ed 
eco-bonus, che permetta ai Comuni 
una programmazione finanziaria più 
stabile e solida. “Come amministra-
zione – prosegue il primo cittadino 
- siamo impegnati a portare avanti 
questa battaglia così essenziale 
per il nostro territorio, mettendo in 

Il nuovo polo scolastico va avanti. Giovedì 20 gennaio si è svolta una 
riunione on line a cui hanno partecipato i progettisti incaricati dello studio 
Teco, il Comune ed il corpo docente dei gradi scolastici che confluiranno 
nel nuovo plesso. L’incontro era considerato una tappa fondamentale 
dall’amministrazione comunale: subito dopo aver impresso una forte 
accelerazione, scegliendo ex casa Volpini quale nuovo sito per il polo 
scolastico, il sindaco Grillini e la Giunta avevano incontrato insegnanti, 
educatori, genitori, sindacati, consiglio d’istituto per illustrare la scelta e 
la nuova disposizione dei plessi. Il secondo passaggio in questo percorso 
di condivisione e collaborazione soprattutto con la scuola, ritenuto fon-
damentale dalla giunta, era proprio quello con cui i progettisti, l’ufficio 
tecnico comunale ed il Comune si sarebbero confrontati direttamente con 
i docenti sul progetto. L’incontro è stato davvero importante ed interlo-
cutorio, in quanto gli insegnanti hanno portato suggerimenti e richieste 
molto concrete e pratiche che tengono conto dell’attività didattica, delle 
necessità quotidiane degli alunni e del personale, affinchè la nuova scuola 
sia perfettamente rispondente all’organizzazione scolastica ed educativa 
messa in atto. L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione 
per l’esito dell’incontro e intende ringraziare i progettisti, l’ufficio tecnico 
comunale per la grande disponibilità di ascolto, il dirigente Procaccini, tutte 
i docenti intervenuti, la coordinatrice e le educatrici dell’asilo comunale 
“Hakuna Matata” per l’entusiasmo con cui hanno accolto la riunione e per 
il grande spirito di collaborazione profuso. 

campo tutte le pressioni politiche ed 
istituzionali necessarie, insieme agli 
altri Comuni del cratere affinchè la 

ricostruzione post sisma pubblica 
e privata si avvalga della stabilità 
economica necessaria”.
 

In occasione della Giornata della 
Memoria, l’amministrazione comu-
nale di Cerreto d’Esi, promuove ogni 
anno delle attività per ricordare i 
tragici eventi dell’Olocausto. L’anno 
scorso abbiamo proiettato un’imma-
gine significativa sulla parete della 
torre dell’orologio del nostro pa-
lazzo comunale, dove veniva citata 
Anna Frank: “Quel che è accaduto 
non può essere cancellato, ma si 
può impedire che accada di nuovo”.  
Proprio in nome di queste parole, 
pronunciate da una adolescente 
vittima di un genocidio che oggi 
qualcuno tenta di negare, sentiamo 
il dovere di continuare a parlarne, 
soprattutto ai giovani. A volte non 
è semplice trattare la morte, la 

paura, l’odio razziale, che sono il 
fondamento di questo assurdo pezzo 
di storia ma, da statistica, sembra 
che proprio i più giovani spesso 
non sanno rispondere alla domanda 
“Cosa si celebra nella giornata della 
memoria?”. Non è certamente il 
caso dell’Istituto comprensivo Italo 
Carloni di Cerreto d’Esi, guidato 
dal preside Emilio Procaccini il 
quale, con entusiasmo ha accettato 
il concorso proposto dal nostro 
assessorato alla Cultura, che vede 
coinvolte le due terze della scuola 
secondaria. I ragazzi, preparati dalle 
professoresse Rita Latini e Graziella 
Vennarini con attività che invitano 
alla riflessione e a trasmettere la 
dimensione dell’accaduto, senza 

cadere nella retorica, sono invitati a 
svolgere un tema dal titolo “27 gen-
naio, giornata della memoria. Perché 
secondo te è importante ricordare?”.  
Il vincitore riceverà il premio sim-
bolico di un libro sull’argomento, 
la pubblicazione del suo testo su 
questo settimanale e su giornali web. 
Scuola e amministrazione, in siner-
gia, formeranno la commissione 
giudicante.  Questi giovani cittadini 
sono la forza, il motore,  la grande 
risorsa della nostra comunità. Siamo 
impazienti di decretare il vincitore e 
leggere il suo tema. Ringraziamo il 
dirigente scolastico e, soprattutto, le 
insegnanti per l’impegno e la gentile 
collaborazione. 

Daniela Carnevali, assessore

Concorso per la Giornata della Memoria

Viene contattato perché presumibilmente ha subito una 
frode e diventa vittima di una truffa: protagonista della 
vicenda un 25enne di Cerreto d’Esi.  Denunciata una 
donna di Napoli a seguito delle indagini degli agenti 
del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano.

I fatti
È accaduto pochi giorni fa, quando un ragazzo di 25 
anni residente nel Comune di Cerreto d’Esi, è stato 
contattato telefonicamente da una donna che gli chie-
deva delucidazioni su un bonifico che stava eseguendo 
a favore di una persona al ragazzo sconosciuta, utiliz-
zando la sua carta Poste Pay, per la somma totale del 
credito disponibile pari a 9.650 euro. Quest’ultima 
invitava il cerretese ad eseguire urgentemente una ve-
rifica sulla propria carta utilizzando il suo smartphone, 
con l’App dedicata di Poste Pay. Il 25enne, terminata 
la telefonata, ha immediatamente aperto l’applicazione 
per effettuare la verifica, temendo di essere effettiva-

mente vittima di una truffa. Ha verificato la presenza 
dell’intero credito, tutto bene. Invece, nuova telefonata 
con la donna che lo ha irretito, confondendolo e indu-
cendolo a seguire le sue indicazioni.  Vale a dire, al 
fine di congelare il suo credito avrebbe dovuto eseguire 
un bonifico sempre a favore dello stesso sconosciuto e 
che, qualora fosse stato contattato dall’Ufficio Antifro-
de delle Poste, avrebbe dovuto ignorare la chiamata. 
Effettivamente il giovane è stato contattato dall’Ufficio 
Antifrode ma, trovandosi oramai in uno stato di totale 
confusione non sapendo a chi dare ascolto, non ha 
risposto, accorgendosi solo nel tardo pomeriggio di 
essere stato raggirato con una magistrale truffa. Si è 
rivolto alla Polizia di Fabriano che prontamente ha 
avviato l’attività investigativa condotte dal personale 
del settore Anticrimine. Al termine di queste, gli 
agenti sono riusciti a individuare e, quindi, deferire 
all’Autorità Giudiziaria la responsabile del fatto, una 
donna di 45 anni residente a Napoli.

Denunciata una donna per truffa

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Cerreto d’Esi ha aderito all’i-
niziativa dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (Airc) denominata 
“Cancro io ti boccio 2022” che consiste nella vendita di reticelle di arance.
Se siete interessati ad acquistare una reticella di arance, “le arance della 
salute” al costo di 10 euro, il cui ricavato verrà interamente devoluto all’Airc 
per il finanziamento dei progetti di ricerca, il giorno venerdì 28 gennaio 
dalle ore 8 alle ore 13 potrete recarvi presso la Scuola Primaria. oppure al 
supermercato Coal, o in piazza Tommaso Lippera.

Arance della salute a scuola

E’ morto, a 86 anni, Mario Boldrini, presidente onorario del Fabriano Cerreto. Originario di Cerreto d’Esi, è stato 
un grande appassionato di calcio. La camera ardente presso la Casa del Commiato, poi il funerale nella chiesa 
Collegiata di Cerreto d’Esi. “Sempre presente, sia nelle partite casalinghe, sia fuori. È sempre stato in prima fila 
anche al campo di allenamento, che fosse settore giovanile o prima squadra a Mario non importava. Una persona 
che amava ed era amata dal calcio fabrianese” il ricordo della società Asd Fabriano Cerreto. In tanti, in questi 
giorni, hanno espresso vicinanza alla famiglia. “Mario Boldrini è stato una vera e propria colonna del calcio cer-
retese. Era presente ogni giorno allo stadio. Lo ricordo come un uomo che lasciava il segno nel suo interlocutore 
grazie alla sua grande gentilezza, empatia, affabilità. Un uomo buono”, lo ricorda il vice sindaco di Cerreto d’Esi, 
Michela Bellomaria.

m.a.

Società e vice sindaco ricordano Boldrini
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Sinodo, a che punto siamo?
di DON UMBERTO ROTILI

Una ricorrenza per Ancona

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Dopo le feste di Natale 
che ci hanno regalato 
una meritata pausa, ri-
partono a pieno ritmo i 

lavori del Sinodo diocesano, che 
dopo la prima fase di ascolto nelle 
varie Vicarie delle due Diocesi di 
Fabriano-Matelica e Camerino-San 
Severino, adesso vedono coinvolte 
le zone pastorali e gli uf� ci delle 
Diocesi.
Nella prima fase sono stati tantissi-
mi i contributi arrivati dalle Diocesi: 
alcune parrocchie hanno fatto il loro 
sinodo interno, associazioni tra le 
più svariate hanno appro� ttato di 
questo momento per costruire il 
loro percorso annuale alla luce 
della ri� essione sinodale e anche 
singoli laici hanno fatto pervenire 
il loro contributo per far sentire la 
loro voce.
Come Vicario Pastorale mi ritengo 
molto soddisfatto del lavoro svolto 
� nora, ma adesso la parte che più 
mi preoccupa è quella della sintesi, 
perché ci tengo a fare in modo che 
nessuna voce sia messa da parte, 
ma che il documento da redigere sia 
davvero una voce corale delle tante 
parti del corpo diocesano.
Ora per me si apre la fase dello stu-
dio nelle zone pastorali della vicaria 
di Fabriano, di un progetto da sot-
toporre al Vescovo ed ai sacerdoti 
della Diocesi a � ne anno pastorale, 
per poter de� nire un percorso de-
cennale volto a riformare il volto 
di alcune realtà per poter essere 

sempre di più, come Chiesa, attenta 
ai bisogni del territorio. Questa fase 
si svolgerà mettendo in comunica-
zione le parrocchie delle varie zone 
pastorali, attraverso il consiglio 
pastorale di ogni comunità, così da 
poter guardare insieme al futuro 
di una chiesa che ha sempre meno 
sacerdoti e che deve dare spazio al 
laicato impegnato e formato.
Nel mese di febbraio ci saranno 
questi incontri che termineranno 
poi con la stesura di un documento 
che riassuma tutto ciò che dai vari 
sinodi particolari è emerso, e di un 
progetto di pastorale integrata che 
tenga conto delle necessità delle 
comunità cristiane delle frazioni 
del territorio.
Mi auguro che tutto questo lavoro 
porti alla consapevolezza che siamo 
il Corpo di Cristo tutti insieme, 
ognuno con la sua specificità e 
particolarità, la sua bellezza era sua 
ricchezza, i suoi pregi e le sue virtù.
Siamo segno di una Chiesa in ascol-
to e in cammino. L’atteggiamento di 
ascolto non può limitarsi alle parole 
che ci scambieremo nei lavori sino-
dali. Il cammino di preparazione 
a questo momento ha evidenziato 
una Chiesa “in debito di ascolto” 
anche nei confronti dei giovani, 
che spesso dalla Chiesa si sentono 
non compresi nella loro originalità 
e quindi non accolti per quello che 
sono veramente, e talvolta persino 
respinti. 
Questo Sinodo ha l’opportunità, il 
compito e il dovere di essere segno 
della Chiesa che si mette davvero 

in ascolto, che si lascia interpellare 
dalle istanze di coloro che incontra, 
che non ha sempre una risposta 
preconfezionata già pronta.
Papa Francesco nel suo discorso 
di apertura al Sinodo dei Giovani 
del 2018 dice che «Una Chiesa 
che non ascolta si mostra chiusa 
alla novità, chiusa alle sorprese di 
Dio, e non potrà risultare credibile, 
in particolare per i giovani, che 
inevitabilmente si allontaneranno 
anziché avvicinarsi. 
Usciamo da pregiudizi e stereotipi. 
Un primo passo nella direzione 
dell’ascolto è liberare le nostre 
menti e i nostri cuori da pregiudizi 
e stereotipi: quando pensiamo di 
sapere già chi è l’altro e che cosa 
vuole, allora facciamo davvero fa-
tica ad ascoltarlo sul serio». 
Come si realizza oggi, quel “cam-
minare insieme” che permette alla 
Chiesa di annunciare il Vangelo, 
conformemente alla missione che 
le è stata af� data?
Il Papa nella "Evangelii Gaudium" 
al numero 51 risponde dicendo: è 
opportuno chiarire ciò che può es-
sere un frutto del Regno e anche ciò 
che nuoce al progetto di Dio. Que-
sto implica non solo riconoscere e 
interpretare le mozioni dello spirito 
buono e dello spirito cattivo, ma – e 
qui sta la cosa decisiva – scegliere 
quelle dello spirito buono e respin-
gere quelle dello spirito cattivo.
Una sintesi non è un semplice ri-
assunto, ma un raccogliere insieme 
gli aspetti che maggiormente ci 
interpellano. 

Si tratta di riprendere la dinamica 
del discernimento in atteggiamento 
di preghiera: 
Riconoscere: far emergere i punti 
più importanti di quanto emerso 
sul «camminare insieme», sia che 
siano stati condivisi da molti, sia per 
il consenso su qualcosa che anche 
uno solo ha messo in evidenza ma 
che ha colpito molti (non è una 
questione di maggioranza!). 
Interpretare: entrare più in pro-
fondità possibile (secondo le situa-
zioni) su questi punti per cogliere 
la presenza dello Spirito di vita. È 
importante integrare le diverse pro-
spettive; anche i contributi di chi ha 

posizioni differenti possono aiutare 
ad arricchire la comprensione. 
Scegliere: tra  le  tante  cose  emer-
se,  che  cosa  è  signi� cativo  con-
dividere  all’interno  del cammino 
sinodale e quali materiali aggiuntivi 
raccogliere. In modo particolare se 
ci sono narrazioni interessanti vale 
la pena annotarla o chiedere a chi la 
ha raccontata di consegnarla. 
Prima di considerare la sintesi con-
clusa è importante la «restituzione» 
che permette di aggiustarla in modo 
che tutti vi si riconoscano. Si tratta 
di costruire una strada (o una sin-
tesi) in cui tutti possano sentirsi in 
qualche modo a proprio agio.

Una parola per tutti
L’inizio del Vangelo di oggi riprende la frase conclusiva di domenica scorsa domenica indicando 
che Gesù è sceso in mezzo agli uomini per adempiere le Scritture. Il Signore insiste nel mostrare 
al suo popolo la perfetta continuità tra Antico e Nuovo Testamento.
Il messaggio del Messia a Nazareth, la sua città, viene accolto con incredulità e diffidenza 
dai suoi compaesani. Per tale motivo Gesù ricorda il passo della Sacra Scrittura dove Elia, 
in tempo di grave carestia, moltiplica la farina e l’olio nell’orcio della vedova; rievoca anche 
la prodigiosa guarigione di Naaman ad opera di Eliseo. Sono questi dei miracoli accordati a 
pagani, considerati dagli israeliti peccatori, fuori dalla salvezza del popolo eletto, ma in realtà 
disponibili a riconoscere Dio. Gesù viene addirittura considerato come un eretico da quanti ogni 
giorno pregano recitando le Scritture nella sinagoga. Proprio i suoi concittadini lo cacciano, lo 
umiliano e vorrebbero ucciderlo. Ma il Cristo se ne va indenne continuando la sua missione di 
salvezza e portando il lieto annuncio a tutta l’umanità.

Domenica 30 gennaio 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30)

Come la possiamo vivere
- Il dono della fede, relazione vitale tra Dio e l’uomo, va continuamente custodito e accresciuto. 
Senza di essa tutto viene sminuito e si può dubitare e contestare ogni cosa.
- La Parola e la preghiera ci danno la forza di portare realmente Gesù nella nostra esistenza e 
convertirci a lui, cambiando i nostri comportamenti fino a vincere la paura di non essere più in 
linea con le misere mode di questo mondo.
- “Nessun profeta è ben accetto in patria!”. 
Quando si vive il Vangelo della vita, della verità, della giustizia, e non quello falso, della morte, 
della menzogna, dell’oppressione, si può essere osteggiati o persino disprezzati e perseguitati, 
anche dalle persone più vicine.
- Il cristiano che si immerge veramente nel Signore sente una gioia immensa perché ama davvero, 
per primo, gratuitamente e senza chiedere risposta.

La festa della conversione di San Paolo Apostolo per Ancona e la sua 
Provincia ha da dieci lustri un sapore particolare, misto a mestizia, 
perché ricorda la prima forte scossa tellurica ad Ancona. Il terremoto 
di Ancona ha avuto un impatto sociale e mediatico non indifferente e, 
tra l'altro, colse dal capoluogo � no a Fabriano il più totale sgomento. 
10 gradi della scala Mercalli! La prima prova marchigiana di fronte 
ai movimenti della terra. Gli sfollati, sotto le tende o nei vagoni 
ferroviari posti nei c.d. "binari morti" della stazione centrale per 
oltre un semestre. Da Fabriano e Matelica giungevano, come da tutta 
Italia, i primi aiuti e supporti extracittadini. Tra i primi a contattare 
l'arcivescovo Maccari fu Monsignor Tinti, dell'entroterra senigalliese 
di nascita, mentre nelle nostre chiese si elevavano preghiere a Sant'E-
midio ed alla Vergine di Loreto. Ascoltando questi ricordi, a volte 
tristi, possiamo soltanto che migliorare il nostro futuro ed il nostro 
territorio, che ha una triste familiarità con le scosse del sottosuolo.

Matteo Cantori

CHIESA FESTA DEL VOTO
» Mercoledì 2 febbraioin Cattedrale si celebrerà la festa del voto della città alla Madonna del Buon Gesù: Ss. Messe alle ore 9 e alle ore 18, quest’ultima celebrata da Padre Ferdinando Campana, vicario episcopale per la Vita Consacrata.

FESTA DI S.BIAGIO
» Giovedì 3 febbraioFesta di S. Biagio nella chiesa dei Ss. Biagio e Romualdo con Ss. Messe alle ore 8.30, 10.30, 16 e 18. Al termine di ogni Messa non si potrà fare la benedizione della gola singolarmente. Si invocherà la protezione di S. Biagio tutti insieme.

Dopo la prima fase di � ne 2021 proseguono 
i lavori con il coinvolgimento delle zone pastorali 

e degli uf� ci delle Diocesi
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La solitudine del medico e del paziente

di DON LUIGI MARINI

Avviato il corso formativo
al volontariato pastorale

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
  - Sacra Famiglia
  - Marischio (mart. e ven.)

 ore 18.15: - Oratorio don Bosco
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - San Nicolò 
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 16.00:  - San Nicolò 

               (S.Messa dei fanciulli)
 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia 

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

  - San Nicolò
  - Marischio
  - Collegio Gentile
  - Melano

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore 8.30:  - Sacra Famiglia

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
 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
  - Varano

 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
  - Marischio

 ore 11.15: - S. Venanzio 
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 ore 18.00 - S. Venanzio 
  - M.della Misericordia

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

“Apre di notte il 10 
marzo la prima Unità 
Covid a Fabriano 
sotto la responsabi-

lità condivisa fra Medicina 
e Pronto Soccorso sotto 
la mia responsabilità. Ar-
rivano i primi pazienti da 
Pesaro.… quasi che non ce 
li aspettavamo così subito. 
Inauguro i due primi turni 
quello del mattino ed il 
primo turno notturno dalle 
ore 20 alle ore 8 dell’11 marzo 
e si avvia una vita 'separata' in 
casa che durerà per circa 2 mesi. 
Inizio a dormire su un materasso 
gon� abile nel mio studio di casa, 
mangio in una cucina separata ed 
evito contatti � sici con i miei � gli 
e con mia moglie”. Il dott. Maicol 
Onesta ha appena iniziato 
la sua testimonianza in 
qualità di dirigente me-
dico responsabile della 
Uoc Medicina Interna 
dell’ospedale “Pro� li” di 
Fabriano. Lo stimato me-
dico apre così il 1° Corso 
di Formazione al Volonta-
riato Pastorale organizzato 
dall’Uf� cio diocesano per 
la Pastorale della Salute. I 
ventiquattro partecipanti 
all’incontro (volontari 
di diverse associazioni, 
operatori Caritas, ministri 
straordinari della Comu-
nione, laici impegnati in 
varie parrocchie) sono in 
ascolto delle sue paro-
le, come calamitati dalla 
sua presenza. Tutti noi 
avvertiamo che chi parla 
non sta facendo discorsi 
astratti, ma sta trasmet-
tendoci un’esperienza, 
che forse molti potevano intuire e 
di cui magari avevano anche sentito 
dire, ma ora è diverso, le sue parole 
entrano nel cuore. Nel teatrino della 
parrocchia San Giuseppe Lavorato-
re regna un silenzio profondo che 
favorisce non un formale ascolto, 
ma una condivisione emotiva e 
cognitiva che scalda il cuore e fa 
pensare. Il tema dell’incontro è la 
solitudine che questa pandemia, 
con cui stiamo ancora facendo 
i conti, ha prodotto nell’ambito 
della sanità su tutti i versanti, tra 
i medici e tra i pazienti degenti 
ospedalieri. La prima ondata Sars-
CoV-2 dal 9 marzo 2020 produsse 
l’amara e devastante esperienza di 
un prolungato lockdown, che ebbe 

ripercussioni inaudite a tutti i livelli 
nella vita sociale della nazione. 
Fu come un’invasione improvvisa 
e totale di un nemico invisibile e 
sconosciuto che ci traumatizzò e ci 
fece prendere coscienza della nostra 
impotenza e precarietà. Paura, an-
goscia, sofferenze mai sperimentate 

prima, il mondo intero era diventato 
preda di una paralisi strutturale che 
ci attestava che veramente “l'uomo 
è come un sof� o, i suoi giorni come 
ombra che passa” (Sal 144, 4). 
Avvertimmo tutti la precarietà e la 
transitorietà dell’esistenza umana, 
la paura di poter morire isolati da 
tutti e da tutto soffocati nel respiro, 
avvertimmo il disagio del distanzia-
mento sociale. In campo medico 
ancora non erano chiare le strategie 
operative e terapeutiche da adottare, 
i dispositivi di sicurezza scarseggia-
vano, gli ospedali erano al collasso. 
Poi con l’estate si sperava che anche 
il virus se ne andasse in vacanza per 
sempre, ma dopo la vacanza anche 
il Covid riprendeva la sua attività 

con ancora più virulenza, la seconda 
ondata era già pronta per l’autun-
no. Intanto la sanità a tutti i livelli 
arrancava, si adottavano come al 
solito delle soluzioni emergenziali, 
ma non c’erano strategie operative 
chiare. Le carenze strutturali che 
prima dello scoppio della pandemia 

si riuscivano in qual-
che modo a gestire, 
ora invece stanno 
mettendo a nudo 
un sistema sanitario 
nazionale bisogno-
so di una profonda 
riforma strutturale. 
Un sistema quello 
italiano che garanti-
sce il diritto di cura 
a tutti, ma che sta 
mostrando più di una 
falla, soprattutto nel-
la carenza di perso-
nale medico. I malati 
però ci sono sempre, 
non diminuiscono, 
e non ci sono solo i 
pazienti Covid, ma 
anche gli altri. La 
cura delle persone 
affette da patologie 
ordinarie ora è più 
dif� cile. Le liste di 
attesa dei presidi 

ospedalieri pubblici si allungano 
sempre di più, il Covid sottrae 
spazi e risorse umane normalmente 
dedicate ad altre patologie. Pur se 
classi� cato come ospedale Covid 
free anche il “Pro� li” nel corso 
delle varie ondate pandemiche ha 
dovuto rimodulare gli spazi interni 
e creare delle aree terapeutiche de-
dicate alla cura di pazienti Covid. 
In questa fase pandemica con preva-
lenza virale della variante omicron 
sembra ancora bastare il Pronto 
Soccorso per assorbire i contagiati 
bisognosi di degenza ospedaliera, in 
attesa di essere poi eventualmente 
trasferiti in altri ospedali dell’Area 
Vasta 2 adibiti alla cura speci� ca. 
Il ricovero in ospedale in regime 

di isolamento da ogni af-
fetto familiare o amicale fa 
sicuramente acuire la sof-

ferenza del malato. Eppure anche 
l’amara esperienza della degenza 
ospedaliera in tempo di pandemia 
può diventare opportunità per una 
testimonianza di umanità redenta 
dalla grazia di Cristo che, malgra-
do la fragilità della condizione di 
malattia, sa aprirsi a chi è vicino 
(co-degenti e operatori sanitari) con 
uno sguardo di compassione e di 
fede. Anche la degenza ospedaliera 
può quindi diventare un’occasione 
di relazionalità e di prossimità 
umanamente buona. Questa è stata 
in sintesi l’esperienza che ha fatto e 
che ci ha raccontato Maria Virginia 
Rizzo, abitante in Ancona, ricove-
rata per un mese al “Pro� li”, prima 
nel reparto di Ortopedia, poi in 
quello di Riabilitazione Intensiva. 
Anche la sua testimonianza ha mol-
to colpito l’uditorio ed ha aiutato 
a fare prendere coscienza dell’im-
portanza della spiritualità nella 
cura e nell’assistenza alla persona 
malata. La dimensione spirituale 
infatti fa parte della persona umana 
e costituisce una risorsa di forza 
interiore che aiuta a sopportare 
con pazienza la sofferenza causata 
dalla malattia e a non rinchiudersi 
in sé stessi facendosi prendere da 
pensieri negativi e depressivi. La 
testimonianza di Maria Virginia è 
emblematicamente rappresentata in 
questa sua frase che ha detto duran-
te il suo intervento: “Ho meditato 
lungamente sulle vicende umane, 
sulla malattia, sulla sofferenza. Ma 
soprattutto su chi c'era intorno a me: 
i malati, ma anche, come ho detto, 
chi si impegnava per noi giorno 
e notte ognuno col suo compito, 
ognuno con le proprie solitudini. 
Era la parte della giornata che de-
stinavo al ‘pensiero’. Dicevo: ora 
devo pensare. Era un lavoro. Era 
guardare me stessa ma in relazione 
agli altri in una dimensione aperta, 
nell'arena della vita. Tutti in qualche 
modo racchiusi in un circolo siner-
gico di aspettative, dolori, tensioni 
emotive, gioie, disperazioni”.

Marischio: celebrazione solenne per il Patrono
Il 20 gennaio è stata una splendida giornata in onore di San Sebastiano 
Martire, Patrono di Marischio, con una S. Messa solenne e toccante of� -
ciata dal Priore di San Silvestro, don Vincenzo Bracci, concelebranti don 
Luigi Marini parroco di Bastia-Rucce, don Bruno Quattrocchi, parroco 
di Melano, don Gilbert Mbeku parroco di Marischio, altri due monaci 
silvestrini don Ireneo e don Paolo, inoltre il giovane postulante Francesco. 
I monaci di San Silvestro tanto si stanno impegnando in questo periodo 
per la nostra parrocchia di Marischio: come ha detto Don Vincenzo 
nell’omelia, “è bello e signi� cativo 
il fatto che i monaci scendano dalla 
montagna per aiutare la comunità, 
un po' come faceva lo stesso San 
Silvestro”. 

Dunque grazie a tutti loro, ma anche a don Luigi e don Bruno, grazie 
al Coro parrocchiale di Marischio che ha animato la funzione - molto 
partecipata dai fedeli, presenti anche i Vigili Urbani di Fabriano con il 
comandante Cataldo Strippoli (San Sebastiano è anche il loro patrono) - e 
grazie a chi si è impegnato per organizzare al meglio i festeggiamenti in 
onore di San Sebastiano, nonostante il dif� coltoso momento pandemico 
che stiamo vivendo. 
Le campane suonate “in manuale” e il simbolico “focaraccio” in piaz-

zetta sono stati ulteriori momenti 
che hanno caratterizzato questa 
festa del Patrono.

Comunità parrocchiale 
di Marischio

San Sebastiano Martire onorato in modo
toccante nella ricorrenza del 20 gennaio
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10° ANNIVERSARIO

ANTONIETTA CENTOCANTI
in SCARAFONI

I ricordi riscaldano il cuore
proprio lì dove posso ritrovarti in 
ogni momento.
Il cuore non dimentica mai, anche 
se la vita divide…
Tu resti importante per sempre.

Il 3 febbraio ricorre 
il 10° anniversario 

della scomparsa della cara 
e amata Antonietta, 

moglie e madre dolcissima.
In suo ricordo, saranno celebrate 
le S. Messe giovedì 3 febbraio alle 
ore 18.15 presso l’Oratorio di Santa 
Maria a Fabriano e domenica 6 feb-
braio alle ore 11 presso la Chiesa 
Collegiata di Cerreto d’Esi.
La famiglia ringrazia tutti coloro 
che vorranno unirsi nel ricordo e 
nella preghiera

ANNIVERSARIO

Diffi cile descrivere quanto ci man-
chi. Cinque lunghi anni senza il tuo 
sorriso, senza un tuo abbraccio, 
senza la tua contagiosa voglia di 
vivere, hanno lasciato un vuoto 
immenso che fa tanto male. Eppu-
re tesoro, questo vuoto incolmabile 
è pieno di te, perché al riparo dalla 
triste realtà, proprio a due passi 
dall’anima, dove abitano i ricordi e 
laddove il cuore respira ci sei tu, 
la parte più bella della nostra vita 
e lì rimarrai per sempre. La tua 
assenza ha lasciato una ferita che 
nessuno potrà mai curare, ma per 
fortuna l’Amore lascia ricordi che 
nessuno potrà mai cancellare e i 
ricordi sono tanti, gli unici a difen-
derci dal tempo che passa.
Dal mondo di Pace che ti ha accol-
to, continua a vegliare su di noi e 
aiutaci a sopportare questo grande 
dolore, perché solo con il rifl esso 
del tuo coraggio noi troveremo la 
forza per andare avanti.

Nel 5° anniversario
della prematura scomparsa di

FEDERICA BRACONI
verrà celebrata in suffragio una 
Santa Messa presso la Cattedrale 
di San Venanzio martedì 1 Febbraio 
alle ore 18.00. La famiglia ringra-
zia sentitamente quanti si uniranno 
nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO
MATELICA

LORENZO CRUCIANI
2013 – 2022

L’amore che ci hai dato vive sempre 
nei nostri cuori e vogliamo comme-
morare il tuo ricordo con una San-
ta Messa che si terrà domenica 30 
gennaio alle ore 11.30 nella chiesa 
di San Vincenzo dei Colli di Mate-
lica.

ANNUNCIO

Sabato 22 gennaio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPA PAPARELLI
ved. CACCIAMANI

Lo comunicano la fi glia Gianna, 
la nipote Alessandra con Mauro, i 
pronipoti Elisa e Riccardo, la sorella 
Rita con Costantina, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

Lunedì 31 gennaio 
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amato 
BASILIO FERRETTI

La moglie, le fi glie, i generi, i nipoti 
ed i parenti tutti lo ricordano con 
affetto nella S. Messa di martedì 
1° febbraio alle ore 18 nella chiesa 
della Misericordia. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 31 gennaio 
ricorre il 15° anniversario

della scomparsa dell'amato 
ANTONIO COSTANTINI

La moglie, i fi gli, i nipoti, i proni-
poti ed i parenti lo ricordano con 
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Giovedì 20 gennaio, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPINA RUGGERI 
"TERESA"

ved. CAMILLI MELETANI
Lo comunicano la fi glia Mirella, la 
nuora Graziella, i nipoti Monica, Fa-
brizio, Stefano e Simone, il proni-
pote Alessandro ed i familiari tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 20 gennaio, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA RADICIONI
ved. RAPANOTTI

Lo comunicano le fi glie Giulietta e 
Graziella, la sorella Lisella, il gene-
ro, i nipoti, i pronipoti ed i familiari 
tutti.                            Belardinelli

ANNUNCIO

Martedì 18 gennaio, a 63 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GASTONE RINALDI
Lo comunicano la fi glia Eleonora 
con Lorenzo, la moglie Paola Bra-
vetti, i fratelli Simmaco e Umberto, 
la sorella Gianna, le cognate, il co-
gnato ed i parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Martedì 1 febbraio

ricorre il 14° anniversario
della scomparsa dell'amata

STEFANIA BORIONI
in SCHICCHI

Il marito Amleto, i fi gli Emanuele e 
Letizia, la sorella, il fratello, il suo-
cero ed i parenti la ricordano con 
affetto. S.Messa martedì 1 febbraio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di CACCIANO
Lunedì 31 gennaio

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIAMBATTISTA PAGNANI
La moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S.Messa do-
menica 6 febbraio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 3 febbraio
ricorre il 17° anniversario

della scomparsa dell'amata
IOLANDA VANNUCCI

ved. RUGGERI
Le fi glie Maria Vittoria e Daniela, 
l'adorato nipote Federico la ricorda-
no con affetto.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 2 febbraio

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIUSEPPE GUERRIERO (RERO)
MANCINELLI

La moglie lo ricorda con affetto. S. 
Messa domenica 6 febbraio alle ore 
11.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNUNCIO

Mercoledì 19 gennaio, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA MAZZI
ved. MARZIONI

Lo comunicano i fi gli Rossana, 
Oriando, Pierino e Fiorella, i generi, 
le nuore, i nipoti, i pronipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 20 gennaio, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ANGELO QUARESIMA
Lo comunicano la moglie Maria 
Mingarelli, i fi gli Gisella, Quinto ed 
Angelita, il genero Fabio, le sorelle 
Dina e Maria, il fratello Rolando, la 
cognata Fernanda, i nipoti  ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 20 gennaio, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
EUFRASIA LENCI ved. LENCI

Lo comunicano il fi glio Roberto, la 
nuora Marina, i nipoti Marco e An-
drea, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Giovedì 20 gennaio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

RAFFAELA MORRONI
ved. RAGGI

Lo comunicano le fi glie Antonel-
la e Martina, il genero Francesco, 
gli adorati nipoti Andrea, Marcello, 
Luca, Aurora, i cognati, le cognate, 
i cugini, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Martedì 1 febbraio

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

ROBERTO CARNEVALI
La moglie Rita, la fi glia Barbara ed 
i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 1 febbraio alle ore 
18. Durante la celebrazione sarà ri-
cordato anche il fi glio SANDRO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

CHIESA

“Oltre che essere un elogio della virtù dell’ascolto, è anche 
una forte provocazione per quanti sono impegnati nel mondo 
della comunicazione. È inutile negarlo: viviamo in una società 
ipertrofi ca in cui il profl uvio di parole rischia di farne perdere 
il signifi cato. Siamo assuefatti a narrazioni continue che, alla 
fi ne dei conti, annebbiano il volto dell’altro, perché ridondanti 
o compiacenti ai nostri desideri”. 
Lo dice al Sir Vincenzo Corrado (nella foto), direttore dell’Uffi -
cio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, a commento 
del messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali 2022, che si celebra il 29 maggio sul tema: “Ascoltare 
con l’orecchio del cuore”. “Ecco, dunque, la necessità e l’ur-
genza di recuperare la virtù dell’ascolto. Certamente è una 
grande sofferenza, perché occorre oltrepassare la soglia del 
silenzio, cui si è sempre meno abituati. Ma il traguardo fi nale 
è la vera comunicazione, quella che arricchisce e che diventa 
con-divisione, ossia empatia di una storia altra e alta”, prose-

gue Corrado. “Questi due anni, segnati dalla pandemia, hanno 
insegnato che la verità va ascoltata con umiltà. L’ascolto umile 
è una conquista. Non ci sono ricette pronte, ma percorsi da 
costruire giorno per giorno”. 
“L’essenzialità sfugge alla materialità”, osserva Corrado ci-
tando Antoine de Saint-Exupéry, mentre 
“è radicata nell’intimo, nel cuore”: “Non 
basta osservare per ascoltare. Così come 
non basta dare conto di ciò che avviene 
per partecipare pienamente alla ricerca 
della verità. ‘Ascoltare con l’orecchio 
del cuore’: è un invito che signifi ca 
rispetto e apertura verso l’altro. 
Anche verso chi ci è accanto in 
silenzio o ha parole scomode. 
È questa la grande ricchezza”.

r.b.

Messaggio Giornata comunicazioni sociali 
2022: Corrado (Cei), “la necessità 

e l’urgenza di recuperare la virtù dell’ascolto”

“L’essenzialità sfugge alla materialità”, osserva Corrado ci-
tando Antoine de Saint-Exupéry, mentre 
“è radicata nell’intimo, nel cuore”: “Non 
basta osservare per ascoltare. Così come 
non basta dare conto di ciò che avviene 
per partecipare pienamente alla ricerca 
della verità. ‘Ascoltare con l’orecchio 
del cuore’: è un invito che signifi ca 
rispetto e apertura verso l’altro. 
Anche verso chi ci è accanto in 

ANNUNCIO

Lunedì 24 gennaio, a 64 anni, a 
Roma, è mancata all'affetto dei 
suoi cari

ANNA ROSA GASPARINI
in CONTI

Lo comunicano il marito Pierluigi, i 
fi gli Maria Giulia ed Edoardo, la so-
rella Nadia ed i familiari tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 23 gennaio, a 74 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

IOLANDA PARRETTI
ved. SIMONETTI

Lo comunicano i fi gli Luigi e Angela, 
la nuora Simona, il genero Claudio, 
i nipoti Helena, Francesco e Cristia-
no, le sorelle, i cognati ed i familiari 
tutti.

Belardinelli
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di LORENZO CIAPPELLONI

Allegretto Nuzi
e il suo mondo

Si chiuderà domenica 30 
gennaio la mostra “Al-
legretto Nuzi e il ‘300 a 
Fabriano. Oro e colore nel 

cuore dell’Appennino”, ospitata 
presso la Pinacoteca Molajoli dal 
14 ottobre 2021. Una mostra de-
dicata all’artista fabrianese a cura 
di Andrea De Marchi e Matteo 
Mazzalupi, vuole rendere omag-
gio a Fabriano, al territorio e alle 
sue ricchezze culturali. Insieme 
ad uno dei curatori, il romano 
Matteo Mazzalupi, abbiamo fatto 
un bilancio di questo viaggio nel 
‘300 fabrianese: “Siamo ampia-
mente soddisfatti – afferma Matteo 
Mazzalupi - c'è stata una buona ri-
sposta da parte 

del pubblico e 
anche da parte della critica, tanto 
che ci sono state diverse belle re-
censioni pubblicate anche in sedi 
importanti. Naturalmente i numeri 
sono quelli che ci si può aspettare 
in questo momento di crisi e la 
mostra è un'idea che nasce in tempi 
in cui non si poteva immaginare 
la situazione in cui ci saremmo 
trovati oggi. Ci sono stati rinvii, 
ma alla � ne abbiamo deciso di 
farla correndo dei rischi. Alla � ne 
siamo riusciti a metterla in pratica 
in un momento di relativa libertà 
di movimento, certo, si è svolta 
in un periodo di autunno-inverno 
che non è un momento ideale in un 
luogo come Fabriano, ma abbiamo 
comunque avuto una buona rispo-
sta”. Aldilà del successo o meno 
però, si tratta di un'operazione 
culturale che gli autori ci teneva-
no molto a fare: “Allegretto Nuzi 
ma anche il Maestro dei Magi di 
Fabriano, grande scultore del ‘300, 
meritavano una mostra dedicata 
che ne sottolineasse tutte la qualità 
– ci tiene a precisare Mazzalupi - 
raccogliendo il maggior numero 
possibile di opere di valore. An-
che qui non si è riusciti ad avere 
tutto quello che avremmo voluto, 
soprattutto in questo momento 
storico particolare c'è stata anche 
l'aggravante della pandemia, ma 
siamo comunque riusciti ad avere 
un gran numero di opere con pre-
stiti importanti: una collaborazione 
decisiva con i Musei Vaticani che 
ci hanno prestato ben tre opere, 
prestiti dal Metropolitan Museum 
of Art di New York, dal Musée du 
Petit Palais di Avignone e dalla 
Svizzera, oltre ovviamente ad 
opere provenienti dalle Marche e 
da altri luoghi d'Italia, con diverse 
opere di collezionisti privati che 
generosamente, sia dall'Italia, 

sia dall'estero, hanno 
accolto le nostre richieste. 

Come dovrebbe sempre succe-
dere per le mostre, è stata anche 
un'occasione per far progredire 
gli studi sull'artista e per appro-
fondirne la conoscenza. Molte 
delle novità sono già nel catalogo, 
che peraltro è uscito un po’ dopo 
l'apertura della mostra. A volte 
tra noi storici dell'arte si dice tra 
il serio e il faceto che i cataloghi 
dovrebbero uscire dopo le mostre 
anziché prima, e in qualche misura 
ci stiamo avvicinando a questo... 
obiettivo, perché in effetti siamo 
riusciti ad inserire in catalogo 
alcune correzioni e osservazioni 
che abbiamo potuto fare proprio 
nel momento in cui la mostra 
veniva allestita”. Ma essendoci 
ancora tanto da studiare sul '300 
fabrianese, a ridosso della chiusura 
della mostra è stato deciso di dedi-
care una giornata di studio a questi 
argomenti: “La giornata di studio 
si tiene subito prima della chiusura 
della mostra, sabato 29 gennaio, 
presso la Biblioteca comunale di 
Fabriano – spiega Mazzalupi - e vi 
partecipano in parte studiosi che 
hanno collaborato alla mostra e 
al catalogo e in parte studiosi che 
non hanno fatto parte di questa 
impresa, ma che si occupano di 
argomenti correlati. 
La giornata si aprirà con una 
prolusione di uno storico medie-
vista, Francesco Pirani, al quale 
abbiamo chiesto di raccontarci 
qualcosa sulla vita politica e so-
ciale di Fabriano del '300, che è 
lo sfondo essenziale contro cui 
si svolge la vicenda di Allegretto 
Nuzi e degli altri protagonisti della 
nostra mostra. Queste straordinarie 
esperienze artistiche non nascono 
in un vuoto, nel nulla, ma all'in-
terno di una più generale � oritura 
economica e politica della città, 
che negli ultimi anni è stata ben 
indagata dagli storici e della quale 

ci verrà offerto un quadro. Andrea 
De Marchi ed io presenteremo 
nuove ri� essioni su alcune delle 
opere presenti e precisazioni sulle 
datazioni: queste ultime infatti 
sono un grosso problema in parte 
già affrontato nel catalogo, ma 
sul quale ci sono ancora tante do-
mande e sono. Io personalmente 
presenterò un approfondimento 
su alcuni aspetti della paleogra� a 
delle iscrizioni presenti nelle opere 
di Allegretto Nuzi, che aiutano 
a meglio collocarle nel tempo, e 
dedicherò spazio anche alla � gu-
ra del Maestro dei Magi. Lucia 
Biondi proseguirà approfondendo 
questioni tecniche che sono la sua 
specialità, essendo lei un'affermata 
restauratrice attiva a Firenze ma 
fabrianese, e la mostra è stata 
anche per lei un'occasione per esa-
minare dal vero tutte queste opere 
che sono confluite a Fabriano, 
esaminarne gli aspetti tecnici, la 
carpenteria, le tecniche esecutive, i 
pigmenti, e ci racconterà qualcosa 
su ciò; legato a questo intervento 
è anche quello di Arianna Latini 
che ha approfondito un proble-
ma interessante, quello dell'uso 
delle decorazioni a punzoni nelle 
dorature di Allegretto Nuzi. Sono 
studi che si riagganciano ad altri 
più famosi, ma datati, sull'uso dei 
punzoni nella pittura italiana del 
'300. L'esame diretto delle opere ci 
permette di fare molte correzioni e 
puntualizzazioni a riguardo. Anche 
questo aspetto consentirà di scan-
dire meglio nel tempo l'attività di 
Allegretto Nuzi, di Francescuccio 
di Cecco e del Maestro dei Magi. 
La mattinata si concluderà con un 
intervento di Emanuele Zappasodi 
che ci presenterà dipinti inediti 
finora sconosciuti di Allegretto 
Nuzi, di cui uno conservato in un 
museo americano e due di collezio-
ne privata”. Nel primo pomeriggio 
poi, dopo l’intervento di saluto del 
Rotary Club Fabriano alle 14.30, 

la giornata riprenderà: “Avremo 
un intervento di un prestigioso 
collega olandese, Victor Schmidt 
– prosegue Mazzalupi - il quale 
ci presenterà una precisazione 
sull'iconogra� a di un affresco di 
Allegretto Nuzi nella sagrestia di 
San Domenico: questa sagrestia è 
decorata con affreschi dell'artista 
fabrianese che presentano tante 
particolarità e tra questi spicca una 
Croci� ssione per la quale sono sta-
te proposte varie interpretazioni, da 
ultimo anche nel nostro catalogo. 
Schmidt ci offrirà una sua nuova 
lettura, sulla quale per ora non ab-
biamo anticipazioni. Giulia Spina 
parlerà più tardi delle sequenze 
narrative nei cicli pittorici degli 
artisti fabrianesi e in particolare 
dell'ordine delle scene che rac-
contano una storia, la vita di un 
santo, all'interno delle cappelle che 
le ospitano. Non sono sequenze 
banali, hanno molte particolarità e 
in genere trovano una spiegazione 
a livello simbolico con rimandi 
da una scena all'altra e da un 
personaggio all'altro. Alessandro 
Delpriori poi, dopo essersi occu-
pato nel catalogo della scultura 
lignea, affronta anche in questa 
occasione un argomento analogo, 
ma spostando il focus dal Maestro 
dei Magi al Croci� sso di Sant'O-
nofrio a Fabriano, una scultura tre-
centesca della quale approfondisce 
legami con pezzi che si trovano 

sull'altra sponda dell'Adriatico. In-
� ne Caterina Paparello affronta un 
argomento che ci sta molto a cuore, 
la collezione Fornari. In mostra 
siamo particolarmente � eri di aver 
riunito, dandogli un posto d'onore 
nella prima sala, un dittico che era 
uno dei pezzi forti della raccolta 
Fornari e oggi è diviso tra il Museo 
Civico di Pesaro e una collezione 
americana. La collezione Fornari 
fu costituita nell'800 a Fabriano 
da Romualdo Fornari e non se ne 
sa molto, si conoscono molti dei 
pezzi, di qualità altalenante, che 
la formavano, soprattutto di pittori 
locali (a partire da Allegretto Nuzi 
e Antonio da Fabriano). Poco si sa 
sulla sua formazione e dispersione, 
Caterina Paparello sta conducendo 
degli studi e ci presenterà i primi 
risultati di quest'importante lavo-
ro”. Questa giornata non vuole 
essere solo un evento per studiosi, 
ma intende anche richiamare il 
pubblico per cogliere l'ultima oc-
casione per vedere questa mostra 
prima che le opere facciano ritorno 
alle loro sedi. “Il giorno dopo, la 
domenica, sarà possibile visitare 
la mostra e presenzierò anche io 
facendo una visita guidata la mat-
tina – conclude Mazzalupi -. Ci 
piace l'idea che a questa giornata 
non partecipino soltanto gli addetti 
ai lavori, ma anche i fabrianesi 
appassionati della storia e dell'arte 
della loro città".

Sabato 29 gennaio, alle ore 17, all'Orato-
rio della Carità, per la stagione di musica 
da camera, suoneranno Giovanni Cec-
carelli (pianoforte, Rhodes, clavietta) e 
Ferruccio Spinetti (Contrabbasso, basso 
elettrico). Il concerto "More Morricone" 
rende omaggio all' arte del grande 

compositore Ennio Morricone recentemente scomparso. I biglietti sono 
acquistabili dalle 16.30 presso Oratorio della Carità.

Concerto 
per musica 
da camera

Una giornata 
di studio presso 

la biblioteca sabato 
29 gennaio a ridosso 

della chiusura 
della mostra
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Per ricordare il famoso musicista, un articolo dello storico fabrianese pubblicato su “L’Azione”

Paese isolato dalla neve e... che rapina!

di ROMUALDO SASSI

Spontini, il compositore

(parte terza)
Cancelli

Don Leopoldo Paloni

«Gaspare Spontini nacque a 
Maiolati – il grazioso borgo 
ch’è uno dei balconi delle 
Marche – il 4 novembre 

1774, quartogenito di Giambattista, 
di famiglia albacinese e di Teresa 
Guadagnini di Monsanvito. Mani-
festò la sua inclinazione per l’arte 
musicale nella fanciullezza e nella 
prima adolescenza, che trascorse 
presso uno zio, rettore della chiesa 
di S. Maria del Piano presso Jesi, e 
nel Seminario vescovile della città; 
osteggiato dapprima dalla famiglia 
che ne voleva fare un sacerdote 
come gli altri tre fratelli (l’unica 
sorella si fece poi suora), ottenne 
al� ne di frequentare il Conserva-
torio musicale di Napoli (1791) 
ove alla scuola di celebri maestri 
compì la sua istruzione musicale. 
Veniva già componendo cantate, 
oratòri, non discostandosi dallo stile 
del tempo. Affrontò per la prima 
volta il giudizio del pubblico – che 
fu molto favorevole – con l’opera 
giocosa I puntigli delle donne a 
Roma nel 1796, cui ne seguirono 
molte altre – il giovine maestro in 
quel periodo era di una fecondità 
veramente straordinaria – ma non 
s’era accesa ancora la scintilla del 
genio. Nemico giurato, per educa-

zione e per ri� esso dell’ambiente, 
delle ideologie rivoluzionarie, seguì 
a Palermo il re profugo Ferdinando I 
e vi dimorò due anni; fu poi a Roma 
e a Venezia dove rappresentò con 
successo altre sue produzioni.
Ma il battesimo della gloria lo 
attendeva a Parigi ove, recatosi nel 
1804, ottenne subito la protezione di 
Napoleone. Tra � eri contrasti, che 
affrontò audacemente con la sua in-
dole battagliera, dovuti alla gelosia e 
all’invidia, allo spirito nazionalisti-
co dei Francesi, ma più di tutto alle 
ardite riforme dell’opera lirica, in 
cui riuscì a fondere armonicamente 
la genialità melodica della scuola 
italiana coi progressi tecnici degl’in-
novatori germanici, il 18 dicembre 
1807, per ordine di Napoleone che 
impose silenzio ai nemici, andò in 
scena il suo capolavoro, la Vestale, 
ottenendo un clamoroso successo; 
l’opera fu replicata cento sere di 
seguito, altre duecento in pochi anni 
e percorse trionfalmente i teatri di 
Francia, Germania, Austria, Inghil-
terra, Italia. Lo Spontini fu nominato 
direttore dell’Opera italiana a Parigi, 
ebbe il premio di diecimila lire as-
segnato da Napoleone all’opera più 
illustre del decennio, sposò Celeste 
Erard, � glia del celebre fabbricante 
di pianoforti, che fu l’affettuosa 
compagna di tutta la sua vita; com-

pose il Fernando Cortez nel 1809, 
l’Olimpia nel 1819. Ma, scomparso 
Napoleone, risorsero più aspre le 
opposizioni degli avversari, aggra-
vate da motivi politici; disgustato, 
abbandonato il campo e, accoglien-
do l’invito di Federico Guglielmo 
III re di Prussia che lo nominò 
maestro della cappella reale, emigrò 
a Berlino ove dimorò vent’anni. 
In Germania compose l’Agnese 
d’Hoenstaufen nel 1829, accolta 
con manifestazioni d’entusiasmo; 
fu creato cavaliere dai re di Prussia 
e di Baviera, dottore honoris causa 
dell’università di Halle, l’accademia 
militare della Turingia sassone lo 

• Il 6 gennaio del 1956 il 
grazioso presepe dell’ancor 
più graziosa bambina Pelati 
Marcella si distingue nella 
gara parrocchiale.
• Nel febbraio del 1956 a 
causa delle abbondanti nevi-
cate il paese resta isolato per 
alcuni giorni. Il15 febbraio la 
Guardia Forestale Bartellini 
Cesare insieme al giovane 
Palego Angelo di Cancelli 
per mezzo di sci si recano 
con generi di conforto in 

soccorso della famiglia Pa-
glialunga isolata nel casolare 
di Lentino. Arrivati trovano il 
vecchio Antonio di anni 87 
che recita il rosario insieme 
agli altri componenti della 
famiglia attorno al focolare.
• Il 19 giugno del 1957 muo-
re dopo una penosa malattia 
tra il cordoglio unanime Pa-
ola Salari di anni 8, bambina 
di rara bontà.
• Nel 1959 il casolare di 
Antonio Cristalli, pur rima-

nendo isolato sulle pendici 
del Monte Maggio, sale agli 
onori della cronaca a livello 
nazionale grazie ad un ampio 
servizio giornalistico, che 
descrive con dovizia di parti-
colari le gesta degli “Spiriti” 
che da 9 anni infestano la 
casa; e che tra l’altro sono 
soliti menare, pur senza gros-
se conseguenze, la moglie di 
Antonio.
• Il 9 agosto del 1986 Mario 
Ferretti di anni 37 ritrova 

un portadocumenti con lire  
700.000 ed un libretto degli 
assegni e lo riconsegna al 
proprietario.
• Il 22 ottobre successivo 
viene rubata la Fiat 127 del 
postino Feliciano Ferretti di 
anni 38.
• Il 24 febbraio del 1994 
rapina all’uf� cio postale del 
paese. Il rapinatore fugge con 
circa 43 milioni dopo aver 
chiuso l’impiegato dentro il 
bagno. Questi viene liberato 

dal vicino Pietro Salari 
che ne sente le grida. 
L’automobile utilizzata 
viene ritrovata semi-
nascosta nei pressi del 
cimitero.
• Il 30 settembre del 1996 la 
“Renaut Laguna” di Roberto 
Monticelli di anni 40 collide 
nei pressi della stazione di 
Albacina. Il conducente ri-
porta solo lievi ferite.
• Il 18 ottobre dello stesso 
anno Angelo Cingolani di 

acclamò suo direttore e lo disse li-
ricae tragoediae princeps. Ma il suo 
destino era la battaglia, né sorse per 
lui vivo, il giorno della lode unani-
me come per Carducci e Manzoni. 
Anche fra i Tedeschi i mediocri e i 
maligni lo assalirono, lo calunnia-
rono, lo vilipesero in nome d’una 
presunta difesa dell’arte nazionale. 
Per qualche tempo lottò animosa-
mente; in� ne stanco e invecchiato, 
si congedò dal nuovo sovrano e nel 
1842 tornò a Parigi ove fu accolto 
nell’Istituto di Francia. Gli ultimi 
anni della vita, pur tra gli agi e gli 
onori non furono lieti; l’orgoglio e 
la vanità, difetti del suo carattere, si 
sentirono feriti dalla dimenticanza 
in cui vedeva cadere le sue opere 
per il sorgere nel cielo musicale di 
nuovi astri (Rossini, Bellini, Verdi, 
l’odiato Meyerbeer) che attiravano a 
sé le folle. Comprendendo di essere 
un sopravvissuto, sentì più forte la 
nostalgia della terra nativa e della 
casa ormai deserta de’ suoi e volle 
tornare in Italia, alla sua Maiolati 
per morirvi, il 26 gennaio 1851. 
Gaspare Spontini – è bene insister-
vi in un periodo cattolico-sociale 
– ebbe sempre fervidissimo il 
sentimento religioso; anzi questo, 
confuso con la politica, non gli fece 
comprendere le alte idealità patriot-
tiche dei moti del Risorgimento, 

nel quale vide il lato meno bello, 
la lotta delle società segrete e dei 
partiti estremi contro la Chiesa. Ma 
del Vangelo egli applicò generosa-
mente il precetto più necessario, la 
carità verso il prossimo. Quando 
scriveva al suo amico fabrianese 
marchese Vincenzo Benigni: «Ho 
vissuto nel mondo per essere utile 
ad altri soltanto» egli diceva la pura 
verità senz’ombra d’esagerazione; 
ne sono testimonianza l’istituzione 
del Monte di pietà a Jesi, di due cat-
tedre di scienze sacre e di un posto 
gratuito nel Seminario diocesano, i 
sussidi cospicui a congiunti poveri, 
le benemerenze verso le istituzioni 
pie di Maiolati, che lasciò eredi di 
tutto il suo patrimonio. Ed è signi-
� cativo il ricordo che gli eresse 
la vedova diletta, una statua della 
Vergine che si erge alta e solenne 
nel punto più bello di Maiolati, fra 
il verde di un ameno boschetto, sul 
colle ch’ella chiamò Celeste dal suo 
nome. Fabriano ha dato il nome di 
Spontini ad una delle sue vie; propo-
niamo, certi di essere ascoltati, che 
Albacina entro l’anno centenario 
apponga una modesta lapide nella 
piccola casa al numero 118 nella 
salita che mena nella chiesa parroc-
chiale, davanti alla vecchia fontana, 
ove gli antenati del sommo maestro 
dimorarono». (25 novembre, 1950)   

(parte prima)
Cacciano

• Un documento del 21 
marzo del 1385 parla di 12 
parrocchiani di S. Paterniano 
che nominano un procuratore 
in una lite contro un tale di 
Gualdo. Dal documento si 
evince che Cacciano aveva 
giurisdizione parrocchiale, 
che contava 18 famiglie e che 
le liti con i gualdesi risaliva-
no ad antica data.
• Il 5 giugno del 1618, in 
occasione della visita pasto-
rale, mons. Virgilio Florenzi 
vescovo di Nocera impone 
al parroco di Serradica, di 
eleggere entro 10 giorni un 
cappellano con obbligo di 
residenza per la chiesa di S. 
Paterniano. Il cappellano è 
tenuto ad applicare la Messa 
“pro populo” nei giorni festi-
vi. Nella chiesa di Cacciano, 
la cui popolazione ammonta 
ad 85 abitanti per 19 fami-
glie, manca comunque il 
fonte battesimale e non vi si 
possono fare i battesimi; si 
celebrano però i matrimoni 
ed i funerali. 
• Nel 1808 le Marche entrano 

a far parte del Regno Italico 
di Napoleone che introduce 
la leva obbligatoria su chia-
mata e mediante estrazione, 
ma molti giovani se la danno 
a gambe. Il 24 settembre 
Angelo Pagliericci residente 
a Cacciano viene arrestato in 
attesa che si presenti il � glio 
Tommaso. Il Prefetto di Ma-
cerata interviene sulla pratica 
utilizzata da molti sindaci di 
arrestare i rispettivi padri al 
posto dei coscritti latitanti; 
affermando che in forza di 
un Decreto del Vice Re del 
20.8.1808, i padri sono sog-
getti solo ad una multa da 
comminare dopo 20 giorni 
di irreperibilità dei figli. 
I sindaci devono però far 
quadrare i conti e trovare il 
numero di militari richiesto e 
di conseguenza sono costretti 
ad arrangiarsi in tutti i modi. 
Particolarmente sfortunato fu 
Bevilacqua Giovanni Andrea 
che era nato a Cacciano ma 
risiedeva a Cancelli. Era stato 
contato come coscritto sia 
per Cacciano che per Can-

celli. Una volta chiarito che si 
trattava del medesimo indivi-
duo, si determina di metterlo 
in quota a Cacciano, dovendo 
così Cancelli provvedere ad 
una surroga.
• Nel 1809 il Governo del Re-
gno Italico investe d. Niccolò 
Bianchi, rettore della chiesa 
di Cacciano anche dell’uf� -
cio di maestro pubblico; ma, 
cerca che ti ricerca, in paese 
non vi si trovano allievi di-
sposti ad imparare a leggere 
e scrivere.
• Sempre nel 1809, essendo 
l’Umbria incorporata diretta-
mente nell’Impero francese, 
viene allestito a Campodo-
nico un posto di Dogana 
con una piccola guarnigione 
di Guardie di Finanza. I � -
nanzieri d’estate controllano 
anche i sentieri di montagna, 
come ad esempio la strada 
che porta a Serrasanta e Val-
sorda, ma l’inverno questa 
via non poteva essere pre-
sidiata a causa della neve e 
diventa un percorso battuto 
abitualmente dai contrab-

bandieri. Vincenzo Pennoni 
di Gualdo intraprende così 
un’attività di contrabbando 
attraverso la via Cacciano-
Serra Santa ed ha modo di 
farsi amico Scatoloni Adria-
no, un suo compaesano resi-
dente a Cacciano; così i due 
diventano soci in affari. I loro 
carichi vengono trasportati, 
come già abbiamo accennato. 
durante la stagione inver-
nale, quando il Pennoni si 
ferma molte volte ospite in 
casa Scatoloni aspettando 
il momento propizio. Col 
passare del tempo, Adriano 
sospetta di una tresca fra lui 
e sua moglie; i due � niscono 
per litigare ed il Pennoni 
viene cacciato di casa. Il 4 
dicembre del 1813 Adriano 
riaccoglie in casa Vincen-
zo Pennoni mostrando una 
rinnovata amicizia, in realtà 
cercava solo l’occasione 
buona per potersi vendicare. 
Fu così che il 31 dicembre 
successivo, di buon mattino, 
armati di archibugi, pistole 
e coltelli, con un carico di 

contrabbando, Adriano 
Scatoloni e Vincenzo 
Pennoni in compagnia 
di Giovanni Bilacqua 
detto Capretto, residen-
te a Cacciano partono alla 
volta di Gualdo dove li at-
tendevano alcune donne: 
ma il Pennoni a Gualdo non 
arriverà mai. Lo Scatoloni 
ed il Bilacqua consegnano 
il carico alle donne, giusti-
ficando l’assenza del loro 
compagno con il fatto che 
si era recato a casa sua pas-
sando nei pressi del convento 
dei frati cappuccini. In realtà, 
lungo il tragitto, il Pennoni 
veniva colpito alle spalle da 
un colpo di archibugio, e 
prima di morire disse solo: 
“Gesù, Maria”. Ci volle un 
po' di tempo per capire che 
il Pennoni era sparito dalla 

circolazione ma ad un certo 
punto iniziarono le indagini. 
Poco dopo un’informativa al 
Giudice di Pace afferma che 
era stato arrestato Adriano 
Scatoloni, mentre Giovanni 
Bilacqua “si era fatto scher-
no della forza pubblica”. 
Sempre in quell’anno Borino 
Stefano residente a Cacciano 
viene condannato in giudizio 
poiché aveva messo dei sassi 
a con� ne che, a causa delle 
forti piogge, rotolano in 
massima parte nel sottostante 
campo di Bilacqua Stefano 
sempre di Cacciano.

anni 48, dopo aver caricato 
delle balle di fieno su un 
rimorchio, cerca di attaccare 
questo alla motrice ma vi 
rimane schiacciato. Muore 
poco dopo essere arrivato in 
ospedale.

Un posto di dogana ad inizio '800
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L'obiettivo è anche quello di impedire lo svuotamento di altri reparti

Sabato 22 gennaio è stato appeso al balcone di Palazzo 
Chiavelli uno striscione dal messaggio eloquente ed 
allo stesso tempo perentorio: "Aprite Pediatria". La 
richiesta quasi esasperata è quella lanciata da tutti i 

bambini ed i genitori del territorio fabrianese e dei Comuni 
limitro� . Della realizzazione dello striscione e dell'intesa 
con il Comune di Fabriano per l'af� ssione, per la quale si 
ringraziano il sindaco ed i dipendenti comunali, se ne sono 
occupati i membri del Comitato per la riapertura di Pediatria. 
La richiesta espressa è semplice come lo sarebbe la solu-
zione, dicono i membri del Comitato, poiché il numero dei 
pediatri nell'Area Vasta 2 è aumentato rispetto al periodo 
in cui il reparto è stato chiuso nel nostro ospedale, perciò 
basterebbe redistribuirli equamente tra gli ospedali di Seni-
gallia Jesi e Fabriano. L'obiettivo del Comitato stesso non 
è più solo quello di rimediare alla chiusura di Pediatria, la 
quale è avvenuta secondo principi sociali e legali ingiusti; 
ma di impedire lo svuotamento progressivo degli altri reparti 
dell'ospedale e quindi l'impoverimento dell'intera struttura 
sanitaria. Le nuove sale chirurgiche sono un buon auspicio, 
ma la progressiva diminuzione del personale sanitario ed 
amministrativo ha diminuito l'ef� cienza dell'ospedale a danno 
della salute di tutti. Le rivendicazioni per il diritto alla salute 
hanno il sapore della giustizia sociale e la collaborazione 
di tutta la cittadinanza, nonché delle istituzioni politiche, 
è fondamentale per riuscire a raggiungere l'obiettivo di un 
futuro migliore per la nostra bellissima città.

Comitato cittadino a difesa 
dei Servizi Ospedalieri

Sono altri ad inciuciare con il sindaco
L’assunzione inopportuna 
del fratello del sindaco di Fa-
briano certi� ca il fallimento 
degli ideali del Movimento 
Cinquestelle e la lontananza 
dalla vita amministrativa 
del Pd che, vistosi negato 
dai fabrianesi il bastone del 
comando, non “spreca” il suo 
tempo a vigilare come l’op-
posizione dovrebbe. Ecco 
perché il neocommissario 
Angelo Cola indica, prete-
stuosamente, l’inesistente 
pagliuzza nell’occhio del 
centrodestra per nascondere 

la trave ben piantata nel suo. 
Il Pd ha torto marcio a dire 
che è lecita ogni supposizio-
ne sulla mancata vigilanza 
della destra. Sedere in Con-
siglio comunale favorisce la 
conoscenza dei processi e 
l’accesso alle informazioni 
e agli atti: come è possibile 
che il Pd non si sia accorto 
di nulla con un concorso in 
atto? Perché il fratello del 
sindaco è stato assunto per 
concorso, non per un atto 
arbitrario. Il che ci riporta 
al fallimento anche dei Cin-

questelle cittadini che hanno 
sempre ostentato superiorità 
morale e, nel programma 
elettorale, si erano ripromes-
si di fare l’albero genealogi-
co dei parenti assunti dalle 
vecchie amministrazioni.  
Se i Cinquestelle governano 
male Fabriano dobbiamo 
ringraziare il Pd che, con i 
suoi mille errori ha spinto gli 
elettori al voto di protesta. 
Sulla specifica questione 
dell’assunzione come cir-
colo Lega Fabriano stiamo 
approfondendo i risvolti 

giudiziari di vicende simili 
per agire di conseguenza. 
Intanto il Pd dimostri di aver 
dato seguito, stavolta, alle 
azioni legali fino ad oggi 
solo annunciate. 
Se non lo farà, i fabrianesi 
prenderanno atto che non è la 
destra ad inciuciare con San-
tarelli e i suoi, ma l’alleanza 
Letta-Conte a determinare 
quelle che il commissario 
Angelo Cola chiama ‘male-
fatte della Giunta’ a guida 
pentastellata.

Lega Fabriano

L'obiettivo è anche quello di impedire lo svuotamento di altri reparti

Aprite Pediatria, 
striscione in piazza

Una riflessione per 
le prossime comunali
Mancano alcuni mesi per il rinnovo delle prossime elezio-
ni comunali e tutte le liste che si presenteranno hanno già 
iniziato le consultazioni per proporre eventuali candidati 
alla nuova elezione del sindaco e del Consiglio comunale 
del prossimo mese di maggio. L’attività di una ammini-
strazione comunale si può paragonare, per esempio, ad 
una grande azienda composta da persone che hanno dei 
programmi ed una visione del futuro per la sua crescita. 
Lo stesso vale per una città, in cui i cittadini sono gli azio-
nisti, quindi i proprietari, e il sindaco è l’amministratore 
delegato. La differenza è che l’azienda ha l’obiettivo di 
realizzare pro� tti, mentre la città si propone di fornire 
servizi ai cittadini. Oggi, come ieri, la politica deve essere 
vista e vissuta dalle persone come un servizio che esige 
l’impegno attivo di ciascuno in quanto cittadino e di alcuni 
che si dedicano con un impegno diretto e professionale 
nella gestione politico-amministrativa. Chi avrà l’one-
re di gestire 
la futura am-
ministrazio-
ne comunale 
a  Fab r i ano 
dovrà tenere 
vivo il richia-
mo alla realtà, individuare le priorità, agire senza indugi, 
senza con ciò pretendere di poter rispondere a tutte le 
aspirazioni e le attese. Oggi più che mai è auspicabile 
che il ritorno alla politica sia un ideale inteso come 
servizio alla città per il bene comune, anche a costo di 
sacri� ci personali. I principi cui tener fede per passare 
ad una rapida e decisa costruzione del tessuto sociale di 
Fabriano è la partecipazione di un’amministrazione che 
volga lo sguardo verso la comprensione dei bisogni, degli 
interessi per la nostra città e che siano al di sopra di quelli 
di partito. Nella consapevolezza delle dif� coltà del tempo 
in cui viviamo c’è l’urgenza di un impegno corale volto 
alla possibilità di miglioramento, in una attività politica 
e di solidarietà umana, ponendo al primo posto il lavoro 
ai giovani come risorsa di crescita del nostro territorio. 
Questo triste fenomeno della disoccupazione è un fatto 
che rompe l’ordine della società, è una contraddizione 
palese in una Repubblica democratica come la nostra, che 
si proclama “fondata sul lavoro”. Si parla tanto oggi, an-
che sotto la spinta di episodi incresciosi, di rinnovamento. 
Ma il rinnovamento sarebbe puramente strumentale, se 
non cominciasse dalla coscienza morale e da una pratica 
fondata sulla concezione del mandato elettorale come 
servizio e non come “potere”. Un rinnovamento politico 
che sia sempre alla ricerca continua di nuovi elementi di 
crescita sociale, con l’affermazione di valori e obiettivi 
irrinunciabili.                                                         

Sandro Tiberi

Il marcio su Roma 
Alla nostra veneranda età credevamo ormai di averne 
viste tante e di avere qualcosa da raccontare, quel giorno, 
a S. Pietro (o chi per Lui).
Ci sbagliavamo. Ci mancava ancora di dover assistere 
alla corsa al Colle da parte di un pregiudicato. Come 
una volta in Sud America. E pensare che non occorre 
af� darsi alla nostra Costituzione per sapere che per ri-
coprire il ruolo di presidente della Repubblica va scelta 
una persona al di sopra di ogni sospetto, di specchiata 
moralità, di indiscusso rigore. E qui, invece, abbiamo 
a che fare con un pregiudicato che per decine di volte 
ha schivato la galera grazie al battaglione di avvocati, 
che gliel'hanno evitata quasi sempre per decorrenza dei 
termini. Un soggetto privo di credenziali, per di più 
storicamente colluso con la ma� a siciliana. Con quale 
faccia gli italiani si presenteranno al mondo, dopo la serie
in� nita di pagliacciate a cui hanno dovuto assistere per 
trent'anni? Ma ciò che più atterrisce è la mancanza di 
pudore e di idee del poderoso esercito di destra. Possibile 
che tra sessanta milioni di italiani le bellicose falangi 
legaforziste non abbiano trovato di meglio che farsi 
rappresentare da un pregiudicato bolso e malfermo sulle 
gambe? Meditate gente, meditate. Stavolta più che mai! 

Giampiero Donnini

La Commissione per le Pari 
Opportunità del Comune 
di Fabriano, in un’ottica di 
sensibilizzazione al � ne di 
annullare nel tempo ogni 
forma di discriminazione 
di genere ed allo scopo di 
favorire, promuovere e ga-
rantire l’effettiva parità tra i 
sessi e valorizzare la diversità 
biologica come patrimonio di 
ricchezza, propone attività in 
molteplici settori.
Il progetto “La sessualità 
consapevole” che presentia-
mo, rientra nell’ambito di 
azioni positive in favore del 
principio delle Pari 
Opportunità così 
come de� nite nel 
regolamento della 
Commissione.
I molti cambia-
menti sociali e cul-
turali degli ultimi 
20 anni assieme 
alla veloce diffu-
sione dei mezzi 
di comunicazione, 
hanno portato gli 
adolescenti ad ave-

re molta facilità di accesso 
a tutte le informazioni che 
riguardano il sesso.
Questa facilità tuttavia, non 
ha affatto migliorato la loro 
consapevolezza nei confronti 
della sessualità. Nella me-
tamorfosi dell'adolescenza, 
la sfera sessuale riveste una 
notevole importanza a livello 
� sico ed a livello psichico, 
ed è quindi fondamentale 
che abbiano le informazioni 
corrette.
Abbiamo reputato utile per 
gli adolescenti proporre un 
video informativo con gine-

cologi, psicologi e soprattutto 
con le domande dei ragazzi, 
che fornisca una informazio-
ne corretta e puntuale sulla 
sessualità. Con i mezzi di 
comunicazione attuali è faci-
le acquisire informazioni sul 
sesso e sull'affettività, ma, a 
volte, queste informazioni 
risultano fuorvianti e falsate 
dal “passaparola” dei più 
“esperti”, con il risultato che 
non sempre gli adolescenti 
hanno una piena consapevo-
lezza della materia.
Se al primo approccio gli 
adolescenti avranno espe-

rienze frustranti e 
negative, ciò inci-
derà sulla loro vita 
affettiva e psichica 
futura.
Il sesso è sicura-
mente ricerca di 
piacere, di emo-
zioni, di affetto e 
amore, ma, non 
può prescindere 
dalla conoscenza 
di sé e del partner, 
e soprattutto dal 

rispetto del partner.
L'Italia è uno dei pochi Paesi 
Europei a non aver inserito 
nei programmi scolastici 
percorsi di “Educazione alla 
sessualità” tematica che ha 
rilevanza sociale e carattere 
di prevenzione.
Il video che proponiamo, 
realizzato con la presenza 
di esperti del settore, si pro-
pone di fornire indicazioni e 
chiarimenti sull’importante 
argomento ai ragazzi delle 
scuole superiori.
Per la diffusione del video 
nelle scuole è stata chiesta la 
collaborazione dei dirigenti 
scolastici af� nché il video 
venisse mostrato nelle varie 
classi durante il normale 
svolgimento delle lezioni o 
anche durante le assemblee.
Il video “La sessualità con-
sapevole” sarà pubblicato 
nel pro� lo Facebook della 
Commissione, così da essere 
accessibile a tutti.
La Commissione per le Pari 
Opportunità del Comune di 
Fabriano ringrazia sentita-
mente la dott.ssa Simona 
Lupini, la dott.ssa Beatrice 
Berluti, il dott. Antonio Mas-
simo Cutuli ed anche Laura 
Trappetti, per l’impegno e la 
collaborazione prestati nel 

Il video ‘La sessualità consapevole’
per un'informazione più corretta

realizzare il video informativo “La sessualità consapevole”.
Il video indirizzato agli studenti delle Scuole Superiori 
della città, tratta vari argomenti molto attuali legati ai temi 
della sessualità. È realizzato con l’intervento diretto dei 
professionisti ed anche di Giorgia Ilari e Andrea Baldini 
in rappresentanza degli allievi delle Scuole Superiori (che 
interagiscono con i medici ponendo le domande che reputano 
più interessanti), a cui vanno estesi i ringraziamenti della 
Commissione.

Commissione per le Pari Opportunità
del Comune di Fabriano

Per una amministrazione 
che sappia recepire 
i bisogni della gente
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Chiara Biondi replica a Manuela Bora: "Lasci lavorare il centro destra"

In poco più di un anno di gover-
no regionale, carte alla mano, 
abbiamo avuto conferma che 
il Pd e l’amministrazione Ce-

riscioli hanno lastricato il sentiero 
della sanità di intenzioni buone solo 
a cercare consenso. Un bluff che i 
marchigiani hanno “visto” a proprie 
spese tanto che si sono liberati, alla 
prima occasione elettorale, della 
sinistra che ha “giocato” con la 
loro salute.
Le dichiarazioni sull’ospedale 
Pro� li di Fabriano a � rma dell’ex 
assessore regionale Bora su queste 
pagine sono frutto di questo conte-
sto ed il tentativo di suffragare, con 
qualche dato, il ricorso continuo 
alle puntualizzazioni. Bora e il Pd 
cercano di mitigare gli effetti di 
una scon� tta che è stata un ko da 
uppercut che ha messo al tappeto 

Ma quale felice intuizione 
di CHIARA BIONDI* le poche azioni e le tante velleità.

Solo così si spiega che la consi-
gliera Bora de� nisca, testualmente, 
l’intervento sull’ospedale 
Profili come “felice 
intuizione” dell’ex 
presidente del-
la Giunta Re-
gionale Luca 
Ceriscioli e 
dell’allora 
sindaco di 
F a b r i a n o 
Giancar lo 
Sagramola”. 
Praticamen-
te un harakiri 
che certifica 
una gestione ap-
prossimativa e auto-
referenziale della sanità 
durata anni. Dalle parole della 
consigliera Bora, infatti, traspare 
come il presidente Ceriscioli, che 

si è pervicacemente tenuto la delega 
alla Sanità, non solo non sarebbe 
mai intervenuto per potenziare il 

nostro ospedale, ma non ha 
nemmeno cercato di ri-

pristinare l’esistente 
,tanto che nessun 

intervento è sta-
to previsto per 
la storica ala 
A determi-
nando così 
un peggio-
r a m e n t o 
dei servizi, 

ridotti e ac-
corpati in spazi 

inadatti.
Verità è che “l’in-

tuizione” è stata 
quella dei tecnici della 

struttura commissariale per 
il sisma che hanno individuato 
nel Pro� li il candidato ideale per 

“Se io non potessi cantare più, preferirei 
morire” così affermava in una intervista 
Gastone Pietrucci, leader e fondatore 
del gruppo di musica popolare marchi-
giana “La Macina”. 
Venni a conoscenza di questo gruppo 
nel 1998 leggendo la recensione del 
loro disco “Je se vedea le porte dell'af-
fanno...” e mi avvicinai per la prima 
volta a questo genere musicale che mi 
era, fi no ad allora, sconosciuto. Si rivelò 
una grande scoperta tanto che decisi di 
inviare il mio sincero apprezzamento al 
gruppo, tramite mail. Gastone Pietrucci 
mi rispose molto cordialmente invitando-
mi a incontrarlo quando fossi passato da 
Jesi. Da allora si sono succeduti diversi 
incontri e in diverse occasioni ho assistito 
ai concerti della Macina uno di quali 
fu veramente speciale in quanto ebbe 
luogo, molti anni fa, in occasione del mio 
matrimonio. La loro esibizione è ancora 
impressa nella mente dei partecipanti a 
quella festa.
La Macina, il cui nome prende spunto da 
una vecchia macina in pietra abbandona-
ta, all’ingresso di Monsano, di fronte a un 
mulino dismesso, è un gruppo di canto 
che ha come scopo principale quello 
della ricerca e dello studio dei repertori 
popolari. Lo ha fondato Gastone Pietrucci 
iniziando così una ricerca sistematica nel 
settore della musica popolare attingendo 
direttamente da contadini, ex fi landaie e 
anziani che ancora ricordavano i vecchi 
canti di lavoro e le fi lastrocche.
Dall’incontro con questi ultimi testimo-
ni di una cultura in via di estinzione, 
Gastone Pietrucci recupera quelle voci 

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio

Se io non potessi cantare 
più, preferirei morire

della cultura orale marchigiana, altrimenti 
destinate a perdersi per sempre con la 
morte dei suoi portatori originali. Nel 
1974 Pietrucci ebbe l’idea di istituire una 
rassegna annuale della “Passione” nel 
paese di Monsano: l’iniziativa suscitò così 
tanto entusiasmo che negli anni seguenti 
nacquero altre simili iniziative. Il successo 
ottenuto in tutti questi anni ha fatto sì che 
le esibizioni della “Macina” si siano arric-
chite di importanti collaborazioni come 
quella di Moni Ovadia e il suo repertorio 
klezmer, quello della Banda Osiris con la 
sua “gioiosa pazzia” per arrivare a quella 
del gruppo rock marchigiano “I Gang”.
“(…) Chi abbia infi ne ascoltato una 
volta la struggente ambivalenza di un 
organetto e voce contadina, sa già qual è 
la costellazione de La Macina, quali i suoi 
riferimenti. Parole/suoni/immagini che 
dicono le semplici e arcaiche occasioni 
della vita, l'amore, la morte, la fatica del 
lavoro, il pensiero e la preghiera, la gioia 
del corpo; e le fi ssano in via defi nitiva, ri-
trovandole ogni volta nell'utopia melodica 
del puro esserci, dove storia e natura, io e 
mondo sono ormai una cosa sola. Una sola 
necessità di canto”. (Massimo Raffaeli) 

Gastone Pietrucci, etnomusicologo e 
ricercatore sul campo, si laurea all’Uni-
versità di Urbino con una tesi sulla “Let-
teratura tradizionale orale marchigiane 
e spoletina”. Fonda e dirige dal 1968, il 
Gruppo di Ricerca e Canto Popolare Mar-
chigiano “La Macina” con il quale porta 
avanti la ricerca dei canti del repertorio 
orale tradizionale e dà inizio a una serie 
rassegne tra cui la “Pasquella” a Monte-

carotto, la “Passione” 
e lo “Scacciamarzo” 
a Monsano, il “Can-
tamaggio” a Morro 
d’Alba e tante altre. 
Ogni anno, in agosto, 
organizza il “Mon-
sano Folk Festival”. 
La Macina ha fatto 
nascere nel 1988, 
il Centro Tradizioni 
Popolari: una struttura 
di conservazione e di 
promozione e studio 
della musica e delle 
tradizioni popolari. 
Per chi ne volesse 
sapere di più: www.
macina.net.

"Una precisa volontà di penalizzare
Fabriano e il suo ospedale"

Per anni ho fatto parte dell’allora 
comitato di gestione del nostro 
ospedale Pro� li e per anni abbia-
mo cercato di potenziarne attività 
ed offerta. 
Certo, di tempo ne è passato, la 
sanità nazionale e marchigiana è 
cambiata ma non so dirvi quanto 
in meglio: il federalismo sanitario 
ha � nito per dar vita a 20 sistemi 
regionali differenti, con rilevanti 
differenze ed opportunità per i 
cittadini.
Il governo del Pd con Ceriscioli 
in questi ultimi anni ha fatto 
sinceramente una scelta incom-
prensibile, ridisegnando alla luce 
di un illusorio risparmio eco-
nomico una geogra� a sanitaria 
che ha progressivamente allon-
tanato dalle aree interne offerta 
e servizi. Un comportamento 
schizofrenico che vedeva da una 
parte l’impegno a contrastare lo 
spopolamento delle aree montane 
con leggi e leggine, dall’altro 
privava le stesse di una realtà per 
questo indispensabile.
Quali giovani famiglie sceglie-
rebbero la nostra città in assenza 
di un punto nascita ed anche di 
una pediatria ospedaliera?
Già, la colpa ci dicono è del 
governo centrale che ha tagliato. 
Nessuno è stato in grado di de-
rogare dalla regola dei 500 parti?
Tutte stupidaggini. Hanno vo-
luto cinicamente penalizzare 
Fabriano.  
Il Pd ha ospitato non tanto tempo 
fa il Governatore dell’Emilia 
Romagna Bonaccini e quindi 
dovrebbe darci una spiegazione. 
Mirandola è una graziosa cittadi-
na di 24.000 abitanti in provincia 
di Modena. Dista 33 km da Mo-
dena, 47 da Mantova e 50 da Fer-
rara. Cento è invece un Comune 
di 35.000 anime in provincia di 
Ferrara. Dista 33 km da questa, 
35 da Bologna e 39 da Modena. 
Fabriano, lo sapete, è un Comune 
della Provincia di Ancona. Dista 
74 km dal capoluogo, 48 km da 
Jesi e, se volessimo andare fuori 
regione, 38 km da Branca. Mi-
randola ha il suo ospedale, la sua 
Pediatria ed il suo punto nascita 

con, nel 2019, 360 parti. Cento ha 
il suo ospedale, la sua Pediatria ed 
il suo punto nascita con, nel 2019, 
310 parti.
Quindi stesso bacino d’utenza, 
stessa natalità, minori distanze dai 
grandi ospedali e, sino al 2020, 
stesso governo regionale di centro-
sinistra: solo che trattasi di due re-
gioni diverse e di due scelte diverse. 
Quindi per Bonaccini ed il Pd emi-
liano la deroga era possibile. Per 
Ceriscioli e il Pd marchigiano, No.
Eppure Fabriano ha anche un’am-
ministrazione, un onorevole ed un 
senatore del M5S ed il Movimento 
5 Stelle è da anni al governo della 
nazione. Il nulla!
Quindi, una precisa volontà di 
penalizzare Fabriano.
Tanto che poi hanno completamen-
te svuotato il reparto di Pediatria. 
Non lo hanno chiuso, ma lo hanno 
deliberatamente e consapevolmente 
prosciugato non solo non rinnovan-
do i pensionamenti ma addirittura 
spostando i medici verso le Pedia-
trie di Jesi e Senigallia. Così ben 
riassunto dal Comitato di difesa 
del "Pro� li" nella recente riunione 
pubblica. 
Quindi una precisa volontà di pe-
nalizzare Fabriano.
Sui 4.500 metri quadrati chiusi 
dal 2016 per il terremoto non ci 
sono più parole da dire. Mentre ci 
sarebbe da chiedere, trattandosi di 
ricostruzione, che � ne abbiano fatto 

una struttura di emergenza che 
dovrà garantire la continuità delle 
cure anche in presenza di eventi 
calamitosi nell’area interna della 
provincia di Ancona. Tanto è vero 
che la Giunta Ceriscioli non ha 
provveduto a stanziare i fondi per 
il completamento funzionale dell’o-
pera, mentre la Giunta Acquaroli ha 
investito milioni di euro per i lavori 
e per consentire che la fruizione sia 
ottimale anche dal punto di vista 
logistico. Un intervento che rientra 
nella strategia del centro-destra di 
invertire la rotta nella sanità poten-
ziando il territorio. 
Due anni di pandemia hanno certi-
� cato lo smantellamento dei servizi 
spacciato per razionalizzazione, la 
miopia programmatica e la disparità 
di trattamento tra i territori che ha 
portato a smantellare vere e proprie 
eccellenze e favorito la fuga dei pro-
fessionisti e quella mobilità passiva 

Profili come “felice 
intuizione” dell’ex 
presidente del-
la Giunta Re-

che certifica 
una gestione ap-
prossimativa e auto-
referenziale della sanità 

nemmeno cercato di ri-
pristinare l’esistente 

,tanto che nessun 
intervento è sta-

to previsto per 
la storica ala 

ridotti e ac-
corpati in spazi 

inadatti.
Verità è che “l’in-

tuizione” è stata 
quella dei tecnici della 

che tanto pesa sui bilanci regionali. 
Impossibile che solo la consigliera 
Bora non ne abbia coscienza: sem-
plicemente rincorre il merito delle 
circostanze e ricorre al classico pelo 
nell’uovo per sminuire la gestione 
encomiabile di una pandemia che ha 
messo a terra intere nazioni e su cui 
sarebbe indecoroso anche solo pen-
sare di speculare politicamente. Le 
dichiarazioni della Bora sono come 
sabbie mobili che risucchiano il PD 
nel pantano dei suoi stessi disastri. 
Hanno avuto anni di occasioni per 
dimostrare di tenere alla salute dei 
marchigiani e non hanno cavato un 
ragno dal buco.  Lascino lavorare 
il centro-destra, quello che, dopo 
30 anni di promesse a vuoto, ha 
sbloccato l’ospedale di Pesaro ed 
ora lavora alacremente per ridare 
slancio e servizi a Fabriano e al suo 
territorio.

*consigliera regionale Lega Marche

i fondi destinati al recupero e del 
perché l’Asur non abbia mai nulla 
da dire a proposito. Eppure al 
Pro� li vi è ancora l’unico reparto 
di riabilitazione che dispone di 
posti letto; peccato che gli spazi 
per le attività motorio riabilitati-
ve erano ospitati proprio in quei 
4.500 metri quadrati. 
Quindi, una precisa volontà di 
penalizzare Fabriano.
Ma ora in Regione governa il 
centro-destra. Davvero?  Nessuno 
sembra essersene accorto. Anzi, 
se l’innovazione del Pro� li passa 
per la nuova palazzina chirurgica 
il cui progetto e � nanziamento 
risale a dieci anni fa, c’è da chie-
dersi se veramente Gesù Cristo si 
sia fermato ad Eboli o se abbia 
deviato verso la città della carta.
Ma se volete comprendere la 
reale situazione della sanità fa-
brianese è suf� ciente che andiate 
a fare un prelievo nel laboratorio 
analisi che non c’è più. Entrate 
dall’ingresso principale e seguen-
do una cartellonistica da circolo 
ricreativo arrivate in Radiologia 
al punto prelievi. 
Respirate a pieni polmoni: an-
che la mascherina ffp2 non sarà 
suf� ciente a privarvi dell’acre 
profumo di fogna. E se siete a 
digiuno ed è sabato, portatevi il 
panino da casa perché anche il 
bar è chiuso. 

Roberto Bellucci



27L'Azione 29 GENNAIO 2022



FUORI PORTA28 L'Azione 29 GENNAIO 2022

di MATTEO CANTORI  

La figura di Tonino Bello

Intervista al Vescovo Mons. Vito Angiuli
sul recente decreto di venerabilità

Questa nostra Chiesa particolare che è in Fabriano-Matelica è molto legata 
al Venerabile Tonino Bello, in quanto questi, specie durante il periodo di 
episcopato molfettese, accompagnava i suoi giovani ai campi estivi presso 
il Convento della Pace, a Sassoferrato. Il suo ricordo, tra i giovani di ieri, è 

vivo, anche perché, nei primi anni Ottanta dello scorso secolo, faceva strano vedere 
un Vescovo giocare in maniera indefessa a calcio, nel ruolo di ala sinistra assie-
me ai suoi ragazzi e, a partita � nita, vederlo celebrare in chiesa o all’aperto. 
Il recente decreto di venerabilità promulgato da Papa Francesco ha voluto 
spingere questo nostro giornale diocesano a chiedere un’intervista a Mon-
signor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, la Diocesi 
di origine di don Tonino. Monsignor Angiuli, raggiunto al telefono, con 
squisita disponibilità ha concesso un’intervista per "L’Azione" che qui 
di seguito proponiamo. 
Monsignor Angiuli, Tonino Bello è � glio di questa Chiesa locale che 
Ella guida. Qual è l’eredità che il Venerabile ha lasciato alla sua Diocesi 
di origine? Innanzitutto il suo esempio di vita cristiana, sacerdotale e di 
Vescovo. Quindi, due aspetti. Il primo aspetto è l’amore per 
la terra salentina, un amore che ha manifestato in diversi 
modi: basti pensare all’omelia pronunciata in occasione 
del saluto alla città di Alessano, dopo la sua consacrazione 
episcopale, nella quale ringrazia il suo paese natale, luogo 
in cui ha appreso quelli i tratti che l’hanno contraddistinto 
per tutta la vita. In un contesto di globalizzazione come quello che stiamo vivendo da diversi 
anni, questo primo aspetto mi sembra un messaggio molto importante ed attuale. Pensi che 
ancora oggi molti giovani originari di questo territorio sono costretti per motivi di studio o 
di lavoro ad emigrare in Svizzera o in Germania. Il richiamo esercitato da don Tonino non 
è soltanto un vago sentimento, ma vuol dire a questa sua gente e a quanti sono costretti a 
lasciare la propria terra d’origine di mantenere sempre e dovunque le rispettive radici culturali 
e storiche. Il secondo aspetto - o se volete anche invito - è quello di considerare la Storia non 
solo secondo le coordinate geogra� che est-ovest, ma anche quelle nord-sud: bisogna guardare 
la Storia con gli occhi del sud, con gli occhi di tutti i sud del mondo, partendo dalle realtà 
più dif� cili, sfortunate e bisognose. 
Eccellenza, tra il Papa e don Tonino vi è una certa consonanza. La visita del Ponte� ce 
ad Alessano, prima dell’inizio della pandemia, ne è una testimonianza tangibile. Che 

Ricerca e alta formazione 
per l’Appennino del futuro

ricordi conserva di quei momenti, prima e dopo la visita del Papa alla tomba 
del Venerabile? Sì, tra il Papa e don Tonino c’è una consonanza. Molti studiosi 
hanno messo in evidenza in modo sinottico i rispettivi insegnamenti. Entrambi sono 
accomunati dal Concilio. Per quanto riguarda la visita di Papa Francesco ad Alessano, 
va detto che dieci anni prima Benedetto XVI era stato pellegrino a Leuca; come ogni 
visita papale si tratta di un momento che richiede fatica da parte di tutti, a partire dalle 

autorità civili e militari locali, nonostante il Santo Padre abbia sostato appena 
un’ora ad Alessano. È stato un periodo di trepidazione e di gioiosa attesa da 
parte non solo di questa Chiesa locale, ma anche dell’intero Salento. Tra i 
miei ricordi quello che rimarrà più impresso è di certo il silenzio orante 

del Ponte� ce dinanzi alla tomba di don Tonino; un silenzio lungo, col 
popolo che, per tutta risposta, ha cessato di esultare e si è posto in un 
silenzio quasi commosso. Quindi, poco prima di salire sull’elicottero 
che ci avrebbe condotto a Molfetta, il saluto ai malati; la mano del Papa 
stringeva quella di ogni malato che ricambiava con uno sguardo pieno 
di gioia. Questo saluto ha provocato un leggero ritardo sulla tabella di 
marcia per il trasferimento a Molfetta. Papa Bergoglio ed io viaggiammo 
l’uno di fronte all’altro in direzione della seconda tappa: dall’alto il 

Santo Padre guardava con gioia la bellezza e la limpidezza 
dell’Adriatico e, al contempo, constatava e commentava 
con dolore il dramma degli ulivi sulla terraferma colpiti 
dalla xilella, il � agello del Salento. 
Monsignore, il decreto di venerabilità è un ulteriore 
passo verso gli altari. Se volessimo dare un patronato 

a Don Tonino, Lei cosa suggerirebbe e perché?
Dapprima, dobbiamo attendere che don Tonino diventi beato e venga successivamente cano-
nizzato. Tuttavia, in questi giorni, qui nel Salento un politico di lungo corso ha detto che don 
Tonino dovrebbe diventare patrono di chi fa politica. Io però vedo la � gura di don Tonino 
come quella di un grande educatore, - non dimentichiamo che, per diciotto anni, fu dappri-
ma vicerettore e per breve tempo anche rettore del seminario minore -; proprio per questo, 
a mio avviso, il Venerabile potrebbe essere un riferimento per i seminari e per l’educazione 
delle nuove generazioni. Intanto, preghiamo perché avvenga il miracolo necessario per la 
beati� cazione. 
Grazie, Monsignor Angiuli, per la Sua cortesia e disponibilità, a nome del giornale e dei 
nostri lettori! Grazie a Voi tutti e spero che ci siano occasioni prossime di conoscenza e di 
visita anche nei luoghi salentini di don Tonino!
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Con la � rma di tutte le ordinanze 
attuative del Fondo complementa-
re sisma da 1,78 miliardi si entra 
nel vivo di una s� da che non era 
scontata all’indomani dell’evento 
catastro� co del 2016, ossia quella 
di accompagnare la ricostruzione 
� sica con un programma di svilup-
po unitario e sostenibile dell’area 
colpita.
Ciò si rendeva necessario per la 
particolarità del territorio interre-
gionale interessato, prevalentemen-
te appenninico e riconducibile al 
concetto di aree interne, da decenni 
af� itto da progressiva marginalità, 
declino demogra� co e dinamiche 
di spopolamento, sulla cui fragile 
struttura produttiva si era già abbat-
tuta la grande crisi del 2008-2012.
Tenere insieme ricostruzione e 
sviluppo, come dicevamo con l’e-
laborazione dei “Nuovi sentieri di 
sviluppo per l’Appennino marchi-
giano”, era l’imperativo e quell’e-
videnza si è fatta strada man mano 
� no a far entrare il cratere sismico 
del 2016 all’interno del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, nato 
nel frattempo con l’esplosione della 
pandemia e il cambio della politica 
economica dell’Unione europea.
“È il piano della speranza per la 
ripartenza del Centro Italia. E per 
la prima volta dopo un sisma si co-
niugano la ricostruzione materiale e 
lo sviluppo economico dei territori 
colpiti”, ha detto giustamente il 
Commissario straordinario alla 
ricostruzione Giovanni Legnini, 
sottolineando la novità che d’ora 
in poi sarà un binomio inscindibile 
nelle politiche emergenziali post 
catastrofe naturale. 

In tal senso va, ad esempio, la 
proposta di legge n. 3260 “Delega 
al Governo per l'adozione di un 
codice degli interventi di ricostru-
zione nei territori colpiti da eventi 
emergenziali di rilievo nazionale”, 
presentata alla Camera dei Deputati 
dal gruppo parlamentare del Partito 
Democratico.
Traducendo le direttrici di fondo del 
Pnrr sull’innovazione digitale, la 
transizione ecologica, l’inclusione 
sociale, volte al superamento dei 
divari territoriali, di genere e ge-
nerazionali, il pacchetto di misure 
per il rilancio economico e sociale, 
che vale 700 milioni, costituisce un 
formidabile banco di prova per il 
sistema produttivo, le Pmi, il terzo 
settore e il mondo dell’università e 
della ricerca.
In tal senso “la na-
scita della prima 
rete integrata per 
l’innovazione e la 
ricerca tra le Uni-
versità di un ter-
ritorio così vasto 
che viene realizzata 
in Italia”, come ha 
definito il rettore 
dell’Università di 
Perugia Maurizio 
Oliviero la creazio-
ne di quattro centri 
di ricerca, uno per 
regione, con sede 

nell’area del cratere sismico, � -
nanziata con 60 milioni di euro, 
rappresenta più di ogni altra scelta 
l’idea che l’Appennino contempo-
raneo è possibile.
Quella che andrà a de� nirsi nei 
prossimi sei mesi e poi a costitu-
irsi concretamente sarà una rete di 
centri di ricerca che opereranno su 
tematiche strategiche sia in termini 
scienti� ci, che rispetto alle vocazio-
ni territoriali: economia circolare e 
salute (Rieti), patrimonio culturale 
e ambientale (Perugia), scienze e 
tecniche della ricostruzione (Ca-
merino), agroalimentare (Teramo). 
La logica di network, l’organizza-
zione in hub & spoke, la multidisci-
plinarietà e interdisciplinarietà dei 
contributi e l’ottica applicativa do-
vranno presiedere alla costruzione 

dei centri di ricerca, non 
solo nel de� nire il perime-
tro delle relazioni interne 
a ciascuno, ma anche tra 
di loro, con l’obiettivo 
di fungere da attrattori 
di giovani competenze e 

di trasferire al territorio i risultati 
delle ricerche.
Nelle Marche, dove è prevista la 
costituzione del “centro interna-
zionale per la ricerca sulle scienze 
e tecniche della ricostruzione”, con 
sede dell’hub presso l’Università di 
Camerino, l’intervento non solo si 
collega all’apporto che può venire 
da altre università e centri di ricerca, 
ma anche ad un complesso di altri 
interventi.
In primo luogo, può avvalersi del 
sostegno ai “progetti per la promo-
zione della ricerca, del trasferimen-
to tecnologico e della formazione 
universitaria” previsto dalla Legge 
di Bilancio 2021 per le università 
e centri di ricerca delle quattro re-
gioni colpite dal sisma del 2016 e 
di recente attivato tramite speci� co 

bando del valore di 
60 milioni di euro 
da parte dell’Agen-
zia della Coesione.
Poi, l’intervento ha 
delle obiettive si-
nergie con l’investi-
mento previsto nel 
Fondo complemen-
tare al Pnrr sui Re-
covery Art Project, 
una delle cui cinque 
sedi individuate sul 
territorio naziona-
le riguarda il sito 
demaniale delle 

ex-Casermette nel Comune di Ca-
merino (nella foto). La sua tra-
sformazione in deposito attrezzato 
per i beni culturali è � nanziato in 
quota parte anche dal Fondo com-
plementare sisma. In questo ambito 
s’impongono relazioni con il centro 
di ricerca guidato dall’Università di 
Perugia, che si occuperà proprio di 
patrimonio culturale e ambientale 
anche attraverso il potenziamento 
del deposito di Santo Chiodo di 
Spoleto.
In� ne, altrettanto obiettiva è la si-
nergia con la costituenda piattafor-
ma regionale Marlic, che si occupa 
di manifattura sostenibile, eco-so-
stenibilità di prodotti e processi per 
nuovi materiali e de-manufacturing, 
sempre coordinata dall’Università 
di Camerino, le cui interazioni 
possono essere ad ampio spettro.
Stiamo parlando di tutte esperienze 
di valenza almeno regionale che già 
includono o che dovranno includere 
la partecipazione di una pluralità 
di soggetti universitari, di ricerca, 
imprenditoriali, istituzionali, e che 
potranno giovarsi per le proprie 
attività della prossima program-
mazione dei fondi SIE 2021-2027. 
Che ciò avvenga avendo il suo 
baricentro in uno dei rari esempi 
di Università nelle aree interne, 
come ebbe a ricordarla nella sua 
prima intervista appena nominato 
l’ex-ministro dell’Università e della 
ricerca scienti� ca, oggi sindaco di 
Napoli, Gaetano Manfredi, lascia 
ben sperare. Verrebbe da dire: 
non solo strade, ma anche ricerca, 
tecnologia e alta formazione per 
l’Appennino del futuro.

Daniele Salvi, Team Sisma Cna Marche

Non solo strade, ma anche tecnologia
per lo sviluppo di questo territorio

Il giorno 8 dicembre è arrivata � -
nalmente la notizia della liberazione 
di Patrick Zaki dopo 22 mesi di 
reclusione nelle prigioni egiziane, con l’accusa di aver diffuso false informazioni. Visto che 
il Comune di Fabriano, insieme a tanti altri Comuni italiani, aveva approvato a febbraio del 
2021 una mozione di Andrea Giombi per sollecitare la concessione della cittadinanza italiana 
a questo giovane ragazzo, che prima di essere imprigionato frequentava un master a Bologna, 
abbiamo pensato di intervistare di nuovo il consigliere per avere il suo punto di vista. Giombi, 
a nome di tutta la Giunta, ha espresso la sua immensa soddisfazione relativamente a questa 
prima vittoria e al contempo la speranza che l’attuale libertà, concessa in attesa del verdetto 
� nale che è atteso per il primo febbraio, venga riconfermata e che Patrick possa tornare in 

Patrick Zaki sempre più vicino alla libertà Italia e completare i suoi studi.
Il consigliere ci ha anche informato 
che oltre alla mozione approvata 

all’unanimità in Consiglio, purtroppo non sono state intraprese altre iniziative a favore della 
questione, però si è voluto soffermare sull'importanza di essa sottolineando: “La mozione è 
stata intrapresa per portare la notizia nel comune, poiché è barbarico detenere in carcere un 
ragazzo di trent’anni per i suoi ideali di libertà”. Egli ha inoltre aggiunto: “È stato importante 
che tutti i Comuni, non solo Bologna, nel quale Patrick studia, abbiano aderito a tale mozione 
per sensibilizzare i propri cittadini. È stato bello vedere che, nonostante la distanza, molti 
Comuni italiani abbiano mostrato la vicinanza, quasi a voler lanciare un messaggio al ragazzo”.

Francesco Socionovo
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di FERRUCCIO COCCO

Nel momento forse più delicato 
della stagione – cioè dopo due 
settimane in cui il Covid aveva 

preso di mira il gruppo squadra – la 
Halley Thunder Matelica nella prima 
giornata di ritorno del campionato di 
serie A2 femminile di basket ha tirato 
fuori dal cilindro una prestazione di 
grande concentrazione e orgoglio bat-
tendo in casa il Cus Cagliari per 60-55 
al termine di un match sempre condotto, 
anche di sedici, ma che le sarde ad un 
certo punto avevano riaperto. Deter-
minante la prestazione del capitano 
Debora Gonzalez, che nei frangenti di 
maggiore dif� coltà della squadra si è 
resa protagonista di eccellenti spunti, 
chiudendo top-scorer con 23 punti, 5 
assist e 8 falli subiti. La Halley Thunder 
Matelica non vinceva da 55 giorni e da 
34 giorni non giocava partite uf� ciali, 
ma ha affrontato questa gara con grande 
determinazione, stavolta non ha fatto 
cilecca dalla lunetta (17/23 ai liberi di 
squadra) e così ha potuto festeggiare 
la quarta vittoria stagionale che si-
gni� ca abbandonare l’ultimo posto in 
classi� ca, dove resta Capri con 6 punti 
(scon� tta nel derby con Battipaglia).
La squadra matelicese ha iniziato la 
partita con il piglio giusto di fronte ad 
una frastornata Cagliari (17-9 al 10’). 
Nella seconda frazione due triple di � la 
di Gramaccioni e Gonzalez spezzavano 
con decisione l’andamento dell’in-
contro (23-9 all’11), poi un altro bel 

La Thunder Matelica
è tornata a esultare

Vittoria preziosa per le ragazze di coach Orazio Cutugno
dopo quasi due mesi di astinenza: Gonzalez ne segna 23

       
  

HALLEY THUNDER MATELICA               60 
CUS CAGLIARI                                      55

HALLEY THUNDER MATELICA - Gra-
maccioni 14, Aispurùa 2, Michelini 
4, Pallotta 6, Takrou 4, Stronati ne, 
Albanelli ne, Ardito 1, Gonzalez 23, 
Zamparini 4, Offor 2. All. Cutugno

CUS CAGLIARI - Puggioni 5, Caldaro 
4, Cecili 6, Prosperi 6, Ljubenovic 17, 
Striulli 6, Saias 4, Madeddu ne, Niola 
2, Gagliano 5. All. Xaxa

PARZIALI - 17-9, 15-11, 15-22, 13-13

CLASSIFICA - San Giovanni Valdarno 
e Firenze 20; La Spezia 18; Umbertide 
e Savona 14; Selargius, Patti, Vigarano 
e Cagliari 12; Battipaglia 10; Matelica, 
Ponte Buggianese e Civitanova 8; 
Capri 6.

Halley Matelica, una settimana vissuta in altalena

canestro dell’argentina consentiva alla 
Halley Thunder di raggiungere il mas-
simo vantaggio (+16) al 16’ sul 29-13. 
Si andava al riposo lungo sul 32-20.
Dagli spogliatoi esce un Cus Cagliari 
decisamente più aggressivo che pian 
piano si rifà sotto guidato dalla slovena 
Ljubenovic (15 dei suoi 17 punti nella 
seconda parte del match), � no al mini-
mo contatto sul 53-52 al 35’. Matelica 
sembra accusare un po’ di comprensibi-
le stanchezza, ma non ne vuol sapere di 

gettare alle ortiche la partita e, guidata 
dalla Gonzalez, “congela” il risultato in 
proprio favore gestendo bene i possessi 
conclusivi, vincendo 60-55.
«È una vittoria che vale doppio – è stato 
il commento di coach Orazio Cutugno 
nel dopo gara: - uno, perché viene dopo 
un periodo sfortunato, tra infortuni vari 
e Covid; due, perché avevamo voglia di 
dimostrare sul campo di avere tutte le 
carte in regola per affrontare alla pari 
una squadra come Cagliari. I primi due 

quarti abbiamo praticamente dominato, 
nel terzo periodo abbiamo lasciato 
troppa iniziativa all’attacco avversario 
e troppi tiri liberi, soffrendo anche la 
loro maggiore aggressività in difesa. 
Questa volta, però, abbiamo dimostrato 
di saper reggere il confronto anche nei 
momenti decisivi affermandoci con tre 
grandi difese nel momento migliori del 
Cus e gestendo con maggiore equilibrio 
anche i possessi offensivi».
Mercoledì 26 gennaio, oltre i nostri 

tempi di stampa, la Halley Thunder 
Matelica ha recuperato a San Giovanni 
Valdarno il match con la Bruschi pre-
cedentemente rinviato: la tempistica di 
stampa del giornale non ci consente 
di fornirvi il risultato. Poi, sabato 29 
gennaio, la squadra biancoblù andrà 
in trasferta in Sardegna, a Selargius, 
contro il team isolano che ha saltato 
le ultime quattro partite di � la a causa 
di un lungo focolaio Covid all’interno 
della squadra.

Debora Gonzalez, top scorer con 
23 punti, al tiro nel cuore dell'area 

cagliaritana (foto di Marco Teatini)

Una vittoria e una scon� tta per 
la Halley Matelica, nel corso 
della settimana scorsa. Prima il 
ko infrasettimanale nel match 
di recupero a Pesaro con il Bra-
mante (75-62), poi la vittoria 
tra le mura amiche con la Virtus 
Assisi per 87-68. La squadra di 
coach Lorenzo Cecchini resta 
al vertice della graduatoria con 
20 punti, ma i pesaresi che in-
seguono a 18 devono recuperare 
due partite.
Così a Pesaro. Una dura lezio-
ne, c’è poco da girarci intorno. 
La Halley Matelica sbatte contro 
la corazzata Bramante in una 
partita dominata praticamente 
dall’inizio alla � ne dai ragazzi 
di coach Nicolini, che mette 
sul campo non solo la classe 
dei suoi grandi solisti ma anche 
energia e lucidità per spegnere 
ogni velleità dei biancorossi. 
Troppo timida e disordinata la 
Vigor per poter pensare di sban-
care Villa Fastiggi e troppo solo 
un monumentale Genjac (21 
punti e 16 rimbalzi) per reggere 
da solo il peso di un attacco 
che ha avuto troppa dif� coltà 

a trovare la via del canestro. Il 
tabellino matelicese: Provviden-
za 7, Mentonelli 2, Bugionovo 
2, Falzon 5, Vissani 3, Carsetti 
ne, Caroli 11, Ciampaglia 2, 
Genjac 21, Tosti 9, Offor ne; all. 
Cecchini. Parziali: 14-9, 22-17, 
24-20, 15-14.
Così con Assisi. Pronto riscatto 
per la Halley Matelica: i bian-
corossi non sono in vena di 
regali e comandano dall’inizio 
alla � ne su una Virtus Assisi 
presentatasi a Castelraimondo 
sì priva di Santantonio, ma con 
tutta l’intenzione di bissare il 
successo strappato nel match 
di andata. La Vigor, nonostan-
te le fatiche di una settimana 
intensa e Bugionovo e Tosti 
recuperati in extremis, ha vo-
luto mettere subito le cose in 
chiaro, prendendo il comando 
delle operazioni sin dall’avvio. 
L’ex di turno Genjac e Falzon 
costruiscono il 19-9 che porta 
via la prima fuga matelicese, ma 
Peychinov scalda i motori, griffa 
11 punti in un amen riporta su-
bito i suoi in scia. Assisi gioca 
duro, spesso al limite del fallo, 

ma la Halley non si scompone, 
martella la palla dentro per 
un Falzon implacabile (già 17 
punti all’intervallo lungo) e de-
colla � no al +20 (51-31 al 18’). 
Sembra il preludio a un secondo 
tempo sereno e invece la Virtus 
non ne vuol sapere di mollare la 
presa e punto dopo punto erode 
buona parte dello svantaggio 
� no a toccare il -4 (57-53 con 
bomba di Alessandri quando 
mancano una manciata di minuti 
alla � ne del terzo quarto). Due 
canestri in � la di capitan Caroli 
scacciano gli spettri, Provviden-
za e Falzon affondano il colpo e 
per Assisi si fa notte fonda. Gli 
ospiti nell’ultimo quarto non 
hanno più la forza di reagire. Il 
tabellino matelicese: Provviden-
za 12, Mentonelli 8, Bugionovo, 
Falzon 25, Vissani 15, Carsetti, 
Caroli 11, Ciampaglia 1, Genjac 
8, Poeta, Tosti 7, Offor; all. 
Cecchini. Parziali: 23-19, 29-15, 
15-20, 20-14. 
All’orizzonte c’è già la s� da 
insidiosa sul campo della Si-
coma Valdiceppo domenica 30 
gennaio. 

Un time-out di coach Lorenzo Cecchini

                    BASKET                                                                            Serie A2 femminile



SPORT30 L'Azione 29 GENNAIO 2022

    
  

ATLETICA                                                                    Fabriano

La paura del Covid frena molti atleti,
ma chi gareggia ottiene buoni risultati

Davide Maltoni, 
Sofia Coppari e 
Vesna Braconi

L'allenamento all'Antistadio di lunedì 17 gennaio

Il Fabriano Cerreto
a caccia di punti

CALCIO                                                                    Eccellenza

Il Fabriano Cerreto torna 
in campo nel weekend. Do-
menica 30 gennaio, alle ore 

15 a Montefano, la squadra di 
Gianluca Giacometti recupera 
il match valido per l’ultima 
giornata del girone di andata e 
che era stato rinviato a causa di 
positività al Covid emerse nella 
squadra locale. 
La Figc, dopo aver imposto il 
prolungamento dello stop al 
campionato, ha richiesto alle 
squadre di recuperare le partite 
finora saltate, in modo tale da 
ripartire il 6 febbraio, per la 
prima giornata di ritorno, con 
tutti alla pari nel numero di 
partite disputate. 
Le altre gare che dovranno 
essere giocate sono Marina-Je-
sina, P.S. Elpidio-Sangiustese, 
Servigliano-Biagio Nazzaro e 
Valdichienti-Urbino. 
Se non ci saranno ulteriori cri-
ticità a causa della pandemia, 
tutte le categorie regionali 
riprenderanno il 6 febbraio: 
l’Eccellenza vede così slittare la 
conclusione al 15 maggio e gio-
cherà due turni infrasettimanali 
il 6 aprile e il 20 aprile, mentre 
la Promozione si concluderà 
addirittura l’11 giugno, infine 
1° e 2° categoria disputeranno 
l’ultima giornata il 28 maggio. 
Una triste notizia ha toccato 
il Fabriano Cerreto mercoledì 

Settore giovanile:
affiliazione

con il Bologna
avviata sul campo 

Domenica gara di recupero a Montefano;
lutto per la scomparsa di Mario Boldrini

di LUCA CIAPPELLONI

scorso, quando è deceduto 
Mario Boldrini, cerretese, pre-
sidente onorario del sodalizio 
biancorossonero. 
“Mario è stato uno dei più 
grandi appassionati di calcio 
del territorio, uno dei primi ti-

fosi. Sempre presente, sia nelle 
partite casalinghe, sia fuori. È 
sempre stato in prima fila anche 
al campo di allenamento, che 
fosse settore giovanile o prima 
squadra a Mario non importava. 
Una persona che amava ed era 

amata dal calcio locale”, si 
legge nella nota della società. 
La sua scomparsa è stata ricor-
data con commozione da tutto 
l’ambiente calcistico locale, in 
primis ex giocatori ed allenatori 
del Fabriano Cerreto.

Il cerretese Mario Boldrini, 
presidente onorario 

del Fabriano Cerreto, 
è scomparso il 19 gennaio 

Si è svolta lunedì pomeriggio 
17 gennaio all’Antistadio di 
Fabriano la prima seduta di al-
lenamento pratico del progetto 
“BFC 05-13 Kids”, che vede 
l’affiliazione della Scuola 
Calcio Fortitudo Fabriano 
Cerreto al Bologna FC 1909. 
Presente, oltre al completo e 
folto gruppo di mister della 
Scuola Calcio fabrianese, 
Massimo Ventura, collaborato-
re tecnico del gruppo Under 17 
del Bologna FC 1909. 
Dopo incontri online tra i 
mister, riunioni e la visita al 
centro sportivo di Castelde-
bole, il primo gruppo a far 
tesoro degli insegnamenti di 
mister Ventura è stato quello 
degli Esordienti anno 2010, 
che, Covid-19 permettendo, 
ha dato il via ad una serie di 
incontri che si protrarranno 
fino al termine della stagione. 
Dopo i saluti e le raccoman-
dazioni agli allenatori della 
Scuola Calcio Fortitudo – 
Fabriano Cerreto, l’allenatore 
emiliano si è presentato al fol-
to gruppo 2010 e ha invitato i 
ragazzi, dopo aver presentato il 
programma d’allenamento, ad 
essere curiosi e non avere pau-
re nel chiedere ed esprimersi. 
“Come prima approccio si 
parte anche e soprattutto da un 
livello conoscitivo – afferma 
Massimo Ventura. – I ragazzi 
riconoscono la differenza tra 
la voce del loro mister sulla 
quale sono focalizzati e quella 
di un allenatore esterno. Quan-
do cambia questa voce, c’è 
timore, serve una conoscenza 
ed un buon approccio. Anche 
il fatto che durante la seduta 
io venga affiancato dai loro 
mister è molto importante, 
sono la loro figura genitoriale. 
Per i Primi Calci ed i bambini 
più piccoli un nuovo trainer 
potrebbe essere un ostacolo 
maggiore, ma dipende dalla 
personalità e dalla confidenza 
che ha il bambino d’indole”. 
Un esercizio di controllo 

palla e di letture, due esercizi 
di tre contro tre e la classica 
partitella di fine allenamento 
sono stati un’esperienza posi-
tiva per i mister della Scuola 
Calcio e per i bambini, che 
hanno dimostrato concentra-
zione ed un atteggiamento 
sempre propositivo verso 
mister Ventura, il quale ci ha 
tenuto a ringraziarli a fine 
seduta: “Si sono comportati 
molto bene, dopo una prima 
fase iniziale si sono sciolti e 
hanno dimostrato anche una 
buona qualità d’esercizio. A 
livello tecnico fa molto bene 
al ragazzo un allenamento del 
genere, in questi incontri si 
spera di fare proposte diverse 
con qualche gioco e varie no-
zioni, vogliamo andare anche 
a migliorare la parte tecnica 
del giovane calciatore”. 
Il Responsabile Tecnico del-
la Scuola Calcio Fortitudo 
– Fabriano Cerreto, Besim 
Useini, a fine allenamento ha 
radunato i bambini che han-
no applaudito e ringraziato 
Massimo Ventura per la di-
sponibilità: “Erano un gruppo 
molto numeroso con ventisei 
presenze e non è facile gestire 
un allenamento così – affer-
ma Besim Useini. - I ragazzi 
però li ho trovati concentrati 
sullo scopo, la parte di campo 
l’hanno fatta molto bene e 
sono soddisfatto. Ringrazia-
mo Massimo Ventura per la 
professionalità e gli spunti 
che ci ha lasciato in questa 
prima giornata di crescita 
del nostro intero movimento. 
Sarà il primo incontro di 
una lunga serie e ne siamo 
orgogliosi. Massimo oltre ad 
essere un allenatore preparato 
è anche un ottimo ragazzo 
e speriamo di riaccoglierlo 
presto nei nostri campi da 
gioco. Oggi abbiamo messo 
in primo piano controllo e 
ricezioni, abbiamo fatto una 
buona ora e mezza di lavoro”.

Lorenzo Ciappelloni

Gareggiano in pochi 
in seno all'Atletica 
Fabriano per il terro-
re che il Covid possa 
ripresentare problemi 
da tempo conosciuti, 
ma in ogni caso il 
palaindoor di Ancona 
accoglie gli atleti di 
tutta Italia (anche La-
rissa Iapichino sabato 
scorso, con 6.59 nel 
primo salto in lungo 
della stagione) che 
cercano risultati im-
portanti in vista dei 
Campionati Tricolori. 
Occupiamoci dei nostri e ac-
cogliamo subito con piacere il 
nuovo record sociale Juniores 
di Succes Festus nei 60 ostacoli 
indoor, corsi in 9" 45, crono che 
migliora il precedente 9" 52 di 
Martina Ruggeri. Altrove, pre-
cisamente a Fermo, si esibiva 
nel lancio del Giavellotto Gaia 
Ruggeri, che dimostrava di 
essere già in forma ed in grado 
di portare a casa un’immediata 
qualificazione per i prossimi 
Campionati Italiani. Gaia, che 
ha un personale di 42.38, ha 
superato ancora i 40 metri, 
chiudendo in un buon 40.71 
e vincendo la gara come, in 
regione, le succede da oltre 
due anni, senza dimenticare il 
recente quinto posto degli ulti-
mi Campionati Italiani. Niente 
male il risultato nei 400 metri 
del giovanissimo Francesco 

Lanotte, impegnatosi a fondo 
migliorando un pochino il suo 
personale, ora di 56" 60. La 
città di Fermo, dopo quello di 
Gaia, ha di nuovo rallegrato 
l’Atletica Fabriano con risultati 
importanti, in ogni caso asso-
lutamente attesi. Mentre Sofia 
Coppari avvicinava con 44.18 
il suo personale nel Lancio del 
Disco (metri 44.81), Vesna 
Braconi migliorava nella stessa 
gara fino a metri 34.38, che in 
fondo era soltanto un assaggio, 
visto che, più tardi, il martello 
da kg.4 viaggiava fino a 41 
metri (41.00-40.95-40.75 i lanci 
migliori), che è il suo nuovo 
personale (precedente 40.30). 
Ebbene, c’è anche da dire che 
Sofia, tanto per rimanere nei 
suoi canoni abituali, ha miglio-
rato il record sociale Junior, che 
apparteneva con 44.08 alla più 

volte medagliata 
tricolore Irene Ri-
naldi. Sempre a 
Fermo si è assi-
stito al piacevole 
miglioramento di 
Davide Maltoni 
(categoria Promes-
se) che, dopo il 
bel lancio del Peso 
di qualche giorno 
fa, ha migliora-
to anche il Disco, 

portandolo a metri 34.27, con 
un incremento significativo di 
circa nove metri. 
Nel mentre, il caldo palaindoor 
di Ancona registrava ancora 
le piacevoli consuetudini dei 
giovanissimi impegnati nelle 
loro gare. Tra i nostri, anche 
stavolta, non è mancata San-
dy Ori, categoria Ragazze, 
seconda nei 600 metri (prima 
delle marchigiane) in 1’ 54" 
01, che migliora di otto decimi 
il suo personale. Sandy ha corso 
anche i 60 ostacoli, dove è stata 
sesta in 10" 85. Nelle stesse 
gare Giorgia Quaglia ho corso 
in 2’ 24" 19 e 13" 23, anche lei 
con buon temperamento, così 
come Marco Corrieri (2’ 11" 
03 e 12" 47) e Angelo Ilazaj, 
con un ottimo 11" 98 nei 60hs. 
Angelo ha poi saltato in Alto 
metri 1.15. Altri risultati sono 

quelli di Andrea Pupilli (4.21 
nel lungo e 7.93 nel Peso) e di 
Elena Orfei, seconda nel getto 
del Peso con 7.42, anche se un 
po’ lontana dal suo bel primato 
personale di 8.17. Decisamente 
impegnati i Cadetti nei 1000 
metri, con Matteo Stroppa che 
ha chiuso in 3’ 15" 53, Lorenzo 
D’Ostilio in 3’ 16" 66 (miglio-
rando di molto il suo precedente 
3’ 25" 07) e Lorenzo Giorgi in 
3’ 19" 60. 
La nostra gente impegnata nel 
pomeriggio è stata decisamente 
poca, ma, come sempre, in 
luce. I Master (categoria M45) 
Diego Ferretti e Giorgio Ti-
beri, meritano decisamente un 
grande applauso per impegno 
e miglioramento dei precedenti 
crono. Diego ha chiuso l’impe-
gno dei 1500 metri in 4’ 37" 63, 
sette secondi in meno rispetto al 
tempo con cui si era presentato 
in questo nuovo pomeriggio 
anconetano; Giorgio, che sta 
recuperando di volta in volta 
la sua forma migliore dopo i 
tanti mesi di stop per infortunio, 
ha registrato un confortante 4’ 
45" 06, come dire tre secondi 
migliore rispetto al precedente 
crono con cui si era presentato. 
L’ultima gara che ci ha par-
ticolarmente interessato sono 
stati i 60 metri, con Francesco 
Ghidetti di nuovo a chiudere 
in un pregevole 7" 20 e Mattia 
Napoletano in 7" 64.

Sandro Petrucci
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Il capitano Marulli in lunetta
(foto di Cesare Di Sanno)

    
  

ALLIANZ SAN SEVERO                                   98
RISTOPRO FABRIANO                            84

ALLIANZ SAN SEVERO - Tortù 13 (6/8, 
0/1), Bertini ne, Serpilli 18 (5/7, 2/2), 
Sabatino 11 (3/5, 1/3), Sabin 36 (5/8, 
6/13), Piccoli 9 (1/3, 2/3), Berra 2, Pepper 
5 (1/4, 1/5), Petrushevski, Moretti 4 
(1/5), Chiapparini ne, De Gregori (0/2). 
All. Bechi

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 9 (2/4, 
1/1), Smith 26 (3/6, 5/9), Onesta ne, Re 
(0/2 da tre), Caloia, Matrone 4 (1/4), 
Gulini 2 (1/2), Marulli 20 (5/7, 2/5), 
Santiangeli 19 (3/7, 3/6), Thioune 4 
(2/5). All. Pansa 

PARZIALI - 22-22, 21-26, 29-15, 26-21

CLASSIFICA - Scafati 22; Ravenna 
20; Verona 17; San Severo 16; Chiusi, 
Ferrara ed Eurobasket Roma 14; Forlì, 
Cento e Latina 12; Chieti e Nardò 10; 
Stella Azzurra Roma 6; Fabriano 4.

La Ristopro ora spera
in Hollis e Tommasini

      BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano dura due 
quarti e mezzo a San Severo, 
poi cede e incamera l’ottava 
sconfitta consecutiva. Fabriano 

tiene finchè è sorretta dalle percentuali 
al tiro poi l’Allianz sale di colpi in 
difesa e i cartai non hanno l’intensità 
e la rotazione adeguate per rispondere. 
Il fenomenale Sabin, che eguaglia il 
massimo stagionale di dieci giorni fa 
contro Chieti e consolida il primato nel-
la classifica cannonieri, è il giustiziere 

Ottava sconfitta di fila: l'ultimo auspicio 
è che i nuovi possano risollevare la situazione
della Ristopro nella seconda parte di 
gara, dopo che nei primi dieci minuti 
i biancoblù avevano trovato modo di 
tenerlo ai margini, grazie al lavoro di 
sacrificio a turno degli esterni, in primis 
i giovani Re e Gulini. Ma il copione che 
va in scena ricalca quello di sette giorni 

fa a Chieti, tra cui lo 
spumeggiante avvio: 
in Abruzzo dopo 20’ i 
cartai tirarono 8/15 da 
tre, a San Severo fanno 
addirittura 8/10 e sono 
Santiangeli e Smith 
i primi ad accendersi 
(7-13 al 6’). L’Allianz 
ha uno sprazzo dei 
suoi, con pressione 
difensiva e ritmo alto 
che esalta Serpilli e 
Pepper (20-17 al 9’) 
e Sabin trova i primi 
punti dopo 11’, ma la 
Ristopro non perde il 
filo e piazza un break 
di 0-10 che la lancia 
in vantaggio in dop-
pia cifra: tre triple di 
fila ad inizio secondo 
quarto, poi sul cesto da 
centro area di Gulini 
è +11 (24-35 al 13’). 
L’Allianz ricuce con 
Sabin, approfittando dei primi passaggi 
a vuoto di Fabriano e sui quattro punti in 
fila dello jesino Moretti i padroni di casa 
sono in agguato (39-41 al 17’). Ci pensa 
Smith, firmando gli ultimi sette punti, a 
mandare la squadra di Pansa al riposo in 
vantaggio (43-48 al 20’). Il californiano 

    
  

«Il punteggio dice tutto, è stata una partita a punteggio troppo alto per noi», così coach 
Lorenzo Pansa al termine. «Sabin ha trovato canestri strepitosi nel secondo tempo, 
quando invece abbiamo preso qualche uno contro uno di troppo da parte degli altri 
giocatori. Quando giochi con aggressività su un giocatore come Sabin, puoi sbilanciarti 
da altre parti, ma avremmo potuto fare meglio. A volte mi arrabbio, tuttavia la verità 
è che dal 28 novembre i cinque senior rimasti stanno tirando la carretta e me lo devo 
aspettare che possiamo calare nel corso della partita. Da due mesi a questa parte, se 
proviamo a giocare a difesa schierata siamo troppo pochi per poter essere performanti, 
mentre se proviamo ad alzare i ritmi, pur giocando bene in attacco, ci esponiamo troppo 
in difesa. Dobbiamo ripartire dalla dimostrazione che abbiamo dato a Chieti e in questa 
partita di esser vivi, ma abbiamo bisogno come il pane di una vittoria: nelle difficoltà 
in questo momento ci disuniamo, a differenza di squadre che sono in fiducia, perché 
vincere aiuta a vincere. Dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo, 
aggiungendoci dei pezzi e non parlo solo dei due nuovi giocatori ma anche in termini 
di durezza: prendere un rimbalzo in più e tenere un uno contro uno in più».

l.c.

Coach Pansa: "Dobbiamo
continuare a crederci"

in coppia Santiangeli continua a produr-
re al rientro in campo, ma poi ai cartai 
si spegne la luce quando San Severo 
affonda il piede sull’acceleratore: un 
clamoroso canestro da tre con fallo di 
Sabin fa mettere la freccia ai locali che 
non si toglieranno più dalla testa della 

gara (58-57 al 25’). L’anconetano Ser-
pilli, alla miglior prova offensiva della 
stagione con 18 punti, cavalca l’onda 
positiva e nonostante due timeout di 
Pansa in 3’ i biancoblù si ritrovano in 
un amen a -7. I canestri che affondano 
Fabriano arrivano dall’ex Senigallia 
Tortù e sull’ennesima invenzione di 
Sabin è -13. Qui la Ristopro ha l’ultimo 
sussulto e, complice il calo dell’Allianz, 
infila uno 0-9 con Santiangeli e Marulli 
protagonisti per ritornare in corsa (80-
76 al 34’, timeout Bechi). Ma Fabriano 
ha vuoti difensivi troppo evidenti per 
poter ribaltare le sorti e il canestro e 
fallo in backdoor incassato da Piccoli 
in uscita dal minuto di sospensione è 
la diapositiva delle criticità fabrianesi 
nella propria metà campo. La quarta 
trasferta  di fila con più di 90 punti 
subiti implica l’ottavo stop consecutivo 
e da domenica 30 gennaio (ore 17) al 
PalaBaldinelli di Osimo contro l'Euro-
basket Roma, con Hollis e Tommasini 
in campo, la Ristopro non potrà davvero 
più sbagliare.
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