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Gli AMICI di ASDRUBALE 

 

Programma 
 

Ore 10.30 – Saluti di benvenuto 
 

Sindaco Antonio Sebastianelli 
Assessore Ortensia Sbrozzi 
Presidente Rodolfo Tonelli 
 

Ore 11.00 – Lezione sul tema: 
I seggi elettorali e le chiese 
vengono sempre più disertati: si 
tratta di una combinazione o c'è 
una causa comune? 
 

Padre Luigi Ruani, dell’ OFMConv., ci par-
lerà della disaffezione alla cosa pubblica 
 

Ore 11.45 – Presentazione del 
Libro: Sulle tracce del futuro 
per Colline e Paesi. 
 

Il Libro fa parte della Collana "Il Viaggio". 
A cura di Rodolfo Tonelli, contiene racconti 
di autori vari, soci e non dell’Accademia. 
 

Ore 12.30 – Pranzo Sociale 
 

Com’è consuetudine, molto gradita dai 
non residenti, al termine dell’incontro si 
terrà il Pranzo Sociale, presso il 

Ristorante Hotel Il Castagno, 
(Costo per soci e non soci € 16,00). 

 
 

È gradita la prenotazione, tel. 0721 977672 
 

 

Terre Roveresche, 6 dicembre 2017 
Il Presidente 

Rodolfo Tonelli 

 

Sulle tracce del futuro per Colline e Paesi 
 

PRESENTAZIONE 
CAMMINO E PELLEGRINAGGIO 
ORCIANO DI PESARO 
Rodolfo Tonelli 
BARCHI, PICCOLA CITTÀ IDEALE DEL RINASCIMENTO 
Marco De Santi 
SULLE ORME DI SAN FRANCESCO 
BREVE STORIA DI NOVILARA 
Piero Talevi 
CAMMINI FRANCESCANI TRA I DUE FIUMI  
Rodolfo Tonelli 
UN’AMICA CHE NON DIMENTICHERÒ MAI 
Vittoria Schiavoni 
EN TIRA COM’EN ARCOI 
ADDIO, TORRE! ADDIO, TORRE! ADDIO 
BUONASERA ERNESTO… BUONASERA NICOLA 
TORRE SAN MARCO - FRATTE ROSA 
Italico Roscini 
DA PERGOLA A MADONNA DEL CERRO - LA VIGILIA 
Rodolfo Tonelli 
LE COLLINE DEL BIANCHELLO 
GLI ANTICHI BORGHI DEL NOSTRO TERRITORIO 
SANT’IPPOLITO - CARTOCETO - SERRUNGARINA 
Piero Talevi 
IL DOTTOR MOSCA 
Maria Loretta Tordini 
IL TUO LIBRO - TRA CELIA E REALTÀ 
SEDUTI… ASPETTANDO LA MORTE 
IL VIAGGIO CAMMINO DI FEDE 
Luigi Stortiero 
ASSENTE GIUSTIFICATO 
Rodolfo Tonelli e Luigi Stortiero 
NESPOLE 
Agostino Lazzari 
IL PERCORSO DELL’ANIMA 
COME UN AQUILONE 
LA MIA TERRA 
I COLORI DELLA MIA CAMPAGNA 
Alessandra Simoncini 
L’AMORE OLTRE LA SIEPE 
LA TENDA DI GOBELIN 
Anna Maria Battistini 
IL PASSO DEL GRACCHIO 
MIRACOLI CHE NON SANNO… 
Rodolfo Tonelli 
L’OPERA NOSTRA 
PENSANDOTI 
SABATO DODICI AGOSTO 
SCORDAR PER FINATA 
Luigi Stortiero 
MARCHIGIANA DI MARCA 
Rodolfo Tonelli 
IL CANTO DI FRANCESCA E PAOLO MALATESTA 
Maria Loretta Tordini 
CAMMINI FRANCESCANI 2017 - 4A EDIZIONE 
Rodolfo Pierotti 
 

17 dicembre 2017 

 

Carissimi Amici, Soci, Simpatizzanti 
siete invitati a partecipare 
presso la Sala Consigliare 

 

Il Castagno 
Terre Roveresche 

 

incontro pubblico 
di fine anno 

 

 sugli argomenti:  
 

I seggi elettorali e le chiese 
vengono sempre più disertati: 
si tratta di una combinazione 

o c'è una causa comune? 
Lezione di Padre Luigi Ruani OMFConv. 

 

Sulle tracce del futuro per 
Colline e Paesi 

a cura di Rodolfo Tonelli - Presentazione 
 

Sarà visitabile la Biblioteca Comunale 
Comm. Quinto Bruno Bacchiocchi 

 

I sottoscrittori della quota sociale 
2018 riceveranno il libro in omaggio 

 

Associazione Culturale “Accademia dei Tenebrosi” 
Piazza Garibaldi, 41 - 61038 Terre Roveresche (PU) 

 

Sito internet www.accademiadeitenebrosi.it 
E-mail info@accademiadeitenebrosi.it 
Conto corrente postale n. 31708175 
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Sulle tracce del futuro 
per Colline e Paesi 

 

Il futuro sta perdendo le proprie radici ed 
il presente sta perdendo le tracce del fu-
turo. Di primo acchito la frase può indur-

re a pensare che 
una cosa ancora 
inesistente non 
può aver perdu-
to o smarrito 
qualcosa di sé. 
Al di fuori o al di 
sopra della mera 
razionalità, sap-
piamo che esi-
stono le tracce 
del futuro: le 

cercava in pieno giorno il filosofo Dioge-
ne, con la sua lanterna, sì da essere con-
siderato personaggio fuori dalle righe (ma 
quali?) perché cercava l’uomo vero, 
l’uomo che non si illude di vivere o di cer-
care di dilatare il presente, per investirlo 
di perennità, attaccandosi al potere nelle 
sue varie manifestazioni. Per metafora, 
camminare e raccontare sono modi com-
plementari, rappresentativi della ricerca 
del futuro, cominciando dalle sue tracce. 
Queste non si trovano nelle forze più di-
sparate che ci hanno portato alla crisi 
planetaria, fondata sulle differenze abis-
sali, come la vita e la morte, tra popoli e 
tra persone, ma, può apparire strano, so-
no ascose nelle fragilità. 
Certamente, è possibile concepire, per i 
limiti delle risorse intellettive umane, l’e-
aaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 

ternità come un presente senza fine, ma 
il presente storico non può diventare e-
ternità: il presente dura meno di un atti-
mo, di un soffio… Può essere solo il ri-
cordo, tradotto in racconto, che fa esiste-
re il presente e lo rende immaginifica-
mente vero e reale, finanche ad amman-
tarlo di poesia… L’Accademia dei Tene-
brosi, con i suoi racconti e i suoi cammini, 
vuole offrire un modo di recuperare i va-
lori tramite la riflessione esaminatrice del-
le fragilità e loro rivalutazione... I Tene-
brosi (del Seicento e dei nostri giorni) so-
no coloro che non amano le tenebre, ma 
si rendono conto che tutti ci siamo anco-
ra dentro e c’è tanto da camminare per 
arrivare alla luce della conoscenza e del 
sapere, presupposti ineludibili per l’af-
fermazione della giustizia e con essa la 
conquista della pace sul pianeta Terra. 
Ecco perché SULLE TRACCE DEL FUTURO 
Per Colline e Paesi è compito sociale, ci-
vico, etico la rianimazione dei Paesi e del-
la Collina, che non passa tramite i punti 
di forza della pianura e dei luoghi di turi-
smo di massa, ma attraverso la valorizza-
zione delle loro peculiarità naturali, par-
tendo dalla cultura… 
Da ciò l’invito a camminare per le nostre 
Colline e a visitare i Paesi dove è più faci-
le trovare le tracce del futuro, onde po-
terlo presagire per non essere colti da 
amare sorprese; torniamo a camminare e 
a raccontare per la salute del corpo e del-
la mente, della materia e dello spirito. 

Il presidente  
Rodolfo Tonelli 

Padre Luigi Ruini, dell’O.F.M.Conventuali e 
assistente spirituale dell’Ordine Francesca-
no Secolare, della Milizia dell’Immacolata e 

delle altre realtà 
francescane che 
fanno riferimento 
alla Chiesa di San 
Sebastiano in 
Mondolfo, illustra 
e testimonia un 
fenomeno forte-
mente diffuso an-
che nelle nostre 

piccole realtà. Il suo intervento rientra tra 
le iniziative volte a valorizzare i nostri 
Camminati Francescani. 
 

 

Padre Luigi Ruani – Nato a Treia (MC) il 5 set-
tembre 1944 da Angelo Ruani e da Fermanelli 
Giuseppa. Frequenta la scuola media a Montot-
tone e la scuola superiore a Osimo e in Roma. 
Entra in noviziato dai Padri conventuali a Civitel-
la del Tronto il 1 settembre 1961. Emette i voti 
temporanei a Civitella del Tronto il 4 ottobre 
1962 e fa la professione solenne nel Santuario di 
San Giuseppe da Copertino a Osimo il 6 ottobre 
1968. Ordinato diacono a Roma nel novembre 
1970. Ordinato presbitero a Osimo il 3 aprile 
1971. Viceparroco a Fermo dal 1971 al 1979, Vi-
ceparroco a Castelfidardo dal 1979 al 1983, Vi-
ceparroco a Torino dal 1983 al 1984, Parroco a 
Pesaro Santa Croce dal 1985 al 1988, Parroco a 
Mogliano dal 1991 al 2005. Ha promosso una 
fondazione per Aiuti Missioni Estero dal 2001 al 
2017. Nominato collaboratore parrocchiale delle 
Parrocchie di Santa Giustina in Mondolfo e delle 
Beata Vergine Maria del Ss.mo Rosario di Fatima 
in Ponterio di Trecastelli dal 1 marzo 2017. 
 

 


