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Discorso di presentazione del curatore del libro Alfredo Cesarini 

Porgo a nome  
dell’Associazione Culturale Gruppo Spazio Giovani il saluto di benvenuto alle autorità, al sindaco 
Franco Pigliapoco, agli amministratori e a quanti presenti a questo appuntamento. 
Con la pubblicazione di questo libro il ciclo della ricostruzione storico-fotografica del nostro Paese 
si è concluso.  
Ci potrebbero ancora essere alcune belle fotografie di Santa Maria Nuova, ma certamente il più è 
impresso in questo libro che vogliamo consegnare a memoria della nostra storia del ‘900. 
Innazitutto vogliamo e dobbiamo dire grazie alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Jesi. 
Non tanto per il parziale finanziamento dell’opera, perché per questo dobbiamo ringraziare, e molto, 
anche la Banca di Credito Cooperativo di Filottrano e l’Amministrazione Comunale che hanno 
sostenuto generosamente il nostro progetto sia nel 2002 che 2003 in occasione delle mostre, che ora 
con il libro, bensì per la ‘carica’ che l’approvazione del nostro progetto da parte di una 
commissione di prestigio come quella, esterna alla nostra cittadina, ci ha dato.  
Un riconoscimento che ci ha motivato e spinto a cercare, studiare e documentare con le immagini 
gli eventi del ‘900 della nostra comunità. 
Voglio solo tracciare brevemente le tappe del nostro percorso. 
Una strada imboccata per caso quattro anni fa quando siamo stati folgorati dalla straordinaria 
bellezza di foto del nostro paese della fine dell‘800. 
Abbiamo pensato che quelle immagini che alcuni nostri amici ci avevano mostrato e quelle che si 
sono aggiunte successivamente, dovessero diventare patrimonio di tutti, perché quelle immagini 
rappresentano la storia di tutti i santamarianovesi.  
Questa nostra intuizione e sensazione si è dimostrata poi giusta. 
Le mostre del 2002 e del 2003 ne sono state la prova: oltre 5000 sono stati i visitatori, che in alcuni 
momenti ci hanno creato anche delle difficoltà di gestione.  
Un fatto eccezionale e straordinario per la nostra comunità che ci ha motivato e ci ha dato grande 
soddisfazione. 
Noi speriamo di essere riusciti nel nostro intento di mettere insieme tante piccole storie individuali 
per trasformarle in storia sociale e cultura. 
Quello che ora ci auguriamo è questo libro entri nelle famiglie e che le sue immagini riescano 
ancora a parlarci e far parlare nonni, genitori, figli e nipoti affinchè tutti insieme prendano 
coscienza delle proprie radici ed in esse trovino il senso della propria storia e del tempo. 
Copia di questo libro sarà inviata al Capo dello Stato Ciampi, simbolo e custode dell’unità di tutti i 
comuni d’Italia,  della loro storia e delle diverse realtà,  al Presidente della Camera Casini e del 
Senato Pera, al Presidente della Regione D’Ambrosio e della Provincia Giancarli.  
 


