
Festività a piedi
Si parte il 27 febbraio. Pilomat al via

>FABRIANO<8

Messa in funzione dei 
pilomat e conseguente 
attivazione dell’area 
off limits e tre dome-

niche di chiusura del centro urbano 
al traf� co veicolare sono stati i 
temi di una riunione tenutasi nella 
sede comunale tra membri dell’ 
amministrazione comunale, diri-
genti e tecnici e dalla quale sono 
emerse le decisioni che seguono:
- la cosiddetta “area pilomat” 
costituita da piazza del Comune, 
largo Bartolo da Sassoferrato, 
Piazza della Cattedrale, corso della 
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Un luogo d'incontro dove il risparmio è di casa

Repubblica dall’arco del Podestà 
� no al suo termine, via del Pojo e 
parte delle vie Leopardi e Fogliardi 
(delimitate dai pilomat) sarà attivata 
a partire da martedì 15 febbraio;
- le tre domeniche a piedi dalle ore 
9 alle ore 19 e che coinvolgeranno il 
centro urbano della città (le frazioni 
sono escluse) saranno: domenica 
27 febbraio, domenica 20 marzo, 
domenica 10 aprile.
La prima delle tre giornate di chiu-
sura sarà preceduta sabato 26 da 
una forte iniziativa sull’ambiente 
che vedrà la partecipazione di 
importanti e conosciuti personaggi.
Nei prossimi giorni sarà diffuso un 
manifesto che espliciterà la sostan-
za dell’ordinanza del sindaco che 
prevederà anche le deroghe, molto 
limitate, che saranno consentite per 
motivi di reale necessità.
Date di attivazione dell’area pi-
lomat nonché le tre domeniche a 
piedi sono state il frutto di una 
lunga ed attenta concertazione 
fatta dall’amministrazione comu-

nale con categorie ed associazioni 
più direttamente interessate ai 
provvedimenti anche al fine di 
evitare contrasti e contrapposizioni 
con manifestazioni ed iniziative 
di carattere sociale, culturale e 
religioso.
A proposito l’assessore all’Am-
biente del Comune di Fabriano, 
Mario Paglialunga, ha dichiarato: 
“Colgo questa occasione per rin-
graziare quanti hanno partecipato 
alla stesura dei provvedimenti 
anche perché siamo riusciti a tro-
vare una buona sintesi tra esigenze 
diverse. 
Si tratta di iniziative importanti 
per l’ambiente in sè ma anche per 
la cultura ambientale e sociale che 
dobbiamo promuovere facendo sì 
che tutti – amministratori, operatori, 
cittadini – acquisiscano sempre 
maggiore consapevolezza sulla 
necessità di favorire un ambiente 
positivo, il che signi� ca anche una 
forte ricaduta sulla salute e lo stato 
di benessere di tutta la comunità”.

Ricordato l'assalto alla stazioneRicordato l'assalto alla stazione
Una toccante e partecipata commemorazione, or-
ganizzata dalla sezione Anpi di Fabriano, ha reso 
onore alla eroica azione di resistenza svoltasi presso 
la stazione di Albacina  il 2 febbraio 1944, dove 720 
persone hanno potuto riacquistare la libertà grazie 
all’intervento di un valoroso manipolo di partigiani.
Alla commovente 
partecipazione del 
partigiano Pistola e 
del Presidente ono-
rario Falzetti, vivi 
esempi di coraggio 
e generosità civile, si 
è unito l’omaggio di 
tante persone che non 
hanno voluto mancare 
ad un appuntamen-
to ormai lontano nel 
tempo ma sempre più 
attuale nella sua forza 
evocativa di Demo-
crazia e di Libertà.
Molto interessante 
l’intervento in chiave 
storico/narrativa del 
Prof. Terenzio Baldo-
ni, così puntuale e sentito da offrire una vera e pro-
pria rappresentazione divenuta ben presto, nei nostri 
cuori, pura emozione. Gli assessori Sonia Ruggeri, 

Sandro Romani e Renato Paoletti e il presidente del 
Consiglio Comunale Giuseppe Mingarelli, testimoni 
di una città che conosce il valore della memoria e che 
non ha nessuna intenzione di dimenticare, hanno posto 
sul monumento commemorativo un mazzo di � ori, tra 
la commozione generale. Particolarmente apprezzata 

la presenza dello sto-
rico Alvaro Rossi di 
Sassoferrato, che ha 
arricchito con patos 
e competenza questa 
straordinaria pagina 
di storia della nostra 
città. In� ne è dovero-
so sottolineare la pre-
senza di tanti giovani, 
chiaro esempio della 
trascendenza stori-
ca e della universale 
attualità dei valori 
che hanno ispirato 
chi ha saputo render-
ci Donne e Uomini 
liberi e che con il 
loro esempio hanno 
saputo trasmettere 

quei valori che danno alla vita la dignità e la ricchezza 
umana che la rende degna di essere vissuta.

Giacomo Scortichini, presidente Anpi        

Nelle mense scolastiche fabrianesi c’è stata una “mezza rivoluzione” ali-
mentare. Il Comune di Fabriano in collaborazione con l’Asur (dott. Belli 
e dott.ssa Colao) hanno costituito un nuovo menù in base alle direttive 
emanate dal ministero della Salute. Nella prima settimana i pasti serviti 
nelle scuole hanno dato esito positivo. Certo, ci sarà da effettuare degli 
aggiustimenti i cambiamenti in corso d’opera, ma i più hanno gradito la 
novità. Ovviamente ci sarà molto da lavorare, ma per il bene dei nostri 
� gli bisognerà continuare su questa strada, anche perché tutti  vogliamo 
che i ragazzi si nutrano di alimenti giusti che non danneggino la salute. 
L’attuale ristorazione è stata strutturata sulla base di cinque settimane e, 
quindi, quello che i bambini hanno mangiato nella prima settimana lo 
rimangeranno dopo altre quattro.
Nel corso degli incontri di presentazione del nuovo piano dietetico disposti 
dalla commissione mensa nei confronti dei  rappresentanti di classe dei 
plessi afferenti agli istituti comprensivi e dei rappresentanti degli inse-
gnanti, sono emerse alcuni considerazione e quindi, il Dr. Belli, insieme 
alla Dr.ssa Colao hanno deciso di  apportare leggeri aggiustamenti al 
piano dietetico:
– evitare l’utilizzo dell’aceto nel condimento della verdura cruda;
– prevedere, salvo richieste di diete speciali,  l’utilizzo esclusivo di sale 
iodato quale condimento attenendosi comunque alla limitazione;
– utilizzo del parmigiano nel primo piatto  esclusivamente in fase di por-
zionatura, previa espressa richiesta degli utenti;
– proporre le uova durante le settimana  in modo diverso (frittata,uova sode, 
uova strapazzate),  in modo da individuare  la  modalità di preparazione 
più  gradita dagli utenti; 
– la carne di vitello il lunedì può essere presentata come fettina  o come 
hamburger;
– per esigenze scolastiche di rientri delle varie classi,  come dichiarato 
dai rappresentanti degli 
insegnanti di alcuni plessi 
scolastici, si è concorda-
to, al fine di assicurare  
proposte eterogenee,  lo 
spostamento del pasto 
del mercoledì della prima 
settimana con il pasto del 
giovedì. Si precisa inoltre 
che è consentito solamente 
il ripasso per la frutta e la 
verdura. Se l’alunno non 
mangia il primo piatto, non 
è previsto il ripasso del se-
condo piatto al � ne di educare il bambino ad assumere un comportamento 
di rispetto della alternanza alimentare e delle regole della comunità. 
Per evitare tuttavia un de� cit nutrizionale si consente di somministrare una 
singola porzione di pane e di secondo con contorno, ma con un aumento  
della grammatura come da protocollo.
Ovviamente occorre che sia assicurata la corretta comunicazione al per-
sonale addetto alla distribuzione. 
Si precisa, che per stilare correttamente il menù estivo, è opportuno che 
sia predisposto e trasmesso al SIAN un elenco dei vari rientri scolastici 
suddivisi per plesso di ogni istituto comprensivo.
Si richiede inoltre un organigramma dei punti cottura e dei terminali di 
distribuzione, che descriva sinteticamente le responsabilità, i ruoli e le 
modalità organizzative di preparazione e destinazione dei pasti.
Quanto sopra espresso conferma l’attenzione che viene prestata alla ero-
gazione di un servizio non in� essibile, ma che vuole essere pienamente 
accolto e confermato in famiglia.

Menù RIVOLUZIONATI

Di prevenzione psichiatrica si parla da molto tempo 
senza però riuscire a tradurre questa aspirazione in un 
progetto minimale ed in una pratica concreta, come è 
noto agli addetti ai lavori. Il concetto di prevenzione, in 
psichiatria, è assai ampio e declina al suo interno diversi 
aspetti, come l’assenza di una patologia e lo stesso 
benessere psicologico. Di questi temi Mario Pettinelli, 
medico del Servizio Psichiatria Asur di Fabriano, ha 
parlato lunedì 24 gennaio presentando il report “Vivere 
e comprendere il continuum tra normalità e patolo-
gia psichiatrica”. Al suo � anco Lamberto Pellegrini, 
coordinatore d’Ambito Territoriale. Entrambi hanno 
ammesso che la prevenzione psichiatrica è dif� cile da 
affrontare in modo concertato, soprattutto a partire dalle 
scuole. Ma da uno step preliminare svoltosi proprio in 
alcune scuole fabrianesi, è risultato che più del 50% 
degli studenti ha ritenuto utile il percorso laboratoria-
le, che in de� nitiva serve a fornire abilità e strumenti 
per valutare le emozioni, quelle proprie e quelle degli 
altri. Un supporto sociale di indubbio interesse e che è 
rivolto a tutti, non ai malati. Il percorso prevede venti 

incontri per classe e inizierà a breve. Un pacchetto 
speci� co, come ha sottolineato lo stesso assessore 
ai Servizi Sociali Renato Paoletti, che servirà come 
livello di prevenzione primaria. Servizio che richiede 
uno sforzo essenzialmente di tipo sociale. La scuola 
rappresenta, sia per l’età degli alunni, sia per l’ambito 
sociale che rappresenta, un punto di partenza fonda-
mentale per diffondere delle conoscenze. “A questa 
premessa va aggiunto che pochi sono disposti a parlare 
di malattia mentale perché fa paura”, ha dichiarato 
Mario Pettinelli. La scuola è un luogo di vita reale 
dove si sperimentano e si confrontano i primi rapporti 
sociali esterni alla famiglia. La stessa ricerca interna-
zionale conferma l’importanza di questo approccio e i 
risultati ottenuti. “Il progetto, in de� nitiva, è orientato 
su due indirizzi”, spiega ancora Pettinelli. “Gli incontri 
favoriscono una migliore comunicazione interpersonale, 
una più ef� cace risoluzione dei problemi emozionali e 
una migliore elaborazione dei propri vissuti. Ribadisco 
che non si parla di patologie, ma di stati d’animo che 
provocano disagio”. L’obiettivo è anche quello di susci-
tare maggior interesse per i problemi di salute mentale 
e di aumentare le attività di volontariato all’interno 
delle strutture riabilitative già operanti. Il progetto è 
inserito in un protocollo di valutazione dell’intervento, 
condotto in collaborazione con il Centro Nazionale di 
Epidemiologia e Promozione della Salute dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 

Alessandro Moscè

Scuola: normalità
e malattia mentale
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