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Relazione morale del Presidente al 31/12/2013 
 
Continua con il contributo di tutti e di ciascuno, secondo le proprie specificità (interessi, competen-
ze, iscrizione, pubblicazioni…) l’impegno culturale dell’Accademia dei Tenebrosi, de Gli Amici di 
Asdrubale, de I Cantori del Metauro e di un’associazione professionale che costituisce un po’ 
l’humus culturale (U.C.I.I.M.). Tale impegno è volto su più fronti e ogni tanto ne viene fuori un 
nuovo, suggerito dalle circostanze e dal contatto con altre persone impegnate in proprio a servizio 
del sociale. È doveroso menzionare il contributo del C.S.V. che ci fornisce la copertina per realizza-
re i nostri opuscoli “fai da te”, un esempio d’intraprendenza quale segno indicatore, per i giovani 
soprattutto, per la conquista dell’imprenditorialità. Nelle nostre attività non ricorriamo a personaggi 
celebri dello scenario culturale italiano per dare loro lustro e risonanza, sì che potremmo andare sul-
le pagine della cronaca e della televisione. Ecco i principali motivi: 
- Perché i “famosi” costano troppo e porterebbero via la fetta più grossa delle nostre risorse; 
- Perché vogliamo restare sulla scia dei nostri predecessori che con sacrifici e rinunce hanno riscat-

tato se stessi e le proprie famiglie dall’indigenza e perfino dalla miseria (in proposito lo scrittore 
Libero Bigiaretti dice di noi: Ai Marchigiani gli piace i soldi, ma non gli piace di rubarli); 

- Perché dobbiamo credere di più in noi stessi e nella nostra marchigianità, i cui ingredienti sono: la 
vita serena, il più basso tasso di criminalità locale, la longevità, l’industriosità che vuol coniugare 
ancora, nel produrre, l’intelligenza della mente e della mano, la parsimonia… Semmai abbiamo 
più bisogno della Cooperazione; 

- Perché è ora di finirla di pensare che gli altri sono tutti migliori di noi; 
- Perché ci piace operare all’insegna della laboratorialità che richiede l’unione delle risorse e la va-

lorizzazione di tutte le energie. 
Anche l’anno 2013 è trascorso all’insegna della collaborazione tra le associazioni vicine per affinità 
istituzionali e convergenze estemporanee su argomento-evento da creare. Di ciò è un esempio forte 
la collaborazione delle tre associazioni suddette con gli Artiglieri d’Italia, i Combattenti e Reduci e 
l’Officina degli Artisti, nonché una maggiore vicinanza con l’Amministrazione locale (Tucidide: “la 
polis, in ultima analisi, è una grande impresa educativa”). 
Abbiamo contribuito, attraverso la partecipazione di nostri soci, a sostenere iniziative avviate in al-
cuni paesi vicini (Barchi, Vergineto, Montemaggiore al Metauro, Calcinelli di Saltara e Lucrezia di 
Cartoceto) e stiamo lavorando per compartecipare ad altre iniziative. 
Abbiamo realizzato alcuni opuscoli fai da te; abbiamo pubblicato “Dintorn a la rola”, un libro scrit-
to e sostenuto dagli Autori; abbiamo ideato e realizzato “Quattro Cammini Francescani”, sulle orme 
di San Francesco che ha amato in modo particolare la nostra terra (entroterra fanese, di cui fanno 
fede conventi primigeni) e i suoi abitanti. La partecipazione è ruotata ogni volta su una ventina di 
persone, per cui la partecipazione complessiva si aggira intorno alle cinquanta persone, distribuite 
in diversi ruoli e con diversa modalità esecutiva, il tutto necessario a una buona riuscita e, soprattut-
to, volto a costituire un’opportunità per corroborare la salute del corpo e dello spirito.  
Infine, siamo costantemente impegnati a valorizzare il “territorio” con cui s’intende il luogo natura-
le e, in stretta connessione, gli aneddoti, i personaggi, le tradizioni, il dialetto locale e i suoi detti e 
proverbi depositari di conoscenze e saggezze collaudate. 
Sulla base di intenti e impegni accennati, siamo pronti a realizzare in sussidiarietà il Museo voluto 
dal nostro compaesano, originario di Vergineto di Barchi, Antonio Battistini, di fama nazionale e 
internazionale, esponente della Scuola Urbinate degli Incisori del Novecento. 
 
 
                                                                                                                  Rodolfo Tonelli – presidente 


