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Venti anni di Quaderni:
la vita, le storie, i volti dei Marchigiani
20 Ottobre 2016 - Biblioteca “S. Zavatti” - Civitanova Marche

Ci è sembrato doveroso organizzare questo appuntamento. Venti anni non sono pochi. L’attività editoriale del Consiglio Regionale
nasce con la sua stessa istituzione, tuttavia dare vita a ed alimentare
per un ventennio una specifica collana di libri su argomenti di carattere regionale merita di essere ricordato e sottolineato. Celebrare
è utile se serve per fare il punto a cui si è giunti e per interrogarsi
su come si può continuare e migliorare un’esperienza che ci sembra positiva.
In generale, non è facile scommettere sulla durata delle iniziative. Conferire durata alle cose che si fanno richiede impegno e organizzazione, due ingredienti che nel caso di specie il Consiglio Regionale ha saputo amalgamare, assolvendo al ruolo proprio delle
istituzioni che siamo abituati a considerare fonte di stabilità.
La collana dei “Quaderni del Consiglio Regionale” viene registrata presso il Tribunale di Ancona il 28 maggio del 1996 ed è
giunta oggi a 217 pubblicazioni, in media una decina di numeri
all’anno. Sono trascorsi venti anni compiuti e il 2016 non poteva
terminare senza che questo traguardo fosse giustamente evidenzia-

to. La collana nacque dall’idea di Carlo Emanuele Bugatti, che voglio salutare e ringraziare, che ne è stato fino ad oggi anche il Direttore Responsabile; è stata attuata per impulso dell’allora Presidente
del Consiglio Regionale Silvana Amati e sostenuta dai Presidenti
che si sono poi succeduti, Luigi Minardi, Raffaele Bucciarelli, Vittoriano Solazzi.
Il momento in cui l’esperienza dei “Quaderni” ha preso il via era
oggettivamente molto diverso dall’attuale. Il processo riformatore,
che aveva portato alle nuove modalità di elezione diretta di Sindaci, Presidenti di Provincia e di Regione, interpretava di fatto una
nuova stagione, in cui il rapporto tra le comunità locali e le nuove
opportunità offerte della globalizzazione dei mercati si giocava intorno ai temi di un decentramento ai limiti del federalismo, della
responsabilità che muove dal basso e della competitività tra territori.
È stato, quindi, lungimirante allora dotare il Consiglio Regionale, depositario per antonomasia della funzione d’indirizzo politico-programmatico rispetto ai nuovi governi regionali, di uno
strumento di analisi e di rendicontazione dell’attività consiliare, interpretando dal lato giusto il nuovo protagonismo delle istituzioni
territoriali, di cui purtuttavia quelle assembleari subivano un oggettivo indebolimento per via della normativa che tendeva a rafforzare gli esecutivi.
Poi l’esperienza dei “Quaderni” si è ampliata, raccogliendo le
numerose istanze che dal territorio pervenivano e a cui si è tentato di dar voce. Nel lavoro di riqualificazione che stiamo operando
abbiamo distinto le pubblicazioni dei “Quaderni”, classificandole
secondo sei categorie: Personaggi, Territorio, Cultura, Storia, Isti-

tuzioni, Società. Tanta è stata la ricchezza delle sollecitazioni, a volte difficilmente classificabili anche nelle suddette categorie; tuttavia attraverso l’intera rassegna dei “Quaderni” è possibile avere uno
spaccato della vivacità della nostra comunità regionale, degli interessi e delle ambizioni di autori più o meno noti, della poliedricità
di storie, esperienze e realtà che ci hanno spinto a sottotitolare questa iniziativa “la vita, le storie, i volti dei marchigiani”.
Personalmente penso che quella dell’ascolto e del dare espressione alle istanze del territorio sia una delle funzioni più importanti
della rappresentanza istituzionale.
Oggi i “Quaderni” sono entrati nel sistema ISBN, che consentirà loro una maggiore conoscenza e divulgazione e a chi vi scrive maggiore autorevolezza e riscontro, anche professionale; tutti i
“Quaderni” sono finalmente raccolti nel sito istituzionale del Consiglio Regionale da dove è possibile scaricarli gratuitamente. Si è
tornati a dar voce ai lavori del Consiglio, soprattutto a quelli dedicati a temi particolarmente significativi e pregnanti, come nel caso
del Consiglio Regionale che il 29 Settembre di un anno fa ha dibattuto dei temi ambientali con particolare riferimento ai contenuti
fortemente innovatori dell’Enciclica “Laudato si’” di papa Francesco. Oggi presentiamo qui il volume curato da Ilaria Triggiani con
la presenza dei proff. Giancarlo Galeazzi e Roberto Mancini; voglio
ringraziarli tutti per l’impegno e la disponibilità accordataci.
Su questa strada vogliamo continuare per valorizzare e lasciare traccia di quel che il Consiglio fa in un contesto profondamente mutato rispetto a venti o a dieci anni fa, contesto rispetto al
quale va anche ripensata la funzione stessa dei “Quaderni”. L’assottigliarsi della presenza pubblica e privata sui territori, per via

della crisi, i processi di rarefazione istituzionale, funzionale, categoriale, associativa ed economica in atto (es. Province e Camere di
Commercio), le Regioni che sono entrate in discussione e fra qualche anno dovranno affrontare la ricorrenza della loro fondazione
(1970-2020), motivando la loro persistente utilità, il processo di
riforme strutturali richiesto dall’Europa al di là della diatriba sul
tasso di austerità; tutto ciò implica che le possibilità di ripresa dalla
crisi e la nuova crescita avvengano puntando sul protagonismo dei
soggetti imprenditoriali pubblici e privati e sulla capacità dei territori e delle comunità di mettere in gioco le proprie risorse più profonde (sociali, culturali, ambientali, economiche), rivisitandole in
chiave innovativa e di scala per essere competitivi.
Lo strumento dei “Quaderni” può essere utile, quindi, se diventa insieme ad un armamentario più articolato e sofisticato una delle
occasioni per approfondire i ragionamenti sull’identità marchigiana in questo nuovo scenario, se si fa palestra per rinnovate analisi e
approfondimenti, se scava e indaga ancora più a fondo nelle nostre
peculiarità e potenzialità da disvelare e attualizzare, se contribuisce
a costruire comunità, senso di appartenenza, apertura intelligente
ai contributi esterni e alle novità.
È questo anche il senso del nuovo impegno del Consiglio Regionale, attraverso l’attività messa in campo in questi mesi: dai Seminari di approfondimento con l’Istao “#marcheuropa” alla volontà
di essere luogo di iniziativa culturale con la nascita della “Cittadella
della Cultura” a Palazzo delle Marche, l’allestimento di nuovi fondi
librari presso la Biblioteca del Consiglio e la volontà di promuovere
un testo unico sulle politiche culturali e in altri campi.
Qui, oggi abbiamo riunito una comunità che intorno all’espe-

rienza dei “Quaderni del Consiglio” si è ritrovata, da chi l’ha ideata
a chi l’ha sostenuta, da chi vi ha scritto a chi ci ha lavorato, come
per lunghi anni il Direttore Generale del Consiglio Regionale Paola Santoncini, i componenti dei vari Comitati di esperti per l’Editoria, gli addetti del Centro Stampa del Consiglio; a tutti va il mio
ringraziamento.
Grazie, infine, al Comune di Civitanova Marche che ci ospita
nella sua vivace biblioteca, al suo Presidente e agli organizzatori di
“Cartacanta”, manifestazione con la quale il Consiglio Regionale
ha una lunga consuetudine e che anche quest’anno ha dimostrato volontà di esserci, capacità organizzativa e molta disponibilità.
Antonio Mastrovincenzo

Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

1996
n. 1 L’anno di Pechino: i documenti
La dichiarazione e la piattaforma di
azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne
a cura di Ufficio Stampa Consiglio Regione Marche

n. 2 La Scuola
Riforma - Orientamento - Autonomia
a cura di Patrizia D’Ottavio, Marco Vitali

n. 3 Stato Regione Federalismo
Atti del Convegno “Il Federalismo nella
riforma dello Stato”

n. 8 Elette nei Consigli regionali
Un anno di attività: Leggi, Proposte, Linee di indirizzo, Documenti
a cura di Ufficio di Presidenza Regione Marche

n. 9 L’Arte del Conflitto
Il primo corso della scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti”
a cura di AA.VV.

n. 10 Economia globale e dimensione
locale
Quale spazio per l’economia locale, Nord
e Sud, nel sistema globale?
a cura di AA.VV.

a cura di Amati, D’Ambrosio, Barbera, Ciaffi,
Marchetti, Misserville, Di Muccio, Latini

1998

n. 4 Infanzia e diritti
Dalla strategia europea sull’infanzia alla
realizzazione di progetti regionali per
l’esercizio dei diritti dei ragazzi

n. 11 ITER delle proposte di legge regionale
Volume I

1997

n. 12 ITER delle proposte di legge regionale
Volume II

Atti del seminario di Ancona e documenti
Presentazione di Livia Turco
a cura di AA.VV.

n. 5 Europa
Risiedere, lavorare, studiare in un altro paese dell’Unione europea
a cura di Ufficio di Presidenza Consiglio Regione Marche

n. 6 Diritti umani e pace

a cura di Ufficio di Presidenza Consiglio Regione Marche

n. 7 Dateci Voce!
Essere giovani nelle Marche: una ricerca
sulla condizione adolescenziale a Pesaro
Introduzione di Claudio Baraldi
a cura di AA.VV.

Atti del Consiglio regionale
a cura di AA.VV.

Atti del Consiglio regionale
a cura di AA.VV.

n. 13 AIDS - Tra utopia e realtà
La centralità della persona
Atti del terzo convegno nazionale del
Coordinamento italiano delle Case Alloggio Aids
a cura di AA.VV.

n. 14 L’Europa del Trattato di Amsterdam
Atti dell’Unione Europea
a cura di AA.VV.

n. 15 ITER delle proposte di legge regionale
Volume III

tare - Modelli di intervento integrato
Atti del XVI convegno della società italiana di psichiatria

1999

n. 23 Dopo il trattato di Amsterdam
Cittadine d’Europa - quali opportunità
nell’Europa del 2000
Atti del convegno di studi

Atti del Consiglio regionale
a cura di AA.VV.

n. 16 Le donne raccontano il parto
Atti Forum Cittadino delle Donne
a cura di AA.VV.

n. 17 I segni - I sogni - Le leggi - L’infanzia
Atti convegno di studi
a cura di AA.VV.

n. 18 Elette nei Consigli Regionali
Le donne, le Regioni, l’Europa
Atti del meeting di Senigallia
a cura di AA.VV.

n. 19 Ripensando le Marche
Tradizioni, cultura, dialetti
Atti del convegno Urbino, Circolo universitario Acli, 20 novembre 1998
a cura di Consiglio regionale delle Marche, Assessore regionale alla Cultura, Associazione ex
Consiglieri della Regione Marche

n. 20 Patti Chiari...
Il terzo corso della scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti”
a cura di AA.VV.

n. 21 Nonviolenza nella storia
Insegnamento della storia ed educazione alla pace
Corso di formazione della scuola di Pace
“Vincenzo Buccelletti”
a cura di Angela Dogliotti Marazzo, Giovanni Salio

n. 22 Disturbi della condotta alimen-

a cura di Società italiana di psichiatria
Sezione Marche

a cura di AA.VV.

n. 24 La condizione dei bambini immigrati nella scuola italiana
Appunti sul modello pesarese
Esoh Elamé con il contributo di Liesbet
Niveau, Jean Pierre Koue Niate, José
Manuel Voces Garcia (Giovani Volontari Europei)
a cura di Commissione Europea e Comune di
Pesaro

n. 25 Il diritto allo sviluppo nell’epoca della mondializzazione
Tutti i diritti per tutti
Atti convegno

2000
n. 26 Diritti Umani
Atti del corso di aggiornamento di Pesaro - lezioni - documenti

a cura di Carlo Emanuele Bugatti, Enrico Moroni

n. 27 Verso una conferenza della società civile per la pace, la democrazia, la cooperazione nei Balcani
Atti del convegno Università di Ancona
a cura di Carlo Emanuele Bugatti, Giovanni
Palmini

n. 28 Etica ed economia
Corso di formazione della Scuola di
Pace “Vincenzo Buccelletti” di Senigallia
a cura di AA.VV.

2001

2002

n. 29 Forum delle assemblee elettive
delle Marche
Ancona 26 novembre 2000 - Palazzo
degli Anziani - Forum Atti

n. 36 Il piccolo dizionario del Consiglio

a cura di AA.VV.

n. 30 Scienziati e tecnologi marchigiani nel tempo
convegno storico-scientifico
a cura di Università degli studi di Ancona, I.R.R.S.A.E.
Marche, Comune Ancona, Giunta e Consiglio della
Regione Marche

n. 31 2° Forum delle assemblee elettive delle Marche
Fiera di Pesaro 29 gennaio 2001
Forum Atti - Ancona
a cura di AA.VV.

n. 32 Dare di sé il meglio
La pratica educativa di Anna Marcucci
Fantini
dalla scuola primaria all’Università
a cura di Rinaldo Rizzi

n. 33 Commento allo Statuto della
Regione Marche
a cura di Donatello Serrani

n. 34 Diritti & Doveri nella legislazione nazionale ed internazionale
a cura di Sandro Severi

n. 35 Angelo Celli - medico e deputato
Dalla malaria all’agitazione pro Marche,
Umbria e Lazio
a cura di Giampaolo Feligioni

a cura di Ginevra Gavazzi, Barbara Raponi

n. 37 Dalla casa di Nazareth alla realtà europea dei nostri giorni
Atti del Simposio teologico
tra il Patriarcato della Chiesa Ortodosssa Russa e la Chiesa Cattolica delle Marche - Loreto febbraio 2000
a cura di AA.VV.

n. 38 Le Marche di Emanuela Sforza
a cura di Emanuela Sforza

n. 39 Catalogo dei periodici
aggiornato a febbraio 2002 - Biblioteca
del Consiglio Regionale delle Marche
a cura di Simonetta Ceccarelli

n. 40 Rappresentare il policentrismo
Rapporto finale
a cura di Censis (Giuseppe De Rita)
Università degli studi di Urbino

n. 41 La Costituzione della Repubblica Italiana con il glossario dei termini
giuridici
a cura di Ginevra Gavazzi, Alberta Ciarmatori

n. 42 Atlante Sociale delle Marche
Mappa delle dinamiche politiche e
socioeconomiche della popolazione
1.Elezioni, territorio e società:i caratteri e le tendenze del voto
a cura di Luigi Ceccarini

n. 43 Atlante Sociale delle Marche
Mappa dei valori e delle opinioni dei
cittadini
I cittadini e le istituzioni

Prima indagine sull’opinione pubblica
nelle Marche
a cura di Ilvo Diamanti, Fabio Bordignon

n. 44 Antigone nella Valle del Tenna
a cura di Filippo Ieranò

n. 45 Nuovo statuto della Regione
Marche
Confronto sulle prime proposte e soluzioni alla luce delle modifiche costituzionali

a cura di Associazione ex Consiglieri regionali
delle Marche - Associazione ex Parlamentari
della Repubblica

n. 46 Atlante Sociale delle Marche
Mappa regionale delle politiche urbane di integrazione degli immigrati
Una ricerca sulle politiche locali nei comuni marchigiani
a cura di Adriano Cancellieri, Terenzio Fava

n. 47 Atlante Sociale delle Marche
Mappa delle dinamiche politiche e
socio-economiche della popolazione
2. Presente e futuro della popolazione
marchigiana
a cura di Giampiero Della Zuanna

n. 48 Rappresentare il policentrismo
Le Marche viste dalle classi dirigenti locali: un’indagine sulla devolution e la
ridefinizione dei poteri locali
Atti dei convegni
a cura di AA.VV.

2003
n. 49 Atlante Sociale delle Marche
Aggiornamenti - dicembre 2002

a cura di Ilvo Diamanti, Fabio Bordignon

n. 50 Strumenti di orientamento legislativo tra le riforme costituzionali
a cura di Luigia Alessandrelli, Loretta Lispi

n. 51 Tre Follie

a cura di Italo Mancini

n. 52 In memoria di Pino Ricci
Seduta consiliare del 4 giugno 2003
a cura di Anna Isidori

n. 53 Lo straniero extracomunitario
Analisi della normativa statale e regionale con particolare riferimento alla Regione Marche
a cura di Sabrina Strazzi, Ilaria Buglioni

2004
n. 54 Maestre & Maestri
Fra i due conflitti mondiali

a cura di Antonietta Langiu, Liduina Durpetti

n. 55 Insieme per amministrare la città
Atti del Seminario di studio - Loreto
Luglio 2002

a cura di Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna della Regione Marche

n. 56 Il ruolo delle Regioni nella elaborazione ed attuazione del diritto
comunitario: profili evolutivi
Dottorato di ricerca in “Diritto regionale e
degli Enti Locali”
a cura di Stefano Villamena

n. 57 Le Marche e le vie del cambiamento
“Marche 2004” Primo rapporto sulle
tendenze della società regionale
“Le prospettive dell’economia marchigiana”
Consiglio regionale Ancona 4/5 febbraio 2004
a cura di LA POLIS

n. 58 Gli ultimi giorni di Settempeda
a cura di Giuseppe Pierucci

n. 59 Dall’esercizio privato delle funzioni pubbliche all’esternalizzazione
Dottorato di ricerca in “Diritto Regionale e
degli Enti Locali”
a cura di Francesca Di Lascio

n. 60 Gli Enti territoriali nel Titolo
V della parte seconda della Costituzione
Dottorato di ricerca in “Diritto Regionale e
degli Enti Locali”
a cura di Lisa Nori

n. 61 Strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione
e gli Enti locali
Dottorato di ricerca in “Diritto Regionale e
degli Enti Locali”
a cura di Sabrina Strazzi

2005

n. 68 Il silenzio del giusto
mostra antologica su Giorgio Perlasca
Atti dei convegni - maggio 2004
a cura di Fabio Paci
n. 69 Ricordi dietro l’angolo
a cura di Leo Marconi

n. 70 Poesie

Irina Yordanova (traduzione dal bulgaro), Jolanda Baldoni (curatrice), Plamen Valcev (immagine di copertina)
a cura di Peio Javorov

n. 71 La cultura nelle Marche nella
seconda metà del ‘900
a cura di AA.VV.

n. 72 La determinazione statale dei
livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali

n. 62 Poesie

Dottorato di ricerca in “Diritto Regionale e
degli Enti Locali”
a cura di Luigi Pianesi

n. 63 Fontebella
Una straordinaria leggenda d’amore che
commuove ogni cuore

n. 73 Emarginazione femminile e
strumenti contro la povertà
Atti del Seminario di studio Ancona/
Pesaro 18/19 settembre 2003

a cura di Amedeo Gubinelli

a cura di Remo Vissani

n. 64 Una realtà separata?

a cura di Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo
e Donna della Regione Marche - Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura Ancona

n. 65 Carlo Bo
Per un nuovo umanesimo

n. 74 Un mondo diverso è possibile
Atti dei corsi della Scuola di Pace
“Vincenzo Buccelletti” 2001/2002

a cura di Livio Sichirollo

a cura di AA.VV.

n. 66 Filosofia come dialogo
a cura di Pasquale Salvucci

n. 67 Per Enzo Santarelli
Studi in onore

a cura di Paolo Giannotti, Stefano Pivato

2006
n. 75 Ancona: due storie, due personaggi
Alda Renzi Lausdei (la sarta di Villarey)
Vittorio Sulpizi (e il teatro in Ancona)
a cura di Comitato Organizzatore Manifestazioni Varanesi - Fabio M. Serpilli

n. 76 Formazione dell’uomo e educazione cosmica
Maria Montessori
a cura di Giancarlo Galeazzi

n. 77 Terra promessa
Il sogno argentino - 1. Storia e testimonianze
Volume I
a cura di Paola Cecchini

n. 81 Diritti Umani e Difensore Civico
Atti del convegno - dicembre 2005 - Pesaro
n. 82 È mejo ride che sta’ alegri
Antologia del comico - proverbi, modi
di dire, solecismi, battute d’autore nei
vari dialetti della Provincia di Ancona
a cura di Comitato Organizzatore Manifestazioni Varanesi Fabio M. Serpilli

n. 83 Periodici delle Marche
Catalogo dei periodici marchigiani raccolti nella biblioteca del Consiglio regionale
a cura di Simonetta Ceccarelli con la collaborazione di Adriana Ripanti

2008

n. 77 Terra promessa
Il sogno argentino - 2. Appendice normativa e statistica
Volume 2

n. 84 Il piccolo dizionario del Consiglio
II edizione dicembre 2007

2007

n. 85 Il glossario del linguaggio burocratico
dicembre 2007

a cura di Paola Cecchini

n. 78 Il potere sostitutivo della riforma del Titolo V, parte II della Costituzione
Dottorato di ricerca in “Diritto Regionale
e degli Enti Locali”
a cura di Mauro Pellegrini

n. 79 Pari e Dispari
Cooperare - competere nei gruppi educativi
a cura di Paola Flaborea, Domenico Canciani, Maria Luisa Nardello

n. 80 ...e le donne scoprirono il sindacato
Derna Scandali una vita nella Cgil
a cura di Laura Volponi

a cura di Ginevra Gavazzi

a cura di Ginevra Gavazzi, Barbara Raponi

n. 86 Giustizia e verità
Gli scritti inediti del giudice Paolo Borsellino
Prefazione di Manfredi Borsellino
a cura di Giorgio Bongiovanni

n. 87 Una vita per il sindacato
Luigi De Minicis
a cura di Chiara Michelon

n. 88 Costituzione della Repubblica
italiana
con il Glossario dei termini giuridici
a cura di Ginevra Gavazzi

n. 89 L’Identità delle Marche e il nuovo turismo delle identità
ATTI - Ancona, 14 novembre 2007 - Laboratorio Marche - Consiglio Regionale

n. 90 Joyce Lussu
Biografia e bibliografia ragionate

a cura di Antonella Langiu, Gilda Traini

2009
n. 91 Spettatori bambini
Didattiche del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella scuola
a cura di Silvia Faggi Grigioni

n. 92 Per conoscere il “caso” Toni De Palo
Una verità negata da 29 anni
a cura di Alvaro Rossi

n. 93 Emergenza Abruzzo: le Marche
in prima linea
L’esperienza dei marchigiani che hanno
aiutato l’Abruzzo a rialzarsi
a cura di Michela Gambelli

n. 94 Racconti in riva al mare
Marzocca e Montignano del tempo che fu
a cura di Michela Gambelli

2010
n. 95 “L’Ariete”: Cultura e territorio
tra arti visive e letteratura
Saggi su Saverio Riganò, Alfredo Luzi,
Alvaro Valentini

n. 97 I Teatri Delle Diversità a Cartoceto
Atti dai primi dieci convegni (dal 2000 al
2009)
a cura di Vito Minoia - postfazione di Emilio
Pozzi

n. 98 Il tempo di Monteporzio
Dall’archivio comunale 1857 - 1948

a cura di Graziella Vitali in collaborazione
con Sauro Esposti

n. 99 La rivolta dei bersaglieri e le
Giornate Rosse
I moti di Ancona dell’estate 1920 e l’indipendenza dell’Albania
a cura di Ruggero Giacomini

n.100 La deportazione femminile
Incontro con Irene Kriwcenko
Da Kharkov a Pesaro. Una storia in relazione
Prefazione di Daniela Padoan
a cura di Maria Grazia Battistoni, Rita Giomprini, Anna Paola Moretti, Mirella Moretti

2011
n. 101 Una Vita per la Libertà
Il partigiano Eraclio - Storia liberamente tratta dalla vita di Eraclio Cappannini
a cura di Vittorio Graziosi

n. 102 Zolfo, carbone e zanzare
Migrazioni fra i luoghi e culture - Il caso
Cabernardi negli anni Cinquanta
a cura di Lilith Verdini

a cura di Alessandro Ceteroni

n. 103 Mimmo il signore delle erbe

n. 96 Costituzione della Repubblica
italiana
Con il Glossario dei termini giuridici

n.104 Gente di Schieti
Italo Mancini, Ferriero Corbucci

a cura di Ginevra Gavazzi

a cura di Erminio Carboni

a cura di Sergio Pretelli

105 Se t’acchiappo...
La storia dell’ornitorinco Ninna e del
suo muoversi solo su due zampe

a cura di Francesco Moroni e Tommaso Moroni, illustrazioni Giulia Gioacchini, Associazione sportiva dilettantistica il Girotondo

nale per la storia del Movimento di Liberazione nelle Marche

n. 113 Fernando Palazzi
un silenzioso e operoso costruttore
a cura di AA.VV.

n. 106 Nostalgia d’assoluto:
Dante e il paradigma di Dante nella letteratura italiana

a cura di Luciano Orlandi

n. 107 Renato Bastianelli
Tracce del suo impegno politico - istituzionale Presidente del Consiglio regionale 1975-1980

a cura di Massimo Baldacci, Antonio De Simone

a cura di Marzia Bambozzi

a cura di Ufficio di Presidenza

n. 108 Storia della Medicina e dell’Ospedale di Ancona. Verso il futuro
Aula Montessori - Facoltà di Medicina e
Chirurgia mercoledì 8 giugno 2011
a cura di Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus

2012
n. 109 Madonna dell’Olivo dona a
noi la pace
a cura di Graziella Vitali

n. 110 Fatiche e passioni
Storie di donne in provincia di Pesaro
e Urbino
a cura di Luca Gorgolini

n. 111 a cor de l’acqua

a cura di Comunità dei Monti Azzurri e
dell’Unitre di Tolentino

n. 112 Albertino Castellucci e il suo
archivio 1910 - 2010
Un ricordo dell’impegno civile e politico nel centenario della nascita
a cura di Manuela Castellucci, Istituto regio-

n. 114 La via del muretto

n. 115 La formazione dell’umano
Bildung e giovani in una prospettiva
europea

n. 116 Il Pontificato di Leone XII
Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato
a cura di Gilberto Piccinini

n. 117 L’ultima favola
a cura di Liliana Laganà

n. 118 Visti sui muri 1915-1946
La storia in mostra

a cura di Mario Carassai, Patrizia Gabbanelli, Nino Lucantoni, Emanuele Mobili

n. 119 La biblioteca dello storico Enzo
Santarelli (1922-2004): i testi sul fascismo
Rilevanza dell’autore, come intellettuale
e studioso, sul piano della cultura nazionale del Novecento, oltre l’orizzonte
ideologico marxista e comunista.
a cura di Francesca Pongetti

2013
n. 120 Studi e ricerche sugli ordinamenti statutari delle proprietà collettive presenti nella Regione Marche e
nell’Appennino centrale

Con il nuovo Statuto-Regolamento della Università degli Uomini Originari di
Frontone
a cura di Fondazione Medit/Silva

n. 121 Saggi e note di filosofia
a cura di Galliano Crinella

n. 122 Lorenzo Bettini una vita per la
scuola tra Marche e Venezia
La riscoperta di un protagonista della
didattica italiana tra ‘800 e ‘900
Atti del convegno
a cura di Alvaro Rossi con la collaborazione di
Caterina Bovo

n. 123 Il vero volto di Leone XII
a cura di Ilaria Fiumi Sermattei

n. 124 Il tempo di Monteporzio 2
Documenti d’archivio 1948/1980

a cura di Sauro Esposti, David Guanciarossa,
Sabrina Grossi

n. 125 Con gli occhi del cuore
In giro per Ancona- Testimonianze delle
nonne e dei nonni
a cura di Alunni della classe IIA Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Pinocchio - Montesicuro”

n. 126 Rapporto sull’assetto istituzionale e amministrativo delle Marche
a cura di Giovanni Di Cosimo

n. 127 una casa, un rifugio, un diario
San Lorenzo in Campo luglio - agosto 1944
a cura di Eleonora Bartolacci Barberini

n. 128 1823. L’incendio della Basilica
di S. Paolo. Leone XII e l’avvio della
ricostruzione
a cura di Ilaria Fiumi Sermattei

n. 129 Riflessioni filosofiche sulla
preghiera
a cura di Stefano Trojani

n. 130 Lettere d’amore e di speranza
a cura di Oddino Giampaoletti

n. 131 Chiaravalle cistercense: una
storia, un sogno
Atti del convegno 19 agosto - 14 settembre 2011
a cura di Simona Gambarara Massimo Bitti:
ideatore, organizzatore e coordinatore

n. 132 Santi, patroni, città: Immagini della devozione civica nelle Marche
testi di Vittoria Camelliti, Vieri Favini e
Alessandro Savorelli
a cura di Mario Carassai

n. 133 C’era una volta il Meta e l’Auro

Concorso Letterario Regionale “Un territorio da fiaba”Rivolto ai ragazzi della Scuola
Secondaria di I grado della regione Marche
a cura di Comune di Borgo Pace - Provincia di
PU, Assemblea Legislativa delle Marche, Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro

n. 134 Indagine sanitaria per le zone
di produzione dei molluschi bivalvi
vivi ricadenti nel territorio dell’area
vasta n. 4 di Fermo dell’Asur Marche
a cura di Valentina Gentili, Antonio Angellotti, Sandro Fichera

n. 135 Uno sguardo attorno (Racconti)
a cura di Anna Maria Battistini

n. 136 Dall’emergenza all’alleanza
educativa
ECCOLI- Indagine conoscitiva sui preadolescenti della scuola media del Comune di Porto Recanati

a cura di Alberto Ardiccioni, Luciana Salvucci

n. 137 L’elettricità nelle Marche
Saggio bibliografico
a cura di Raoul Paciaroni

n. 138 Amore di Marca
Luigi Bartolini

a cura di Fabio Ciceroni e Ezio Bartocci

2014
n. 139 Detti modi di dire e proverbi
di casa nostra
a cura di Luigi Speranzini

n. 140 La scuola in cima al pendio
L’ambiente, i volti, le voci del Benincasa
a cura di Luciano Orlandi

n. 141 Tradurre: l’arte e il suo doppio
Giornata seminariale sulla traduzione
dalle lingue classiche e moderne Pesaro,
25 febbraio 2011
a cura di Chiara Agostinelli, Gianluca Cecchini, Ortensio Celeste

n. 142 Lezioni pascoliane
Omaggio a Giovanni Pascoli 1912-2012

a cura di Natalina Santina Gioffreda, Istituto
d’Istruzione Superiore Raffaello - Urbino

n. 143 Biò e Favorì

Scene di vita nella prima metà del ‘900 tra le
valli del Metauro e del Cesano
a cura di Catia Belacchi

n. 144 Storia della Tradizione Teatrale
Musicale a Jesi
Dall’età moderna ad oggi
a cura di Gianni Gualdoni

n. 145 Arte a parole

a cura di Antonio Delle Rose

n. 146 C’era una volta un Castello

Concorso Letterario Regionale “Un territo-

rio da fiaba” Rivolto ai ragazzi della Scuola
Secondaria di I grado della Regione Marche

a cura di Comune di Borgo Pace Provincia di PU,
Assemblea Legislativa delle Marche, Comunità
Montana dell’Alto e Medio Metauro

n. 147 Universalità della Rinascenza e
trascendimento della temporalità in Rinascimento privato di Maria Bellonci
a cura di Carla Marcellini

n. 148 “Si dirà quel che si dirà: s’ha
da fare il Giubileo”
Leone XII, la città di Roma e il giubileo
del 1825
a cura di Raffaele Colapietra, Ilaria Fiumi
Sermattei

n. 149 Sfollati
Storie di un esodo - Ancona 1943-1945

a cura di Claudia Grandi

n. 150 Monteporzio e Castelvecchio
nella storia
a cura di Alberto Polverari

n. 151 Una poesia per l’Africa
Un’antologia a sostegno della Scuola
Shalom a Lusaka (Zambia)
a cura di Italo Nannini, L’Africa Chiama
onlus-ong

n. 152 Storia del Brasile 1500-1919

a cura di don Paolo Tonucci

n. 153 Valerio Volpini - Letteratura e
Società
Atti del Convegno nel decennale della
scomparsa 2000-2010 Fano, Sala Verdi del
teatro della Fortuna27 novembre 2010
a cura di Circolo culturale Jacques Maritain Fano

n. 154 La società filosofica di Ancona dalla fondazione ad oggi
a cura di Giancarlo Galeazzi

n. 155 i sei migliori colpi

a cura di Associazione Cartacanta
Biblioteca Comunale “Silvio Zavatti”

n. 156 Storia di un ciottolo e degli
Appennini
a cura di Alberto Ferretti

n. 157 La famiglia Cioccolani di Cingoli e l’arte organaria marchigiana
dell’Ottocento
Atti del Convegno Nazionale di Studi (Cingoli 20 luglio 2013)
a cura di Paolo Peretti

n. 158 Paesaggi creativi
paesaggi, economia, cultura e società: le
Marche future
a cura di Monica Bocci

n. 159 L’altra metà del mare
Il progetto Dalmazia - Avventure di ragazzi in barca a vela negli anni ‘80 - ‘90
a cura di Mario Bartoletti

n. 160 Le pro-loco: una grande risorsa per le Marche
a cura di UNPLI Marche

n. 161 Monitoraggio dei Servizi pubblici di mediazione familiare nella
Regione Marche
a cura di AA.VV.

2015

n. 164 Zia Elvira sopravvissuta di Auschwitz
Ivo Amaduzzi
a cura di Silvano Bracci

n. 165 Per i 150 anni dalla morte
di Giuseppe Gioachino Belli (17911863)
Convegni di studio
a cura di Diego Poli, Manlio Baleani

n. 166 Dieta mediterranea
Il tempio della Sibilla
Prefazione di Adolfo Leoni
a cura di Lando Siliquini

n. 167 Sguardi nel territorio
Per una nuova geografia delle Marche
a cura di Associazione culturale Arkès

n. 168 Conversazioni filosofiche al
Castello
a confronto su ...Cielo, Desiderio, Stupore, Memoria e Tempo
a cura di Giancarlo Galeazzi

n. 169 Presentazione dei libri dei soci 2012
Giornata in ricordo di Tullio Manzoni
Accademia marchigiana di scienze lettere ed
arti Istituto culturale europeo
a cura di Alessandro Aiardi, Flavia Emanuelli

n. 170 Dalla periferia del basket alle
Olimpiadi
Storia della nazionale sorde

n. 162 In prima linea
Storia di un uomo di pace

a cura di Elisabetta Ferri, Beatrice Terenzi

n. 163 Dall’asilo infantile alla scuola
materna a Mondolfo e Marotta 18681954

a cura di Giorgio Mangani

a cura di Laura Falasco

a cura di Alessandro Berluti

n. 171 Gherardo Cibo
e l’invenzione del paesaggio marchigiano
n. 172 Hominum Castri Sancti Laurentij in Campo

Uomini, leggi e costumi a S.Lorenzo in
Campo tra Medioevo e Rinascimento

a cura di Francesca Ceresani, Comune di San
Lorenzo in Campo

n. 173 Antonio Mariani
il Sindaco

a cura di Andrea Spagna, Gastone Mosci, Raimondo Rossi, Roberta V. Raggi, Sergio Petrelli

n. 174 Storia della civiltà contadina
marchigiana
a cura di Cesare Angeletti

n. 175 Come si diventa cretini
Note conoscitive, approfondimenti educativi e richiami, per cercare di non divenire tali
a cura di Alfredo Pacassoni

n. 176 Stelle del Sud
a cura di Liliana Laganà

n. 177 Le tendenze politiche e culturali del Risorgimento nelle Marche
Atti del convegno - Jesi novembre 2011
a cura di AA.VV.

n. 178 Un piccolo grande uomo
Attilio Brugiamolini Sindaco di Loreto.
A 30 anni dalla scomparsa
a cura di Anna M. Emendabili Brugiamolini

n. 179 Un garante per tutti
La pratica quotidiana nella difesa dei
più deboli
a cura di Italo Tanoni

n. 180 Esercizi di pensiero filosofico
su etica, letteratura, femminismo e fumetti
a cura di Giancarlo Galeazzi

n. 181 Diario della prigionia di Giovanni Pettinelli
a cura di Rita Ferri

n. 182 L’arcobaleno
a cura di Nello Righetti

n. 183 In fuga verso Arcevia
Odissea di un artista ebraico
a cura di Renzo Franciolini

n. 184 Guido Molinelli
un sindaco di Chiaravalle nella storia
d’Italia
a cura di Massimo Minelli, Carlo Vernelli

n. 185 Diario di bordo
Cronaca di un professore che ha prestato servizio per diversi anni come autista
soccorritore volontario presso l’emergenza
sanitaria
a cura di Luigi Gentili

n. 186 La corte papale nell’età di Leone XII
a cura di Ilaria Fiumi Sermattei, Roberto Regoli

n. 187 La Macroregione AdriaticoIonica
Valori culturali e dinamiche territoriali tra
le due sponde dell’Adriatico
a cura di Carlo Pongettti, Unitre - Tolentino

n. 188 i sei migliori colpi

a cura di Associazione Cartacanta, Biblioteca
Comunale “Silvio Zavatti” - Centro Giovanile Casette

n. 189 Dall’Avviamento Professionale alla Scuola Media
Alle origini dell”Enrico Fermi” a Mondolfo 1911-1968
a cura di Alessandro Berluti

n. 190 Cento domande senza risposta
Io, passato, presente e futuro riflessioni

a cura di Sauro Esposti in collaborazione con
Sabrina Grossi

n. 191 De Naturali Vinorum Historia
De Vinis Italiae et de Conuiuijs Antiquorum Libri Septem Andreae Bacci
Traduzione del libro Quinto nella parte
dedicata ai vini delle Marche

2016
n. 198 Diario di prigionia
a cura di Egisto Monsù

a cura di Gianni Brandozzi - Associazione
culturale Giovane Europa

n. 199 Cluana

n. 192 Fatti del ‘400 e oltre a Matelica
Alberto Bufali
Quasi una cronaca dagli atti dei notai

n. 200 Una vita per la scuola
Lorenzo Bettini
Memorie 1855 -1917

n. 193 C’era una volta un contadino
Concorso Letterario Regionale
“Un Territorio da Fiaba”
Rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria di I grado della Regione Marche

n. 201 La Marche tra Medioevo e
Contemporaneità
studi in memoria di Renzo Paci

a cura di Rossano Cicconi e Matteo Mazzalupi

a cura di Aurelio Digeva

a cura di Alvaro Rossi

a cura di Carlo Vernelli

a cura di Comune di Borgo Pace, Assemblea
Legislativa delle Marche, Alta Valle del Metauro

n. 202 L’ultimo orciaio
I costumi arcaici di una Comunità di vasai

n. 194 Lavinia della Rovere

n. 203 Morrovalle 1943 - 1946
L’odissea bellica e politica

a cura di Marco Belogi

n. 195 Un sogno una scuola
Padre Armando Pierucci e i primi
vent’anni dell’Istituto Musicale Magnificat di Gerusalemme

a cura di Francesco Maria Ottalevi

a cura di Piero Giustozzi

n. 204 L’insieme dei ricordi
a cura di Elmo Del Bianco

a cura di AA.VV.

n. 205 con TE accanto - racconti

n. 196 Presentazione dei libri e articoli dei soci 2012-2013-2014
Accademia marchigiana di scienze lettere
ed arti Istituto culturale europeo

n. 206 Laudendo Lauditur
Poema in ottava rima di anonimo sassoferratese del secolo XVI

a cura di Anna Maria Battistini

a cura di Gaetano Messina

a cura di Renzo Franciolini e Paolo Emilio Puddu

n. 197 Le Marche del pensiero
Forme di umanesimo e itinerari filosofici di pensatori marchigiani del ‘900

n. 207 L’altra parte di noi
Storia di emigranti

a cura di Giancarlo Galeazzi

a cura di Giovanna M. Baldelli

n. 208 Il conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII

a cura di Ilaria Fiumi Sermattei e Roberto Regoli

n. 209 C’era una volta un viaggiatore
Concorso Letterario Regionale “Un
Territorio da Fiaba” Rivolto ai ragazzi
della Scuola Secondaria di I grado della
Regione Marche
a cura di AA.VV.

n. 210 Dante Cecchi
L’avventura di un intellettuale nelle Marche
del Novecento
a cura di Alberto Meriggi

n. 211 Il convento di Renacavata e
l’antica via romano-lauretana
a cura di Tiziana Croce, Emanuela Di Stefano, Catia Eliana Gentilucci

n. 212 i sei migliori colpi

a cura di Associazione Cartacanta, Biblioteca
Comunale “Silvio Zavatti”, Centro Giovanile
Casette

n. 213 Incontro di approfondimento del Consiglio Regionale delle Marche sui temi ambientali
ATTI martedì 29 settembre 2015
a cura di Ilaria Triggiani

n. 214 Franco Rodano
La politica tra eredità culturale e testimonianza civile

a cura di Alessandro Bianchini, Giancarlo
Galeazzi, Ruggero Giacomini, Gastone Mosci

n. 215 Il pensiero di Papa Francesco
Prefazione del Cardinale Edoardo Menichelli
a cura di Giancarlo Galeazzi

n. 216 Carezze ai confini del mondo
Dalle memorie di Giovanni Ferretti
a cura di Irene Miconi

n. 217 Consiglieri regionali delle
Marche (1970 - 2016)
Associazione fra ex consiglieri della Regione
Marche

www. assemblea.marche.it

www. consiglio.marche.gov.it

