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I nomi sottolineati sono quelli dei giovani. Se qualche amico non è nell’elenco, chiedo venia; lo aggiungeremo.
Un altr’anno è passato – siamo a 15 –. Ordine del giorno:






Relazione morale del Presidente
approvazione del bilancio consuntivo 2013
approvazione del bilancio di previsione 2014
rinnovo del Consiglio Direttivo
varie ed eventuali

Il tempo è prezioso. Si parte alle 18,00 in punto! (ricordate che ci vuol tempo per parcheggiare senza multa) e si
chiude alle 19,30 … e non potete mancare.
È convocata l’Assemblea dei soci e dei sostenitori, in prima convocazione, per il giorno 10.02.2014 alle ore 21,00.
In seconda convocazione
MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2014

alle ore 18,00
in Via Oberdan, 3
Il registro delle entrate e delle uscite è a disposizione dei soci presso la sede dal giorno 1 febbraio 2014.
Naturalmente, avranno diritto di voto i soci in regola con l’iscrizione. L’iscrizione potrà essere effettuata qualche ora
prima (1€ uno per i giovani, 15€ per noi adulti). Il seggio per votare è aperto dalle ore 16,00.
La tua partecipazione - come sempre costruttiva e sorridente - è importante per il corretto proseguimento della vita
associativa, fatta di attività culturali e regolata dagli organi elettivi e dagli strumenti di controllo propri delle associazioni
prive di scopo di lucro. Al termine finiremo finalmente l’ultimo pandoro (se una volontaria porta un po’ di crema lo
farciamo). Per bere abbiamo l’acqua buona di Gorgovivo. Segue, nella pg successiva il messaggio sullo stato
dell’Associazione (così ve lo risparmiate quella sera).
IL PRESIDENTE
Camillo Nardini

Delega:
Delego a rappresentarmi il socio:___________________________

Messaggio del Presidente … sullo stato dell’Unione – quasi come Obama
Cari soci e amici. Cari lettori di questa lettera.
Quindici anni fa – eravamo appena nati – consegnavo a mano le lettere (per risparmiare i francobolli) e ora ci troviamo a navigare
sull’oceano di internet inviando le e-mail. Che Soci! Che Associazione! Che Assemblea!... che tempi, che costumi… Fantastico. Però…
leggevo l’altro giorno che l'unico presidente a essere stato eletto per più mandati consecutivi, rimanendo in carica fino alla sua morte è
stato Franklin Delano Roosevelt, e questo ha destato in me una certa apprensione. Tranquilli, non voglio imitarlo. Vediamo piuttosto di
fare alcune riflessioni – vado a braccio: se dovessimo elencare tutte le attività che abbiamo realizzato rischiamo di riempire la pagina, però
mi piace ricordare, assieme a voi, i Ludi Latini, (Michele De Gregorio mi portò a Mondaino e mi fece vedere cosa facevano lì), che tuttora
continuano (grazie soprattutto a Laura Burzatta e Simonetta Mengarelli!) e sono dedicati alla bella figura del giovane Alberto Petrolati,
che ogni anno ricordiamo con le risorse economiche messe a disposizione dalla mamma Iolanda e dal cugino Silvio Fuligni; ricordiamo
anche i Forum sul Latino (un’occasione sfiorita, partita con Roberto Danese, Andrea Bacianini, Gianna Pergolesi, Laura, Simonetta e tanti

altri straordinari colleghi del Medi). E poi il Convegno sulla figura di Enrico Medi con i giovanissimi Lorenzo Franceschini e Fabrizio
Chiappetti, e quello su Mondo Classico e Lingua Latina (parlarono don Luigi Pigini, il Preside Torelli, Manlio Brunetti…) e gli incontri
sulla Musica Lirica con Stefania Giovanetti (è ora Dirigente a Modena!) e quelli sui film di Pasolini (con Vito Carfì, Anna Paola Tombesi,
Mauro Pierfederici … i puntini significa che non ricordo gli altri). I Progetti ambientali come Adotta un Litorale con le scuole, o Alle
fonti del Cesano con gli amici del “Pentolone” (Leonardo Bruni, Ferruccio, Toni, Vincenzo…), o Una Passeggiata nella Storia di
Senigallia e della Valle del Misa (c’erano Ettore Baldetti, Nino Bucci…), o le Feste degli Alberi o il Blu Day (Fulvia Principi, Franco
Pellegrini…). E tutte le attività in collaborazione con la Scuola di Pace e con il Movimento per la Vita (in collaborazione con Don Vittorio
Mencucci, Giuseppina Massi, Candelaresi …).
E i dibattiti sul cinema e sulla musica lirica, con Ninni (al secolo: lo straordinario Nazareno Montesi) e Vito Carfì. E che dire delle serate
al reading sotto la Fenice – partite con Mauro Pierfederici, il M° Balducci, le arpe, i flauti di Elena, Cinzia …? Siamo stati pionieri di un
filone culturale che un po’ ci onora tutti quanti, quello delle Poesie (Mauro, Giorgio Maichh, Laura, Anna, Enzo Bonacucina…) con quel
Catullo innamorato e quel Seneca immalinconito e poi Ulisse che incontra il Ciclope e Achille che trascina il corpo di Ettore e Saffo che
se ne sta sola e triste sulla spiaggia di Mitilene… E non dimentichiamo il Raduno Nazionale dell’Arma dei Carabinieri a Senigallia! -sono
passati dieci anni- con Giovanni Tinti che ci ha coinvolti, assieme a tanti Generali dell’Arma. Organizzammo, subito dopo, il Concerto per
Enrico Medi -a trent’anni dalla sua scomparsa- nell'Auditorium San Rocco (grazie, Marisa!). - un attimo: non voglio tralasciare François e
la sua straordinaria capacità di… fare gli occhi alle pulci! - E gli anni (tre di fila) che abbiamo portato intere classi (alunni in veste di soci
di Sena Nova) alle Muse ad assistere alla trilogia di Verdi. E la campagna sulla sicurezza con la realizzazione di uno spot nazionale per la
Polizia di Stato in collaborazione con il “Medi” e con la Polizia Urbana (con il Comandante Flavio Brunaccioni): fummo primi in Italia. E
poi la collaborazione con l’Ass.ne “Nelversogiusto” retta da Matilde Avenali e ricca di scrittrici in versi e in prosa. Non ditemi che vi
annoio. Potete non leggere.
Torniamo indietro. Era il 2004, nascevano le prime Sentinelle dell’Acqua (pensate: per quelle, qualche anno dopo, si sarebbe avviato il
gemellaggio scuola Marchetti di Senigallia e scuola Vidoletti di Varese – un centinaio di ragazzi che sono ospitati qui e a Varese- grazie a
Patrizia Servizi e Paola Sabatini e Luigi Federiconi assessore a Varese – e dura tuttora.
E che dire della collaborazione durata più di cinque anni con la Banda Musicale cittadina –con Mauro Balducci, Luigi Latini,
Dalmazio Giacomini ecc..? e le collegate pubblicazioni sulla Madonna di Senigallia, la Madonna del Perugino, la Deposizione del Barocci
e Gli Stemmi di Senigallia curati da Flavo Solazzi? Ricordiamo, assieme a lui, le care figure di chi non c’è più: Viviana Cacciani,
Mauro Sbarbati, Mario Severini, Luigi Zampini, Giuliana, Aida Ferrari, Giuseppe Minardi, Mirella Montagna, Livia Coppo
Bucci, Marisa Ercules e Cesare Moreschini, Fondatore dell’Opera Moreschini che gentilmente ci ospitava. Ricordiamolo: se siamo
quello che siamo, lo dobbiamo a lui.
E che dire dell’apporto di Domenico Petilli, che si porta sulle spalle il peso di tutta la baracca messa su Aruba? E che dire della
partecipazione a “Europa … e non solo” (grazie Michele!) e degli innumerevoli libri (da Storia e storie di Senigallia, agli Stucchi del
Palazzetto Baviera –grazie a Isabella Antonietti- e le Mostre a Palazzo del Duca su La Donna negli anni Venti, e poi quella su Le Radio
d’Epoca, e su Magia e Taumaturgia nelle Marche (con Leonardo Marcheselli…). E il Corso Lingua dei Non Udenti tenuto da Maria Bucci
e gli incontri AIBOR sulla Bordetella pertussis (Rosalba Amato, il dott. Luigi Latini –Cristina Pasquini! Con i suoi dolci prelibati–…) e l’
“Officina 25” per i giovani grafici e i 60 Minuti di-versi, e i Convegni con i giovani di “Dialogos” sulla Bibbia e le belle collaborazioni
con La Piccola Orchestra Swing (con l’eccellente Dario Pescosolido & soci/e), e quelle con le gentili amiche de Il Salotto, e i Convegni al
Club Nautico su Mare & Ambiente. E ci vogliamo dimenticare dei Corsi di Grafologia con Antonietta Bonvini? E poi i tantissimi sostegni
e le borse di studio per tanti ragazzi/e. E poi lo spazio dell’Editoria (le Antologie di Mauro Marcellini, quelle di Massimo Natalucci, La
Poesia in Città e nel Mondo, il libro di Carlo Lovesio Paesaggio della Mente Immagini della Campagna marchigiana, solo per citarne
alcune…). E infine, la splendida invenzione del Caffè delle Lingue (grazie Massimo, Jacqueline, Silvana...!). C’è ancora chi crede in
quello che facciamo; non cito nessuno, ma non posso non esprimere gratitudine, a nome di tutti, a Franco Zampini e Gianni Pergolesi,
perché sono sempre stati e continuano ad essere con noi, anche se le gambe ultimamente reggono poco (comunque la testa è lucida e
funziona… altro che! – lo so io che mi piglio da loro certe cicche quando sbaglio o quando non mi faccio vedere!
Finisco citando a volo di memoria le bellissime serate sul Futurismo, i Corsi di Fotografia al Panzini (grazie, Rosella Bitti per la tua
intelligente e lungimirante disponibilità!) e la Giornata Panziniana (eccellenti Antonio Maddamma, Pino D’Emilio, Andrea Bacianini...) i
Versi in Blu alla Rotonda (grazie, Giorgio, Mauro, Anna, Laura!), il favoloso “Mito Dipinto” nell’area archeologica. E poi, che splendida
creazione è stata la fondazione del Gruppo Fotografico Primo Piano, con i formidabili appassionati di fotografia (cito solo per dovere le
donne come Cinzia, Denise, Maria, Renata, Roberta, Teresa e i Presidenti Francesco Sbarbati, Enrico Morbidelli… e tantissimi altri –
Alessandro, Alessio, Arturo, Andrea, Carlo, Claudio, Daniele, Emanuele, Fabio, Fabrizio, Francesco, Lorenzo, Marco, Matteo, Mirko,
Mario, Paolo, Raoul … ). E tanto altro… e le collaborazioni con Lucia Simnocioni, Mattia Crivellini ecc…No!!! ancora: Il Premio
Letterario Nazionale Patrizia Brunetti (grazie Anna Annibali! e Alessandra e Roberta e Andrea; e poi Dario e Giorgio e Mauro!), i
Concorsi per le scuole con l’Assessorato all’Ambiente della Regione, Passeggiandog (MIUR con i carissimi Gianna Prapotnich, Alfredo
Mazzocchi, Roberto Pasquinelli, Marcello Pagliari, Nanda Galdenzi, e tanti altri …), il Corso per Assaggiatori dell’Olio d’Oliva (con
l’Assam, il Programma Eco-school, la Bandiera Blu … il Progetto QR-Code, la Scrittura Creativa (Patrizia Marsili ecc…), il Corso per le
Badanti (1999! … certo che eravamo avanti…) e l’ospitalità oferta agli amatori degli Scacchi (il grande Giuseppe e il suo gruppetto
selezionatissimo) e le Olimpiadi della Fotografia (grazie Ale per i bei loghi che crei!) e il I° Raduno Fotografico nelle Marche (grazie
Claudio Capitani! , e le cose fatte con il talento artistico artigianale di Carlo Balestra… e il programma “MURI PULITI” (con Marco,
Alessia, Margherita, Boris, Tiziana, Nicolas, Mattea, Martina, Benedetta ecc..) ce lo dimentichiamo? Mah … che altro …
l’organizzazione formidabile di Earth Day La Giornata Mondiale della Terra e di Wather Day La Giornata Mondiale dell’Acqua, la
partecipazione a M’Illumino di Meno (grazie a voi tutti, giovani di “Primo Piano”!) ecc ecc… e ancora La mia Città in uno Spot, il
Progetto MIUR Il Mondo nel mio Sguardo, e I Have A Dream..(Gianna, Alfredo…) …Eilah!, o se volete, Ops! (come scrive sempre
Marco) è finita la pagina! Tutte queste attività sono state realizzate con voi. Prendetene consapevolezza. Io ho lavorato, è vero, ma in
ogni pezzettino ci siete sempre stati voi. Allora: continuiamo, con lo stesso entusiasmo? Facciamo finta di sì, ma accogliendo l’idea di
Mattia Crivellini cominciamo a votare per un Gruppo Dirigente di cinquantenni ‘in servizio’ che hanno, ora, l’età e le capacità che
avevamo io e gli altri di allora. Poi, come le ciliegine, di nuovo un Progetto dopo l’altro e fra 15 anni ci ritroveremo a contare i nuovi
frutti. Svegliamoci! Non è possibile stare alla finestra. Noi stiamo benino, ma i giovani hanno bisogno di chi crede che si può sempre
migliorare. Messaggio CHIARISSIMO.

