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LA PROVINCIA DI MACERATA NEL 2010: SINTESI DI UN ANNO.

Il 2010 che ci lasciamo alle spalle sarà ricordato ancora per qualche tempo soprattutto per due  
fatti: il primo è il IV centenario della morte di Padre Matteo Ricci, celebrato nel corso dei dodici  
mesi con numerosi eventi; il secondo è l’annullamento, ad un anno dall’insediamento del presidente  
Franco  Capponi,   delle  elezioni  provinciali,  con  conseguente  ‘azzeramento’  degli  organi  
amministrativi. Due eventi che nel mese di giugno vengono, per un puro caso, in qualche modo ad  
“intrecciarsi”. Di questi e di altri avvenimenti troviamo traccia nella consueta sintesi annuale che  
l'ufficio  stampa  della  Provincia  ha  tracciato  per  ricordare  accadimenti  che  hanno  visto  l'Ente  
protagonista o che sono stati importanti per la vita sociale, culturale e sportiva maceratese.  

GENNAIO. L’anno  si  apre  all’insegna  del  maltempo,  con  neve  e  gelo  nella  zone 
montane  e  mareggiate  sulla  costa,  che  provocano  gravi  danni  tra  Porto  Recanati  e 
Civitanova. Uno sciame sismico, con scosse fino a 4.1 della scala Richter, interessa per 
alcuni giorni una vasta area con epicentro tra Loro Piceno e Sant’Angelo in Pontano. 
Visita a Macerata del ministro per le infrastrutture Altiero Matteoli, il quale nella sede 
delle Provincia fa il punto sullo stato dei lavori della ‘Quadrilatero’; il presidente Capponi 
sottopone  al  Ministro  alcune  richieste  per  nuove  opere  da  inserire  nei  piani 
infrastrutturali.  La  Provincia,  d’intesa  con  la  Diocesi,  organizza  una  vista  del  corpo 
diplomatico accreditato presso la Santa Sede alla mostra “Ai crinali della storia: Padre 
Matteo Ricci fra Roma e Pechino”, allestita in Vaticano. Manifestazioni per celebrare la  
Giornata della Memoria si svolgono a Macerata ed in altre città, tra cui Camerino che 
ospita una seduta “aperta” del Consiglio provinciale.

FEBBRAIO. S’insedia il nuovo Questore, Giuseppe Oddo. Tre incontri con studenti e 
cittadini sono organizzati dalla presidenza del Consiglio provinciale a Macerata, Porto 
Recanati e Montecosaro per celebrare il “Giorno del Ricordo”, al fine di conservare e 
rinnovare la memoria della tragedia delle Foibe. Al Rockfeller Center di New York, nella  
sede dell’Enit, il presidente della Provincia, Capponi ed alcuni imprenditori presentano 
alla  stampa  americana  lo  Sferisterio  Opera  Festival  ed  alcune  eccellenze  del  mondo 
produttivo  maceratese.  A  seguito  di  una  apposita  mozione  approvata  dal  Consiglio 
provinciale,  nella  sala  consiliare  della  Provincia  viene  esposto  per  la  prima  volta  il 
Crocifisso. Al teatro Persiani di Recanati prima esibizione ufficiale dell’Unione Gruppi 
Folk Marchigiani; su 23 complessi, ben 10 sono della provincia di Macerata.

MARZO. Dopo la firma dell’Accordo di programma per la riqualificazione formativa 
delle  Università  di  Macerata  e  Camerino  da  parte  del  ministro  Mariastella  Gelmini, 
s’insedia  in  Provincia  il  Comitato  paritetico  per  l’attuazione  dell’accordo  stesso  e  si 
costituiscono  alcuni  “tavoli  tecnici”  per  seguire  specifiche  tematiche.  Gli  studenti  
dell’Ipia  “Pocognoni” di  Matelica prendono possesso della  nuova sede costruita  dalla 
Provincia. A seguito di un accordo sottoscritto tra la Provincia e la RCS Sport, la gara  
ciclistica “Tirreno-Adriatico” effettua tre tappe nel maceratese con arrivo e partenza a  
Colmurano,  Montecosaro,  Macerata,  Civitanova.  Silvano  Marchigiani,  già  segretario 
comunale  a  Tolentino,  viene nominato  segretario  generale  della  Provincia.  Caldarola, 
Potenza Picena, Sarnano e Sant’Angelo in Pontano ospitano la rassegna “Grande musica, 
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piccoli  teatri”  con  la  direzione  artistica  di  Claudio  Orazi  e  la  collaborazione 
dell’Accademia di Santa Cecilia. A Mogliano si svolge la “Giornata mondiale del teatro”.  
La “Fiera del verde” apre la stagione fieristica a Villa Potenza.

APRILE. L’avvocato Romano Carancini viene eletto sindaco di Macerata; nel turno di 
ballottaggio,  dopo un testa  a  testa,  ha  la  meglio  per  126 voti  sullo  “sfidante”  Fabio 
Pistarelli.  Si  volta  anche a Petriolo,  dove viene eletta  sindaco Piera Debora Mancini; 
anche lei  vince l’elezione al  “fotofinish”:  6 voti  in più di  Antonella Pacioni.  A Villa 
Potenza si svolgono due manifestazioni fieristiche: “Energeticasa” ed  “Espositiva” con 
all’interno  la  rassegna  dedicata  all’imprenditoria  femminile  “Expòdonna”.  Provincia, 
Camera di commercio e Azienda speciale camerale “Ex.It” firmano un protocollo d'intesa  
per la promozione del sistema produttivo e delle eccellenze del Maceratese. A Montalto 
di Cessapalombo si svolge la 65^ celebrazione provinciale del “25 aprile” e a Montefano 
il  Consiglio  provinciale  si  riunisce  in  seduta  solenne  “aperta”  per  circondare 
l’anniversario della  Liberazione.  A Montecosaro,  sindaci  di  26 Comuni  e  i  presidenti 
delle Province di Macerata e Fermo firmano un protocollo d’intesa a difesa del distretto  
calzaturiero.

MAGGIO.  A Villa Potenza si svolge la “Rassegna agricola centro Italia” dove, dopo 
anni di assenza, ritorna il settore della “meccanizzazione”; partecipano anche delegazioni  
di Paesi africani interessati a conoscere da vicino la razza bovina Marchigiana e i metodi 
di allevamento. Viene presentato il  “Suino della Marca”, nuova razza da allevare allo 
stato  semibrado,  frutto  di  alcuni  incroci  studiati  da  un’équipe  medico-veterinaria 
dell’Università di Camerino. A Gualdo c’è la 14^ edizione di “Formaggi d’autore”, dove 
la Provincia presenta la “riscoperta” del Caciofiore della Sibilla. Ad Abbadia di Fiastra la 
Fondazione  Carima  organizza  la  terza  edizione  di  “Herbaria”  e,  in  concomitanza,  si  
svolge la mostra nazionale degli olii monovarietali promossa dall’Assam. L’industriale 
maceratese  Cleto  Sacripanti  viene  nominato  presidente  dell’Aerdorica.  Migliaia  di  
maceratesi e fedeli di tutte le diocesi marchigiane prendono parte in Vaticano all’udienza 
del Papa per il IV centenario delle morte di P. Matteo Ricci.

GIUGNO. Il giorno 4, mentre il presidente della Provincia Franco Capponi si trova a 
Nanchino, in Cina, per inaugurare la mostra dedicata a Padre Matteo Ricci, a Roma la 
quinta  sezione  del  Consiglio  di  Stato  pronuncia  la  sentenza  con  la  quale  annulla  il  
procedimento elettorale del  2009; la  decisione scaturisce dall’accogliendo dell’appello 
presentato  dalla  lista  Lam  contro  la  sentenza  del  Tar  Marche  che  a  febbraio  aveva 
respinto il ricorso della stessa Lam volto a far dichiarare illegittima la esclusione della 
propria lista dalle elezioni provinciali. La notizia, che coglie di sorpresa tutti gli ambienti  
politici, si diffonde a Macerata nella tarda serata, quando in Cina è ormai notte fonda. Il  
18 la Prefettura dà esecuzione alla sentenza nominando Commissario straordinario della 
Provincia il prefetto Sandro Calvosa, il quale si insedia il giorno 21 insieme ai suoi due 
vice, Tiziana Tombesi e Sante Copponi.  In provincia di Macerata si svolge per la prima  
volta la fase finale del Campionato di calcio Primavera - Trofeo “Giacinto Facchetti”; le 
otto  squadre  finaliste:  Milan,  Sampdoria,  Lazio,  Brescia,  Empoli,  Genoa,  Chievo  e 
Palermo si affrontano negli stadi di Camerino, Civitanova, Tolentino e Macerata, davanti  
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a  più  di  ventimila  spettatori  complessivamente.  Nella  finalissima,  che  si  disputa  all’ 
Helvia Recina, il  Genoa s’impone per 2-1 sull’Empoli.  La Lube volley vince il  titolo 
italiano “under 18”. Per il 62° anniversario della Costituzione, si svolge a Corridonia una 
cerimonia promossa dal prefetto Vittorio Piscitelli con la partecipazione di tutti i Comuni,  
alla  quale  interviene  il  senatore  a  vita  Emilio  Colombo..  Il  cardinale  Carlo  Caffarra 
presiede al 32° Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto. La cantante Serena Ganci vince 
allo sferisterio la XXI edizione di Musicultura. A Treia muore la donna più anziana della 
provincia, Teresa Brachetta; aveva 111 anni.  

LUGLIO.  Un’esercitazione  di  protezione  civile  a  Sarnano,  a  cui  prendono  parte 
osservatori  di diversi  Paesi  europei,  dà il  via al piano provinciale di difesa contro gli 
incendi boschivi. Con partenza ed arrivo a Caldarola si svolge il 20° Giro cicloturistico 
dei Monti Sibillini. Il Sistema museale della provincia di Macerata edita la prima guida  
dei   “musei  in  collina”.  Lungo  la  strada  Sarnano-Sassotetto  si  corre  il  20°  Trofeo 
Scarfiotti  di  velocità  automobilistica  in  salita.  Provincia  e  Camera  di  commercio 
sottoscrivono un protocollo d’intesa per  un programma quinquennale sull’innovazione 
tecnologica della piccola e media impresa. A Civitanova Alta si  apre la mostra “Uno 
sguardo sulle donne – Dai Macchiaioli a Modigliani” nell’ambito di un progetto culturale 
che prevede durante l’estate anche operette, concerti, film dedicati al mondo femminile e  
quattro  incontri  con  giornalisti,  studiosi  e  scrittori.  A  San  Severino  Marche  viene 
inaugurata la mostra “Meraviglie del Barocco” a cura di Vittorio Sgarbi. La sera del 30 
viene annullata, a causa della pioggia, la prima rappresentazione di “Faust” che avrebbe  
dovuto aprire  il  cartellone in Arena del  46° “Sferisterio  Opera Festival”.  La stagione 
lirica, sul tema “A maggior gloria di Dio”, in onore di Padre Matteo Ricci, comprende 
anche  “La  forza  del  destino”  e  “I  lombardi  alla  prima  crociata”,  il  “Vespro”  di 
Monteverdi,  eseguito  nell’Auditorium  San  Paolo,  “Juditha  triumphans”  e  “Attila”  al 
teatro Lauro Rossi.

AGOSTO.  Vicino al Centro Fiere di Macerata iniziano i lavori di costruzione del nuovo 
ponte sul fiume Potenza e negli stessi giorni la Provincia appalta a Montecosaro Scalo i  
lavori per l’adeguamento del ponte dell’Annunziata, sul Chienti. A San Ginesio, e per la  
prima volta anche in altri centri delle Marche, si svolge il 4° Festival internazionale del 
Tango,  diretto  da  Hector  Ulises  Passarella.  Con  la  direzione  artistica  di  Maurizio 
Boldrini,  a  Penna San Giovanni,  Tolentino,  San Ginesio,  Caldarola  e  Sant’Angelo in 
Pontano  si  svolge  la  prima  edizione  della  rassegna  di  musica,  poesia  e  prosa,  “La 
provincia dei teatri”, mentre Camerino ospita il Festival internazionale di musica e teatro 
da camera.

SETTEMBRE.  S’insediano  i  nuovi  comandanti  provinciali  dei  Carabinieri  e  della 
Guardia  di  Finanza:  il  col.  Marco Di  Stefano dell’Arma  e il  col.  Paolo  Papetti  delle 
Fiamme Gialle. San Ginesio e Sarnano ospitano il Festival dei Borghi più belli d’Italia, 
che per la prima volta ha sede nelle Marche. A Villa Potenza si svolgono la 24^ Mostra 
dell’elettronica e, una settimana più tardi, la 66^ Mostra mercato degli uccelli e dei cani.  
Muore a Recanati la contessa Anna Leopardi. A Gualdo, nell’annuale “giornata” dedicata 
a  Romolo Murri,  l’attore Cesare Bocci  rende omaggio  al  sacerdote ed uomo politico 
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marchigiano dedicandogli un recital tratto da suoi testi originali. Ad Abbadia di Fiastra la 
Camera  di  commercio  consegna  i  riconoscimenti  per  “Fedeltà  al  lavoro  e  progresso 
economico” e la Provincia assegna l’annuale “Premio Etico” alle imprese che si sono 
distinte  nelle  politiche  di  accesso  al  lavoro  delle  persone disabili.  Provincia  e  Corpo 
Forestale dello Stato sottoscrivono un accordo di collaborazione in materia ambientale. A 
Camerino  la  Procura  della  Repubblica  dissequestra  il  cantiere  per  la  costruzione  del 
“Campus” scolastico che era stato posto sotto sequestro nel marzo 2009 a seguito di un 
esposto per presunti danni ad una proprietà confinante. 

OTTOBRE. E’ un mese ricco di manifestazioni fieristiche: Edil Centro Marche a Villa  
Potenza, Cartacanta a Civitanova, Tolentino Expò a Tolentino; ed anche di manifestazioni 
e  rassegne:  Festival  internazionale  del  Sorriso  a  Monte  San  Giusto,  Leguminaria  ad 
Appignano, Festival della carne bovina di razza Marchigiana a Santa Maria in Piana di 
Treia.  Il  maceratese  Eraldo  Isidori  entra  in  Parlamento  subentrando  alla  Camera  dei 
Deputati  al  dimissionario  onorevole  Roberto  Zaffini  (Lega  Nord).  Con  una  solenne 
cerimonia di canonizzazione in Piazza San Pietro a Roma viene proclamata santa Camilla  
Battista  Varano,  monaca  clarissa  di  Camerino.  Si  conclude,  con la  premiazione delle 
scuole e delle aziende partecipanti, il progetto “Alternanza scuola lavoro” promosso da 
Camera di commercio e Provincia, che ha coinvolto più di mille studenti delle scuole 
superiori. A Corridonia si apre la casa-museo dedicata a Filippo Corridoni. 

NOVEMBRE. Il neoeletto rettore Luigi Lacché s’insedia alla guida dell’Università di 
Macerata; a fine mese c’è anche un nuovo direttore amministrativo, Mauro Giustozzi. Le 
eccellenze  enogastronomiche hanno la  loro “vetrina”  a  Cibaria,  che  si  svolge  a  Villa 
Potenza, mentre a Monte San Martino produttori ed esperti si incontrano in un convegno 
dedicato alla valorizzazione della “Mela rosa dei Sibillini”. Subito accolto con migliaia di 
contatti il nuovo sito internet realizzato dalla Provincia  per i “Maceratesi nel mondo”.  
Comune,  Provincia e  Regione firmano l’accordo di  programma per la realizzazione a 
Macerata del museo per l’Istituto relazioni con l’Oriente. Prende avvio la terza edizione 
del  festival  “Poesia  inVita”  e  a  Caldarola  si  svolge  il  primo  festival  del  teatro  in  
vernacolo, “Dialettiamoci”.

DICEMBRE.  A  seguito  di  una  procedura  di  “opposizione”,  il  Consiglio  di  Stato 
conferma la sentenza con la quale era stato annullato il procedimento elettorale del 2009; 
si apre così definitivamente la strada per nuove elezioni provinciali. L’annuale classifica 
de “Il Sole 24 ore” sulla “qualità della vita” nelle province italiane assegna a Macerata il 
dodicesimo posto; nonostante una arretramento di otto posizioni la provincia di Macerata 
resta  la  prima  delle  Marche e  la  seconda dell’Italia  centrale.  A Muccia  e  a  Visso  si  
svolgono due manifestazioni di promozione del tartufo. L’avvocato Anna Corignali viene 
nominata consigliera  di  parità  della  provincia  di  Macerata.  Il  dirigente  generale  della 
Polizia di Stato, Balduino Simone, interviene a Macerata per la Giornata sulla “Sicurezza 
stradale”. Nella settimana che precede quella del Natale tutto il territorio provinciale, e in 
particolare  la  costa,  è  interessato  da  un’ondata  di  maltempo,  con  neve  e  gelo;  viene 
attivata per alcuni giorni la sala operativa di protezione civile e la Provincia per far fronte 
all’insidia del ghiaccio sparge in pochi giorni lungo le strade circa 900 tonnellate di sale.  

Corso della Repubblica 28 / 62100 Macerata
tel. 0733.248282 /fax 0733.248577 
ufficio.stampa@provincia.mc.it   www.provincia.mc.it

mailto:ufficio.stampa@provincia.mc.it

	Dipartimento  I

