
LAMEMORIA

FANOÈ trascorso un anno dalla morte di
Alberto Berardi e il vuoto si è fatto più
grande. Berardi, infatti, era un uomo,
uno studioso, un politico, un cultore del
carnevale che riempiva la scena cittadi-
na e non solo. Lo faceva con la sua gran-
de cultura, ma anche con la forza della
suapersonalità ingradodiesprimere for-
ti attacchi di carattere politico così come
circostanziati giudizi di lode e plauso
ogni qualvolta individuava nel suo inter-
locutore un pregio da evidenziare. Oggi
sisentepiùchemai lasuamancanza.Nel
pomeriggio sarà ricordato con una ceri-

monia religiosa che sarà celebrata in
Duomo alle ore 18. Berardi è stato una
delle prime vittime del Covid che nel
marzo del 2020 lo ha assalito mentre si
trovava ricoverato nell’ospedale di Seni-
gallia.
Purtroppo era ammalato da tempo:

la sua fibra stava progressivamente ce-
dendo ai mali della vecchiaia. In quei
giorni era stato ricoverato per problemi
cardiaci,ma in breve tutto era precipita-
to. Subentrata la difficoltà di respirazio-
ne, il responso del tampone era stato di
quelli che spessononperdonanoeAlber-
to se n’è andato senza nemmeno poter
avere il conforto della vicinanza della
moglieLuciana, la suacompagnadauna
vita. Ora riposa in un ambiente sotterra-
neodel cimiterocentrale.Tre le suegran-
di passioni: la politica, interpretata con
l’adesionealPartitoRepubblicano,dicui
ricoprì il ruolodi segretario regionale, ri-

manendovi sempre fedele, ma sarebbe
potuto avanzare oltre se, indossando
un’altra “casacca”, fosse passato in una
forza politica con maggiori consensi; il
carnevale, inomaggio a suopadre, Enzo,

il celebre maestro della Musica Arabita,
a cui il Comunedi Fanoha intitolato una
scuola elementare; e il Lisippo, la statua
pescata inmarenel 1964daalcunipesca-
tori fanesi eavviata almercatoclandesti-
nodelleopered’arte.
Una vicenda questa che lo appassio-

nòsiacomeuomodicultura,perlagrave
perdita causata al patrimonio dei beni
culturali italiani, sia come fanese che ve-
deva in questo eccezionale reperto una
risorsa straordinaria per la promozione
della sua città. Fu Alberto Berardi, insie-
me al presidente della associazione Le
Cento Città Tullio Tonnini a denunciare
il Getty Museum e avviare quella lunga
fase processuale che, con una doppia
sentenza si concluse con una ordinanza
di sequestro pronunciata dal giudice ai
dannidella istituzioneamericana.
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Pronti 30 euro per 14 giorni
per gli autonomi senza aiuti
Contributi dal Comune a chi è sprovvisto di forme previdenziali e coperture

Un anno fa se ne andava Berardi, un vuoto incolmabile
Manca il professore, lo storico
il politico lucido e coraggioso
è il grande maestro del carnevale

IL SOSTEGNO

FANO Fino a 2 giorni fa è stata
una categoria dimenticata da-
gli aiuti forniti a coloro che so-
no stati pesantemente penaliz-
zati con la sospensione della
propria attività dalle normati-
ve anti Covid. Parliamo del la-
voratoriautonomi, inparticola-
re di quelli sprovvisti di forme
previdenziali e di coperture as-
sicurative che avrebbero sup-
portatoalmeno inparte le diffi-
coltà create dalla impossibilità
di lavorare. Grazie ad una mo-
zionepresentata dal capogrup-
po della lista civica “Insieme è
meglio”MircoPagnetti èappro-
vata alla unanimità, salvo 2
astensioni, nell’ultima seduta
del consiglio comunale, anche
questi lavoratori usufruiranno
diunaformadisostegno.

L’impegno
Lamozione, infatti, impegna la
giunta a prendere atto del gra-
ve stato di emergenza sanitaria
e socio economica che ancora
incombe su tutto il territorio e
dipromuovere formedi aiutoa
favore degli autonomi che, in
caso di positività certificata al
Covid19conconseguenteobbli-
go di osservare la quarantena e
di sospendere la propria attivi-
tà lavorativa, ammontino a 30
euro al giorno per unmassimo
di 14 giorni consecutivi, «Tale
misura–hadichiaratoPagnetti

– comporta effetti positivi per
lo sviluppo economico locale,
in quanto consente al lavorato-
recolpitodal virusdipoterave-
re un sussidio di carattere eco-
nomico indiretto e al commer-
ciante locale o al prestatore di
servizidi poteraverequale cor-
rispettivo per i beni o i servizi
ceduti un buono corrispettivo
multiuso chedà diritto al paga-
mento da parte del Comune
dellasommacorrispondente.
«E’ vero che vi sono compa-

gnie assicurative che hanno
messo a punto prodotti che ga-

rantisconoun indennizzo al la-
voratore autonomo in caso di
malattia, ma non tutti coloro
che appartengono a questa ca-
tegoria ne sono a conoscenza o
comunquenonsempre il ricor-
so a tale protezione risulta age-
voleerapido».
Nonostante che alla fine la

mozione sia stata approvata,
con sole 2 astensioni, la propo-
stadi Pagnetti nonè stata esen-
te da eccezioni e distinguo. La
prima a criticarne in fase di di-
battito durante la seduta del
ConsiglioComunale,non il con-

tenuto, ma l’aspetto politico, è
stata la consiglieradella lista ci-
vicaFanocittà idealeLuciaTar-
siper laquale lamozionediPa-
gnetti giunge in ritardo. «I lavo-
ratori autonomi–haevidenzia-
to – sono in crisi dal marzo
2020 e da allora l’Amministra-
zioneComunale lihacompleta-
mente dimenticati. E’ strano
che un componente dellamag-
gioranzasia costrettoa ricorre-
re al mezzo della mozione per
aiutareunacategoriadi cittadi-
ni chesi trova indifficoltà, piut-
tosto che incontrare diretta-
mente il sindaco e concordare
con lui la soluzione del proble-
ma!».

Lacritica
«Tra l’altro – ha aggiunto Mat-
teo Giuliani del movimento 5
Stelle– talepropostapotevapiù
efficacemente essere presenta-
ta nelmomento in cui era stato
posto in approvazione il bilan-
ciopreventivoper l’anno incor-
so, senzacheorasia necessario
procedere ad una variazione
dellostrumentocontabile».
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IlconsigliocomunalediFano

AlbertoBerardi

Protezionesociale
Sipuòfaredipiù
7Unprovvedimentosimilea
quelloapprovatodal
ConsiglioComunalediFanoè
statopromossodallaCnadi
Macerataesollecitato
dall’AnciMarche;ad
esprimersi inmateriadi
scarsaprotezionesocialeper
i lavoratoriautonomièstato
ancheilParlamentoeuropeo
attraversola risoluzionedel
14gennaio2014.Mac’è
voluto ildiffondersidella
epidemia,perchélacrisidel
settoresi facessecosìgrave,
coinvolgendounaltonumero
di lavoratori,perchési
passassedalle intenzioniai
fatti.Nonècomunquel’entità
dellacifrachepuòrisolvere,i
problemicreatidal
Coronavirus,essa
comunque, fornendoun
piccolosostegnoè ingradodi
comunicarelavicinanzadella
istituzione.

La crisi

Da più di unmese
la corsia della bretella

tra via Roma e la provinciale
di Carignano è chiusa

al traffico per lavori infiniti
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