
Di seguito, dunque, una carrellata di eventi di questi dieci anni in provincia di Macerata. 

2001
Si  concretizza  il  Patto  territoriale  promosso  dalla  Provincia  per  la  ricostruzione 
economico-sociale dell’entroterra colpito dal terremoto del 1997 e la Cassa depositi e 
prestiti eroga i primi 56 miliardi di lire di finanziamenti per gli investimenti. Le strade  
statali (ad eccezione del tratto maceratese dell’Adriatica) sono trasferite alla Provincia.  
In una stalla di Serralta, frazione di San Severino Marche, viene accertato un caso di 
"Bse" su una mucca di razza “frisona” da latte. E' il settimo caso in Italia. Il Consiglio  
provinciale di Macerata chiede lo stato di crisi per il settore zootecnico, mettendo nello 
stesso  tempo in  risalto  come la  "razza  bovina  marchigiana"  sia  rimasta  indenne dal 
morbo della  "mucca pazza".  L'agricoltura maceratese deve fare anche i  conti  con la 
siccità, i fiumi sono in secca e a settembre viene ordinata la chiusura anticipata della  
pesca. Il 21 ottobre si svolge censimento della popolazione: la provincia di Macerata  
“sfonda” quota trecentomila, registrando una popolazione di 301.532 abitanti, 6 mila in  
più rispetto al precedente censimento del 1991. Il Consiglio provinciale celebra i 50 anni 
dalla prima elezione a suffragio universale  diretto  e nel  corso di  una seduta solenne 
vengono consegnate medaglie d'oro ricordo ai consiglieri che furono eletti nel 1951. A 
Tokio riscuote grande successo la Turandot prodotta da Macerata Opera. La squadra di 
Softball  Macerata  vince  per  il  quarto  anno  consecutivo  lo  "scudetto"  nel  baseball  
femminile.

2002
L'Osservatorio  geofisico  sperimentale  di  Macerata  rinasce  sotto  una  nuova  forma 
giuridica; Provincia, Comune e Camera di Commercio di Macerata, insieme a Regione 
Marche  ed  Università  di  Camerino,  costituiscono  la  società  consortile  che  rileva  il  
patrimonio della vecchia Associazione con la quale alla metà degli anni '70 si era dato 
vita al Centro di ecologia e climatologia.  Si costituisce la "Associazione dei proprietari  
dei musei della provincia di Macerata", che successivamente assumerà il nome attuale di 
Sistema museale della provincia di Macerata. La Provincia di Macerata vince il premio 
"Aci-Semaforo Verde" per la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale.  Si  
svolgono manifestazioni celebrative in ricordo della figura e dell'opera dell'orientalista 
maceratese Giuseppe Tucci.  Le Poste  italiane emettono un francobollo  dedicato a  P. 
Matteo Ricci, in occasione del 450° anniversario della nascita. Oltre quattromila ragazzi 
di  gran  parte  dei  Comuni  del  maceratese  partecipano  alla  prima  edizione  delle 
"Olimpiadi della Provincia di Macerata" under 18. Apertura a Camerino della mostra "il  
Quattrocento" che - per quantità e qualità delle opere esposte - viene subito annoverata  
dalla stampa internazionale come una delle maggiori rassegne d'arte d'Europa del 2002.  
A Macerata si svolge per la prima volta la fase finale della Coppa dei Campioni d'Europa 
di Softball, organizzata dalla locale società di baseball femminile che festeggia trent'anni 
di  attività.  All'ospedale  civile  di  Macerata  si  inaugura  il  servizio  di  terapia 
radiometabolica.  A cinque  anni  dal  terremoto,  per  la  prima  volta  nessuna  famiglia 
residente nei comuni terremotati dell'alto maceratese è costretta a trascorrere il Natale in 
un container. 

2003 



Il  “polo  oncologico” d’eccellenza  maceratese  prende forma con  la  posa  della  prima 
pietra a Montecosaro del  Centro marchigiano (il  sesto in Italia) per la produzione di  
radioisotopi. Si tratta di una sostanza di contrasto utilizzata per la diagnosi dei tumori 
attraverso la PET, la strumentazione che - acquistata dalla Acom, società costituita da 
Provincia ed altri enti, oltre che da privati - viene installata all’ospedale di Macerata. La 
Provincia di  Macerata,  prima in Italia,  istituisce l’ufficio dell’Ombudsman (difensore 
civico)  dei  disabili.  Due  lutti  nel  mondo  del  cinema  e  dell’arte:  muoiono  a  poche 
settimane di distanza l’attore Massimo Girotti, nativo di Mogliano e il pittore Wladimiro 
Tulli di Macerata. La quarta edizione di Terra di Teatri Festival propone sei produzioni 
su cui spicca "El Cimarron" di Henze, recital allestito con la regia di Henning Brockhaus  
e la direzione musicale di Daniele Belardinelli  in un'ex cava di pietra ad Appignano. 
Katia Ricciarelli viene nominata direttore artistico dell'Associazione Arena Sferisterio.  
Nell'ambito  di  un  progetto  di  promozione  turistica  avviato  da  Provincia,  Camera  di 
Commercio e Fondazione Carima, viene pubblicata la "Guida Verde TCI" di Macerata e 
provincia. Provincia ed Anas firmano la convenzione per la progettazione del tratto Colle 
Sentino 2 - Pontelatrave della superstrada 77, che verrà aperto a traffico nel 2009. la  
Provincia di Macerata è la prima delle Marche a dotarsi del "Piano cave". A settembre 
l'inizio del nuovo anno scolastico coincide con la conclusione dei lavori realizzati dalla  
Provincia per la nuova sede dell'Accademia di Belle Arti in via Berardi. In occasione del  
black out elettrico che domenica 28 settembre colpisce l'Italia, entra in funzione il Piano  
di protezione civile che appena una settimana prima era stato approvato e sottoscritto 
dalla Provincia e dalla Prefettura. La Provincia assegna per la prima volta il “Premio 
etico” ad aziende distintesi per l'assunzione di persone disabili. 

2004
Macerata rende omaggio al pittore Scipione (Gino Bonichi) nel centenario della nascita. 
A San Severino si apre la mostra dedicata all'opera dell'architetto Ireneo Aleandri;  la 
rassegna, che presenta diversi inediti, sarà trasferita nei mesi successivi a Spoleto e poi 
allo  Sferisterio  di  Macerata.  Il  ministro  della  salute,  Girolamo  Sirchia,  inaugura  a 
Montecosaro il centro oncologico promosso dalla Provincia e realizzato dalla società a 
capitale  misto  ACOM.  A  giugno  duecentosessantaquattromila  cittadini  maceratesi 
vengono chiamati alle urne per le elezioni provinciali. Al ballottaggio, con oltre il 53% 
dei voti,  Giulio Silenzi  viene eletto ottavo presidente della Provincia.  Egli  succede a 
Sauro Pigliapoco, che era stato eletto per due volte consecutive, nel 1995 e nel 1999. Il  
presidente  emerito  della  Repubblica,  Oscar  Luigi  Scalfaro,  riceve  all'Università  di  
Macerata  la  laurea honoris  causa  in  Scienze della  formazione.  Scoppia sulla  stampa 
nazionale una polemica per i manifesti  con cui l'Università di Macerata promuove le 
iscrizioni  ai  suoi  corsi  di  laurea:  raffigurano ragazzi  che,  sotto  lo  slogan “La buona 
educazione”,  fanno  simpaticamente  dei  gesti  come  le  corna,  la  linguaccia  o  quello 
dell’ombrello;  per  alcuni  commentatori  sarebbero  "volgari";  per  altri  e  per  la  stessa 
Università sono invece "ironici" ed esprimono la "scanzonata allegria" tipica dei giovani. 
Con un progetto del  Gal Sibilla,  condotto in collaborazione con l'istituto di botanica 
dell'Università di Camerino, viene sperimentata la coltivazione dello zafferano nell'alto 
maceratese.  Una  tragica  collisione  avviene  a  largo  della  costa  civitanovese; 
nell'affondamento  del   peschereccio  "Elsa Madre" perde  la  vita  il  comandante  Luigi 
Lepretti,  il  cui  corpo sarà ritrovato dopo alcuni giorni  di intense ricerche.  Cordoglio 



negli ambienti artistici e culturali per la scomparsa del pittore ed incisore civitanovese 
Arnoldo  Ciarrocchi.  Con  un  convegno  internazionale  si  aprono  a  Tolentino  le 
celebrazioni per il VII centenario di S.Nicola. 

2005
Alla riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie entra in funzione la nuova fermata  
ferroviaria di Fontescodella, alle porte di Macerata. Un’eccezionale nevicata – come non 
accadeva dal gennaio 1993 – colpisce, per tutta l’ultima settimana di gennaio l’intero 
territorio  provinciale.  La  Lube  vince  la  coppa  CEV di  volley.  Cordoglio  in  tutta  la 
provincia per la morte di Papa Giovanni Paolo II. (2 aprile). Piogge eccezionali, che a 
metà aprile si protraggono per diversi giorni, provocano ingenti danni (circa 20 milioni), 
soprattutto alla viabilità e all’agricoltura. Ad Abbadia di Fiastra si svolge (dal 12 al 15 
maggio)  la  prima edizione di  “Herbaria”,  manifestazione promossa dalla  Fondazione 
Carima in materia di ambiente, salute e benessere. Dopo il “nevone” di gennaio, scoppia  
la  seconda  emergenza  dell’anno.  Nella  tarda  mattinata  del  7  giugno  la  Provincia  è 
costretta a chiudere improvvisamente al transito il ponte di Villa Potenza; è un grave 
colpo per la viabilità a cui verrà posto rimedio in soli tre mesi, grazie al grande impegno  
profuso  da  amministratori  e  tecnici.  Muore  a  Civitanova  Marche  la  nota  sensitiva 
“Pasqualina” (30 giugno). Il giovane cantautore Simone Cristicchi vince l’edizione di 
Musicultura che per la prima volta si svolge allo Sferisterio di Macerata. Dal 15 al 20 
agosto gli impianti di baseball di via Cioci ospitano la Coppa dei Campioni di Softball e 
la squadra di Macerata conquista, per la quarta volta, il titolo europeo. A Monte San 
Giusto si svolge il 1° Festival del sorriso “Clown & Clown”.

2006
S’inaugura  a  gennaio  la  nuova  sede  del  Liceo  scientifico  di  Civitanova  Marche, 
realizzata dalla Provincia con un investimento di oltre 7 milioni di euro. A Macerata si  
svolgono incontri  e  conferenze per  ricordare il  60° anniversario della  proclamazione 
della Repubblica Italiana ed una delegazione della Provincia e di altri enti locali si reca a  
Kahla (Germania) per rendere omaggio ai  deportati  caduti  durante la seconda guerra 
mondiale.  Entra in funzione la nuova Sala operativa provinciale di Protezione civile,  
dotata di numerose strumentazioni. Le autorità civili della provincia salutano con una 
cerimonia nella sala del Consiglio provinciale il Vescovo Luigi Conti che lascia la sede 
maceratese.  La Lube-Bancamarche è neo campione d’Italia di pallavolo. Viene istituito 
l’Osservatorio provinciale sul Turismo, frutto di una sinergia tra Provincia e Camera di  
Commercio; a curarlo è la società consortile nazionale Isnart. L’inizio del nuovo anno 
scolastico coincide con l’entrata in funzione di nuove strutture edilizie realizzate dalla 
Provincia: l’Itas a Macerata e il “campus” dei Licei a Tolentino. A Macerata, promosse 
dalla  Provincia,  e  a  Matelica,  organizzate  dal  Comune,  si  svolgono  iniziative  per 
celebrare  il  centenario  della  nascita  di  Enrico  Mattei.  Il  podista  treiese  Ulderico 
Lambertucci compie la mormorabile impresa di percorrere a piedi in meno di sei mesi 
gli oltre 11 mila chilometri che separano Macerata e Pechino. La Provincia organizza a 
Civitanova Marche una serata (video e spettacolo teatrale) ed una mostra retrospettiva 
dedicata alla storia secolare delle Officine meccaniche Cecchetti: l’iniziativa è la prima 
di un progetto provinciale sulla storia del movimento operaio nel maceratese che l’anno 
successivo riguarderà la Nazareno Gabrielli di Tolentino.



2007
Il Consiglio provinciale approva l’adesione alla Società  Quadrilatero Marche – Umbria 
Spa. A Caldarola si apre la mostra sul pittore Simone De Magistris, evento culturale 
nazionale.  La Provincia finanzia un programma integrato di  assistenza domiciliare ai  
malati  di  tumore.  A Bethlemme  viene  inaugurato  l’organo  “Francois  Mader”  fatto 
restaurare  dalla  Provincia.  Si  inaugurano  a  Tolentino  la  rinnovata  sede  dell’Istituto 
professionale “Ercole Rosa” e a Belforte del Chienti la Casa ecologica, che funzionerà 
come Centro di educazione ambientale in grado di ospitare gruppi e scolaresche. Dopo 
oltre 70 anni viene pubblicata una nuova edizione de “La porchetta bianca”, poemetto 
scritto da Trilussa e illustrato da Gabriele Galantara. La nuova società pubblico-privata 
“Contram Mobilità” (65% Contram SpA e 35% Macerata Bus) assume la gestione del 
trasporto pubblico locale extraurbano: i dipendenti sono 300 e gli autobus circa 200, che 
percorrono annualmente 7 milioni e mezzo di chilometri. A Pievetorina viene inaugurato 
il  nuovo  viadotto  Malacosta  lungo  la  strada  209  “Valnerina”:  l’investimento  della 
Provincia di Macerata per la realizzazione dell’opera, completata in 53 giorni, è di circa 
3 milioni e mezzo di euro. A San Ginesio si svolge in agosto la prima edizione di “Tango 
y Mas”, festival internazionale di musica, danza e poesia rioplatense. A pochi mesi di 
distanza  l’uno  dall’altro  prendono  possesso  delle  rispettive  Diocesi  i  Vescovi  di 
Macerata,  Claudio  Giuliodori  e  di  Camerino,  Francesco  Giovanni  Brugnaro.  Viene 
aperta al traffico la nuova variante stradale di Villa Potenza. 

2008
L’anno  si  apre  con  un  ampio  rimpasto  nella  Giunta  provinciale.  Il  nuovo  esecutivo 
nominato dal presidente Silenzi ha dieci assessori di cui cinque di prima nomina, tra 
questi  c’è  Alessandra  Boscolo,  che  con  i  suoi  24  anni  è  il  più  giovane  assessore 
provinciale d’Italia.  A San Ginesio si aprono le celebrazioni del  IV Centenario della 
morte  di  Alberico  Gentili  che  avrà  importanti  appuntamenti  convegnistici  anche 
all’estero,  tra  cui  New York  e  Oxford.  Prende  avvio  una  nuova  rassegna  itinerante 
“Poesia in Vita”, promossa – con la direzione artistica di Sergio Carlacchiani - dalla  
Provincia  insieme a  molti  Comuni.  Lo scenografo  maceratese  Dante  Ferretti,  che  in 
estate “firmerà” allo Sferisterio la regia di Carmen, vince il secondo Oscar per il film 
“Sweeney Todd”. Provincia e Comune di Macerata firmano l’accordo di programma per 
un Piano di riqualificazione urbana dell’area di Villa Potenza. La Lube volley conquista 
la sua terza Coppa Italia. Nei 21 Comuni del camerinese e del sanseverinate entra nella  
fase sperimentale il servizio “Pronto… ti ascolto”, organizzato dalla Provincia per gli 
anziani che vivono soli.  A Civitanova, e successivamente a Roma, viene ricordato,  a 
cinque anni dalla scomparsa,  il cantante lirico Sesto Bruscantini.  La Provincia  approva 
il  Piano di  sviluppo a cui  hanno collaborato esperti   delle  Università  di  Macerata  e 
Camerino. Nello Ski Lanka s’inaugura il Villaggio per bambini orfani realizzato con un 
progetto del Gus di Macerata finanziato da “Specchio della Stampa” e sostenuto anche 
dalla  Provincia e  a  Buya (Eritrea)  inaugurazione del  poliambulatorio realizzato dalla 
Provincia e da privati. Recanti ospita la terza edizione delle Olimpiadi provinciali con la  
partecipazione di oltre cinquemila ragazzi di 44 comuni. Sulla rete internet debutta il sito 
dedicato ai bambini (www.bambini.provincia.mc.it) e ai loro genitori: Macerata è l’unica 
Provincia d’Italia ad adottare tale iniziativa. Il Verdicchio di Matelica entra a far parte 



della rete dei “vini verdi” d’Europa. A Rocca Varano di Camerino viene presentato il 
disciplinare per la tutela e la valorizzazione dell’arte della “tessitura a liccetti”. Nel tardo 
pomeriggio del 29 luglio un incendio semidistrugge il teatro Vaccaj di Tolentino. Dopo 
molti anni di assenza si disputa la cronoscalata Sarnano-Sassotetto, organizzata dall’Aci.  
La  Lube  volley  conquista  la  seconda  Supercoppa  italiana.  All’inizio  dell’autunno 
“esplode”  repentinamente  una  fase  congiunturale  negativa  che  investe  l’economia 
mondiale; tra le prime aziende ad accusare il colpo c’è la Merloni di Fabriano-Matelica. 
In  segno  di  solidarietà  con  i  350 operai  maceratesi  del  Gruppo  “Antonio  Merloni”, 
entrato  in  una  grave  crisi  aziendale,  il  Consiglio  provinciale  si  riunisce  in  seduta 
straordinaria a Matelica. La Provincia decide inoltre di stanziare i fondi (circa un milioni  
di  euro)  per  anticipare  l’assegno  mensile  della  cassa  integrazione  agli  operai  dello 
stabilimento di Matelica. A Tolentino si svolge la prima edizione di “Tolentino Expò”. A 
fine anno manifestazione per celebrare i 120 anni della ferrovia Civitanova-Albacina. 

2009
E’ l’anno delle elezioni provinciali  destinate a rimanere “storiche” in quanto saranno 
annullate dopo un anno con una sentenza del Consiglio di Stato. A vincerle al primo 
turno è Franco Capponi, eletto presidente con circa  92 mila voti (51,3%). Nello stesso 
turno elettorale sono eletti pure i sindaci di 44 Comuni; tra i neo eletti figurano pure un  
parlamentare in carica, Filippo Saltamartini (Cingoli) ed un ex senatore, già sindaco di  
Macerata, Carlo Ballesi (Visso). Decine di volontari e diversi tecnici della Provincia si  
recano in aprile in Abruzzo per portare aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto. A 
luglio Nando Ottavi viene eletto presidente di Confindustria Macerata e all’assemblea di 
insediamento interviene la presidente nazionale Emma Marcegaglia. E’ un anno positivo 
per  gli  sportivi  maceratesi:  la  Lube conquista  la  quarta  Coppa Italia  di  pallavolo.  A 
Torino, l’atleta camerte Daniela Reina vince il titolo italiano nei 400 metri indoor. A 
marzo si svolge per la prima volta una tappa tutta maceratese della Tirreno-Adriatico: i 
ciclisti percorrono 235 chilometri con partenza da Civitanova ed arrivo a Camerino. Ai 
Giochi del Mediterraneo l’atleta maceratese Andrea Cingolani vince la medaglia d’oro  
nella gara squadre e la medaglia d’argento nella gara individuale di ginnastica. Marco 
Nacchia  di  Potenza  Picena  si  laurea  campione  del  mondo  di  “Muay  Thai”  (boxe 
tailandese).  Il  “diamante”  di  via  Cioci,  a  Macerata,  ospita  due  gare  dei  Campionati  
mondiali di baseball. Sulla rete internet debutta il sito provinciale dedicato ai giovani  
(www.radiottivi.mc.it). A Civitanova Alta si svolge  “Tuttoingioco”, prima biennale di 
arte, pensiero e società promossa dalla Fondazione Carima. Alla Mostra del Cinema di  
Venezia viene presentato il film-documentario su Padre Matteo Ricci del regista Gjon 
Kolndrekay, girato a Macerata, Roma e in Cina. Si conclude positivamente una lunga 
vertenza sindacale alla Poltrona Frau di Tolentino. Il 9 novembre il Consiglio provinciale 
celebra con una seduta “aperta” il “Giorno della Libertà” e avvia una serie di iniziative 
(mostra, conferenze, film) per ricordare il ventesimo anniversario dell’abbattimento del 
Muro di Berlino. E’ aperto al traffico il nuovo tratto di sei chilometri della superstrada 77 
Val  di  Chienti,  da  Sfercia  a  Pontelatrave.  Viene  sottoscritto  a  Roma,  tra  Provincia,  
Ministero Istruzione ed atenei di Camerino e Macerata l’accordo di programma per la 
razionalizzazione dell’offerta universitaria sul territorio e la costituzione del Comitato 
per l’università nelle Marche centro-sud. Nel nome di Padre Matteo Ricci di celebra il 10 
dicembre  a  Macerata  la  “Giornata  delle  Marche”;  nell’occasione  riapre  Palazzo 



Bonaccorsi dove trova sede il Museo della Carrozza. L’annuale classifica de Il sole 24 
ore sulla “qualità della vita” nelle province italiane assegna a Macerata il quarto posto 
assoluto e il primo tra tutte le province dell’Italia centrale. 

2010
La popolazione in tutta la provincia arriva a superare quota 325 mila residenti;  oltre 
ventitremila abitanti in più rispetto all’inizio del decennio. L’incremento risulta quattro  
volte superiore a quello che si era registrato nel  corso di tutti  gli  anni Novanta.  Gli  
stranieri presenti, più che raddoppiati nel corso di dieci anni, sono circa 34 mila; più del 
10% dell’intera popolazione.  Il  Consiglio di Stato annulla le elezioni provinciali del  
2009 e la Provincia viene commissariata. Con una solenne cerimonia di canonizzazione 
in Piazza San Pietro a Roma viene proclamata santa Camilla Battista Varano, monaca 
clarissa di Camerino e tra le numerose manifestazioni celebrative del IV centenario della 
morte  di  Padre  Matteo  Ricci  prende  anche  avvio  il  processo  di  beatificazione  del 
missionario maceratese. Per ricordare la Shoa, in occasione del Giorno della Memoria la 
Provincia organizza un concerto a cui prendono parte un musicista di origine ebraica e  
una cantante tedesca: il “duo” esegue un repertorio con brani di compositori tedeschi, 
austriaci,  ungheresi  e  polacchi  i  quali  nella  loro  vita  hanno  subito  la  persecuzione 
dell’ideologia nazista. I Comuni della provincia di Macerata risultato i più “ricicloni” di  
tutta  la  regione:  ben 9 figurano nei  primi  dieci  posti  della  classifica  dei  27  comuni 
marchigiani dove la raccolta differenziata supera  il 50% dei rifiuti prodotti. Al grande 
consenso espresso dalla critica nazionale ed internazionale per la stagione lirica dello 
Sferisterio non fa riscontro un altrettanto successo al “botteghino”, per altro penalizzato 
dalla pioggia che costringe gli organizzatori ad annullare la “prima” del “Faust”. Per lo  
sport è l’anno dei grandi eventi: a seguito di un accordo sottoscritto tra la Provincia e la 
RCS Sport, la gara ciclistica “Tirreno-Adriatico” effettua tre tappe nel maceratese con 
arrivo e partenza a Colmurano, Montecosaro, Macerata, Civitanova. Il  Giro ciclistico  
d’Italia fa tappa a Porto Recanati. In provincia di Macerata si svolge per la prima volta la 
fase  finale  del  Campionato  di  calcio  Primavera  -  Trofeo  “Giacinto  Facchetti”.  
L’avvocato Romano Carancini viene eletto sindaco di Macerata e il prof. Luigi Lacché 
viene nominato rettore dell’Università di Macerata. Il maceratese Eraldo Isidori entra in 
Parlamento subentrando alla Camera dei Deputati al dimissionario onorevole Roberto 
Zaffini (Lega Nord). Sul fronte delle opere pubbliche è completato il nuovo edificio per  
l’Ipsia di Matelica, iniziano i lavori di costruzione del secondo ponte sul Potenza, nei  
pressi del centro fieristico di Macerata e si appalta il raddoppio del ponte sul Chienti a 
Montecosaro.  Due  quotidiani  diffusi  sul  territorio  provinciale  festeggiano  importanti 
anniversari: ricorrono, infatti, il 150° della fondazione del Corriere Adriatico e il 125° de 
Il Resto del Carlino. A fine anno, nell’avvicinarsi dell’importante appuntamento con la 
storia  del  nostro Paese,  la  Provincia  bandisce  un concorso scolastico per  i  150 anni 
dell’Unità d’Italia.  
 


