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Relazione morale del Presidente al 31/12/2011 
 
Senza fare chiasso e senza… lavorare di gomito, come è proprio dei Marchigiani “che gli piace i 

soldi, ma non gli piace di rubarli” (Libero Bigiaretti) e con la modestia che ci distingue - si tratta 

pur sempre di una virtù difettosa - siamo tutti, secondo le proprie possibilità, produttori di cultura. 

Pertanto, l’anno 2011 ha visto la pubblicazione de Intorno all’arola, VI Edizione, che costituisce 

l’impegno principale, legata al Concorso, per il quale si chiedono non soltanto lavori in prosa e in 

poesia, bensì la compartecipazione alle spese di pubblicazione. Il criterio stabilito si spiega col fatto 

che, chi ha la passione di scrivere in prosa ed in poesia e ci propone lavori dignitosi dal punto di 

vista letterario, culturale ed etico-civile, ha per mezzo nostro la possibilità di essere letto e di essere 

conosciuto, l’opportunità di valere in ambito letterario. A noi interessa primariamente promuovere 

la lettura e il piacere del leggere e, attraverso essi, offrire una opportunità educativa del senso 

civico, morale e, perché no, spirituale, lungi da idee di proselitismi di qualunque genere. 

Tramite i nostri soci, l’Accademia dei Tenebrosi ha acquisito una sua visibilità e dimostrato 

consistenza culturale. Attraverso la valorizzazione del passato si vuole aiutare a capire il presente, 

onde proiettarsi nel futuro con adeguata consapevolezza. 

Pertanto la presenza e vitalità dell’Accademia ha avuto riscontri nella partecipazione a varie 

manifestazioni. In breve si può fare un semplice elenco di luoghi e manifestazioni: 

San Giorgio di Pesaro, Stori Sangiorges; Pesaro, La spiritualità di san Francesco; Pergola, Unilit, 

Racconti, Rime e Giochi di rima; Cartoceto, presso scuola elementare (4 incontri con gli alunni), I 

racconti dell’Accademia e i racconti dei nonni; Orciano, collaborazione al raduno di Reduci e 

Artiglieri e compaesani di Comuni vicini;  Varano, Concorso di poesia; Orciano, Presentazione del 

libro di Pietro Palloni “Bandiera & Etichetta”; Arcevia, partecipazione a manifestazione sulla 

Poesia; Pesaro, libreria Mondadori, Presentazione del poeta Sergio Soldani; Pesaro, Rime e 

Racconti orcianesi; Pesaro, Collaborazione alla Mostra d’Arte Sacra. 

La presenza di soci e di accademici nostri in varie manifestazioni pubbliche ha permesso di dare 

visibilità alle valenze culturali della nostra Associazione.    

In conclusione, si può affermare che l’Accademia dei Tenebrosi dà a suo modo e a sua misura lustro 

a Orciano di Pesaro e alla cultura dei paesi dell’ interno che continuano a offrire per necessità loro 

compaesani che portano e rappresentano una cultura non ancora inficiata dalle forme devianti del 

progresso e propongono esempi, non immuni da limiti e difetti, di vita buona. 

Noi dell’Accademia dei Tenebrosi in quanto Soci siamo produttori di cultura e valorizzatori della 

marchigianità, pur nei diversi ruoli di lettori e/o scrittori. Inoltre, diffondendo le nostre 

pubblicazioni.  
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