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Studiosi di fama nazionale hanno avanzato proposte per il rilancio del centro storico di Fermo 

SERENA punta ad un LABORATORIO PERMANENTE sulla CITTA’ 
Riuscita la Giornata di Studio organizzata da Italia Nostra, presentata la bozza di Decalogo 

Oltre 150 i partecipanti, tra cui una classe del vicino Liceo Classico accompagnata dal prof. Massimo Temperini, alla 

Giornata di Studio organizzata e promossa da Italia Nostra lo scorso fine settimana per affrontare importanti 

problematiche del centro storico della Città di Fermo. L’iniziativa, patrocinata dalla Prefettura di Fermo, dal Comune 

e dalla Provincia di Fermo, dal STL Marca Fermana, è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Fermo e del CSV Marche, con partners l’Archeoclub, il FAI, la STEAT, l’Ordine Architetti, il Fotocineclub, 

la Società Dante Alighieri e l’I.T.T. Montani. 

Il venerdì sera precedente l’incontro alcuni relatori hanno visitato il M.I.T.I., Museo dell’Innovazione e della Tecnica 

Industriale del Montani, aperto straordinariamente da Italia Nostra, molto apprezzato grazie anche alle spiegazioni 

dei curatori dello stesso Museo. 

Importanti riflessioni sono scaturite dalle autorità che hanno introdotto i lavori: il Sindaco del capoluogo Nella 

Brambatti, il Prefetto di Fermo S. E. Emilia Zarrilli, il Presidente della Provincia di Fermo Fabrizio Cesetti, il Consigliere 

dell’Ordine Architetti della Provincia di Fermo Alessia Maiolatesi e il Presidente del Consiglio regionale Marche di 

Italia Nostra Maurizio Sebastiani. 

L’Assessore ai lavori pubblici Luigi Montanini ha illustrato i lavori in corso di realizzazione da parte 
dell’Amministrazione comunale, che contribuiranno alla rivitalizzazione del centro storico. Molto interessanti gli altri 
interventi, corredati da foto emblematiche, tra cui una dettagliata analisi della presenza di veicoli nel centro storico 
con spazi verdi, giardini e percorsi da recuperare (ingegneri Ingrid Luciani e Andrea Mario Paci), e l’imperativo di una 
tutela attiva come presupposto per la valorizzazione, che passa attraverso coordinate attività di Programmazione, 
Informazione/Divulgazione, Virtuoso intervento pubblico, Controllo/Ispezione, Incentivi ai privati (architetto Keoma 
Ambrogio). Quest’ultimo ha evidenziato pure l’assenza di cura nei restauri e nelle pavimentazioni storiche e 
l’obbrobrio della realizzazione di ecomostri visibili all’arrivo in città (complesso area Vallesi ed ex Cinema Nuovo). 
Franco Mancuso e Renato Covino, studiosi di fama nazionale, hanno concentrato la loro relazione rispettivamente 
sull’esperienza della pianificazione a Urbino con il grande architetto Giancarlo De Carlo nei primi anni Sessanta e sul 
recupero del moderno e la ricchezza del patrimonio industriale in Italia. 
L’architetto Massimo Bottini, consigliere nazionale e membro del comitato scientifico di Italia Nostra, che conosce e 

frequenta da diversi anni la città, ha esposto le sue riflessioni per attuare buone pratiche affinchè il centro storico 

torni ad essere frequentato e popolato.     

Dopo l’intensa mattinata, presenti in sala numerose autorità, tra cui gli assessori comunali Paolo Rossi ed Elmo 

Tappatà, il Presidente della Cassa di Risparmio di Fermo Alberto Palma, lo storico dell’arte Stefano Papetti, 

l’architetto della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche Alberto Mazzoni, la Capo 

delegazione del FAI Patrizia Cirilli, il vice Sindaco di Campofilone Stelio Cannella, l’assessore alla Cultura della 

Provincia di Fermo Giuseppe Buondonno, il Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Alfio Ripa,  l’ex 

Sindaco e assessore della città Fabrizio Emiliani, il direttore della STEAT Giuseppe Rutolini, il Consigliere provinciale 

Ezio Donzelli, il Segretario della sezione Italia Nostra di Atri Antonio Mutoschi, i lavori sono proseguiti nel 

pomeriggio, con le proposte di valorizzazione e rivitalizzazione di Nazzareno Vita e Cecilia Romani Adami, da attuare 

stimolando investitori locali ma anche stranieri. 

Elvezio Serena ha apprezzato molto la rivoluzione della mobilità lanciata dal presidente della STEAT Fabiano 

Alessandrini, volta a creare un sistema di trasporto pubblico più efficace con una penetrazione maggiore nel cuore 

del centro storico attraversando con mini bus navetta corso Cavour e corso Cefalonia fino a piazza del Popolo (in 

tutte le città i mezzi pubblici percorrono le isole pedonali). 



L’architetto Simone Censi ha concluso gli interventi illustrando, anche attraverso una mostra e filmati, una proposta 

di riqualificazione del versante nord (Terminal, Piazzale Azzolino ed ex Mercato Coperto), derivante dalla sua tesi di 

laurea alla Sapienza di Roma. 

Molto seguita e anche accesa la tavola rotonda finale, condotta dal presidente di Italia Nostra Elvezio Serena. Hanno 

partecipato Vittorio Ferracuti (Associazione Punto Fermo e Confesercenti), Antonella Capriotti (Consigliere 

Archeoclub), Samuela Renoglio (Maxmaan Coop) e Niccola Campofiloni (Presidente Dante Alighieri). Tra i punti 

emersi, in positivo, l’esperienza del cinema “Sala degli Artisti”, poi la necessità di riallestire il Museo archeologico. Gli 

aspetti negativi: il danno causato dallo spostamento di molte scuole superiori, della realizzazione di centri 

commerciali e di cinema multisala in periferia, la mancanza in centro di ampi locali per un commercio più 

competitivo, lo scarso amore per la città, da sempre, di tanti residenti e degli amministratori (assenti al convegno 

quasi tutti i consiglieri e i dirigenti comunali, forse questo tema non li riguarda?). 

Elvezio Serena ha condiviso pienamente la riflessione di Vittorio Ferracuti: “Se Piazza del Popolo deve essere chiusa 

alle auto durante il giorno, lo sia sempre, anche durante gli spettacoli serali al teatro dell’Aquila”. Serena ha 

evidenziato carenze nella segnaletica stradale/turistica e poca attenzione alla piccola manutenzione, per la quale è 

necessario destinare più personale e maggiori risorse. Ha inoltre rimarcato la necessità di accelerare il trasferimento 

della STEAT e riqualificare l’ampio spazio dell’ex stazione ferroviaria per realizzare un grande auditorium a servizio 

delle scuole e di tutta la Provincia. 

L’associata di Italia Nostra Fiorella Mercanti è intervenuta per suggerire un maggior coinvolgimento delle 

scolaresche, con progetti finalizzati a scoprire la città antica, in modo da stimolare una maggior frequentazione del 

centro da parte delle rispettive famiglie. 

La Giornata di Studio è stata anche l’occasione per lanciare in anteprima il volume “Sopra le tegole”, opera 

fotografica, e non solo, della consigliera di Italia Nostra Anna Rita Principi.  

Il Presidente di Italia Nostra, attraverso il coinvolgimento degli amministratori, dei rappresentanti degli ordini 

professionali e di studiosi che hanno conosciuta la città negli ultimi anni, e di associazioni locali (di categoria, 

ambientaliste e culturali) intende creare un laboratorio permanente sul centro storico, in modo che sia oggetto di 

scelte condivise e partecipate, per far sì che venga meglio delineato l’assetto e il futuro nei prossimi 50 anni.  

Infine la bozza di decalogo, da discutere con tutti i soggetti che faranno parte del Laboratorio: proposte concrete e 

soluzioni per far tornare a nuova vita il centro storico di Fermo, da tanti anni in lenta agonia.  

1. La RISALITA, i PARCHEGGI, la SOSTA e la FERMATA, il TRASPORTO PUBBLICO e la MOBILITA’ 

2. La CASINA delle ROSE, il FONTEVECCHIA, i Palazzi TREVISANI e MONTI, l’area STEAT 
3. La CULTURA (Musei, Convegni, Congressi, Conferenze, Concerti, Teatro, Mostre e Spazi espositivi) 
4. La SCUOLA, l’UNIVERSITA’, lo SPORT 
5. Il VERDE, gli SPAZI per BAMBINI e ANZIANI, gli ORTI URBANI 
6. Il COMMERCIO e l’ARTIGIANATO 
7. Il TURISMO, la RICETTIVITA’ e l’ALBERGO DIFFUSO 
8. L’ARREDO URBANO e la SEGNALETICA turistica 
9. Il CENTRO STORICO, il rapporto con i QUARTIERI e le FRAZIONI 
10. RECUPERO dell’ATTRAZIONE verso i COMUNI DELLA PROVINCIA e altre città delle MARCHE 
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