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Il successo grazie alla sinergia tra sede centrale e locale dell’Associazione e comune di Fermo 

Il Presidente di ITALIA NOSTRA soddisfatto per la grande partecipazione  
Per 3 giorni Fermo capitale italiana della tutela dei beni culturali e dell’ambiente 

 

Grandi numeri per il Convegno nazionale di Italia Nostra “La centralità della cultura 
nell’azione di governo” e per il Congresso dei Soci “La tutela del territorio non è un costo ma 

un investimento”, che si sono svolti nel fine settimana a Fermo. Una tre giorni storica, 
all’insegna della tutela dei beni culturali e dell’ambiente, che ha portato la nostra città e 

l’intera provincia alla ribalta nazionale. 
Il Presidente Marco Parini, che insieme ai consiglieri Gaetano Rinaldi e Sergio 

Cordibella ha voluto realizzare l’iniziativa a Fermo, con gli altri consiglieri nazionali di Italia 

Nostra hanno raggiunto il centro storico già dal primo pomeriggio di venerdì, quando nella 
Sala del Consiglio comunale si è svolto il Consiglio nazionale dell’Associazione, a cui ha 

portato il benvenuto il sindaco di Fermo Nella Brambatti. 
Il momento più toccante è stato il Convegno del sabato, aperto con il saluto delle 

numerose autorità, proseguito con l’intervento di illustri relatori, docenti universitari e 

studiosi sulle più importanti tematiche di cui si occupa Italia Nostra. 
La mattinata si è chiusa con le conclusioni del Ministro per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo Massimo Bray, intervento molto apprezzato dalla vasta e qualificata 
platea composta da alte personalità della cultura e studenti del Liceo Classico “A. Caro” di 
Fermo accompagnati dal dirigente e da diversi insegnanti. 

Quasi 400 persone hanno affollato il teatro dell’Aquila per il Convegno, mentre in 
quasi 200 hanno partecipato al Congresso tra consiglieri nazionali, presidenti di consiglio 

regionale e di sezione, e semplici associati. Tutte le regioni erano rappresentate, ad eccezione 
della Valle d’Aosta e della Sardegna. Un pullman è partito appositamente da Ascoli Piceno. 

Oltre 150 le persone che hanno partecipato alle visite guidate organizzate con 
Comune e Sistema Museo alla Pinacoteca civica, alla Sala del Mappamondo e alle Grandi 
Cisterne romane; al M.I.T.I, Museo dell’innovazione e della Tecnica Industriale, ambientato 

nelle storiche Officine del Montani, le visite guidate sono state svolte in collaborazione con la 
Provincia, Sistema Museo e docenti o ex insegnanti curatori del museo stesso. 

Per molti, anche dalle regioni vicine, è stata la prima volta a Fermo. Hanno deciso di 
tornare e organizzare delle visite in pullman. Numerosi i messaggi di apprezzamento per 
l’iniziativa, l’organizzazione e il fascino della città pervenuti in questi giorni.  

Soddisfatto il Presidente Elvezio Serena della sezione fermana di Italia Nostra con 
tutti i consiglieri e collaboratori: un ritorno d’immagine, un veicolo eccezionale di promozione, 

un’occasione unica, ma anche un ritorno economico per la città e per l’intero territorio. Ben 
70 le camere occupate, diverse anche nei bed & breakfast del centro storico. Ma manca 
almeno un altro hotel, bisogna fare presto con la riqualificazione della Casina delle Rose, 

altrimenti non si può fare turismo. 
L'iniziativa è stata svolta grazie alla sinergia tra la sede centrale dell’Associazione, la 

sezione locale di Italia Nostra e il Comune di Fermo. 
Hanno sostenuto il Convegno e il Congresso il Comune di Fermo, la Camera di 

Commercio di Fermo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e la SOLGAS. Il patrocinio è 

stato concesso dalla Prefettura di Fermo, dalla Provincia di Fermo, dalla Regione Marche e dal 
Sistema Turistico Locale “Marca Fermana”. Preziosa è stata la collaborazione del Centro 

Servizi per il Volontariato Marche e del Camping Club Fermano. Un ringraziamento particolare 
alla “Maroni & Marilungo”, la pasta di Campofilone, e alle “Cantine di Castignano”. 
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