
Questi, comunque, i principali fatti che hanno contrassegnato l’anno che si è appena 
concluso.
DICEMBRE – Prende il via il maxi cantiere per la realizzazione della Variante del 
Glorioso: l’opera costerà più di 3,5 milioni di euro e sarà realizzata dalla Provincia. 
Arrivano  anche  i  finanziamenti,  circa  120mila  euro,  per  il  recupero  e  la 
valorizzazione del borgo di Elcito.
Sindaco  e  dirigente  scolastica  chiamano all’appello  i  genitori  degli  alunni  per  la 
manutenzione  della  scuola  elementare  “Alessandro  Luzio”:  la  proposta  trova 
consenso in tutta Italia e la notizia diventa un caso nazionale.
Con una serie di iniziative, tutte di grande successo fra cui una giornata ricordo in 
memoria di Giorgio Zampa, si  conclude la mostra “Mose” su stampa ed editoria, 
promossa  dal  Comune  e  dalla  Fondazione  Archivio  Storico  Tipolitografia  “C. 
Bellabarba” ed ospitata a palazzo Collio.
In esclusiva regionale  al  Feronia  la  coppia Bonfigli  –  Barzizza  porta  in  scena lo 
spettacolo  “Guida  alla  sopravvivenza  delle  vecchie  signore”:  ancora  una  volta  si 
registra il tutto esaurito.
Grandissima  partecipazione  alla  trentesima  edizione  del  Premio  Salimbeni  per  la 
storia  e  la  critica  dell’arte.  Il  riconoscimento  viene  definito  “il  più  importante  al 
mondo”. Il Comune, restando in ambito artistico, avvia una massiccia campagna di 
restauro di alcune opere conservate nel Duomo antico di Castello al Monte e nella 
chiesa di San Domenico.
NOVEMBRE  –  Il  Museo  della  Shoà  si  dichiara  interessato  a  patrocinare  la 
traduzione del  libro su Mosè Di Segni presentato in occasione della cerimonia di 
consegna della Cittadinanza onoraria di San Severino Marche ai fratelli Frida, Elio e 
Riccardo Di segni, quest’ultimo rabbino capo della Comunità ebraica di Roma. 
Il Feronia ospita la cerimonia di consegna del Premio Maestro Artigiano in occasione 
della Settimana europea delle Piccole e Medie Imprese. A Brera la mostra “Tesori 
nascosti” fa scoprire le opere, concesse in prestito dal Comune, del  settempedano 
Ludovico Lazzarelli.
OTTOBRE  – Grazie  all’intervento dell’Amministrazione si  riesce ad evitare  una 
“classe  pollaio”  all’Ipsia.  Gli  alunni  del  terzo  anno  dell’indirizzo  Meccanica  si 
sarebbero trovati in 32 in pochi metri quadrati.
L’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” viene definito “un’eccellenza” da “Il Sole 
24 Ore”. Per il sindaco Martini “chi prende decisioni in merito all’organizzazione 
sanitaria, a livello regionale e di Area Vasta, dovrebbe partire da qui”.
Il mensile dei camperisti “Plein Air” promuove a pieni voti San Severino e il suo 
territorio e si complimenta per l’ospitalità e l’accoglienza. 
SETTEMBRE  –  Vengono  inaugurati  i  nuovi  spazi  esterni  del  Circolo  ricreativo 
pensionati finanziati dal Comune e dalla Fondazione Carima.
Si  presenta  la  nuova  stagione  de  “i  Teatri  di  Sanseverino”:  più  di  sessanta 
appuntamenti in poco più di sei mesi con spettacoli per tutti i gusti e tutte le età.
AGOSTO –  Viene proposta la prima edizione di “Vivà il Jazz”: la musica diventa 
protagonista di piacevoli serate d’applausi in piazza Del Popolo.
La Regione finanzia il recupero delle chiese di San Giuseppe e della Pitturetta.
LUGLIO – Nel corso dell’estate viene attivato, nelle strutture messe a disposizione 



dal  Comune,  il  Distaccamento  provvisorio  dei  Vigili  del  Fuoco:  numerosi  gli 
interventi  da  parte  delle  squadre  del  “115”  per  incendi  boschivi  ma  anche  per 
incidenti stradali ed emergenze di altra natura. Nell’ambito del progetto Estate Sicura 
parte anche una massiccia campagna di prevenzione contro gli incidenti stradali con 
controlli  sulle  comunali  e  lungo  la  SP.361  “Septempedana”,  arteria  teatro  di 
moltissimi incidenti anche mortali.
Il Macerata Opera Festival esce dallo Sferisterio, occasione unica nel cartellone 2012, 
ed  approda  al  teatro  Feronia  con  lo  spettacolo  “Opera  Pop”  del  coinvolgente 
Francesco Micheli, direttore artistico del Sof, mentre il San Severino Blues Festival 
ospita  sul  palco  uno  straordinario  Eric  Johnson  poi  i  The  Royal  Southern 
Brotherhood  e,  per  finire,  il  mitico  Jon  Regen.  Palazzo  Manuzzini  ospita  una 
seguitissima mostra dell’artista Vera Santarelli ed alle Grotte di Sant’Eustachio viene 
messa  in  scena  una  tre  giorni  straordinariamente  unica  di  musica,  poesia,  arte  e 
danza.
GIUGNO – Il Consiglio comunale respinge all’unanimità la nuova programmazione 
sanitaria  nell’ambito  dell’Area  Vasta  3  e  la  minaccia  di  tagli  per  l’ospedale 
“Bartolomeo Eustachio”. Viene riattivata la Commissione comunale paritetica sulla 
sanità ed avviate una serie di iniziative di protesta. 
Nell’ambito  del  progetto  di  sistemazione  dei  percorsi  lungofiume  sul  Potenza 
vengono avviati i lavori per il posizionamento di una passerella tra il rione Di Contro 
e la scuola media. 
MAGGIO – Dopo lunghi lavori di recupero e restauro, seguiti al crollo della volta 
registratosi nel dicembre del 2008, riapre al culto la chiesa di San Domenico.
Il 95esimo “Giro d’Italia” si concede un passaggio tutto settempedano: la carovana 
rosa  attraversa  Cesolo  e  si  arrampica  nelle  campagne  di  Pitino  per  ridiscendere 
successivamente verso Treia. Un ottimo biglietto da visita per sportivi e non.
La  sala  degli  Stemmi  ospita  la  mostra  “Nature  narranti”,  omaggio  all’opera  del 
grande artista marchigiano Sirio Bellucci.
APRILE  –  L’assessorato  alle  Manutenzioni,  con  la  collaborazione  del  gruppo 
comunale  di  Protezione  Civile,  avvia  la  pulizia  e  la  risistemazione  dei  giardini 
pubblici “Giuseppe Coletti”. L’intervento risulta molto apprezzato dai settempedani.
Il Comune boccia un mega progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
ad Ugliano mentre, grazie ad una sinergia con la Comunità Montana, viene avviato, e 
poi portato a termine, il cantiere per la realizzazione di una rotatoria in località Pieve. 
Il costo dell’opera è pari a 700mila euro.
La città intera festeggia il coach Alberto Giuliani che, alla guida della Lube Volley, 
conquista lo scudetto tricolore. 
Sui tetti delle scuole cittadine vengono installati impianti fotovoltaici che mandano in 
pensione le vecchie caldaie oggi tutte alimentate ad energia pulita.
MARZO  - Il Consiglio comunale procede all’adozione definitiva della variante al 
Piano Regolatore  Generale  che,  dopo quasi  vent’anni  visto  che  l’ultimo risale  al 
1995, è finalmente realtà. La Giunta comunale sottoscrive un accordo di programma 
con la Provincia di Macerata per la progettazione e la realizzazione della Variante del 
Glorioso. Si prevede un investimento di oltre 3,5 milioni di euro. Prendono il via 
anche i lavori di recupero delle mura del Castello di Pitino. Si tratta di un primo 



intervento manutentivo finanziato dal ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La simpatica comicità di Lunetta Savino ed Emilio Solfrizzi entusiasma il Feronia 
nello  spettacolo  “Due  di  noi”  mentre  l’ex  magistrato  di  Mani  Pulite,  Gherardo 
Colombo,  sale  in  cattedra  all’Italia  per  spiegare  agli  alunni  delle  scuole  la 
Costituzione. Il Touring Club Italia  sceglie San Severino Marche per la sua Giornata 
nazionale: è un successo. 
FEBBRAIO - Una violentissima ondata di maltempo, con forti nevicate, investe tutto 
il territorio comunale: la neve arriva a superare i tre metri d’altezza in alcune frazioni. 
La spessa coltre costringe uomini e mezzi ad un superlavoro per evitare l’isolamento. 
Per una settimana si registrano migliaia di chiamate al centralino comunale. Operai e 
tecnici in campo senza riposi. In loro aiuto anche i volontari della Protezione Civile e 
persino i cassintegrati della Merloni. 
La  stagione  di  prosa  presenta  un  altro  evento  da  applausi  con  due  eccezionali 
protagonisti come Enzo Vetrano e Stefano Randisi mentre un pubblico attento assiste 
all’anteprima  nazionale  del  cortometraggio  fiction  “Miracolo  Aquilano”  ed  alla 
presentazione del libro di Giuseppe Caporale “Il buco nero”. La sala degli Stemmi 
del  Municipio  ospita  la  mostra  personale  di  Franco  Marini,  ultima  apparizione 
pubblica dell’artista settempedano.
GENNAIO –  Il  Comune si  impegna a  garantire  il  mantenimento  dell’ufficio del 
Giudice di Pace in risposta alla manovra di forti tagli imposta dal Governo mettendo 
a disposizione, oltre alla storica sede di via Mazzini, anche il personale di segreteria 
ed assicurando il pagamento di tutte le utenze. 
Si  alzano i  toni  contro  l’ipotesi  soppressione  della  linea  ferroviaria  Civitanova  – 
Albacina: “Decisione assurda ed inutile” – ripete il sindaco Martini che promette “ 
non  una  battaglia  di  campanile  ma  una  guerra  per  la  sopravvivenza”  e  cita  gli 
interventi, quasi 300 mila euro solo negli ultimi anni, messi in atto per ammodernare 
la stazione settempedana.
Il  Tar  del  Lazio  accoglie  un  ricorso  presentato  da  una  società  romana  per  la 
realizzazione della Turbogas a Berta. Gli amministratori si muovono immediatamente 
coinvolgendo Provincia, Regione e Ministero perché sia scongiurato lo spettro. 
Prendono il via, nell’ambito del progetto dedicato ai centri commerciali naturali che 
prevede anche aiuti per una trentina di attività, i lavori di sistemazione di via Roma, 
breve collegamento tra via Giacomo Matteotti e via Bartolomeo Eustachio.
Al Feronia l’attore Carlo Giuffrè fa registrare il tutto esaurito portando in scena il 
grande Eduardo De Filippo nello spettacolo “Questi fantasmi”. L’anno si era aperto 
bene con “Dissonorata” interpretata  da Saverio La Ruina.  Lo spettacolo era  stato 
preceduto  dal  doppio  incontro  con  due  autori  d’eccezione:  Pier  Luigi  Pizzi,  già 
direttore  artistico  dello  Sferisterio  di  Macerata,  ed  il  giornalista  Pierfrancesco 
Giannangeli.


