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Consiste nella selezione dei protagonisti che dal 1950 hanno contribuito allo 
sviluppo industriale, economico e culturale, al benessere sociale e all’immagine 
del nostro territorio. 
La selezione viene effettuata dal Comitato Scientifico composto da personaggi 
non soci in collaborazione con la Giunta di Presidenza dell’Associazione. 
La biografia di ogni protagonista verrà inserita nel “Libro Bianco” che verrà 
distribuito sul territorio dopo ogni premiazione.  
Il premio, come da regolamento, si chiuderà non prima del 2025 con la stampa 
del “Libro Bianco” è custode delle biografie per una più ampia diffusione anche 
oltre il nostro territorio, comprese scuole e biblioteche. 
Siamo certi che il contenuto delle biografie, sarà da stimolo, di esempio e indirizzo 
per le nuove generazioni che si troveranno ad affrontare le difficoltà nel fare 
impresa e nel raggiungimento di obeiettivi diversi

              Il Comitato Scientifico 

Obiettivi del premio  
"Alla Carriera"

La "Marchigianità" è un valore aggiunto
Lo dimostrano luoghi d'arte ed importanti personaggi storici, illustri musicisti, otto 
Papi e un numero elevato di prelati nella storia della Chiesa, l'offerta culturale, il 
mare, le colline, le montagne, l'ambiente, la longevità della vita, la gastronomia, 
le tradizioni e la qualità della vita. A seguire lo sviluppo economico da Aristide 
Merloni ai protagonisti che troviamo nelle biografie.

GIOMARCHE
Associazione Imprenditori
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Le Marche sono da sempre oggetto di studio da parte di storici, di sociologi, di economisti 
per alcune particolari peculiarità che ne fanno un microcosmo antropologico e geopolitico 
dell’intera nazione italiana. Unica regione dell’Italia centro – orientale, esse hanno subìto 
la sedimentazione di popoli sopraggiunti a ondate successive che ne hanno determinato 
le profonde diversità interne. La serena continuità del paesaggio sembra oggi nasconderle 
all’occhio, ma non all’ascolto di una forte diversificazione linguistica. 
Geografia e storia si sono alleate per determinare la pluralità marchigiana. Ricchezza e cruccio 
per chi deve amministrarla. L'andamento parallelo di una dozzina di modesti bacini fluviali ha 
suscitato in ogni epoca la formazione di altrettante civiltà vallive appena comunicanti tra loro, 
che le moderne infrastrutturazioni stentano ancora a superare.
Nelle Marche avvengono infatti fin dall’antichità l’incontro e lo scontro di alcuni dei principali 
popoli italici preromani (umbri, sabini, piceni, galli, senza escludere tracce etrusche, approdi  
greci e importazioni illiriche), sostrato che solo la pax romana vorrà fondere ma lasciandone 
vive le tracce originarie.
Quasi un distillato del popolo italiano, le Marche possono riassumerne qualità e caratteri, 
tuttavia moderati dalla loro posizione mediana: piccola regione da scoprire come un continente 
inaspettato di cultura e di civiltà. Il Medio Evo ed il Rinascimento non han fatto altro che 
accentuare la pluralità di espressioni civili e culturali, di attività economiche ed artistiche. 
E così si sono accentuate le diversità nell”incostante provincia” marchigiana. La lunga 
amministrazione pontificia ne ha ottenuto l’obbedienza differenziando patti e privilegi da una 
città all’altra, tra borgo e borgo, in un rapporto diretto con ciascuno di essi. Mai tra loro.
Così per secoli ne è derivata una scarsa coscienza di appartenenza regionale, mentre resistenti 
perdurano i campanilismi, seppure non conclamati come in Toscana o nel Veneto. Ma qui poi, 
in età postunitaria e soprattutto nel secondo Novecento, questi si sono tradotti nell’effetto 
moltiplicatore di una miriade di iniziative produttive fondate sul tronco solido della tradizione 
familiare contadina fornita dalla mezzadria. Passaggio obbligato che può spiegare la fioritura 
del modello di sviluppo adriatico. Basato sull’artigianato e sulla piccola e media impresa 
industriale, esso ha prodotto effetti a suo tempo prodigiosi, della cui analisi si è occupata la 
grande scuola economica fondata ad Ancona da Giorgio Fuà. 
Ancora una volta la pluralità marchigiana produceva ricchezza anziché dissipazione di energie, 
avuto come obiettivo costante una visione umanistica del lavoro e mantenendo un rapporto 
quotidiano con la terra che evitasse lo sradicamento dell’emigrazione: ricetta applicata con 
lungimirante coerenza da un imprenditore come Aristide Merloni.
Oggi la complessità delle sfide nuove deve trovare nelle Marche la serietà, la laboriosità, la 
pazienza ma anche la capacità immaginativa che ne hanno costruito la crescita sull’humus 
originario. “Marchigiano formica d’italia” ha scritto Giorgio Umani, ma una formica che per 
necessità o per fantasia sa uscire dalla fila per avanzare geniali soluzioni  innovative a problemi 
imprevisti. Che si fa capace di esaltare l’eccellenza traendola dalle grandi tradizioni culturali 
e dall’armonia sociale che l’hanno salvata dalle sciagure della storia. Non dimentichiamo 
che la nostra terra, in origine assai poco fertile, è stata trasformata dai marchigiani in uno 
dei più accoglienti giardini d’Italia. Ove sono fiorite arti, poesia e musica, ed anche spirito 
d’intraprendere e forte senso dell’autonomia.
 Prof. Fabio Ciceroni

LE MARCHE
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PROTAGONISTI DEL NOSTRO TERRITORIO DAL 1950

PREMIO ALLA CARRIERA:
Alfonso Benvenuto (2008) - Professore e Dirigente scolastico
Italo e Fabio Messersì (2008) - Imprenditori nel metalmeccanico
Rodolfo Montironi (2008) - Docente e Ricercatore in medicina e chirurgia
Bruno d'Arcevia (2009) - Artista e uomo di cultura di grande talento
Ezio Antognoni (2009) - Industriale metalmeccanico ditta OMAS srl
Adrio Testaguzza (2009) - Imprenditore nella cine-videocomunicazione
Ampelio Bucci (2010) - Esperto in strategie aziendali e imprenditore
Anna Maria Sartori Artibani (2010) - Per il turismo e l'accoglienza
Giuseppe Orciari (2010) - Sindaco e Senatore della Repubblica
Adriano Rosellini (2011) - Magistrato e uomo di cultura
Aldo Ricci (2011) - Industriale calzaturiero
Renato Sellani (2011) - Pianista Jazz di fama internazionale
Marinella Bonvini Mazzanti (2012) - Per la storia e la cultura
Giovanni Mariotti (2012) - Imprenditore nel settore delle costruzioni
Tommaso Rossi (2012) - Imprenditore per l'ambiente
Luciano Anselmo (2013) - Professore di fisica e astronomia ed esperto in dinamica spaziale
Guido Silvestri (2013) - Professore ord. di Pat. Generale alla Emory University di Atlanta
Giancarlo Rossi (2013) - Imprenditore nel settore chimico e delle costruzioni
Anna Teresa Rossini (2014) - Attrice di prosa e cinema
Ercole Moroni (2014) - Fiorista di grande talento
Ulderico Baioni (2014) - Imprenditore metalmeccanico
Dino Bigelli (2015) - Imprenditore nel settore del marmo
Leonardo Cemak (2015) - Pittore, disegnatore, illustratore, vignettista
Argilio Mattioli (2015) - Imprenditore agricolo
Rosanna Berardi (2020) - Direttore della clinica oncologica dell’ Università Politecnica delle Marche
Emanuela Audisio (2020) - Giornalista e inviato speciale di Repubblica
Maurizio e Giuliano Romagnoli (2020) - Fondatori Techpol e fornitori di player globali di automotive

TARGHE ALLA MEMORIA:
Enzo Rossi (2010) (ALLA MEMORIA) - Imprenditore nel metalmeccanico
Alfio Pianelli (2011) (ALLA MEMORIA) - Imprenditore materie plastiche e cartotecnica
Amleto Rocchetti (2012) (ALLA MEMORIA) - Imprenditore nel metalmeccanico
Giambattista Fiorini (2013) (ALLA MEMORIA) - Imprenditore settore cartotecnico
Sergio Anselmi (2014) (ALLA MEMORIA) - Storico, scrittore, intellettuale
Mario Giacomelli (2015) (ALLA MEMORIA) - Tipografo e Fotografo
Ettore Vitelli (2020) (ALLA MEMORIA) - Cavaliere della Repubblica, esperto in logistica aereoportuale e trasporto aereo
Sesto Pierfederici (2020) (ALLA MEMORIA) - Fondatore dello scatolificio BoxMarche, industria leader in Italia
Renato Cesarini (2020) (ALLA MEMORIA) - Campione nella Juventus e in Argentina, sua è la “Zona Cesarini”

GIOMARCHE
Associazione Imprenditori
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RODOLFO MONTIRONI

Docente e ricercatore in medicina e chirurgia
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2008

BIOGRAFIA 

Rodolfo Montironi si laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia nel luglio del 1976. Nel 1979 
ottiene la specializzazione in Anatomia Patologica e Tecniche di laboratorio, presso l’Università 
di Parma e trascorre 12 mesi presso l’Hammersmith Hospital di Londra.
Nel 1982 presso l’Università di Ancona consegue la specializzazione in Oncologia.
Ordinario di Anatomia Patologica presso la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle 
Marche, è  nominato Direttore del programma di Uropatologia presso l’Azienda Ospedaliera. È, 
contemporaneamente,  anche ricercatore associato presso l’Università dell’Arizona a Tucson.
Il Prof. Montironi è conosciuto e stimato per il suo percorso formativo, il suo impegno e la sua 
disponibilità verso il prossimo.

Qualificazioni professionali:
• Luglio 1976: Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti (110/110 e lode), con discussione 

della tesi clinico-sperimentale “La patogenesi della epatopatia Cooleyana” (Relatore: Prof. 
G.M. Mariuzzi)

• Ottobre 1979: Specializzazione in Anatomia Patologica e Tecniche di Laboratorio presso 
l’Università di Parma, discutendo la tesi: “Fattori prognostici nel carcinoma gastrico” 
(Relatore: Prof. A. Tardini)

• Ottobre 1982: Specializzazione in Oncologia presso l’Università degli Studi di Ancona, 
discutendo la tesi: “Inquadramento delle lesioni preneoplastiche dell’urotelio” (Relatore: 
Prof. GM. Mariuzzi)

• Training post-laurea. Dal 1979 (12 mesi), Hammersmith Hospital di Londra, GB
Posizioni attuali:
• Professore Ordinario di Anatomia Patologica presso la Facoltà di Medicina dell’Università 

Politecnica delle Marche, sede di Ancona
• Direttore di Programma di Uropatologia c/o l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona
• Ricercatore Associato, College of Medicine, University of Arizona, Tucson, AZ, USA
Ordini (stranieri) professionali di appartenenza:
• Royal College of Pathologists (Posizione: Fellow)
• College of American Pathologists (Posizione: International Fellow)
Attività didattica:
• Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona
Attività di Ricerca:
• Argomento: neoplasie della prostata, vescica e rene
• 330 pubblicazioni edite a stampa e capitoli di libri in lingua inglese
Attività editoriale:
• Editor in Chief (Redattore capo) della rivista Americana: Analytical and Quantitative 

Cytology and Histology
Risiede a Corinaldo (Ancona)



8

ITALO E FABIO MESSERSI’

Imprenditori nel settore metalmeccanico
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2008

BIOGRAFIA 

L’Azienda Messersì nasce nel 1956 per volontà dei fratelli Italo e Fabio. Fin dall’inizio hanno 
svolto l’attività nel settore edile, mirata alla realizzazione di sofisticati macchinari, ponteggi e 
attrezzature da cantiere.
Il grande sviluppo è avvenuto nel 1970 quando l’azienda diviene una S.p.A. e si trasferisce nel 
nuovo stabilimento a Casine d’Ostra. Nel corso degli anni è divenuta un’azienda leader, capace di 
esportare i propri prodotti in oltre 40 paesi. 
Fabio Messersì si è sempre occupato della produzione, mentre suo fratello Italo ha seguito il 
commerciale e l’amministrativo.
Per raggiunti limiti di età, dopo 49 anni di ininterrotta attività, l’azienda è stata ceduta con 140 
dipendenti e una posizione sul mercato in grado di favorire l’acquisizione di ulteriori quote di 
mercato.
Italo e Fabio Messersì sono stati un esempio nel Territorio per la dedizione al lavoro e per i buoni 
rapporti, mai conflittuali, con i loro dipendenti e con le istituzioni locali.
La dimensione della Messersì SpA è sempre stata un punto di riferimento e di sviluppo per il 
Territorio del Comune di Ostra e Senigallia.

CHI SIAMO
• L’Associazione si è costituita nel Gennaio dell’anno 2000 su iniziativa dell’imprenditore Italo 

Messersì, al quale si sono uniti il fratello Fabio e altri imprenditori con attività nel comune di Ostra, 
per dare voce ai protagonisti dell’economia del territorio assumendo la denominazione di Gruppo 
Imprenditori Ostrensi, in acronimo GIO. 

• Nel 2008 si è modificata per associare Imprenditori e Professionisti degli 11 Comuni delle Valli Misa 
e Nevola. 

• Nel 2008 con il patrocinio delle Istituzioni e un Comitato Scientifico composto da non associati, 
abbiamo istituito il “Premio alla Carriera” destinato alle eccellenze che hanno contribuito al 
benessere economico e sociale del territorio. 

• A Settembre del 2019 l’assemblea ha deliberato la nuova denominazione “GIOMARCHE” 
(Associazione Imprenditori) per associare imprenditori dei comuni limitrofi. 

• Organi direttivi dell’Associazione sono: Presidente, Vicepresidenti, Consiglio Direttivo, l’Assemblea 
dei Soci e il Tesoriere. 

• Possono associarsi anche imprese e professionisti con residenza e attività fuori dal territorio

GIOMARCHE
Associazione Imprenditori
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ALFONSO BENVENUTO

Professore e Dirigente scolastico
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2008

Premessa

Dal 1968 al 2008 la carriera scolastica di Alfonso Benvenuto è trascorsa al “Panzini” di 
Senigallia. La sua presenza ha caratterizzato la costante crescita dell’Istituto, divenuto in breve 
tempo un punto di riferimento nazionale ed internazionale. Grazie all’impegno di Benvenuto, 
non solo è stata costituita la rete nazionale fra tutti gli Istituti Alberghieri italiani, ma è nata 
l’AEHT (l’Association Européenne des Ecoles d’Hotellerie et de Tourisme che ha sede a 
Luxemburg): tale rete è riuscita a mettere in comunicazione tra loro i sistemi scolastici di 40 
Paesi e 430 scuole turistiche e alberghiere.
Per meriti scolastici Alfonso Benvenuto ha ottenuto il Cavalierato al merito della Repubblica 
(giugno 1986) e della Commenda.
Alfonso Benvenuto per un lungo periodo ha svolto una brillante attività giornalistica e per quattro 
anni è stato Consigliere Comunale presso il Comune di Senigallia.

BIOGRAFIA 

Nato a Corigliano Calabro, risiede a Senigallia dal 1962. Laureato in Economia e Commercio, dal 
1968 è stato docente di Amministrazione Alberghiera presso l’Istituto Alberghiero “A. Panzini” di 
Senigallia. È stato docente di corsi abilitanti e per sette anni, ha svolto il ruolo di vice preside. Nel 
1982, ha vinto il concorso nazionale ed è diventato Dirigente Scolastico dell’Istituto. Dal 1968 al 
1990 ha ricoperto cariche pubbliche e di consigliere comunale a Senigallia (1990-1994). Nel 1986 
il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga gli conferisce l’Onorificenza di “Cavaliere al 
merito della Repubblica Italiana” per meriti scolastici.
Dal 1988 al 1990 ha rappresentato le Scuole alberghiere italiane in seno all’AEHT, organismo 
associativo che raduna le scuole alberghiere e del turismo dell’Unione Europea e dell’Est europeo. 
Nel 2000, a Berlino, viene eletto nello stesso organismo con carica di Vice Presidente effettivo, e 
nel 2003, a Copenhagen è designato, all’unanimità dei rappresentanti nazionali dei Paesi membri, 
Presidente europeo dell’importante organismo scolastico.
Il 2 giugno 1995 riceve l’Onorificenza di “Commendatore al merito della Repubblica Italiana” per 
meriti di lavoro nella Scuola a firma del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Nello 
stesso anno è designato Accademico della Accademia della Cucina Italiana.
Dal 1988, ha partecipato alle sperimentazioni della scuola italiana, con il “Progetto ‘92”, poi con 
il “Progetto 2002”. Ha attivato, progettato e coordinato decine di progetti formativi per conto del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Ha attivato e coordinato la partecipazione del proprio Istituto 
in progetti europei quali “Petra”, “In lingua”, “Leonardo”, “Socrates”, “Arion”. Grazie alla sua 
conoscenza delle tematiche sociali e relazionali, ha affrontato e risolto, all’interno dell’Istituto, 
le problematiche legate al fenomeno delle immigrazioni di giovani ed adulti provenienti dai 
più disperati Paesi del mondo, consentendo l’apprendimento della lingua italiana e favorendo 
l’inserimento di questi giovani nel mondo del lavoro.
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BRUNO D’ARCEVIA

Artista e uomo di cultura che ha dimostrato grande talento
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2009

BIOGRAFIA 
Nato ad Arcevia (AN) il 21 ottobre 1946, ha frequentato il Liceo Artistico e la Facoltà di Architettura a Roma. 
Vive e lavora a Roma. Tra il 1975 e il 1977 ha ricevuto numerosi inviti ufficiali da parte di Musei Francesi 
e, nel 1978, ha svolto la sua attività in Venezuela per eseguire, tra gli altri, i ritratti del senatore Romulo 
Betaucourt e del Presidente della Repubblica Carlos André Perez.
Tra il 1982 e il 1983, dà vita insieme al critico Giuseppe Gatt al movimento della Nuova Maniera Italiana.
Già nel 1986 il movimento ottiene un concreto riconoscimento istituzionale alla XIª Quadriennale d’Arte di 
Roma, disponendo di una intera sezione (Arte come Storia dell’Arte). In occasione della XIIª Quadriennale 
d’Arte di Roma, Bruno d’Arcevia è inserito nella rassegna “Profili (Italia 1950-1990)” come uno dei 33 
capiscuola italiani del secondo dopoguerra.
Nel 1988, presso la Galleria Apollodoro di Roma, è organizzata la prima grande personale del Maestro 
d’Arcevia, dal titolo “De Coelo”. Parallelamente approda, con una serie di mostre, negli Stati Uniti: 
Nel 1988-1990 Mayer Schwarz Gallery, Beverly Hills, Los Angeles, California.
Dal 1993 alla Koplin Gallery, Santa Monica, California e dal 1996 presso la Caldwell Snyder Gallery, West 
Broadway (New York) e San Francisco (California) con la mostra “The new Italian Manner”.
Nella ricognizione mondiale “Artoday”, effettuata nel 1996 da Edward Lucie-Smith per la Phaidon di Londra, 
Bruno d’Arcevia figura tra i 20 artisti italiani selezionati, con un ampio riconoscimento personale e per il 
movimento della Nuova Maniera Italiana.
Nel 1997/1998 realizza per il Santuario di S. Francesco di Paola (Paola, Cosenza) un affresco di circa 20 mq e 
3 tele ad olio di circa 200 x 250 cm e nello stesso Santuario -Cappella di S. Giuseppe- dipinge ad olio una tela 
da 440 x 214 cm, 4 vele triangolari di 4 metri di base e 3 metri di altezza e una pala d’altare di 250 x 150 cm. 
Collabora con le proprie immagini con l’University of California – Berkeley – per la Biomecal Microdevices.
Nel 1999 è invitato a partecipare alla manifestazione d’Istituto della XIIIª edizione della Quadriennale di 
Roma: “Proiezioni 2000. Lo spazio delle arti visive nella civiltà multimediale”.
È inserito nella ricognizione 2000 “The international Who’s Who 2000 – Millenium Edition London”.
Nella Chiesa di S. Francesco di Paola e S. Rocco, a Pizzo Calabro, realizza, per la navata e nell’abside, una 
serie di nove dipinti, ognuno di 430 x 200 cm circa.
Nel 2000 “The Ohio State University”, con l’intento di incrementare la divulgazione delle ricerche più avanzate 
nel campo della bioingegneria, lo invita a realizzare una serie di dipinti utilizzando la mitologia per illustrare le 
molteplici ricerche nel campo della diagnostica e della terapia. 
Sono dello stesso anno altre due importanti mostre americane: “The Allegorical Paintings of Bruno d’Arcevia” 
– College of Arts – Columbus/USA e “Heroic Quests & The Mythology of Painting” – San Francisco/California.
E’ inserito nella ricognizione 2001 “The European Who’s Who – Millenium Edition London”.
Nel dicembre 2001, a Fano, dà vita, assieme agli artisti Luigi Frappi e Vittoria Scialoja, al movimento dei 
“Revivalisti”, teorizzato dal critico Giuseppe Gatt.
Nel 2002 il Comune di Arona gli dedica una mostra personale al Palazzo delle Arti e il MUMI – Museo 
Michetti di Francavilla al Mare (CH), ospita la personale “Bruno d’Arcevia – La pittura del Revival”.
La Caldwell Snyder Gallery nel 2003, in occasione dei 20 anni di attività, invita Bruno d’Arcevia a partecipare 
alla rassegna: “20TH ANNIVERSARY, 1983-2003”, New York & San Francisco (USA)
Partecipa insieme ad altri 42 artisti marchigiani, alla mostra itinerante “Territorio”, in nove città delle Marche.
Nel maggio 2004, presso il Centro Culturale San Francesco di Arcevia (AN), nasce l’“Esposizione Permanente 
Opere di Bruno d’Arcevia” e il MUMI di Francavilla al Mare ospita la mostra: “Revivalisti” a cura di G.Gatt.
È  tra i 35 artisti selezionati per la mostra ”L’arte italiana del XX secolo attraverso i grandi marchigiani”, 
presentata a Mosca nel novembre 2006 e riproposta ad Ancona nel marzo 2007.
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EZIO ANTOGNONI

Industriale metalmeccanico Ditta OMAS Srl 
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2009

BIOGRAFIA 

Ezio Antognoni ha dato vita, a soli 28 anni (era il 1949), assieme al socio Sergio Sbrollini, ad una 
società artigiana che produceva utensili per la lavorazione del legno. 
Antognoni seguiva il commerciale e l’amministrativo, mentre Sbrollini si occupava della parte 
tecnico-produttiva. 
Dopo anni di lavoro, entrambi hanno realizzato l’attuale sede e modificato la società in OMAS Srl. 
La OMAS, in un ventennio, è diventata leader del settore mentre, nel frattempo, alcuni dipendenti 
hanno dato vita ad altre aziende, tutte collocate nel territorio: 

Ad Antognoni piace ricordare la carriera di alcuni suoi collaboratori: 

• La “DUEFFE” dei F.lli Franceschini produce macchine per la cucitura di imbottiti (esporta 
il 90%)

• Ciacci Piero ha creato la ditta “CIACCI”, che crea mobili e arredi metallici con circa 65 
dipendenti

• Carboni, Principi e Landi hanno costituito una società nel settore metalmeccanico denominata 
“SENAMEK SRL”. 

• Raffaelli e Perini hanno creato l’”ARTIGIANA FUSTELLE”, unica del settore nel territorio.
• Olivetti e Berluti hanno dato vita a due aziende metalmeccaniche. 
• Olivieri e Pegoli, azienda metalmeccanica, sono anche fornitori della OMAS per alcuni 

componenti.

Antognoni, con impegno e sacrificio, ha fatto parte per 15 anni circa dell’Amministrazione 
comunale di Senigallia, ricoprendo vari incarichi, non ultimo quello di Sindaco anche se per un 
breve periodo. 
È stato uno dei fondatori del GIS del quale per lungo tempo ha ricoperto la carica di Presidente 
impegnandosi nelle iniziative per favorire la formazione dei giovani. 
Se oggi l’Istituto IPSIA di Senigallia ha una nuova sede con circa 750 iscritti, lo si deve in gran 
parte al suo interessamento. 
Oggi Antognoni, vicino agli 87 anni, con il metodo dell’onesto e buon padre di famiglia, ha 
ceduto l’azienda ai suoi figli e ai figli del suo socio (purtroppo recentemente scomparso). 
Attualmente la OMAS è un’azienda importante nella produzione degli utensili per macchine 
lavorazione legno; tecnologicamente all’avanguardia esporta circa il 70% della produzione in 
vari Paesi del mondo. 
Figura esemplare e modesta in azienda, in famiglia e nella società, ha sempre dato tanto al territorio 
maturando una carriera di continuo lavoro per 59 anni consecutivi a fianco dei suoi dipendenti, 
che ha sempre rispettato, aiutato, e ai quali ha sempre voluto bene.
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ADRIO TESTAGUZZA

Imprenditore nella cine-videocomunicazione
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2009

BIOGRAFIA 

Nato a Corinaldo, dopo essersi formato alla Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università 
di Urbino, si trasferisce a Roma dove s’iscrive, primo laico, alla facoltà di Teologia 
dell’Università Lateranense. 
Grazie alla sua mai spenta attenzione per la spiritualità, realizza due inchieste per la seconda 
rete RAI dedicate al Viaggio nella Chiesa che cambia (1978) e più tardi – intrapresa 
definitivamente l’attività di regista specializzato in documentari – produce due piccoli 
capolavori: “Le porte del silenzio”, realizzato a Fonte Avellana con Tonino Guerra, e “Lettere 
dal deserto”, ispirato dall’esperienza di fratel Carlo Carretto.
A Roma frequenta gli ambienti cinematografici più vitali e produttivi degli anni Settanta 
del Novecento, stringendo proficui rapporti di collaborazione e di amicizia con registi quali 
Visconti, Rossellini, Lizzani, Comencini, Blasetti, Risi e con letterati quali Diego Fabbri, 
Alfonso Gatto, Antony Burgess. In questo àmbito, già nel 1969 aveva pubblicato un saggio 
critico su Carlo Levi scrittore. 
Dopo aver lavorato alla ERI (Edizioni Rai), nel 1981 si ristabilisce nelle Marche ove collabora 
come regista e programmista alla terza rete Rai. Fonda poi la “ATES Video Production”, 
sotto la cui sigla giunge a firmare una serie nutrita di documentari – circa settanta soltanto 
sulle Marche – che si specializzano in vari filoni: istituzionale, industriale, turistico, artistico, 
storico culturale, ed in quello degli spot pubblicitari. Sono produzioni che si affermano 
rapidamente per la loro straordinaria qualità; sanno infatti fondere magistralmente immagine 
visiva, commento e musica, fino a creare risultati di grande sensibilità e di rara suggestione. 
Grazie ad essi, Testaguzza riesce soprattutto a far circolare un’idea delle Marche (regione 
spesso sconosciuta agli stessi suoi abitanti) che ne rivela l’anima più profonda, lo spirito 
animatore sedimentato nella storia e suggellato dalla perfezione del paesaggio. 
Fioccano premi e riconoscimenti importanti dalle più prestigiose sedi nazionali ed 
internazionali. Vale appena la pena di ricordare alcune tappe del suo successo: dai Premi 
speciali della giuria, ottenuti più volte a Montecatini Terme, a quello ottenuto a Spalato nel 
2003; dalla menzione speciale ottenuta a Bordeaux (2002), a quella del Grand Prix for the 
best tourisme film di Vienna (2001); dal Premio ENIT per il miglior film italiano di Milano 
(2000), al Grand Prix di storia e archeologia ricevuto in Romania (2004), fino al Premio alla 
carriera assegnatogli a Lecce (2007).
Dall’immensa produzione filmica, infine, ci piace estrarre un titolo, “Questa terra è la mia 
terra”, con cui la Regione Marche ha inteso riproporre i non dimenticati valori della proprio 
territorio a tutti i marchigiani sparsi per il mondo. 
Dunque, e finalmente, non poteva mancare un riconoscimento locale, quale questo del 
GIO, forse il più caro perché teso a smentire il “nemo propheta in patria” che troppo spesso 
caratterizza noi marchigiani.
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AMPELIO BUCCI

Esperto in strategie aziendali e imprenditore
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2010

BIOGRAFIA 

Nato a Senigallia nel 1936, si laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano, 
dove sceglie di risiedere.
Titolare di MIES (Società di Consulenza Strategica, Marketing, Design Direction Design 
Management, Business Intelligence e formazione managerial), lavora per aziende italiane e straniere 
prevalentemente dei settori Tessile, Abbigliamento, Moda, Design, Arredamento, Editoria. 
Si specializza nel campo delle strategie per i “valori locali” nella competizione globale in vari 
settori : food and wine, artigianato e turismo.
Diventa imprenditore del Made in Italy nel settore vino con la denominazione “Villa Bucci” di 
Ostra Vetere, occupandosi personalmente dei vigneti  e della cantina.
È stato co-fondatore e vice Presidente di Domus Academy, scuola post-universitaria di Design, 
Moda, Design Direction, a Milano, dove ha progettato e diretto i Corsi di Fashion Design e di 
Design Direction e dove insegna.
È stato progettista ed è Coordinatore Didattico all’università I.U.L.M. di Milano, del Master : 
“Management del Made-in-Italy consumi e comunicazione della moda, del design e del lusso”. 
Insegna anche nella stessa Università nel Corso di laurea magistrale in Strategia e comunicazione 
della marca, moda e design. 
Tiene all’Accademia di Brera di Milano il Corso “Logica dell’Impresa e Design Management”.
Ha progettato e svolto, negli anni ’80 e ’90, ricerche previsionali su Casa e Abitare, Moda e 
Abbigliamento, Alimentazione, Distribuzione, Sistemi di Trasporti. 
Ha progettato e coordinato per dieci anni il primo Centro italiano di previsione delle tendenze Moda 
e Design: Centro Design Montefibre.
Ha coordinato una ricerca sui “Distretti Italiani” nel 1999 e ha realizzato la ricerca “Mappa degli 
Stili nella Moda” per un gruppo di industrie internazionali. Nel 2000 ha realizzato la ricerca 
“Habitat 2000. I Trend dell’abitare e del Design in Europa e Usa per i prossimi 10 anni” per il più 
importante gruppo industriale italiano dell’arredamento.
Ha progettato e condotto una serie di trasmissioni televisive sul Marketing del Punto di Vendita e 
sul Retail Management. Ha realizzato un video-corso rivolto a 4.000 negozi italiani del settore casa 
sulla gestione del Punto di Vendita. 
Ha progettato e coordinato la Mostra “Moda Italia: Creatività e Tecnologia nel Sistema della Moda 
Italiana” a New York nel 1988 e la Mostra “La Casa Italiana” a Pitti Immagine Casa Firenze nel 
1997 a Firenze. 
È stato membro del Comitato Tecnico della Triennale nel 1996/1997.
Ha tenuto lezioni come Professore Ospite alla Bocconi, al Politecnico, a Milano; alla Scuola Europea 
delle Imprese, all’Istituto Francese della Moda e all’Università DELFINA a Parigi; all’ Università 
di Arte e Design a Helsinky; all’Universita’ Seibu di Tokyo; all’Università di Stoccolma e di Boras.
Oratore Ospite alla Biennale Tessile di Roanne nel 1998, al Forum dell’Industria Tessile di Porto 
nel 1999, alla Convention APM, Associazione Progresso del Management, Parigi 2002.
Una carriera ricca di iniziative e successi che non lo hanno allontanato dal nostro Territorio, e che 
ogni anno gli permette di realizzare una selezione di vini molto apprezzati sia in Italia che all’estero.
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ANNA MARIA SARTORI ARTIBANI

Per il turismo e l'accoglienza
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2010

BIOGRAFIA 

Nata a Bolzano, comincia a lavorare a Senigallia, all’età di 18 anni, come collaboratrice e 
interprete di lingua tedesca presso la “Pensione Trieste. In quegli anni Senigallia è mèta di molti 
turisti stranieri, soprattutto tedeschi. 
È erede di una famiglia di albergatori “atesini” da parte della nonna materna, che ancora ricorda 
con tanto amore. La sua esperienza formativa più importante è stata a San Martino di Castrozza, 
in un albergo a 5 stelle frequentato da noti personaggi come Agnelli, Marzotto e tanti altri. Tale 
periodo lavorativo è stato per Anna Maria molto costruttivo sotto l’aspetto professionale, umano 
e organizzativo del settore turistico.
Dopo alcuni anni è tornata a Senigallia come interprete di tedesco durante la stagione estiva. Ha 
conosciuto Franco Artibani, che a quel tempo gestiva la “Rotonda a Mare”, e lo ha sposato. Insieme 
a Franco hanno collaborato nella gestione di diverse attività alberghiere e poi alla costruzione nel 
1967 di un loro albergo, l’“Hotel Palace”, che tutt’oggi conduce con amore, passione e grande 
professionalità, a fianco del figlio Luca.
L’impegno costante nelle attività turistiche alberghiere di Anna Maria e suo marito Franco non 
hanno ridotto l’amore e l’impegno per la famiglia.
La vita quotidiana e l’attività univa molto Anna Maria al marito Franco che vuole venga ricordato 
come persona lungimirante, che ha dato tantissimo per lo sviluppo del turismo a Senigallia e nella 
Regione Marche collaborando attivamente con le Istituzioni e con i colleghi operatori del settore. 
Anna Maria intende ricordare anche l’amicizia e la collaborazione di suo marito con Giuseppe 
Orciari.
Franco Artibani è stato promotore della scuola alberghiera Panzini di Senigallia. 
Negli anni 60-70 è stato Presidente Regionale degli Albergatori e Consigliere Nazionale della 
allora FAIAT. 
Il suo nome era legato al premio “Nettuno D’Argento”, all’Associazione Sportiva Vigor e al 
circolo cittadino e altre iniziative collegate al turismo.
In qualità di Presidente Regionale degli Albergatori ha avviato l’iniziativa di collegare Ancona 
e Pesaro con  Spalato mediante aliscafo capace di trasportare 120 passeggeri a 37 miglia orari 
nei mesi di luglio e agosto; era infatti fermamente convinto delle opportunità che la via del mare 
poteva offrire allo sviluppo del turismo nelle Marche. 
Destino volle che Franco Artibani venisse a mancare alla giovane età di 41 anni per malattia. Da 
quel momento Anna Maria si è fatta carico di nuove responsabilità e conduzione della famiglia, 
riuscendo a continuare anche l’attività alberghiera che ha sempre voluto e amato.
Va detto che Anna Maria oltre ad essere un esempio per il metodo di accoglienza, ha dato tanto 
per lo sviluppo del turismo e aiutato molti operatori del territorio: questo le viene riconosciuto con 
altrettanto affetto da tutti quanti la conoscono. 
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GIUSEPPE ORCIARI  

Sindaco e Senatore della Repubblica
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2010

BIOGRAFIA 

Giuseppe Orciari, nato a Senigallia, nel 1930 si è trasferito a Marzocca dove tutt’ora risiede.
L’impegno politico risale al 1943, quando entra a far parte della Resistenza del Movimento Giustizia 
e Libertà. Aderisce al Partito d’Azione e nell’anno 1947 confluisce nel Partito Socialista Italiano. 
Nelle prime elezioni del marzo 1946, viene eletto Consigliere Comunale. Nel giugno 1948 entra in 
Giunta Comunale con funzioni di Vice Sindaco. Nel 1955, avendo il Ministero dell’Interno dichiarata 
incompatibile la carica di dipendente con quella di amministratore pubblico, è costretto a dimettersi 
dall’incarico politico per non perdere il suo posto di lavoro.
Dopo un periodo difficile della vita democratica italiana, nel 1964 viene eletto con largo consenso 
Sindaco di Senigallia, carica riconfermata per tre mandati consecutivi.
Nel 1983 viene eletto al Senato della Repubblica per il Collegio Jesi-Fabriano-Senigallia e nella 
successiva legislatura, nel 1987, alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Ancona - Pesaro 
Macerata - Ascoli Piceno.
Terminato il mandato parlamentare, si dedica nuovamente alla sua Senigallia come Consigliere 
Comunale. Nel 1999, dopo 56 anni dedicati alla politica, per sua libera scelta, si ritira definitivamente 
dalle attività politiche.
Nella seduta consiliare del 27 settembre del 2000, il Consiglio Comunale di Senigallia ha ufficialmente 
riconosciuto l’attività amministrativa, politica, sociale di Giuseppe Orciari sottolineando “…
la cristallina correttezza, mai disgiunta dalla modestia, dalla cordialità, ad una indiscussa solidità 
morale…”, doti tutt’oggi riconosciute da tutti. 
Giuseppe Orciari ha svolto la sua attività al Senato a fianco di Sandro Pertini, del quale fu amico, e 
che ebbe modo di ospitare a Senigallia come Presidente della Repubblica.
È stato componente del Direttivo del Gruppo Parlamentare del Partito Socialista Italiano sia alla 
Camera che al Senato. Ha presentato numerose proposte di legge.
Negli anni di Amministrazione Comunale vanno ricordate alcune delle più importanti opere per la 
città e per il territorio di Senigallia:

• l’acquedotto di Gorgovivo;
• la metanizzazione;
• la nuova rete fognaria; 
• l’impianto di depurazione tra i primissimi realizzati in Italia;
• gli impianti sportivi;
• lo sviluppo del turismo è stato sempre uno degli obiettivi principali;
• ha realizzato numerosi edifici scolastici: scuole materne, elementari, medie e medie superiori.

Pressante è stata l’azione svolta, in quel periodo, dal Comune di Senigallia per costituire la Società 
Aerdorica dove partecipava nel Consiglio per proporre “in primis” lo sviluppo del turismo e 
dell’economia.
Ha ricoperto vari incarichi pubblici e politici a livello nazionale e provinciale dove è stato anche 
membro nei vari Consigli di Amministrazione. Giuseppe Orciari è stato ed è ancora un esempio per 
la società civile alla quale si è dedicato, senza trascurare il suo impegno di buon padre di famiglia.
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ADRIANO ROSELLINI  

Magistrato e uomo di cultura
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2011

BIOGRAFIA 

Adriano Rosellini, nato a Senigallia il 12 maggio del 1936, a soli ventidue anni si è laureato in
giurisprudenza a Roma, a pieni voti.
Negli anni 1959-1960 ha frequentato a Roma la Scuola di Perfezionamento in Filosofia del Diritto.
Nel 1962 ha superato con successo tutte le prove di esame per Avvocatura e quelle di concorso
per Archivi Notarili e Magistratura.
Nel 1963 ha ricevuto la nomina di magistrato ordinario ed ha percorso, in trent’anni, la carriera
magistratuale, pervenendo al grado di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione.
Dal 1976 al 1989, per 13 anni, ha ricoperto le funzioni di Pretore dirigente di Senigallia. 

• Prima che a Senigallia, è stato Pretore di Ancona, Recanati, Camerino.     
Ha ricoperto la carica di Giudice del Tribunale per Minorenni di Ancona e quella di Procuratore 
della Repubblica di Terni.

• Per circa 15 anni ha fatto parte del Gruppo di Esperti dell’Ufficio legislativo della Regione 
Marche ed ha partecipato all’elaborazione del primo Statuto regionale (Commissione Statuto 
1970-71; Gruppo di esperti 1972-‘88).

Nel 1973 ha conseguito l’idoneità nel concorso per titoli a Consigliere nei TAR per la prima
provvista di personale dei neo istituiti Tribunali Amministrativi.
Dal 1992 al 1996 è stato consulente del Presidente e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale della Regione Marche.
Ha insegnato materie giuridiche quale professore presso l’Università di Ancona.
Dal 1981 al 1985 ha tenuto corsi per segretari comunali e segretari generali organizzati dalla
Facoltà di Economia e Commercio di Ancona e dalle Prefetture di Ancona, Macerata, Ascoli
Piceno e Terni.
È stato relatore in importanti pubblicazioni, corsi di aggiornamento e convegni.
Dal 2001 al 2003 è stato consulente giuridico dell’Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro.
Dal 1996 fino al maggio del 2011 è stato Presidente di Sezione della Commissione Tributaria
Provinciale di Ancona.
Collocato a riposo su sua domanda, quale magistrato ordinario nel 1997 ha dato vita alla 
“Fondazione Rosellini per la letteratura popolare”, una ONLUS che nel settore della conservazione 
e valorizzazione dei beni culturali è oggi riconosciuta fra le più autorevoli e attive in Italia.
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ALDO RICCI  

Industriale calzaturiero
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2011

BIOGRAFIA 
Aldo Ricci, nato a Montecarotto nel 1942, è il più giovane di sei fratelli. Dal 1955 risiede a Serra 
De’Conti dove, nel 1962, viene assunto presso il calzaturificio MD che, in quel periodo, è una 
delle realtà industriali del paese. Il suo lavoro al reparto vulcanizzazioni è estremamente duro, ma 
la vita di campagna da cui proveniva lo avevano reso forte al sacrificio; inoltre, l’entusiasmo e  la 
voglia di cambiare rendevano tutto più sopportabile.

Fin da giovanissimo aveva manifestato la volontà di intraprendere un’attività in proprio e così, 
dopo un anno come dipendente, prese appuntamento con Ernesto Fenucci, allora Presidente della 
società per cui lavorava.

In quella sede, gli chiese di aiutarlo a trovare un prodotto da poter realizzare e il Fenucci gli 
propone un articolo all’epoca molto richiesto: ciabatte da camera. Da questo incontro ha inizio la 
sua avventura di imprenditore.

Nel febbraio del 1967 costituisce, insieme a due soci, Gaetano Venturi e Franco Petrolati, la 
società V.R.P che prende il nome dalle iniziali dei cognomi dei soci fondatori. Per i primi due anni 
i prodotti realizzati dalla V.R.P, con marchio “Dolceriposo”, vengono commercializzati dalla ditta 
“Fiorenzuola”, successivamente la stessa V.R.P fa propria anche la vendita dei prodotti realizzati.

Nel decennio che a dagli anni ’70 fino a tutti gli anni ’80 il settore è entrato in crisi di mercato e 
di sistema. La sfida, dunque, si ripropone e così le nuove scelte imprenditoriali che Aldo Ricci 
compie permettono all’Azienda di crescere, continuare e produrre qualità per un mercato sempre 
più esigente. Il risultato è arrivato con quattro  linee di produzione e ben 100 dipendenti.

Il 1994 è un anno di svolta. Il socio Venturi lascia l’Azienda e gli subentra Monica, figlia maggiore 
di Aldo Ricci. Inizia l’ingresso della seconda generazione, tre figli che si dividono tre ambiti 
diversi ma complementari, dando il massimo per proseguire la tradizione paterna: Monica in 
qualità di responsabile Marketing e Comunicazione, Andrea responsabile Gestione Pagamenti e 
Stefania responsabile del settore Amministrativo/Finanziario.

In tutti questi anni di attività, l’Azienda è riuscita a superare situazioni e problematiche più diverse 
con grande determinazione; stessa determinazione la troviamo oggi anche da parte dei dipendenti 
che danno il massimo per il bene dell’Azienda: le scelte strategiche si fanno sempre più difficili 
ma allo stesso tempo indispensabili. La sfida del mercato globale richiede grande flessibilità e 
capacità di adattamento di ogni reparto e nonostante la concorrenza l’Azienda esporta il 40% 
della sua produzione.  

Essere imprenditori oggi richiede un grande impegno per le decisioni da prendere quotidianamente, 
ma ciò viene compensato dal piacere di veder crescere un’Azienda capace di valorizzare il 
territorio e dalla collaborazione degli attuali 102 dipendenti. 
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RENATO SELLANI  

Pianista Jazz di fama internazionale
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2011

BIOGRAFIA 

Renato Sellani è nato a Senigallia nel 1927. Sua madre, Elisa, era soprano; si potrebbe dunque 
dire che il figlio sia nato con la stessa passione per la musica. 

Il suo primo incontro con musicisti jazz americani avviene quando suona insieme con lo 
straordinario trombettista Bill Coleman. 

A 27 anni approda a Milano, dove prosegue la sua attività con il chitarrista Franco Cerri e dove 
entra a far parte del mitico quintetto Basso-Valdambrini. Molti musicisti d’oltreoceano si mettono 
in contatto con lui per suonare insieme; si ricordano le tournee con Lee Konitz nel ’58, con 
Chet Baker nel ’60, ’61, ’68, ’69 e ’70. Ha accompagnato molti personaggi celebri come Mina, 
Arigliano, Buongusto, G.Rogers, S.Vaughan, De Piscopo e tanti altri. 

Ha partecipato più volte ad Umbria Jazz. Intensa la sua attività di compositore per musiche di 
scena quali “Puntila e il suo servo Matti” di B. Brecht, “Aspettando Godot” di Samuel Becket, 
“Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello. 

Numerose le apparizioni televisive. La casa discografica Philology lo ha scelto per la registrazione 
di duetti con alcuni giganti del jazz internazionale. Ha inciso diversi LP, nei quali spiccano anche 
le sue qualità di compositore, dalle sonorità suggestive e raffinate. 

Gli è stato assegnato l’Honorary Award nell’ambito degli Italian Jazz Awards “Luca Flores” 2008.

Si è spesso esibito con il suo trio, formato anche da Massimo Moriconi al contrabbasso e dal 
senigalliese Massimo Manzi alla batteria. 

Che altro dire di Renato Sellani? Come definire quel suo panismo asciutto, sottile, eppure colmo 
di umori? Quel suo errare lungo la tastiera alla ricerca di un pensiero capace di sbocciare ad 
un tratto e subito fiorire in una luce crepuscolare? Ascoltarlo significa seguirlo nel suo andare 
attraverso le strade di una poesia fatta di sussurri, di pause, di suggestioni appena accennate, 
quasi che non di un pianista di questa nostra società frettolosa e chiassosa si trattasse, ma di un 
cantastorie, capace di trasformare una favola in realtà, col semplice tocco di quelle sue mani che 
sembrano voler soltanto sfiorare la tastiera.   

Renato, anche nei momenti più impegnativi della sua carriera, ha sempre risposto ogni volta che 
la sua città natale l’ha chiamato. Da questa sera, la sua carriera viene portata come esempio dagli 
imprenditori del nostro territorio. 
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MARINELLA BONVINI MAZZANTI

Per la storia e cultura
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2012

BIOGRAFIA 

Marinella Bonvini si è laureata a pieni voti con lode nel 1971 alla Facoltà di Magistero 
dell’Università degli Studi di Urbino, Corso di Pedagogia, con una tesi sulle condizioni socio 
economiche di Senigallia nella seconda metà del XVI secolo.
Nello stesso anno ha vinto una borsa di studio di perfezionamento in Storia  presso la stessa 
Università ed ha rinunciato all’incarico di Direttore della Biblioteca “Antonelliana” e dell’Archivio 
storico del comune di Senigallia, ricoperto dal 1968 al 1971.
Dal 1967 al 1973 è stata Segretaria di redazione della rivista “Quaderni storici” diretta dal Prof. 
Alberto Caracciolo, alla quale ha collaborato anche come autrice,
Nel 1973 è stata chiamata dalla facoltà di Magistero come Assistente ordinario di Storia medioevale 
e moderna. Nel 1985 ha vinto il concorso a Professore associato ed è stata chiamata dall’Università 
di Urbino a coprire l’insegnamento di Storia moderna nei Corsi di Laurea in Pedagogia, Lingue e 
Letterature straniere e Materie letterarie. Ha insegnato Storia moderna e Storia del Rinascimento 
nella Facoltà di Scienze della Formazione. Ha insegnato anche Didattica della Storia e Storia del 
Rinascimento nel Corso di Scienze della Formazione primaria nella stessa Facoltà.
E’ stata Direttore dell’Istituto interfacoltà di Storia dell’Università di Urbino dal 1998 al 2005, 
anno in cui si è volontariamente dimessa dall’Università.
Nel 1994 ha vinto il premio “Frontino Montefeltro” per la saggistica. E’ membro dell’Accademia 
Raffaello. E’ membro deputato onorario della Deputazione di Storia patria per le Marche.
Ha ricevuto il premio Paul Harris dei Rotary Club.
Nel 2007 è stata nominata Socio onorario dell’Archeoclub d’Italia.
Ha sempre collaborato con le istituzioni (Soprintendenze, Comuni, Province) e con le scuole di 
ogni ordine e grado per la diffusione della storia soprattutto in rapporto con i tanti beni culturali 
del territorio.
Ha al suo attivo un notevolissimo numero di pubblicazioni; tra i testi si  ricordano: 
1492: scoperta e conquista dell’America (1978)
Giovanni Della Rovere. Un “principe nuovo” nelle vicende italiane degli ultimi decenni del XV 
secolo (1983)
Potere e res “aedificatoria”.Storia di Piazza e Palazzo del Duca a Senigallia (1992)
Battista Sforza Montefeltro.  Una “principessa” nel Rinascimento italiano (1994)
Senigallia (2008)
Storia del Teatro a Senigallia (nel volume collettaneo Il teatro a Senigallia, 1996)
La sua costante ricerca scientifica ha dato vita ad una vasta produzione di 54 saggi, apparsi in 
pubblicazioni specialistiche, atti di convegni, volumi d’occasione. Ha scritto numerosi articoli 
per Corriere Adriatico, Tutto libri (Sole 24 ore), Resto del Carlino, Voce Misera e per la rivista 
Sestante.
Marinella continua la sua attività. 

Marinella Bonvini Mazzanti



20

GIOVANNI MARIOTTI

Imprenditore nel settore delle costruzioni
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2012

Premessa

Siamo nell’anno 2012 che passerà alla storia per la grande crisi finanziaria che ha colpito 
maggiormente il settore delle costruzioni ed è per questo che l’Associazione ha scelto di premiare 
“L’Imprenditore” per il suo metodo di conduzione dell’impresa e per aver diversificato l'attività 
aziendale con successo verso altro settore. 

BIOGRAFIA 
Giovanni Mariotti nasce ad Arcevia nel 1938 da famiglia contadina. A 12 anni affianca i genitori 
nel lavoro dei campi. A 17 inizia il lavoro di manovale muratore. Nel 1962 avvia la propria 
avventura imprenditoriale, dapprima con piccoli lavori, finchè in breve tempo ottiene commesse 
per la costruzione di case. Nel 1966 l’Agip SpA gli commissiona la prima area di servizio. Negli 
anni a seguire ottiene appalti da altre società petrolifere e non FINA, Q8, Goldengas e Enel. 

Con il passare degli anni viene affiancato dapprima dalla moglie Dea e poi dai figli Marco, 
Giacomo e Simone anch’essi impegnati nella gestione aziendale. 

La Mariotti Costruzioni Srl di cui Giovanni Mariotti (detto “Nanni”) è il fondatore, è una delle 
poche imprese in Italia che può concorrere a livello nazionale per appalti dall'ENI, grazie alla sua 
affidabilità, alla perizia nell’esecuzione delle opere, e per aver ottenuto ogni tipo di certificazione, 
ambientale, sulla qualità e sicurezza sul lavoro che vengono richieste con rigore dai committenti, 
sia pubblici che privati. 

La Mariotti Costruzioni Srl impiega stabilmente circa 25 dipendenti, mentre ricorre a 
manodopera locale negli appalti fuori regione. 

Attualmente con i suoi 74 anni e più di 50 anni di avventura imprenditoriale sulle spalle, Giovanni 
Mariotti percorre circa 70.000 km all'anno tra i suoi cantieri affiancato dai figli che, con la moglie 
e i nipoti, lo vorrebbero a riposo. 

Giovanni e famiglia
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TOMMASO ROSSI

Imprenditore per l'Ambiente
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2012

BIOGRAFIA 

Nasce a Fermo nel 1938. 
Nel 1958 si diploma in chimica industriale presso l’Istituto Tecnico “Montani” di Fermo. 
Nel 1959 viene assunto dalle società ANIC di Ravenna, società del gruppo ENI, come tecnico nel 
settore della chimica e petrolchimica. 
Nel 1964 lascia il gruppo ENI per il gruppo chimico della POZZI SPA e partecipa alla
progettazione e poi alla costruzione dello stabilimento di Ferrandina, assumendo la  funzione di 
dirigente della produzione, incarico che lascia nel 1972 per dedicarsi all’allora 
emergente settore dell’ecologia. 
Nel 1972 viene assunto dalla costituenda società ECOIMPIANTI operante nel settore ambiente, 
società controllata dalla TECNECO (gruppo ENI) con funzioni di responsabile dei progetti 
ecologici e dirigente dell’ufficio tecnico.  
Nel 1980 assume la carica di Direttore Tecnico dei progetti destinati all’ecologia nella società 
SNAMPROGETTI SPA (gruppo ENI). 
Nel 1990 viene nominato Amministratore Delegato della società HYDROCONTROL,
società mista ENI-REGIONE SARDEGNA-ISVEMER specializzata in ricerca nel trattamento 
delle acque, carica che ha mantenuto fino al 1994 quando lascia il gruppo ENI. 
Nel 1994 costituisce la SIMAM Spa con sede a Senigallia, società operante nella ricerca ambientale 
e sicurezza nei posti di lavoro con circa 150 dipendenti che dal 2011 vede impegnati i suoi quattro 
figli Sandro, Michaela, Massimo e Andrea a seguire le attività in cinque Paesi stranieri.  
Nel 1999 costituisce la società SOGEIN Srl (Soluzioni Ingegneristiche e Agroalimentari) che 
attualmente opera nel campo dell’agroalimentare e controlla a sua volta due società estere, una in 
Costa d’Avorio e una in Mozambico che operano sempre nel campo dell’agroalimentare. 
La SOGEIN Srl opera anche nel campo della sicurezza ambientale in Italia e all’estero, avendo 
acquisito il ramo d’azienda dalla SIMAM Spa. 
Nel 2000, a seguito di un grave lutto familiare, decide di dare una svolta alla sua vita, dividendo 
il suo tempo tra le società del gruppo e attività nel sociale.  
Nel 2002 a livello personale inizia la costruzione di un complesso missionario in Costa d’Avorio 
per i più bisognosi chiamato Casa di Accoglienza Maria Grazia Balducci Rossi con annessa 
una struttura sanitaria inaugurata nel 2006. 
Nel 2007 trasforma la Casa di Accoglienza MARIA GRAZIA BALDUCCI ROSSI  in Fondazione 
incorporando in essa il complesso missionario.
Nel 2010 è stato premiato “Marchigiano dell’anno” per il sociale dalla AICS - Beniamino Gigli. 
Nel 2011 Tommaso decide di lasciare tutte le sue cariche nelle società del Gruppo rendendosi 
disponibile come consulente dei figli che continuano le attività, esclusa la Fondazione ONLUS 
della quale Tommaso resta Presidente. 
        
                  Tommaso e Figli
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LUCIANO ANSELMO

Professore di fisica, astronomia ed esperto in dinamica spaziale
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2013

BIOGRAFIA 

Nato a Senigallia nel 27/09/1957, ha conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico “Enrico 
Medi”.  Ammesso con concorso nazionale al Collegio Universitario Ghislieri di Pavia, si è iscritto 
alla locale Università degli Studi, dove si è laureato in Fisica con il massimo dei voti, all’inizio 
del 1981. Collaboratore del Gruppo di Meccanica Spaziale delle Università di Pisa e Pavia, ha 
goduto di una borsa di studio della Telespazio S.p.A. Dal 1980 ha collaborato a diverse missioni 
spaziali internazionali, tra cui SIRIO, il primo satellite geostazionario italiano e diversi voli del 
programma cinese con equipaggio Shenzhou. Ha inoltre proposto una missione italiana agli 
asteroidi che incrociano l’orbita della Terra e contribuito a diversi studi di fattibilità di missioni 
terrestri e lunari. Nel 1986 ha partecipato, presso il German Space Operations Centre, ad una fase 
preliminare di sviluppo dei contributi europei alla Stazione Spaziale Internazionale, attualmente 
in orbita,  mentre nel 1992 è stato Mission Analyst, presso il centro di controllo della NASA di 
Houston, durante la missione italo-americana IRIS/LAGEOS-2, lanciata dalla navetta spaziale 
Columbia (STS-52). Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 1985, presso 
gli istituti CNUCE e ISTI dell’Area di Ricerca di Pisa, si occupa del problema dei detriti e dei 
satelliti abbandonati in gran numero in orbita terrestre, di previsioni di rientro nell’atmosfera 
di oggetti potenzialmente a rischio, di navigazione e dinamica del volo spaziale, di analisi di 
missione, di storia dell’astronautica e di esplorazione dello spazio. 
Ha collaborato con il Dipartimento della Protezione Civile per le previsioni di rientro di oggetti a 
rischio e gestione delle emergenze nucleari e con la Rappresentanza italiana alla Conferenza del 
Disarmo di Ginevra. 
Già membro dell’ESA Space Debris Working Group e dell’ESA Space Debris Advisory 
Group e, a partire dal 1993, di vari comitati sui detriti spaziali dell’International Academy 
of Astronautics (IAA), ha coordinato il Servizio di Monitoraggio degli Oggetti Spaziali, ha 
partecipato ai lavori dello European Debris Mitigation Standards Working Group e, dal 
2000 al 2013, è stato punto di contatto del più importante organismo tecnico che si occupa 
di detriti spaziali a livello mondiale, di cui è tuttora membro. Ha contribuito alla stesura 
dello European Code of Conduct for Space Debris Mitigation e delle IADC Space Debris 
Mitigation Guidelines. 
Oltre ad aver collaborato a tre enciclopedie di astronomia, è autore – o coautore – di un libro, 
cinque monografie e oltre 250 tra pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici, libri bianchi e studi 
di fattibilità e articoli divulgativi, questi ultimi apparsi per lo più sulle riviste l’Astronomia e le 
Stelle. 
Editor da un decennio, per i detriti spaziali, della rivista scientifica Advances in Space 
Research, e membro del comitato di programma di diversi congressi internazionali nel 
settore, gli è stato conferito un Group Achievement Award dalla NASA e il Paul Harris Fellow 
della Rotary International Foundation. E’ stato inoltre eletto prima membro corrispondente 
e poi accademico per le scienze ingegneristiche dell’International Academy of Astronautics. 
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GUIDO SILVESTRI

Professore ordinario di Patologia Generale alla Emory University di Atlanta
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2013

BIOGRAFIA 

Guido Silvestri, senigalliese, 50 anni, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 all'Università di 
Ancona, specialista in Immunologia Clinica (Firenze 1990), Medicina Interna (Ancona 1995), 
ed Anatomia Patologica (Pennsylvania 2001), è Professore Ordinario di Patologia Generale e 
Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta (Georgia - USA), dove dirige il 
Dipartimento di Microbiologia ed Immunologia. Dal 2010 è anche uno dei dodici “Eminent 
Scholars” che ricevono uno speciale finanziamento dallo Stato della Georgia tramite la Georgia 
Research Alliance.

In America dal 1993, il Prof. Silvestri ha svolto attività di ricerca presso l’IRCM di Montreal, 
l’NIH di Washington, l’Università della Pennsylvania a Philadelphia, prima di stabilirsi ad Emory 
nel 2010. Dal 2001 dirige un laboratorio di ricerca specializzato nello studio dell’infezione da 
HIV, utilizzando un modello animale costituito da scimmie infettate con SIV, di cui è considerato 
uno dei massimi esperti al mondo. E’ autore di 165 articoli scientifici originali, tra cui molti 
pubblicati nelle più prestigiose riviste internazionali (Nature, Science, Cell, Nature Medicine, 
etc), che sono stati citati da altri ricercatori per un totale di oltre 6.000 volte. Il suo laboratorio ha 
ricevuto finanziamenti per molti milioni di dollari dal Governo USA, e dal suo team sono usciti 
numerosi studenti e borsisti che sono ora in cattedra in alcune delle più prestigiose università 
americane.

Il Prof. Silvestri ha presentato i suoi lavori a 138 meeting e congressi in 23 paesi diversi, tra cui 
USA, Cina, Russia, India, Gran Bretagna, Australia, Canada e Giappone. Ha lavorato e tuttora 
lavora come consulente sulla ricerca scientifica per diversi governi tra cui quelli americano, 
canadese, francese e per l'Unione Europea. E’ uno degli editori del “Journal of Virology” e di 
“PLoS Pathogens” ed è membro del comitato editoriale del “Journal of Infectious Diseases”e del 
“Journal of Immunology”. E’ membro del comitato organizzatore del CROI (congresso nazionale 
americano sull’AIDS) ed è stato Chairman alla conferenza mondiale sull'AIDS di Roma del 2011. 
Dal luglio 2013 e’ Chairman del comitato del National Institues of Health che decide la gestione 
dei fondi per la ricerca sull’AIDS negli Stati Uniti.
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GIANCARLO ROSSI

Imprenditore nel settore chimico e delle costruzioni
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2013

BIOGRAFIA 

Nato a Castiglioni di Arcevia, a soli 19 anni completa gli studi in Chimica Industriale a Fabriano. 
Nel 1969, si trasferisce in Sud Africa per iniziare una nuova avventura.  
Le sue ricerche nella creazione di nuovi prodotti nel campo dei rivestimenti epossidici nel settore 
militare, industriale e dell’industria pesante e ferroviaria lo portano a ricoprire la carica di Direttore 
del reparto Ricerca e Sviluppo alla  “Dulux Paints”.     
Nel 1980, apre un’attività in proprio, la “Varcol Paints” che oggi dà lavoro a più di 100 dipendenti 
con uno stabilimento di 10.000 m². Considerata leader nel settore dei prodotti per l’industria, 
nel frattempo la “Varcol” ha iniziato una collaborazione con importanti industrie italiane. Nel 
1998, come riconoscimento del contributo apportato nel settore e per l’immagine dell’Italia in 
Sud Africa, a Giancarlo viene conferito il titolo di ‘Imprenditore Italiano dell’Anno’ (“Italian 
Businessman of the year Award”).  
Nel 2008, Giancarlo Rossi importa macchinari ed esperienza tecnica dall’Italia per dare inizio 
ad una nuova avventura, la “Ikhaya Futurehouse Systems”. Con tecnologia italiana per produrre  
pannelli che vengono usati particolarmente nella costruzione di edifici con prestazioni termiche 
e strutturali superiori ai sistemi tradizionali, la “Futurehouse” è oggi riconosciuta come punto 
di riferimento nell’Africa del Sud per la tecnologia e la produzione. Restando nel campo delle 
costruzioni, nel 2012 Rossi inizia una nuova cooperazione italo/sudafricana creando la Romina 
Eco Windoor, con un’azienda italiana all’avanguardia nel settore eco porte e finestre. Poiché le 
opportunità per le imprese sono notevoli in Sud Africa, Rossi fonda la GR Chemicals, ultima 
del gruppo, in collaborazione con due aziende italiane, leader in diversi settori. L’importazione 
in esclusiva nel mercato subsahariano, permette di distribuire e produrre localmente prodotti 
chimici di alta tecnologia: distaccanti, paste coloranti e vernici speciali che si diversificano nei 
vari mercati: poliuretano, composito, pressofusione e gomma conquistando clienti importanti nei 
settori automobilistico, aereonautico, dell’alta tecnologia delle comunicazioni e pneumaticisti.  
GR Chemicals, grazie alla trasformazione dei concentrati di origine italiana,  esporta prodotti per 
la fonderia e la pressofusione anche nei Paesi confinanti con il Sud Africa. La GR Chemicals è 
oggi l’unica azienda in Sud Africa ad offrire prodotti di ultima generazione, come i base acqua, 
semipermanenti e fibra di vetro/composito. Seguendo le opportunità del mercato, Rossi fonda 
la “G Rossi & Son” tramite la quale gestisce una vasta gamma di investimenti che comprende 
proprietà industriali, commerciali e residenziali in molte parti del Sud Africa.  
Pur essendo all’estero, Giancarlo non ha mai dimenticato le sue radici e nel 2000 inizia a Serra de' 
Conti un’impresa che comporta un investimento notevole a vantaggio della comunità locale: nasce 
così la casa di riposo Villa Leandra, ispirata a criteri moderni di funzionalità ed efficienza. È una 
struttura di livello elevato, che offre agli anziani un’assistenza di qualità. Villa Leandra  diventa 
operativa con 50 posti letto e nel 2008 viene ampliata con l’aggiunta di altri 30 posti letto. Nel 
2013, dà inizio ad un nuovo edificio di 1.800 m² per ulteriori 30 posti letto per autosufficienti. 
Per Giancarlo Rossi, Villa Leandra ha un valore sociale e contribuisce al prestigio del territorio di 
Serra de’ Conti e dei paesi limitrofi. 
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ANNA TERESA ROSSINI

Attrice di prosa e cinema di grande talento e sensibilità
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2014

BIOGRAFIA 

Nata a Senigallia, terminati gli Studi, si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica 
“Silvio d’Amico” dove viene ammessa con il massimo dei voti. Ancora giovanissima debutta a 
Milano con Raf Vallone  e Alida Valli  ne La Bambolona.
Luca Ronconi la sceglie per l’ “Orlando Furioso”, lo spettacolo che portò la genialità del teatro 
italiano nelle capitali europee  concludendo la sua trionfale tournèe a New York. 
“Ivona, principessa di Borgogna” e “Il barone rampante” di Italo Calvino la riconfermano 
all’attenzione della critica e del pubblico italiano. Successivamente viene diretta da importanti registi 
di fama internazionale come Salveti, de Fusco, Calenda in spettacoli di particolare significato 
nel panorama teatrale. Per più stagioni al Teatro stabile di Trieste e del Friuli/Venezia Giulia, 
qui per l’interpretazione del personaggio della  Siora Margarita  ne “I Rusteghi” di C. Goldoni 
le viene conferito con apposita cerimonia a Roma in Campidoglio il Premio “Adelaide Ristori”. 
Lunga e significativa la collaborazione con Roberto Guicciardini  sotto la cui guida ha interpretato 
Troilo e Cressida di W. Shakespeare,  Il Negromante di L. Ariosto, Attraverso i villaggi di P. 
Handke, I gioielli indiscreti di D. Diderot, Il processo di Shangorod di E.Wiesel, Le Troiane di 
Seneca, anche qui Anna Teresa ha rivelato particolari doti di versatilità passando disinvoltamente 
dal dramma alla  commedia. 
Con la compagnia Teatro/Insieme, di cui fu tra i fondatori e naturalmente “Prima Attrice”, a  
(Il Matrimonio di Figaro di P. de Beaumarchais, l’Opera dei mendicanti di J.Gay,  Arturo Ui 
di B. Brecht, Itaca! Itaca! di G. de Chiara, L’Amante militare di C. Goldoni, ecc.), ha recitato 
in molti paesi dell’Est Europeo: Mosca, San Pietroburgo, Lituania, Polonia. Nella sua carriera 
ha incontrato con successo i grandi classici greci e romani: Elena e Oreste di Euripide, Aiace 
di Sofocle, Orestea di Eschilo, Troiane di Seneca, ...al Teatro Greco di Siracusa, al Teatro 
Olimpico di Vicenza,  al Teatro Antico di Taormina, e in quelli di Tindari, Pompei e Ostia 
Antica. A Spoleto e a Edimburgo con “Orlando Furioso” regìa di Luca Ronconi, sempre a 
Spoleto con “Il Risorgimento” di Roberto Lerici, ai Festival di Nancy (Francia) al Festival di 
Zurigo e ancora una volta quello di Edimburgo con “Masaniello” originale spettacolo sullo 
storico capopopolo della rivoluzione napoletana del 1646, scritto da Elvio Porta e Armando 
Pugliese. Con Mariano Rigillo, negli anni diventato suo compagno di vita e di scena, dopo 
essere stata la Contessa Ilse ne I giganti della montagna di L. Pirandello, Andromaca nella pièce 
di Racine, e Norma nell’omonima tragedia di Alexandre Soumet, nasce la Compagnia  Rigillo/ 
Rossini. Riprendendo la collaborazione con Roberto Guicciardini, realizzando una serie di 
spettacoli segnalandosi all’attenzione della critica e del pubblico italiano: Misantropo di Molière, 
Titus Andronicus di W. Shakespeare e Romolo il Grande di F. Dùrrenmatt  (tutti con regìa di R. 
Guicciardini),  El ingenioso hidalgo don Quichote de la Mancha da M .de Cervantes (regìa di 
Mariano Rigillo), Questa sera si recita a soggetto di L. Pirandello (regìa di Ferdinando Ceriani).  
Con talento e passione per il teatro, Anna Teresa Rossini continua verso nuove mete che il teatro 
italiano riserva ai grandi personaggi.

La famiglia, gli amici e la sua città
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ERCOLE MORONI

Fiorista di grande talento
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2014

BIOGRAFIA 

Dopo aver curato per svariate edizioni gli allestimenti floreali della Notte degli Oscar, del festival 
di Cannes, del Tribeca Festival di Robert De Niro, ed altri eventi per Vanity Fair, Ercole Moroni 
è considerato a buon titolo uno dei flower designer più apprezzati del panorama internazionale. 
Tra i suoi clienti Gwyneth Paltrow, Rania di Giordania, Rothschild, firme famose come, per 
citarne alcune, Cartier, Gucci, Hermés, Armani, Louis Vuitton, Mont Blanc, Alexander McQueen, 
Laurent-Perrier. Significative le partecipazioni a importanti trasmissioni televisive di diversi paesi 
tra cui la ‘Celebrity Florist’ della emittente britannica ITV, le frequenti ospitate sulla Rai e le 
innumerevoli pagine dedicate alla sua arte nelle più affermate riviste di tutto il mondo. 
Non ama essere incasellato in definizioni altisonanti, che pure spesso gli vengono attribuite dai 
giornali, come Maestro e Guru e di sé dice di essere un umile fiorista con il gusto del bello.
Carismatico e stravagante è riuscito farsi conoscere e apprezzare negli ambienti più esclusivi del 
pianeta, partendo alla volta di Londra dal piccolissimo borgo natio, Castellaro, vicino a Senigallia.
In tasca, poche centinaia di lire, un attestato di sala bar conseguito all’Istituto Alberghiero, 
un’innata passione per i fiori e la forza inesauribile di un sogno.
Ercole Moroni è un cosmopolita e visionario ma con delle radici profondissime che lo ancorano 
alla natura, alla famiglia e alla sua terra, “tra gli alberi di ciliegio, i grappoli d’uva, la pasta fatta 
in casa e il profumo di mare”. Nelle Marche, in cui è nato nel 1966, torna ogni volta che può e 
ha voluto fortemente realizzare la sua isola felice: ‘Casa Ercole’, una splendida country house 
dove tiene i suoi esclusivi corsi di composizione floreale cui partecipano aspiranti designer e 
professionisti provenienti da ogni parte del mondo. 
In questa location perfettamente recuperata rispettando ogni dettaglio della tipica architettura 
rurale delle Marche, si diletta nella preparazione di gustosi piatti della tradizione per i fortunati 
ospiti e si rigenera nell’armonia del contatto con la campagna e con i suoi affetti. 
Bellezza, armonia, umiltà, dedizione e rispetto nell’approccio con la natura. Queste le parole 
chiave della filosofia di Ercole Moroni e il “segreto” della sua ispirazione.
Tant’è che se gli si domanda qual è il fiore che preferisce, risponde che vorrebbe essere “un 
papavero in un campo di grano: umile, ma che si fa a riconoscere”.
Ai suoi allievi insegna, prima di tutto, che una solida base tecnica è indispensabile.
“Oggi tutti corrono, s’improvvisano; a Casa Ercole, invece, ciascuno segue i suoi tempi: questo è 
il concetto base della mia filosofia”.
Collaborazioni a tutto campo nel mondo dello spettacolo e della moda, non hanno certo fiaccato 
la sua energia e la voglia di esplorare nuovi percorsi creativi e tra i sogni nel cassetto, c’è quello 
di condurre una trasmissione televisiva sull’arte di arredare, senza mai trascurare le dolci serate 
nella sua casa nella campagna marchigiana cucinando per la mamma e gli amici più cari.
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ULDERICO BAIONI

Imprenditore Metalmeccanico
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2014

BIOGRAFIA 

La BAIONI è nata a Ponterio di Monterado dopo la prima guerra mondiale. Il fondatore Baioni 
Nazzareno ha iniziato l’attività come fabbro in una piccola bottega sotto casa e una famiglia di 
otto figli.
Con il passare degli anni le quattro figlie si sono sposate e l’attività è continuata con i quattro figli 
maschi. Nel 1950 hanno costruito la nuova bottega di 70 mq. per soddisfare le crescenti richieste 
dei lavori in ferro da parte degli agricoltori della zona. Nel proseguo dell’attività hanno appaltato 
da un loro cugino (Bonvini Ermete) lo smontaggio e il trasferimento dall’Umbria con montaggio 
a Marotta di un impianto per la lavorazione di inerti. Nel 1961 hanno costruito un altro capannone 
di mq. 400 con abitazione per i quattro figli.
Purtroppo nello stesso anno sono scomparsi entrambi i genitori.
Dopo la scomparsa dei genitori uno dei fratelli, Piero, si è trasferito a Milano e l’azienda ha 
continuato l’attività con gli altri fratelli Ulderico, Osvaldo e Alberto i quali di comune accordo 
decisero di abbandonare l’attività di fabbro legata all’agricoltura e nel 1963, forti della conoscenza 
acquisita con il trasferimento a Marotta dell’impianto del loro cugino, hanno deciso di costruire il 
primo impianto industriale per la lavorazione degli inerti.
Nel 1970 hanno ampliato l’attività con 4.000 mq. di capannoni dove hanno iniziato la produzione 
esportando il primo impianto per inerti in Jugoslavia e negli anni successivi in Libia, Algeria e 
Arabia Saudita. Nel 1978, su un’area di 60.000 mq. hanno costruito 27.000 mq. di capannoni 
suddivisi per reparti: palazzina uffici, officina di produzione, magazzino ricambi, autorimessa e 
locali mensa per oltre 200 persone.
La BAIONI SPA è oggi una realtà importante che vede i suoi impianti in 64 Paesi del mondo e si 
colloca fra le prime aziende italiane del settore, è un’Azienda guidata con elevata professionalità 
dalla terza generazione, dal figlio Pietro amministratore affiancato da suo genero Antonio 
Piccinini e tre nipoti i quali, alla luce della maturata esperienza. Attualmente la Baioni Spa ha 
in corso progetti innovativi e la produzione di impianti per il riciclaggio e il trattamento delle 
acque, dei fanghi e lavaggio dei terreni contaminati, impianti tecnologicamente avanzati in gradi 
di competere sui mercati internazionali. 
Con 90 anni di storia e di successi alle spalle, Baioni Ulderico ricorda anche periodi difficili dovuti 
a crisi economiche superate con grande sacrificio e risolti con grande onestà, dignità e rispetto 
verso tutti quanti avevano rapporti con l’azienda, con la sua famiglia e dipendenti compresi. 

                                                                                                    Il figlio, il genero e i nipoti
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DINO BIGELLI

Imprenditore nel settore del marmo
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2015

BIOGRAFIA 

Dino Bigelli è nato a Senigallia, dove tutt'ora risiede, il 2 agosto del 1940.
Nel 1951, terminata la scuola elementare, lavora come garzone presso lo zio contadino, ricevendo 
come compenso una vecchia bicicletta da corsa.
Nel 1953 si dedica al mestiere di fornaio, ma è nel gennaio del '56 che impara a conoscere il 
marmo, lavorando come apprendista presso la ditta Alessandroni Augusto e Figli, sempre a 
Senigallia.
Nel 1959 fonda con un socio la sua prima ditta operante nel settore dei marmi per l'edilizia, la 
Rosati e Bigelli con sede in Via Cellini. Sempre nello stesso settore avvia nel 1964 la ditta Bigelli 
Dino e Galliano, che opererà a Cesano di Senigallia fino al '77. Non manca di diversificare la sua 
attività con altre esperienze imprenditoriali: nel 1968 insieme ad altri soci da vita alla Comes, ditta 
che opera tutt'oggi nel commercio di materiali edili e sanitari e della quale fu il primo Presidente, 
mentre negli anni Settanta costruisce alcune palazzine in Via Ugo Bassi, a Senigallia.
Non ha comunque mai abbandonato il suo lavoro nel marmo, del quale è profondo conoscitore. 
Dal 1977 e fino ai nostri giorni ricopre la carica di Presidente e co-amministratore della Bigelli 
Marmi s.r.l., sempre con sede nella città della Spiaggia di Velluto.
Aldilà del campo meramente professionale, Dino Bigelli ha sempre svolto una intensa attività 
associativa, ricevendo numerosi riconoscimenti. Socio Gis dal 1968 a tutt'oggi e del Lions Club 
dal 1994 al 2012, con la sua azienda è associato da oltre 35 anni a Confindustria. È stato inoltre 
fondatore dell'Associazione Onlus Giardino degli Angeli con sede in Brasile.
Molto attivo anche nello sport: negli anni Ottanta è stato dirigente della squadra calcistica 
di Senigallia, la Vigor. Ha fondato un gruppo amatoriale ciclistico Bigelli Marmi, che nel 
decennio '85/'95 ha contato più di cento iscritti; per oltre dieci anni è stato inoltre Presidente della 
Bocciofila Molinello 2 di Senigallia.
Recentemente, con la sua Bigelli Marmi ha aderito all'iniziativa del Sindaco di Senigallia 
Mangialardi e dell'Assessore Volpini per l'acquisto di una vettura per l'assistenza ai disabili.

Dino Bigelli   
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LEONARDO CEMAK

Pittore, disegnatore, illustratore, vignettista
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2015

BIOGRAFIA 

Leonardo Cemak è nato nel 1949 a Senigallia da padre marchigiano e da madre polacca di 
origine ucraina, Maria Cemak, pittrice. Ha studiato all'Istituto d'Arte di Ancona e all'Accademia 
di Belle Arti di Bologna. Dal 1993 abita e lavora a Ostra Vetere. Pittore, disegnatore, illustratore, 
vignettista, autore di racconti e di video, ha collaborato con case editrici, giornali e riviste tra cui 
La Repubblica, L'unità, Esquire, Epoca, Linus, Comix, L'Europeo. Mostre personali: Oceano 
Adriatico, Reggio Emilia, 1977, Dipinti e disegni, Milano 1998, Dieci opere, Homino sapiens, 
Morale della favola, Urbino 1999-2000-2001, Sguardi, Milano 2001, Cemak, istruzioni per 
l'uso,  Ancona 2004, Attraverso lo specchio, Milano 2004, Due misure, Reggio Emilia 2005, 
Sequenze, Macerata 2006, Presagi, Milano 2007, Dottor Cemak e Mister Hyde, Camerino 2007,  
Opere decenti, Tolentino 2008, Le stanze nel bosco, Jesi 2009, Non portarmi nel quadro di sera, 
Arcevia 2011, Atterrare, Falconara 2011, Sogno e confine (con Mario Giacomelli), Piacenza 
2012, Gentile a Fabriano, Fabriano 2012/2013, Gate, Milano 2012/2013, Gate 2, Ancona 2014, 
Colleghi (con Manuela Grelloni), Macerata 2015. Nel 2011 ha partecipato alla Biennale di 
Venezia nel Padiglione Italia, iniziativa speciale per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. La 
prossima mostra personale si terrà presso la Galleria Puccini di Ancona a partire dal 12 dicembre.
Hanno scritto sul suo lavoro Alberto Abruzzese, Pietro Bellasi, Flavio Caroli, Martina Cavallarin, 
Valentina Conti, Laura Coppa, Umberto Galimberti, Chiara Gatti, Armando Ginesi, Stefano 
Fugazza, Loretta Mozzoni, Stefano Papetti, Paola Pastacaldi, Maria Perosino, Vittorio Sgarbi, 
Ugo Volli, Federico Zeri, Guido Zingari.   
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ARGILIO MATTIOLI

Imprenditore Agricolo
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2015

BIOGRAFIA 

Nato a Castelleone di Suasa nel 1939, all'età di sedici anni si trasferisce ad Osteria di Serra de' 
Conti, per la prosecuzione della tradizione mezzadrile familiare.
Sono anni di duro lavoro, al fianco del padre Armando; sono i tempi dei padroni e dei fattori.
A ventotto anni, acquista il suo primo terreno per coltivazioni cerealicole, bieticole e, in parte 
vitivinicole.
Negli anni '60 e '70, il mondo agricolo affronta un grande cambiamento: i campi vengono 
progressivamente abbandonati, un numero sempre crescente di persone trova occupazione nelle 
fabbriche, che allora, a Serra de' Conti, conoscono un periodo di grande favore. Argilio, che 
da sempre dimostra una geniale propensione per la meccanica, intuisce che la meccanizzazione 
agricola permetterà di aumentare notevolmente le superfici coltivabili. È un periodo di grandi 
innovazioni e investimenti in macchinari e attrezzature, che gli consentono di intraprendere 
anche la strada del contoterzismo.
Negli anni '90 si specializza nelle colture portaseme.
L'impiego profuso e la capacità dimostrata nel proprio settore, lo portano a ricoprire vari ruoli sia 
in ambito sindacale che amministrativo. Sin da giovanissimo membro della Coldiretti, ne diventa 
prima Presidente della locale sezione, poi nel 1985 Consigliere Provinciale, fino ad assumere, 
negli anni successivi, la carica di Vice Presidente Provinciale.
Per più di un decennio, a cavallo degli anni '80, è Vice Presidente della Stalla Sociale Sviluppo 
Zootecnico di Serra de' Conti e, dal 1999 al 2010, è Consigliere della Banca Popolare di Ancona.
Lo spirito imprenditoriale di Argilio, forte del supporto derivato dall'ingresso in azienda dei 
figli Giordano (Agrotecnico) e Giacomo (Enologo) ha saputo cogliere e raccogliere le diverse 
sfide portate dai cambiamenti. La chiusura dello zuccherificio di Jesi impone un'importante 
riconversione aziendale per la sostituzione della coltura della barbabietola. Vengono impiantati 
nuovi vigneti e poste le basi per la recente costruzione della Cantina "Poderi Mattioli", che 
produce, in una zona particolarmente vocata, Verdicchio dei Castelli di Jesi. 
Nel novembre 2014 Argilio Mattioli riceve dalla Camera di Commercio di Ancona il premio 
"Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico".     
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EMANUELA AUDISIO

Laureata in scienze politiche dal 1976 inviato speciale del quotidiano la Repubblica
PREMIO “ALLA CARRIERA” 2020 

BIOGRAFIA 

Nata nel 1953, ma ha vissuto per lunghi anni all’estero. Ha giocato nella squadra di tennistavolo 
di Senigallia (Ancona) con cui ha vinto una Coppa Italia. E’ stata tra le più giovani pilote italiane, 
brevetto di 1 e 2 grado conseguito presso l’aeroclub di Fano (Pesaro). E’ laureata in Scienze 
Politiche (110 e lode) presso l’Università di Roma con una tesi sul movimento operaio americano. 
Ha conseguito una specializzazione in archivistica. Lavora dal luglio del 1976 al quotidiano La 
Repubblica (inviato speciale). Ha collaborato ad un libro «Il chi è delle donne», pubblicato dalla 
Rizzoli (1993), enciclopedia sulle figure femminili più importanti del ventesimo secolo in Italia, 
curando la parte sportiva. Ha collaborato al libro «Human Game. Vincitori e Vinti» (Fondazione 
Pitti Discovery). 
Ha scritto tre libri: «Bambini Infiniti. Storia di campioni che hanno giocato con la vita» (2003 
Mondadori). Con i ritratti femminili di Janet Evans, Cathy Freeman, Marie-Josè Perec, Gretel 
Bergmann, Nadia Comaneci, Kerri Strug, Fiona May, Merlene Ottey, Tonya Harding, Florence 
Joyner Griffith, Ana Fidelia Quirot, Ekaterina Gordeeva. «Tutti i Cerchi del Mondo» (2004 
Mondadori). Con ritratti femminili di Mary Carew, Irene Camber, Wyomia Tyus, Jean Shiley, 
Bai Yang, Wang Nan, Li Nan, Lina Azimi. «Il ventre di Maradona», Storia dei campioni che 
hanno prestato il loro corpo allo sport. (2006 Mondadori). Con ritratti di Heidi Krieger, Laila 
Alì, Chris Evert. E’ coautrice di «Mai dopo le ventitrè» di Franco Carraro. (Rizzoli 2017). 
Tra i riconoscimenti ottenuti: Premio Aulo Persio Flacco della Stampa Estera, 2 premi Coni,
premio Diadora, premio Carpena, Premiolino, premio Beppe Viola, premio Brera (prima donna 
a riceverlo), premio Salsomaggiore, premio SportTerme, premio per le Pari Opportunità, premio 
Marisa Bellisario, premio Nestore, Premio Enzo Tortora, premio Biagio Agnes, Premio Tonino 
Carino, Premio Ischia internazionale di giornalismo, Premio Giuseppe Prisco, Premio Città di 
castello «Cultura e gol», Premio Estra per lo Sport, Premio internazionale Manuel Vázquez 
Montalban (prima donna nel mondo e riceverlo), Premio Brera-Ussi.
Ha realizzato e firmato i seguenti documentari: Le Streghe della notte» - RAI- 3D. «La casa sul 
lungofiume» - RAI-3D. «Il Giudice dei Giusti» - RAI-3D. «Mennea segreto» - RAI-3D. «Heysel, 
la notte del calcio» - REPUBBLICA.IT-3D. «Pasolini maestro corsaro» - REPUBBLICA.IT –
SKY- 3D. «Da Clay ad Ali. La metamorfosi» - REPUBBLICA.IT-SKY-3D. «Pelé the last show»- 
RAI-3D. «Mexico 68. Sport&Revolution» - La7-3D. «La rivoluzione del calcio italiano» - RAI-
3D. «Moon» - Sky-3D.
Questi i premi ottenuti: Premio della critica Ilaria Alpi 2003 (Il Giudice dei Giusti); Premio 
Sports Media Pearl Awards video 2015 (Heysel la notte del calcio); Premio Nastro d’Argento 
documentari 2016 (Pasolini maestro corsaro); Premio Guirlande d’Honneur 2017 a Sport Movies 
Tv- 35 Milano International Ficts per «Da Clay ad Ali, la metamorfosi»; Premio Guirlande 
d’Honneur 2018 a Sport Movies Tv-36 Milano International Ficts per «Sport&Revolution»; 
Premio internacional de Cine de atletismo di San Sebastian per «Sport&Revolution»; Premio 
Aips Sports Media Awards video 2018 per «Sport&Revolution» and «Pelé the last show».
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ROSSANA BERARDI

Direttore della clinica oncologica dell’Università Politecnica delle Marche. 
Professore ordinario di oncologia. 

PREMIO “ALLA CARRIERA” 2020

BIOGRAFIA 

Direttrice della Clinica Oncologica dell’Università Politecnica delle Marche-Azienda Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
Professore Ordinario di Oncologia e Direttrice della Scuola di Specializzazione in Oncologia 
Medica dell’Università Politecnica delle Marche.
Direttrice del centro ad alta specializzazione di riferimento regionale di Genetica Oncologica 
“Prof. Riccardo Cellerino”, Coordinatrice della Breast Unit aziendale, Direttrice dell’Unità per 
gli studi di fase I e coordinatrice del tavolo aziendale per il sistema di sperimentazioni di fase I 
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.
Esperto Tecnico Scientifico presso la Commissione Europea, per il MIUR e di progetti di ricerca 
ministeriali di Svezia e Francia.
Vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui “BPW (International Federation 
of Business and professional woman) Power to make the difference award” per “excellent 
professional leader” 2017, premio Oscar per la ricerca nelle Marche 2014, premi per meritevole 
ricercatore dell’American Society of Clinical Oncology, della European Society for Medical 
Oncology e dell’Università Politecnica delle Marche. Principali aree di interesse scientifico sono 
la ricerca clinica con farmaci innovativi (per cui ha ottenuto un finanziamento Horizon2020 
di quasi 6.000.000 di Euro dalla Commissione Europea per un progetto di immunoterapia nel 
mesotelioma) e la ricerca traslazionale. Tra le patologie di interesse scientifico: tumori toracici, 
tumori neuroendocrini, neoplasie mammarie, iponatremia nel paziente oncologico. Fondatrice 
e Vice Presidente di Women For Oncology – Italy, coordina la Marcangola, rete di associazioni 
che operano in ambito oncologico Marchigiano ed è particolarmente attiva in progetti di 
miglioramento delle cure e del benessere dei pazienti oncologici. Autrice di oltre 250 articoli su 
riviste internazionali, di oltre 200 abstract presentati a congressi nazionali ed internazionali, di 
oltre 25 capitoli di libri e relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali. Relatrice o 
correlatrice di oltre 150 Tesi di Laurea o di Specializzazione.
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MAURIZIO E GIULIANO ROMAGNOLI

Imprenditori nel settore dei polimeri “injection Moulding” della  
Ditta TECHPOL

PREMIO “ALLA CARRIERA” 2020

BIOGRAFIA 

Nel 1978 a Morro D’Alba, nel distretto della meccanica marchigiana, Maurizio e Giuliano 
Romagnoli hanno fondato la TECHPOL. In quasi mezzo secolo la Techpol è diventata partner 
e fornitore diretto di primo equipaggiamento dei players globali delle automotive e di aziende 
leader del design, dell’illuminazione, del complemento, dell’elettrodomestico e delle attrezzature 
sportive-leisurefitness. Oggi la governance di Techpol, fondata da Maurizio e Giuliano Romagnoli, 
è condivisa con la seconda generazione pienamente responsabilizzata: Alessandra, Giovanni 
e Marco. Tutto inizia nel mondo dei polimeri con la produzione di barattoli, mollette, gadget, 
giocattoli, lampade, mobili, telefoni e poi si evolve con componenti di automobili estremamente 
sofisticati nel mondo della mobilità ed in particolare in tutto quello che esiste nel “sottocofano” 
di tutti i motori endotermici. Nel 1985 iniziano le prime certificazioni di qualità con produzioni 
diversificate in un processo “Just in time” con la realizzazione di componenti stampati a iniezione 
anche con tecniche bi-trimateria. Le varie produzioni vengono realizzate con stampi e presse 
che dialogano con robot antropomorfi di nuova generazione e quindi anche collaborativi.
La Techpol è diventata Leader nella saldatura dei polimeri il che l’ha portata a poter realizzare 
pezzi estremamente complessi. Ha tecniche diverse per effettuare questi difficili incollaggi quali: 
Ultrasuoni, Vibrazione, Infrarossi, Rotofrizione e Lama Calda. Anche nella produzione moderna 
di tubi stampati PIT (Projectile Injection Technology) ha raggiunto eccellenze mondiali. Oggi 
la Techpol esporta in 40 Paesi in tutto il mondo con una percentuale che raggiunge il 90% del 
proprio fatturato utilizzando circa 2500 ton/anno di polimeri, per produrre mediamente 100 
milioni di componenti/anno nei suoi 3 stabilimenti di Morro D’Alba, San Marcello e Pilsen nella 
Repubblica ceca. La cultura della sostenibilità è visione e strategia e rientra nelle buone pratiche 
della economia circolare, appresa dalle politiche severe del comparto automotive. La Progettazione 
sviluppa una cultura della qualità totale e del “problem solving”. Il sistema della qualità di 
processo, di prodotto, di laboratorio utilizza sofisticati macchinari tridimensionali e specifici 
Reometri per la performance dei vari polimeri. Il ritorno al futuro si chiama “metal replacement 
tecnology” così le produzioni, a parità di performance, resistenza, sicurezza, estetica aumentano 
il valore aggiunto con un minore peso, con una logistica semplificata, con una progettazione 
sostenibile e flessibile dal “metallo al polimero”. Oggi la TECHPOL rappresenta una eccellenza 
nel territorio marchigiano, estremamente attenta alle dinamiche del mercato, alla sostenibilità 
e alla soddisfazione del cliente in termini di qualità, costo, innovazione e “Just in Time”.
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Per aver contribuito allo sviluppo economico, sociale e 
culturale del territorio

Il comitato scientifico

Riconoscimento al merito

Targa
Memoriaalla
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ENZO ROSSI

Imprenditore nel settore metalmeccanico
“ALLA SUA MEMORIA” 2010

BIOGRAFIA

Negli anni ’50 Ostra Vetere stava vivendo il percorso di rilancio e ricostruzione.  Furono in molti 
ad emigrare per far fronte alle difficoltà economiche, e anche Enzo fu costretto a lasciare sua 
moglie Mariella e il figlio Rolando di appena un anno e partìre per la Francia, destinazione Metz. 
Lì lavorò come muratore e, per tre anni, visse in una ex caserma militare. Dopo tre anni moglie e 
figlio lo raggiunsero in Francia.
Quando in Italia l’economia cominciò a migliorare, decisero di ritornare ad Ostra Vetere. La 
famiglia nel frattempo si era allargata con la nascita di Rosanna.
Nel 1966 con i suoi risparmi acquistò un lotto di terreno in via Crocefisso dove costruì il suo 
primo capannone per intraprendere l’attività di gommista e benzinaio, ma su consiglio di Aristide 
Saturni, zio di sua moglie, e Brenno Diociaiuti, amico di famiglia, entrambi soci della A.C.M.A. 
“Ausonia”, ditta costruttrice di macchine agricole, decise di intraprendere l’attività di taglio 
lamiere, carpenteria e componenti per l’industria in quanto i vari produttori di macchine agricole 
di Ostra Vetere avevano problemi per fornirsi nel “lontano” jesino.
Nel 1967 Enzo acquistò la prima cesoia meccanica e nacque così la “Rossi Enzo” per il taglio su 
misura di profili e lamiere. Gli anni ’70 e ’80 furono segnati da una crescita costante del carico 
di lavoro e videro l’ingresso dei figli nell’azienda che nel frattempo allargava il proprio parco 
macchine con i nuovi macchinari tra cui piegatrici e saldatrici.
Per problemi di spazio si trasferì nel nuovo stabilimento di Pongelli distribuito su 2.300 mq. 
di coperto impostando la produzione con la filosofia del layout a reparto: reparto accettazione 
lamiera, reparto taglio, reparto piegatura, reparto saldatura e reparto spedizioni. Con il passare 
del tempo le macchine per la lavorazione, prima tutte manuali, furono sostituite con macchine a 
controllo numerico: taglio plasma, laser, punzonatrice, piegatrici cnc, robot di saldatura.
Oggi la Rossi Enzo srl è una importante realtà industriale, occupa 24 dipendenti, vende i suoi 
prodotti in Italia ed esporta in Francia.
La svolta verso il mercato francese avvenne a metà degli anni ’90 grazie a Veronique, compagna 
del figlio Rolando, figlia di Maurizio Morico (Ostravetrano emigrato in Francia) proprietario di 
una grande azienda metalmeccanica nel nord della Bretagna.
La Rossi Enzo srl di oggi vanta fra i clienti più importanti la S.D.M.O., terza ditta al mondo per 
la costruzione di gruppi elettrogeni, e le Ferrovie Francesi, cliente molto impegnativo perché 
corteggiatissimo dalla concorrenza dei Paesi Europei.
La filosofia dello scomparso Enzo Rossi è sempre stata quella dell’efficienza ad ogni costo 
per essere il migliore nella qualità del prodotto, nel servizio e nella grande flessibilità per la 
lavorazione.                                                                                                                                                                                              

La sua famiglia
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ALFIO PIANELLI

Imprenditore nel settore materie plastiche e cartotecnica
“ALLA SUA MEMORIA” 2011

BIOGRAFIA
Alfio Pianelli nasce ad Ostra nel 1930. 
Da giovanissimo intraprende, con il padre Giovanni, l’attività di autotrasportatore ed è tra i 
principali artefici della costituzione del Consorzio Autotrasporti Riuniti Porto Ancona (CARPA), 
di cui è  socio fondatore.
Per anni, segue l’attività della ditta di autotrasporti ed esercita, contestualmente, anche la 
professione di autista, utilizzando uno dei suoi camion.
La svolta dell’attività lavorativa, per ALFIO, arriva alla fine degli anni ’60, inizi anni ’70, quando 
i soci di una ditta che produceva sacchetti di plastica (la DORI PLAST SRL) gli chiedono di 
acquisire una partecipazione societaria.
L’8 gennaio del 1972 nasce la PLASTICA VALMISA SPA (in cui confluiscono le attività della
DORI PLAST SRL). ALFIO svolge, per oltre 27 anni, il ruolo di primo ed unico Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, fino al termine della sua vita.
L’attività di autotrasportatore (che continuerà per altri vent’anni) viene gradualmente a ridursi
fino a cessare nella prima metà degli anni ’90 con l’arrivo dell’età della pensione.
Contemporaneamente aumenta l’impegno nella PLASTICA VALMISA SPA nella cui attività 
viene coinvolta tutta la sua famiglia, mentre gli altri soci via via fanno scelte diverse (o vanno in 
pensione).
Nella seconda metà degli anni ’80 la PLASTICA VALMISA SPA decide di affiancare, all’attività 
di produzione dei sacchetti di plastica, anche quella di produzione dei sacchetti di carta; dapprima 
solo quelli manuali, successivamente anche quelli prodotti in modo completamente automatico, 
con notevoli investimenti in macchinari ad alta tecnologia. 
Nel 1997 infine, con la sua caratteristica lungimiranza e con grandissimo coraggio, ALFIO decide 
di acquistare un lotto di terreno di circa 4 ettari nella zona ZIPA di Casine di Ostra per concentrare 
tutta l’attività dei sacchetti di carta in un nuovo stabilimento. Purtroppo non può assistere alla sua 
costruzione, perché la morte arriva improvvisa nel giugno del 1999.
Oggi il gruppo PLASTICA VALMISA SPA ha circa 200 dipendenti (di cui circa 150 diretti), 
esporta il 45% del suo fatturato in Europa e in alcuni paesi Extra-Europei; dispone di strutture 
produttive  per circa 45.000,00 mq. coperti su una superficie edificabile di oltre 150.000,00 mq. 
disponibili.
La PLASTICA VALMISA SPA è un’azienda di importanza nazionale anche grazie alla 
tenacia, alla laboriosità ed al coraggio di ALFIO PIANELLI, la cui totale dedizione al 
lavoro ed alla famiglia rappresenta un fulgido esempio per i suoi figli e per tutti quelli 
che lo hanno conosciuto ed apprezzato per le sue capacità imprenditoriali e la sua grande 
generosità.                                                                                                                                                                                           

La sua famiglia
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AMLETO ROCCHETTI

Imprenditore Metalmeccanico
“ALLA SUA MEMORIA” 2012

BIOGRAFIA 

Amleto Rocchetti nasce a Corinaldo nel 1932 da una famiglia modesta, secondo di due fratelli.
Rimasto orfano del padre, combattente nella Seconda Guerra Mondiale, la madre, operaia alla 
manifattura tabacchi di Chiaravalle, lo fa accogliere presso un Collegio statale a Bergamo, dove 
ottiene la licenza di studio per poi  diplomarsi al “Montani” di Fermo come perito industriale 
metalmeccanico. Dopo circa due anni di apprendistato in aziende metalmeccaniche della nostra 
provincia (Pieralisi in testa), nel 1956 inizia la carriera di imprenditore fondando l’Azienda Omce 
Snc, con inizio dell’attività nel rione porto di Senigallia.
Nel 1958 si trasferisce in una delle prime  aree “artigianali” alla periferia di Senigallia, in prossimità 
del vecchio casello autostradale. Era il periodo della ricostruzione e del boom economico nel 
nostro Paese, dove con tenacia, sacrificio e lo spirito di abnegazione che lo distingueva, Amleto 
ottenne da subito buoni risultati.
Originariamente Omce significava Officina Meccanica Costruzioni per l’Edilizia ed è in 
questo settore che ha sviluppato la produzione di attrezzature varie per l’edilizia, silos per cemento 
e serbatoi in genere, impiegando fino a 60 operai. La maggior parte delle nuove produzioni erano 
dirette a clienti del calibro di ANIC Ravenna,  SNIA Viscosa di Frosinone, Cementi Segni, 
Cementeria Barbetti e Sicap Solai. 
È in questo periodo che il Presidente Riccardo Montesi collabora intensamente per quattro anni a 
fianco di Amleto Rocchetti - di cui ancora oggi ricorda la lungimiranza e la grande voglia di fare 
- per lo sviluppo professionale della Omce.
Nel 1972, nel nuovo stabilimento di Brugnetto, viene inserita una moderna linea di fabbricazione 
per imballaggi metallici, fusti in acciaio e, a seguire, altri prodotti con dimensioni e materiali 
diversi. In tale periodo Amleto Rocchetti si fa artefice della promozione e standardizzazione del 
prodotto partecipando alle varie commissioni UNI per la stesura definitiva delle dimensioni degli 
odierni fusti in acciaio. Questa intuizione ha favorito molteplici utilizzi del prodotto creando 
nuove prospettive che in pochi anni hanno portato l’Azienda ai vertici del livello nazionale. 
Amleto scompare prematuramente nel 1980 a soli quarantotto anni, lasciando l’Azienda in mano 
ai figli Cesare e Giovanni che, con successo, nonostante il peso delle responsabilità, in pochi 
anni sono entrati in relazione con i mercati esteri. 
Oltre alle spiccate doti da imprenditore di successo, Amleto evidenziava anche all’interno 
dell’azienda il lato umano, riconoscendo il merito ai propri dipendenti con i quali non mancava 
di dialogare con spirito amichevole e collaborativo. Oggi la Omce Spa è una realtà importante, 
occupa in Italia e all’estero 110 dipendenti su un’area  di 105.000mq, di cui mq16.500 adibiti a 
produzione e magazzino. 
Per lo sviluppo della produzione e commercio dei prodotti Omce Spa è presente con impianti in 
joint venture in medio Oriente ed in Cina. In Spagna con uno di proprietà vicino Barcellona.

I Figli Cesare e Giovanni Rocchetti 
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GIAMBATTISTA FIORINI

Imprenditore nel settore cartotecnico
“ALLA SUA MEMORIA” 2013

BIOGRAFIA

Nacque  a Mondavio  nel 1912 da Luigi Fiorini, possidente agrario, titolare di una cattedra 
ambulante in scienze agrarie e da Maria Fava, nobildonna piemontese. 
Dopo una adolescenza e una giovinezza che, in forma eccentrica rispetto alle linee e ai valori della 
famiglia di origine composta da finissimi intellettuali e da rigorosi accademici, avevano disertato 
il mondo degli studi universitari e delle scelte impegnate sul piano culturale, egli affrontò la fase 
della sua maturità compiendo una scelta di vita del tutto inedita ed ardita. 
All’età di 35 anni, assieme al suocero, diede vita ad una piccolissima industria per la produzione 
di sacchi di carta la cui destinazione era rivolta al mercato mangimistico e molitorio. 
Dai piccolissimi spazi ospitati al Foro annonario di Senigallia, si passò negli anni ‘50 alla 
costruzione del primo stabilimento sulla via Nazionale, in località Cesano di Senigallia. 
La parabola professionale di Giambattista Fiorini coincise perfettamente con le fortunate 
dinamiche di sviluppo degli anni del miracolo economico. Ma c’è da sottolineare anche che la 
filosofia d’impresa che guidò le scelte imprenditoriali della SACART da una parte seguiva la 
stessa mappa concettuale che portava l’Italia in quegli anni, a passare da paese fondamentalmente 
agricolo a paese industrializzato, fatta di audacia progettuale accompagnata da senso della 
misura e della prudenza, dall’altra faceva proprie virtù e qualità del territorio quali il rispetto e la 
valorizzazione delle risorse umane. 
Benché fortemente legato alla vita del territorio, per cui rappresentò, grazie all'affermazione 
sul mercato nazionale della sua azienda un fattore di crescita e sviluppo, egli concepì disegni 
economici con un'apertura di orizzonti sempre più ampia, affidando ai figli Giuseppe e Luigi 
il compito della realizzazione di una sfida internazionale dei mercati che ha portato l’area del 
senigalliese ad occupare nel mondo, nell’epoca della globalizzazione, uno spazio di primato ed 
eccellenza.

       I figli Luigi e Giuseppe Fiorini
             e i nipoti
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SERGIO ANSELMI

Storico, scrittore, intellettuale
“ALLA SUA MEMORIA” 2014

BIOGRAFIA

Sergio Anselmi nasce l’11 novembre del 1924 a Senigallia (An) dove muore il 7 novembre del 2003.  
È stato professore di storia economica all’Università di Urbino e poi ad Ancona dove ha diretto 
l'Istituto di storia economica e sociologia. Sergio Anselmi è stato Direttore del Centro Sammarinese 
di Studi Storici dell'Università di San Marino, inoltre è stato animatore dell’Associazione “Amici 
del Molo” a Senigallia, nata per preservare e diffondere le tradizioni marinare della città. 
La ricerca di Anselmi si è concentrata sulla regione adriatica spaziando dall'epoca medioevale 
fino ai giorni nostri, con particolare attenzione all’economia mezzadrile marchigiana e delle sue 
dinamiche. La passione per la storia e l’economia regionale, ma anche adriatica, con particolare 
riguardo ai rapporti tra le due coste, non si esaurisce nell'ambito accademico. Come confermano 
i quattro volumi di novelle, editi dal Mulino, il primo dei quali si intitola proprio “Storie di 
Adriatico”, del 1996. Seguiranno “Ultime storie di Adriatico”, “Mercanti, corsari, disperati e 
streghe” e “Perfido Ottocento. Sedici piccole cronache”.  
Dopo aver tenuto a battesimo con il collega e amico Alberto Caracciolo la rivista “Quaderni 
storici delle Marche”, poi diventata solo “Quaderno storici”, Anselmi si dedica, sulla scorta della 
lezione metodologica degli “Annales” di Fernand Braudel a studiare l’identità marchigiana.  Nel 
1978 fonda e coordina la rivista storica "Proposte e ricerche - Economia e società nella storia 
dell'Italia centrale". 
Anselmi è stato anche uno dei principali promotori e fondatori del Museo della storia della 
mezzadria nel territorio che ha diretto fino alla sua scomparsa (nel 2004 il museo è stato a lui 
intitolato). 
Ha scritto di lui l’allievo, amico e collaboratore Ercole Sori: «Le istituzioni locali gli devono 
molto. Se una identità marchigiana, storica e culturale, è oggi meglio definita, ben conosciuta e 
ampiamente divulgata anche al di fuori della regione e dell'Italia, lo si deve in misura non piccola 
a Sergio. Il suo radicamento al territorio, l'adesione a una dimensione antropologica
della regione, fatta di terra e mare, di campagne, città, centri murati e case coloniche, di padroni e 
contadini, di cultura materiale e saperi elevati, si collocano alle origini del suo lavoro storiografico».

La famiglia e la sua città 

NARRATIVA

• Storie di Adriatico, Il Mulino, 1996, ISBN 8815054936
• Ultime storie di Adriatico, Il Mulino, 1997, ISBN 8815060251
• Mercanti, corsari, disperati e streghe, Il Mulino, 2000, ISBN 8815078355
• Perfido Ottocento. Sedici piccole cronache, Il Mulino, 2002, ISBN 8815088539
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Segue SERGIO ANSELMI

SAGGI E RICERCHE STORICHE

• Economia e vita sociale in una regione italiana tra Sette e Ottocento, Argalia, 1971
• Le origini del socialismo nelle Marche attraverso la stampa socialista (1892-1902) con 

Polverari Michele, Sabbatucci Severini Patrizia, Il Lavoro Editoriale, 1982,    
ISBN 887663004X

• Marche,con Gianni Volpe, Giulio Einaudi Editore, 1987, ISBN 8842028193
• La provincia di Ancona. Storia di un territorio, a cura di, Laterza, 1987
• Giovan Francesco Guerrieri: dipinti e disegni. Un accostamento all'opera. Catalogo della 

mostra, con Emiliani Andrea e Sapori Giovanna, Nuova Alfa, 1988, ISBN 8877790482
• Die Marken, con Ada Antonietti, Scala Group, 1989, ISBN 8881174731
• Les Marches, con Ada Antonietti, Scala Group, 1989, ISBN 8881173735
• The Marches, con Ada Antonietti, Scala Group, 1989, ISBN 8881172739
• Marche, con Ada Antonietti, Scala Group, 1989, ISBN 8881170736
• Adriatico. Studi di storia: secoli XIV-XIX, Clua, 1991, ISBN 8885902413
• Ragusa (Dubrovnik) una repubblica adriatica (con Antonio Vittorio e Paola Pierucci), 

Cisalpino, 1994, ISBN 8820507536
• Contadini marchigiani del primo Ottocento, Sapere Nuovo, 1995
• Pirati e corsari in Adriatico, Silvana, 1999, ISBN 8882151263
• Chi ha letame non avrà mai fame: secoli XV-XX. Studi di storia dell'agricoltura, 1975-1999, 

Quaderni di “Proposte e ricerche”, 2000
• Agricoltura e mondo contadino, Il Mulino, 2001, ISBN 8815080929
• La provincia di Ancona. Storia di un territorio, a cura di - ried. riveduta e corretta, I vol., 

SAGRAF, 2002,
• Conversazioni sulla storia, Affinità Elettive Edizioni, 2003, ISBN 8873260241

Il Museo della Storia e della Mezzadria intitolato a Sergio Anselmi è un centro di ricerca, 
studio e documentazione sulla storia dell'agricoltura e dell'ambiente rurale nelle Marche ed è 
costituito da un archivio fotografico, biblioteca, documenti e circa 2000 oggetti provenienti 
dalle campagne.
Il Museo è gestito da volontari, l'apertura continuativa è garantita da un dipendente comunale.
Museo della Storia e della Mezzadria - Loc. Strada Comuale delle Grazie Tel. 0717923127
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MARIO GIACOMELLI

Tipografo e Fotografo Italiano
“ALLA SUA MEMORIA” 2015

BIOGRAFIA

Mario Giacomelli (Senigallia, 1 agosto 1925 - Senigallia, 25 novembre 2000) è stato un tipografo e 
fotografo italiano.  A tredici anni è garzone presso la Tipografia Giunchedi finché non sopraggiunge 
la guerra. Vi ritorna, dopo aver partecipato ai lavori di ricostruzione dai bombardamenti, come 
operaio tipografo. Nel 1950 decide di aprire una sua tipografia. Nel 1953, Giacomelli acquista 
una Bencini Vomet S (CMF) modello del 1950, con ottica rientrante acromatica 1:11, pellicola 
127 otturazione con tempi 1/50+B e sincro flash. Tra il '53 e il '55 inizia a fotografare parenti, 
colleghi e amici. In quegli anni frequenta lo studio fotografico di Torcoletti, il quale gli presentò 
Giuseppe Cavalli, artista e critico d'arte. Sotto la guida di Ferruccio Ferroni e con la supervisione 
di Cavalli, Giacomelli si addentra nella tecnica fotografica. Nel 1954 si costituisce il Gruppo 
Fotografico "Misa". Nel 1955 vince il Concorso Nazionale di Castelfranco Veneto.
Sono di questo periodo alcune serie dallo stile reportage come Lourdes (1957), Scanno (1957/59), 
Puglia (1958, dove tornerà nel 1982), Zingari (1958), Loreto (1959, dove ritorna nel 1995), Un 
uomo, una donna, un amore (1960/61), Mattatoio (1960), Pretini (1961/1963), La buona terra 
(1964/66). Iniziano le prime pubblicazioni sulle riviste specializzate di fotografia. Continuando 
con la sua ricerca, Giacomelli inizia a chiedere ai contadini, pagandoli di creare con i loro trattori 
precisi solchi sulla terra, agendo direttamente sul paesaggio da fotografare per poi accentuare 
tali segni nella stampa. Tramite Crocenzi, nel '61 Elio Vittorini chiede a Giacomelli l'immagine 
Gente del sud (dalla serie Puglia) per la copertina dell'edizione in inglese di Conversazioni 
in Sicilia. Nel '63 Piero Racanicchi, che insieme a Turroni è stato tra i primi sostenitori 
dell'opera di Giacomelli, segnala il fotografo a John Szarkowski, direttore del Dipartimento di 
fotografia del MOMA di New York, che sceglie di esporre una sua fotografia alla mostra The 
Photographer's  Eye. L'immagine è tratta dalla serie Scanno. Nel '64 Szarkowski acquisterà poi 
l'intera serie di Scanno e alcune immagini della serie Pretini. Nello stesso anno partecipa alla 
Biennale di Venezia con la serie dell'Ospizio, Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sotto l'influsso 
di Crocenzi, nel '67 Giacomelli pensa alla realizzazione di una serie fotografica incentrata sul 
racconto, interpretando Caroline Brason dell'Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, 
e chiede a Crocenzi di fornirgli un canovaccio da seguire. Nel 1968 conosce Alberto Burri, e ne 
segue un'attenzione all'informale. Nel '78 partecipa alla Biennale di Venezia con le fotografie di 
Paesaggi. Nel 1980 Arturo Carlo Quintavalle scrive un libro analitico sull'opera del fotografo, 
acquisendo una buona quantità di sue opere per il centro CASC di Parma. Nel 1984 conosce il 
poeta Francesco Permunian con il quale instaura una collaborazione che dà alla luce la serie Il 
teatro della neve (1984/86) e Ho la testa piena mamma (1985/87). Nel periodo 1983/1987 crea 
Il mare dei miei racconti, fotografie aeree scattate alla spiaggia di Senigallia. Negli anni '70/'90 
Giacomelli fotografa la costa adriatica nei pressi di Senigallia, creando la serie Le mie Marche.
Degli anni novanta sono le serie Vita del pittore Bastari (1991/92), Poesie in cerca d'autore, 
Bando (1997/99), 31 Dicembre (1997). Mario Giacomelli muore il 25 novembre del 2000 a 
Senigallia, dopo un anno di malattia, mentre lavorava alla serie Questo ricordo lo vorrei raccontare 
(1999/2000) e La Domenica Prima (2000).
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SESTO PIERFEDERICI

Una vita dedicata al lavoro, allo sviluppo delle sue iniziative
 e alla famiglia 

TARGA “ALLA SUA MEMORIA” 2020

BIOGRAFIA

Sesto era il più piccolo di sei fratelli nato il 14 aprile del1930 ad Ostra Vetere. 
Rimane orfano di mamma Assunta a 11 anni, poi a 14 anni perde suo padre Nazzareno e suo 
fratello Michele, morti nello stesso giorno, appena dopo il passaggio del fronte nel 1944. Un 
periodo difficile, estremamente duro che lo ha forgiato.
Con tanta voglia di riscatto lascia il suo lavoro di bracciante, intraprendendo diverse attività, con 
la volontà di mettersi in gioco.
Cosi negli anni ’50, ventenne, inizia la sua lunga carriera e si trasferisce a Roma a lavorare in 
tipografia, poi come fornaio. Tornato nelle Marche, con suo cugino, organizza viaggi per trasportare 
intere famiglie di marchigiani con le loro masserizie, emigranti nella capitale. 
Si sposa nel 1955 stabilendosi a Barbara dove apre un negozio di generi alimentari. Nel ‘64 si 
trasferisce con la famiglia a Senigallia dove apre un’agenzia di trasporti.
Nel 1969, insieme al nipote Giuseppe Baldassarri, progetta ed intraprende con lungimiranza la 
creazione dello scatolificio Box Marche, nel comune di Corinaldo con poche macchine, pochi 
operai e la numerosa famiglia Baldassarri a supporto.
Lentamente e costantemente il lavoro aumenta e la fabbrica si espande. 
Acquista, nuove macchine, nuovi prodotti e conquista nuovi mercati. Non più solo semplici 
scatole senza colore ma nuove creazioni stampate che il mercato richiede. La fabbrica si inserisce 
al meglio nel cosiddetto “modello marchigiano” che caratterizza la nostra regione
La Box Marche ha assorbito il suo tempo, notte e giorno. Qui ha trovato nuovi compagni e alleati 
Per un progetto più grande. Sesto ha accompagnato la crescita della Box Marche fino a pochi anni 
fa come presidente traghettandola a diventare un’industria leader nel settore.
Ma nel suo eclettico e naturale approccio con la realtà si è diversificato ancora: apre anche il primo 
agriturismo a Senigallia, tra i primi in regione, divenendo ristoratore e cuoco e coinvolgendo nel 
lavoro tutta la sua numerosa famiglia composta da sette figli.
Un uomo saggio, leale, generoso e disponibile. Molti ricorrevano a lui per un consiglio. 
Il suo motto era: “Dove passa una barca può passare anche un battello”.

La Sua famiglia
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ETTORE VITELLI

Esperto in logistica aeroportuale e marketing strategico. 
TARGA “ALLA MEMORIA” 2020

BIOGRAFIA

Ettore Vitelli nato a Latina nel 1931 trasferitosi a Senigallia nel 1967 dove ha formato la sua 
famiglia.  Il suo primo impegno è iniziato nel corpo degli alpini a Bolzano e poi a Roma nella 
Criminalpol. Forte della sua formazione nel settore dell’elettronica, nel 1978 si trasferisce in 
Libia come tecnico per il controllo degli aerei della Siae Marchetti, dove il fratello era istruttore 
dei piloti libici. Nel 1985 ritorna in Italia proseguendo l’attività su altri aeroporti nei settori 
della logistica aeroportuale e nel marketing strategico per il trasporto di persone e merci. Il 27 
dicembre del 1993 il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro gli conferì il titolo di 
Cavaliere della Repubblica Italiana. 
In tale periodo in Italia era in aumento la domanda di trasporto aereo per passeggeri anche negli 
aeroporti regionali, inoltre anche nelle Marche aumentava la richiesta da parte delle aziende per 
il trasporto aereo dei prodotti verso i più lontani Paesi stranieri. 
In tale contesto e prospettiva Ettore Vitelli ha individuato nell’aeroporto di Ancona la possibilità 
di un progetto di sviluppo per la posizione geografica centrale dal nord Europa ai Balcani, ai 
Paesi Arabi e Africani costituendo prima la società Vitair di Ettore Vitelli poi la “Altair linee 
aeree” in collaborazione con dei colleghi di sua fiducia come Matteo Bonecchi già analista 
dell’aviazione civile a livello internazionale e Daniela Puglielli, anche lei di Milano, esperta nel 
lancio di progetti sul mercato americano per il trasporto di merci e passeggeri.
Il progetto aveva come obiettivo primario un hub su Ancona e poi Pisa collegati con altri 
aeroporti italiani e a seguire con diverse capitali degli stati americani. Il perfezionamento del 
progetto, le trattative con le compagnie aeree compreso il noleggio degli aerei, l’analisi dei 
costi e dei ricavi, i contatti con fonti di finanziamento, tutto questo è stato previsto nei minimi 
particolari fino alla stesura (composta da 56 pagine) compreso la realizzazione di una zona cargo 
adiacente all’attuale aeroporto di Falconara. 
Purtroppo, alcuni imprevisti e problemi di salute hanno rallentato la sua attività fino alla sua 
scomparsa nel 2010 e pertanto il suo progetto non ha potuto completare il percorso per arrivare 
ai tavoli regionali e nazionali della politica che allora avevano come oggi il potere di decidere.
NOTE: nonostante siano trascorsi 10 anni dalla Sua scomparsa il “progetto” di Ettore Vitelli, 
per le sue finalità e il dettaglio dei contenuti ha un valore che oggi si può considerare un 
“regalo” importante alle istituzioni interessante allo sviluppo economico, industriale, turistico 
e commerciale della regione marche che da un decennio cercano soluzioni e finanziatori per 
l’aeroporto di Ancona/Falconara.

La Sua famiglia 
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RENATO CESARINI
Il maestro dei maestri del calcio italiano 

"ALLA SUA MEMORIA”

BIOGRAFIA
Nato nel 1906 a San Silestro, frazione di Senigallia (padre di nome Valtero e la mamma di famiglia 
Petrolati). Nel 1907 emigra in Argentina con la sua famiglia, all’età di 16 anni ha iniziato giocando 
nelle squadre di Chacarita Juniores e a seguire negli Alvear, Ferrocarril Oeste e nel River Plate 
sempre come mezz’ala. Nel 1929 approdò alla Juventus dove rimase fino al 1935 vincendo cinque 
campionati e collezionando ben 158 presenze.Giocando da mezz’ala metodista ed esibendosi 
come dribblomane, colpitore di testa e tiratore dalle posizioni più impensabili. Esordì in Azzurro 
il 25 gennaio 1931 a Bologna: Italia-Francia 5 a 0. Giocò 11 volte nella Nazionale Italiana come 
mezz’ala destra. Nel 1936 torna in Argentina a giocare per la sua vecchia squadra, il River Plate 
vincendo due campionati. Nel 1937 lascia il calcio agonistico per diventare Allenatore dei ragazzi 
del River Plate, organizzando nel 1938 una scuola di calcio Nel 1940 diventa Allenatore della 
prima squadra, sempre nel River Plate; per soli sei mesi, fa l’Allenatore del Racing vincendo il 
campionato del 1945 dove scopre nelle giovanili OMAR Sivori. Nel 1946 torna in Italia, nella 
Juventus, ove resta due stagioni dopodiché torna di nuovo in Argentina. Nel 1958 è tonrato in 
Italia, sempre alla Juventus e nel campionato 1959/60 conquista l’undicesimo scudetto. Tra i 
suoi giocatori possiamo ricordiamo Charles, Sivori, e Boniperti.L’anno seguente resta in Italia 
al Napoli, poi torna definitivamente in Argentina. Nel 1967/68 fu selezionatore della Nazionale 
Argentina, dove lo chiamavano “Eltano”. Morì a soli 63 anni a Buenos Aires in seguito ad un 
intervento chirurgico e le sue ceneri riposano nel cimitero di Chacarita. Renato Cesarini rimase 
sempre legatissimo alle sue origini, tornò più volte a Senigallia a trovare i suoi amatissimi parenti. 
In Argentina la scuola di calcio di Rosario porta il suo nome. 

PERCHE’ “ZONA CESARINI”
… Italia – Ungheria, sul risultato di 2-2. Era l’89°, l’Italia si trovava in fase offensiva fuori 
dell’area avversaria; Costantino, in possesso di palla esitava a tirare, Cesarini gli ruba il pallone 
con un tunnel ed una spinta e tira una gran botta in porta battendo l’incolpevole portiere avversario 
Ujvari, protesosi inutilmente verso la palla.

CESARINI COME UOMO
Alto di statura, era dotato di un fisico eccezionale. Le mattane di Cesarini si sprecano. Amava 
la caccia e spendeva molto nelle corse di cavalli. Cambiava camicia anche tre volte al giorno. 
Estroso, generoso ed educato. In Argentina aveva sposato un’artista. Amava i locali notturni, 
l’eleganza, le carte da gioco, le donne di classe e lo champagne. Molte volte si presentava con 
una scimmia sulle spalle. Disinvolto con lo smoking come in tenuta da gioco. Sul campo da gioco 
sapeva essere protagonista e non aveva paura di nessuno. Viveva più di notte che di giorno. A 
Torino ha persino aperto un locale da ballo molto lussuoso in Piazza Castello. Con Sivori era 
legato da un vincolo fraterno. Era un giocatore di carte fenomenale e appassionato del ballo. Molte 
volte arrivava in campo con cappotto e sotto il pigiama avendo dormito per poche ore. Non era 
mai stanco, aveva un cuore grande ma era crudele come un serpente. Un giorno Edoardo Agnelli 
lo trova in un ristorante in  orario di allenamento e gli fa mandare una bottiglia di champagne dal 
cameriere per ricordargli chi era che comandava. Cesarini ne fa portare altre 5 con un biglietto con 
scritto “Domani vinciamo” e lui segno la vittoria. Dai giornalisti e tutti quelli del calcio era definito 
“il più forte ed estroso giocatore che abbia mai vestito la maglia della Juventus”.

 
Il comitato scientifico
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DAL '700 A FINE '800

GALLERIA A CURA  GALLERIA A CURA  
DEL PROF. FABIO CICERONIDEL PROF. FABIO CICERONI

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione e il Comitato Scientifico hanno 
condiviso di istituire una "galleria" riservata ai personaggi del territorio 
che si sono distinti nelle attività sociali, culturali, politiche ai quali 
gli Storici, attratti da grandi personaggi e dai grandi eventi, talvolta 
dimenticano di dare meritevole rilevanza. 

Storie epersonaggi
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VINCENZO  COACCI
Ostra 1756, Roma 1794 - Artigiano
E’ il principale rappresentante di tutta una famiglia di argentieri marchigiani attivi fra Sette 
e Ottocento. Si trasferisce presto a Roma, alla bottega del Valadier, dopo la cui morte (1785) 
ottiene la massima notorietà divenendo fornitore del marchese Hercolani. La sua produzione, di 
alta eleganza formale, è documentata da numerose opere, tra cui spiccano il calice conservato 
a San Pietro di Parma e quello del tesoro di Santa Maria Maggiore a Roma. Di grande rilievo 
è soprattutto il monumentale servizio da scrittoio destinato a Pio VI nel 1792, capolavoro che 
consolida definitivamente la sua fama. Da ricordare altri esponenti argentieri della famiglia, quali 
Clitofonte ed i suoi figli Pietro e Bernardino.

PIETRO  GHINELLI
Senigallia 1759. ivi 1834 – Architetto
Si inserisce  nella corrente del Neoclassicismo che tanto caratterizza il volto di molti centri storici 
marchigiani tra Sette e Ottocento. “Deputato dell’ornato pubblico” di Senigallia dal 1828, è ritenuto 
il più illustre architetto teatrale delle Marche. A lui si devono numerosi ed importanti teatri, tra 
cui il teatro delle Muse in Ancona (1826), quello di San Marino nonché quelli di Fossombrone, 
di Pesaro (1818), di Ostra e di Senigallia, oltre al restauro del teatro di Fano. E’ celebrato autore 
del Foro Annonario di Senigallia. E’ stato infine chiamato a presentare un suo progetto per lo 
Sferisterio di Macerata.

PAOLO SPADONI
Corinaldo 1764, Cattolica 1826 – Botanico, Imprenditore e Agronomo
Studia scienze naturali a Bologna, indi a Pavia è allievo dello Spallanzani. Dopo viaggi che lo 
portano in tutta la Penisola e all’estero, istituisce a Macerata il Museo di Storia Naturale presso 
quella Università di cui diviene docente. Fama internazionale presso gli studiosi dell’epoca ottiene 
grazie al suo testo Xilologia picena (1826). Entra in varie accademie agrarie, tra cui i Georgofili 
di Firenze ed in quelle di Vicenza, Udine, Spalato, Torino, Siena e Mantova. Fa poi parte del 
governo provvisorio di Macerata durante la Repubblica Romana napoleonica del 1799. Dimostra 
una illuminata imprenditorialità agraria introducendo riforme gestionali ed ammodernamenti 
agronomici e trasferendo nelle sue proprietà fondiarie i risultati delle sue vaste ricerche teoriche. 

GIUSEPPE  GIANFRANCESCHI
Arcevia 1875, Roma 1934 - Scienziato
Compiuti gli studi a Roma, entra nella Compagnia di Gesù avendo eguale vocazione per la fede 
e la scienza. Plurilaureato in Lettere, Teologia, Ingegneria, Matematica, eccelle soprattutto nella 
fisica, disciplina che lo vede docente all’Università di Roma mentre, contemporaneamente, 
insegna fisica, chimica ed astronomia alla Gregoriana, di cui diventa direttore. Direttore anche 
della prima stazione della Radio Vaticana. Nominato da Benedetto XV presidente dell’Accademia 
dei Nuovi Lincei, entra a far parte della Società delle Nazioni. Partecipa poi alla spedizione di 
U. Nobile per l’esplorazione del Polo Nord (1928). I suoi studi di fisica riguardano, tra l’altro, 
l’atomo e la teoria della relatività. Celebre il discorso funebre che alla morte gli fu rivolto da 
Guglielmo Marconi.

ALESSANDRO  BAVIERA
Senigallia 1881, ivi 1976 - Erudito
Appartenente ad antico casato e nipote di Augusto, letterato e giornalista, si laurea in Giurisprudenza 
a Bologna e, da possidente, diviene presidente dell’Associazione Agricoltori. I suoi vasti interessi 
lo portano a coltivare i campi dell’arte e della storia fino a divenire a lungo animatore originale 
della vita culturale senigalliese e marchigiana del Novecento. Nominato ispettore onorario della 
Soprintendenza ai Monumenti, entra nell’urbinate Accademia Raffaello, nonché nell’Istituto 
Marchigiano di Scienze, Lettere ed Arti, nell’Istituto Nazionale per la storia del Risorgimento, 
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nella Deputazione di storia patria per le Marche e fonda, con altri, la senigalliese Società Amici 
dell’Arte e della Cultura, di cui diviene presidente.
Le sue numerose opere spaziano dalla storia al folclore, dall’arte all’araldica.

ANDREA  VICI
Arcevia 1744, ivi 1817 - Architetto
Allievo prediletto e stimatissimo dal Vanvitelli che lo volle a Napoli quale suo assistente nella 
costruzione della reggia di Caserta. Notevoli le testimonianze marchigiane della sua alta qualità 
architettonica. Tra esse: l’interno del duomo di Camerino, la piazza ed il monumento a Pio VI 
a Treia, il palazzo vescovile a Cingoli, il palazzo Costa a Macerata in collaborazione col padre 
Arcangelo, la villa monumentale di Montegallo a Osimo considerata tra i suoi capolavori, il 
monastero delle Clarisse a Offagna, la cappella ed il portale di Rocca Priora a Falconara, l’interno 
della chiesa di S. Giuseppe da Copertino ed il  prestigioso collegio Campana a Osimo. Inoltre, 
come ingegnere, esegue la deviazione dell’ultimo salto della cascata delle Marmore a Terni.

ERCOLANI GIUSEPPE MARIA
Senigallia 1672, Roma 1759 - Architetto, Letterato
A Roma si laurea in giurisprudenza e si fa ecclesiastico. Governatore della Sabina, poi di Fabriano, 
di Benevento e di altre città, dimostra interessi vivi per matematica ed architettura, per geografia 
e poesia Nel 1746, nell’ambito dell’ampliamento settecentesco di Senigallia, Benedetto XIV 
lo incarica di un vasto progetto urbanistico che, previo l’abbattimento di una parte delle mura, 
prevede l’allargamento della strada maggiore – oggi Corso 2 giugno – ed il suo prolungamento 
oltre il Misa fino ad una nuova porta civica. Ed inoltre l’erezione di nuovi palazzi lungofiume 
sorretti da una linea continuativa di porticati. Nascono così la Porta Lambertina (Porta Fano, 
1750)  e la lunga teoria dei Portici Ercolani, in collaborazione con l’osimano Alessandro Rossi. 

ANTELMO SEVERINI
Arcevia 1827, Corridonia 1909 - Orientalista, glottologo
Laureato ventenne ad honorem a Macerata, insegna in quella città geografia e statistica. Nel 1860 
il ministro Terenzio Mamiani lo invia a Parigi perché approfondisca lingue e letterature cinesi e 
giapponesi che poi, per chiara fama, insegna a Firenze. Primo a rivelare la narrativa giapponese 
in Italia con  traduzioni prime in Europa, tali da influenzare il più grande orientalista italiano, il 
marchigiano Giuseppe Tucci. Nel 1876 fonda il “Bollettino italiano degli studi orientali” Tra i 
suoi tanti volumi: Dialoghi cinesi (1863); Uomini e paraventi (1872); Astrologia giapponese 
(1875).

AGOSTINO PEVERINI
Ostra Vetere 1882, Roma 1938 - Sindacalista, Politico
Nato da famiglia mezzadrile, costretto ad emigrare in Germania, Russia ed Argentina, torna in 
patria ove inizia nel 1912  l’attività sindacale nelle leghe agricole cattoliche. Nel 1919 è presidente 
della Federazione delle unioni agricole del Senigalliese ed in quella veste ottiene importanti 
conquiste a favore degli agricoltori. Viene eletto consigliere provinciale di Ancona nelle file del 
PPI e quindi deputato al Parlamento (1921), ove conduce battaglie per l’abolizione della tassa sul 
vino e per il miglioramento dei patti colonici. Finché il fascismo non gl’inibisce l’attività politica, 
da deputato continua nel suo lavoro di contadino, che non lascia fino alla morte.

ENZO PACI
Monterado 1911, Milano 1976 - Filosofo
Professore di filosofia teoretica nelle università di Pavia e Milano, fonda nel 1951 la rivista 
filosofica “Aut-Aut”. Dallo studio della filosofia antica approda alla contemporanea divenendo 
uno dei più grandi esponenti dell’esistenzialismo italiano. Chiarisce i termini di una dialettica tra 
vita e ragione fino a rifiutare gli esiti nichilisti dell’esistenzialimo a favore della libertà di scelta. 
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Importanti i suoi studi su Sartre, Whitehead ed il neopositivismo americano. Tra i suoi numerosi 
scritti: Il nulla e il problema dell’uomo (1950), Tempo e relazione (1954), Storia del pensiero 
presocratico (1957).

ALBERTO POLVERARI
Monteporzio 1912, Senigallia 1991 - Storico, ecclesiastico
Laureato in teologia all’università del Laterano, è sacerdote nel 1935, poi direttore del Centro Studi 
Sociali di Senigallia ove diviene uno dei maggiori protagonisti della cultura misena nel secondo 
dopoguerra. Spicca soprattutto come storiografo insigne votato ad educare un’intera generazione 
di studiosi e cultori della ricerca archivistica, paleografica e documentaria. Prevalentemente 
medievista non manca di dedicare una parte importante delle sue ricerche anche all’età moderna. 
Tra i suoi tanti lavori: Regesti senigalliesi (1974); Senigallia nella storia (4 voll., 1979 – 1991); 
Carte di Fonte Avellana (5 tomi, 1972 – 1992); Cronotassi dei Vescovi di Senigallia (1992).

FRANCESCO BRUNACCI
Ostra Vetere 1640 – 1703 - Astronomo
Studioso di astronomia su vari fenomeni celesti. Restano fondamentali le sue osservazioni 
sull’eclisse lunare del 25 aprile 1664, per cui stese  De pseudo stella, seu cometa quae apparuit 
anno domini 1664, Venezia 1665. Altre opere scrisse con il fratello Gaudenzio.

GAUDENZIO BRUNACCI
Ostra Vetere 1631 - 1669 - Letterato, scienziato, storiografo
Laureatosi a Roma nel 1653 in filosofia e in medicina, esercita la professione di medico a Venezia 
ove ottiene dalla Serenissima l’incarico di redigere la storia della guerra di Candia contro i turchi. 
I suoi disparati interessi si esplicano in numerose opere. Tra le letterarie ricordiamo i suoi Discorsi 
accademici e Didone, opera scenica per musica. Tra le scientifiche La sferza degli alchimisti 
(1665). Per la storiografia, La storia dell’Impero di Trebisonda e Vita del Cardinal Mazzarino.

ANGELICA CATALANI
Senigallia 1780, Parigi 1849 - Soprano
Scoperta dal compositore Pietro Morandi che è suo primo maestro, prosegue i suoi studi a Gubbio 
finché è chiamata dal Cavas, celebre impresario, ed esordisce diciassettenne alla Fenice di 
Venezia. Nel 1798 è a Roma (teatro Argentina) e l’anno dopo a Firenze, alla Pergola. Non ancora 
ventenne è già considerata una delle migliori cantanti del tempo. E’ osannata in tutta Europa, 
specie in Inghilterra, poi Spagna e Portogallo ove per quattro anni è idolo della corte e delle folle 
di Lisbona. Dal 1814 al 1817 è direttrice del Théatre Italien di Parigi. Resta una delle più grandi 
interpreti di Rossini per doti di belcanto e di scena.

GIOVANNI CROCIONI
Arcevia 1870, Reggio Emilia 1954 - Letterato, storico, pedagogista
Si laurea a Roma sotto la guida del grande filologo E. Monaci che lo indirizza verso interessi 
linguistici (dialetto) e storico-letterari orientati in senso regionalistico (cultura popolare, folclore) 
che egli dedicherà soprattutto alle Marche. Docente all’Università di Bologna è anche nominato 
Provveditore agli studi delle Marche (1923), poi di Bologna fino al 1935. L’anno dopo è insignito 
della medaglia d’oro quale benemerito  dell’educazione nazionale. I suoi interventi influenzano 
la riforma Gentile della scuola, che però tradisce la sua vocazione regionalistica. Tra le sue 
numerose opere, citiamo Problemi fondamentali del folclore (1928) e La gente marchigiana nelle 
sue tradizioni (1951).
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TOMMASO CIANI
Corinaldo 1812 - 1889 - Patriota, Deputato alla Costituente Romana
Dapprima esattore comunale, poi capitano della Guardia Civica, nel 1849 viene eletto all’Assemblea 
Costituente della Repubblica Romana guidata dal Mazzini, ove tra l’altro vota a favore di un 
“suffragio libero ed universale del popolo” per la futura Costituente italiana. Firmatario della 
protesta contro l’invasione francese, va in esilio a Firenze poi a Genova e a Torino ove collabora 
al “Risorgimento”. Rientra nelle Marche tra i primi coadiutori del Commissario L. Valerio (1860), 
poi intraprende la carriera prefettizia nel Veneto ed in Lombardia oltre che nelle Marche. Viene 
insignito del titolo di cavaliere della corona d’Italia nel 1887. 

FRANCESCO ABBONDANZIERI
Arcevia 1708-1763, Letterato
Dopo lo studio della retorica nel collegio degli Scolopi di Urbino, vi si laurea in filosofia nel 
1729. Appreso anche il diritto a Macerata, esercita l'avvocatura a Roma nei successivi dieci anni. 
Tornato ad Arcevia, vi istituisce l'Accademia Misena quale colonia arcadica. Sua opera più nota è 
Le scienze ed arti nobili ravvivate in Arcevia (Jesi, 1752).
Tra le altre composizioni contiene una cantata riccamente annotata per tutto il volume con notizie 
storiche su Arcevia ed i suoi più rilevanti personaggi.
Autore di numerose opere poetiche, pubblica anche un interessante Componimento drammatico 
a due voci (Jesi, 1741)

ANDREA CATTABENI
Senigallia 1793-1865, Patriota, Avvocato
Laureato a Bologna nel 1813, segretario comunale a Fano e poi a Senigallia, prende parte al 
moto rivoluzionario del 1831 divenendo attivo componente dell'Assemblea delle Province 
Unite a Bologna, ove elabora il progetto di Costituzione. Sospeso dall'incarico comunale dalla 
restaurazione pontificia, torna alla politica con Pio IX, suo compagno di studi, del cui iniziale 
programma riformatore diviene estensore. 
Dopo la fuga di Pio IX a Gaeta, viene eletto deputato della provincia di Pesaro-Urbino alla 
Costituente della Repubblica Romana, cui fornisce un contributo determinante, mentre, preside 
della provincia che lo ha eletto, dispiega una coraggiosa attività amministrativa a Pesaro. Esiliato 
in Piemonte alla caduta della Repubblica, è accolto da M. D'Azelio che gli affida una cattedra 
liceale di letteratura. Nel 1860 il commissario L. Valerio lo chiama tra i suoi collaboratori. È 
infine a Napoli a presentare i risultati del plebiscito delle Marche a Vittorio Emanuele II.
 
MARIO CARAFOLI
Corinaldo 1902-1985, Giornalista, Scrittore, Fotografo d'arte.
Vivace figura d'intellettuale, dopo esperienze universitarie nei politecnici di Milano e Torino, si 
volge alla pubblicistica letteraria. Redattore a Torino de La Stampa nel 1930 e della Gazzetta del 
Popolo nel 1942, diviene direttore dell'Illustrazione del Popolo, settimanale di quel quotidiano. 
Dopo la crisi della guerra si trasferisce a Milano da dove collabora come "free-lance" a settimanali 
e riviste nazionali, tra gli altri a Le Via d'Italia, settimanale del TCI. Coltiva anche con passione 
e competenza la fotografia, tanto da essere inviato dalla Ferrania in tutt'Italia. Esperienza che 
traduce in una serie di guide fototuristiche apprezzate ovunque tra il 1959 ed il 1966 e, sul piano 
letterario, ne La città smisurata, Le care Marche, 1976. Ricevuti riconoscimenti e premi nazionali, 
si è riassunto in una serena autobiografia, Di lassù si vede il mare, edita postuma nel 1987.
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CARLO ANTOGNINI
Ancona 1937-1977, Critico letterario e d’arte di respiro europeo, organizzatore culturale ed 
editore, è stato il primo letterato marchigiano ad occuparsi della relazione profonda che si instaura 
tra poeti, scrittori, artisti ed il paesaggio in cui vivono o da cui sono usciti in diaspora, le Marche. 
Curatore di antologie degli scrittori marchigiani contemporanei, di cui una (1971) promossa da 
Carlo Bo, Antognini, costretto da una infermità in una stanza che ha saputo aprirsi leopardianamente 
sull’infinito, è stato uno dei principali operatori culturali delle Marche, fondatore ed animatore 
della raffinata casa editrice L’Astrogallo, che numerosi premi e riconoscimenti ha ottenuto in 
Italia. Con la sua infaticabile e rigorosa attività critica ha traghettato le Marche, non solo letterarie 
ed artistiche, nella contemporaneità al punto da alimentare tuttora il dibattito sulla cosiddetta 
“marchigianità” letteraria alla ricerca di un’identità profonda oltre il provincialismo.

GIULIANA PERICOLI
Roma 1924 – Senigallia 2018
Dotata di una personalità forte e generosa, Giuliana Pericoli, discesa da nobile casato di profonda 
fede cattolica stabilitasi ad Ostra negli anni Trenta, fornita di solida formazione culturale, assunse 
da giovane la gestione della Società agricola di coltivazioni diverse, dai cereali ai semi oleosi, 
ereditata dal padre. E’ stata prima donna consigliere (1961) e prima quale assessore comunale ad 
Ostra (1970 – 1975) alle attività economiche, poi all’istruzione. Laureatasi in Teologia insegna 
Religione al Liceo Scientifico “Medi” di Senigallia, per donarsi poi pienamente ad attività 
educative e sociali sia nell’Azione Cattolica sia soprattutto quale presidente del Centro Italiano 
Femminile (CIF) di Senigallia fino al 1988. Fondatrice e segretaria della sezione senigalliese 
dell’AVULSS (Associazione per il volontariato nelle Unità locali Socio Sanitarie), è rimasta 
esemplare ed infaticabile animatrice della stessa nella regione della quale è considerata pioniera 
del femminismo cattolico.

..Altri personaggi verranno inseriti in occasione delle prossime edizioni..

Sede Legale: Via Don Luigi Benni, 19 60010 Ostra (An)
CF 92014880428 - Piva 02375700420 

 www.giomarche.it - info@giomarche.it - tesoreria@giomarche.it

GIOMARCHE
Associazione Imprenditori
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Elenco dei comuni:
Arcevia - Barbara - Belvedere Ostrense - Castelleone di Suasa - Castelplanio 
Corinaldo - Genga - Mergo - Mondavio - Mondolfo - Monte Porzio - Monte San Vito 
Montecarotto - Montemarciano - Morro d’Alba - Ostra - Ostra Vetere 
Poggio San Marcello - Rosora - San Lorenzo in Campo - San Marcello - Sassoferrato 
Senigallia - Serra de’ Conti - Serra San Quirico - Trecastelli

L'assemblea dei soci tenutasi il 27-09-2019 ha deliberato l'ampliamento del 
territorio ai comuni limitrofi per favorire lo sviluppo delle relazioni fra imprenditori

 COMITATO SCIENTIFICO (Composto da non soci) 

 VINCENZO VARAGONA (Presidente) Giornalista e scrittore.
 VALERIO FEDELI Esperto in consulenze aziendali.
 CORRADO CANAFOGLIA Avvocato.
 FABIO CICERONI Studioso e critico d’arte.
 MARCO SEBASTIANELLI Sindaco Comune di Trecastelli. 
 ELPIDIO STORTINI - Giornalista, direttore "L'altrogiornale"
 MAURO PIERFEDERICI - Formatore teatrale ed esperto di cultura
 RICCARDO MONTESI Presidente Giomarche

Al comitato scientifico è demandata la valutazione dei personaggi ai quali assegnare il "Premio 
alla Carriera". La ricerca dei nominativi viene effettuata dal comitato stesso in collaborazione con il 
consiglio direttivo dell'associazione

TESTO PER LA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 
(GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali, desideriamo informarLa che tali dati forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

In base alla legge europea sulla sicurezza dei dati (Art. 13, Regolamento Europeo 2016/679) l’Associato e 
altri soggetti entrati in relazione con Giomarche prendono atto che Giomarche (Associazione imprenditori) 
titolare del trattamento con sede in Via Don Luigi Benni n°19 60010 – Ostra (AN), si impegna a trattare i 
dati personali secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 

• Il Titolare del trattamento (l’Associato e altri soggetti entrati in relazione con Giomarche) potrà rivolgersi 
in ogni momento per far valere i suoi diritti così come previsti dagli artt. Da 15 a 22 e dell’art.  34 del 
RGPD in particolare, potrà conoscere in ogni momento i dati che La riguardano, sapere come sono stati 
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e come custoditi e chiederne la cancellazione ai 
sensi degli artt. 16 e 17 del RGPD. Avrà inoltre il diritto di ricevere Suoi dati in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo automatico, di revocare in qualsiasi momento il 
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati. Ai sensi dell’art. 21 del RGPD, 
avrà diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione 
particolare; qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni 
momento al relativo trattamento per tale finalità. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica 
istanza da indirizzare tramite Raccomandata A.R. al titolare del Trattamento oppure via email: info@
giomarche.it. Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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