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Ai candidati a Sindaco del Comune di Fabriano

Loro sedi

Oggetto: promemoria programmatico per i beni culturali e archivistici rivolto ai candidati a Sindaco
del Comune di Fabriano

Lo studio della storia locale e la ricerca suggeriscono e alimentano la partecipazione alla vita
comunitaria che esprime la volontà del popolo fabrianese; artefice e protagonista del governo
comunale e arbitro delle principali scelte politiche e amministrative future.
La conoscenza della realtà sociale ed economica dell’area appenninica delle Marche centrali, di
cui il Comune di Fabriano è il naturale epicentro, induce a valutare e aumentare il livello culturale
della comunità e della classe dirigente delegata democraticamente a governare.
Seguendo tale indirizzo LabStoria svolge la sua attività istituzionale di promozione culturale per
sviluppare la memoria storica collettiva e valorizzare le testimonianze locali aventi valore di civiltà.
Con l’insegnamento ricevuto dal passato remoto e recente studia la storia locale riguardante gli
aspetti sociali, economici e ambientali del territorio, i cambiamenti epocali vissuti dalla comunità
fabrianese, la identificazione dei protagonisti e delle associazioni che hanno caratterizzato gli
eventi più significativi dell’eterno divenire.
LabStoria vuole così contribuire a ravvivare Fabriano, a risolvere i problemi della sua crisi
economica, della disoccupazione e a sviluppare l’educazione civica e politica.
Tutto ciò premesso, LabStoria, per contribuire allo sviluppo del bene comune, si permette di
trasmettere ai candidati a Sindaco di Fabriano il seguente promemoria che evidenzia alcune
problematiche da risolvere con l’indispensabile intervento della futura Amministrazione
Comunale.
Promemoria
1. Unificazione dell’Archivio Storico Comunale e sistemazione dei fondi archivistici (secoli XIX
e XX fino al 1977) ora giacenti in un magazzino inaccessibile e inadeguato del Foro
Boario, nei locali (da restaurare) adiacenti alla sede della Biblioteca Multimediale
“Romualdo Sassi”.
2. Recupero dell’Archivio Notarile Mandamentale, del fondo della Pretura di Fabriano
(procedimenti penali e procedimenti civili) e delle Mappe catastali dello Stato Pontificio,
trasferiti in Ancona dopo la soppressione della Sezione di Fabriano dell’Archivio di Stato
di Ancona. Si propone una convenzione tra il Comune di Fabriano, l’Archivio di Stato di
Ancona e la Soprintendenza Archivistica Marche Umbria nella quale il Comune
richiedente si impegna a predisporre una sede adeguata, a garantire la conservazione e la
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fruizione del patrimonio archivistico che gli viene affidato.
3. Costituzione della Consulta per i beni, i servizi e le attività culturali formata da esperti fra
noti cultori e studiosi di arte, storia, archeologia, scienze, economia, sociologia, ecologia,
museologia, bibliologia, archivistica, musica, urbanistica, design, informatica. Consulta
ispirata al metodo meritocratico basato sul principio della partecipazione popolare
(modello Bobbio incentrato sul coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche 1).
4. Costituzione del Comitato Scientifico del Museo della Carta e della Filigrana formato da
esperti e studiosi di storia della carta, scienze e tecniche cartarie, filigranologia,
museologia e presieduto dall’Assessore comunale delegato alla cultura.
5. Riattivare UNIFABRIANO con master universitari concordati, organizzati e gestiti in
sinergia con l’Università di Camerino, l’Università Politecnica delle Marche, l’Istituto di
Storia della Carta “Gianfranco Fedrigoni” (Istocarta), la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Fabriano e Cupramontana. Progetto da finanziare con fondi europei.
6. Restauro conservativo della Fontana Sturinalto: “quel fiore di pietra”.
7. Valorizzazione ai fini turistici degli storici castelli e ville della montagna fabrianese,
cominciando da Albacina, Attiggio, Castelletta, Collamato, Precicchie, San Donato.
8. Istituzione della giornata della Ricordanza per perpetuare la memoria della Resistenza
come patrimonio di ideali e di valori universali da tramandare ai giovani. Per rifondare il
senso di appartenenza nazionale e di svolgere un'azione di pedagogia civile nei confronti
di una intera comunità e creare una consolidata coscienza storica della città.
LabStoria Fabriano, lì 10 maggio 2017
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1http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/dam/documenti/Bobbbio---Pomatto---Modelli-dicoinvolgimento.pdf

