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1. Il Centro Mazziniano di Senigallia inaugura la sua biblioteca 
(da http://www.senigallianotizie.it/, 1° ottobre 2014) 
Solenne inaugurazione, giovedì 2 ottobre alle ore 17.00, della Biblioteca del Centro Cooperativo 
Mazziniano “Pensiero e Azione”. 
Si compie così uno degli obiettivi prioritari con cui nel 1948 il Centro era nato per volontà di 
Giuseppe Chiostergi (Senigallia, 1889 – Ginevra, 1961), insigne figura di antifascista, costituente, 
deputato e mazziniano: per conseguire questa meta è stato approntato un lungo lavoro di 
pianificazione, inventariazione e schedatura che è stato realizzato con la collaborazione 
dell’Associazione di Storia Contemporanea, la cui sede si trova all’ultimo piano dello stabile di via 
Chiostergi. 
La Biblioteca, intitolata a “Elena e Giuseppe Chiostergi” – Elena, moglie di Giuseppe, è stata anche 
Presidente del Centro stesso –, sarà dalla prossima settimana aperta al pubblico (lunedì, mercoledì, 
venerdì, dalle 16.00 alle 19.00): già inserita nel circuito bibliotecario della Provincia di Ancona, la 
Biblioteca contiene oltre 2.000 volumi, edizioni critiche, riviste e prezioso materiale archivistico. 
Il programma della manifestazione prevede la deposizione di una corona di fiori al cippo marmoreo 
del patriota risorgimentale Girolamo Simoncelli (della cui morte ricorre il 162° anniversario), il 
saluto dell’Amministrazione Comunale e gli interventi di Luciano Di Marcelli, presidente dell’ente, 
di Lidia Pupilli, Vicepresidente dell’Associazione di Storia Contemporanea, di Silvia Serini e Omar 
Colombo, rispettivamente bibliotecaria e vice-bibliotecario della nuova struttura. 
Al termine sarà servito un aperitivo a tutti gli intervenuti. 
 

2. Inaugurata la biblioteca del Centro Cooperativo Mazziniano di Senigallia 
di Vincenzo Prediletto (da http://www.altrogiornalemarche.it/, 3 ottobre 2014)  
 
SENIGALLIA - Giovedì scorso, 2 ottobre 2014, ricorreva il 162° anniversario della morte del 
senigalliese Girolamo Simoncelli. Data importante e significativa che, come ogni anno peraltro, è 
stata commemorata con una breve cerimonia mediante la deposizione d’una corona di fiori da parte 
di Luciano Di Marcelli, presidente del Centro Cooperativo Mazziniano “Pensiero ed Azione”, 
davanti al cippo marmoreo posto proprio in via Chiostergi  e dedicato allo sfortunato patriota 
risorgimentale, protagonista della Repubblica Romana del 1849 governata per cinque mesi  da 
Mazzini, Saffi ed Armellini. 
Il pubblico attento e partecipe, composto da soci ed iscritti del Centro e dell’Associazione di Storia 
Contemporanea diretta dal prof. Marco Severini, nonché da cittadini ed appassionati di storia 
nazionale e locale, ha ascoltato il discorso del prof. Severini, affiancato da Stefano Schiavoni, 
assessore alla cultura che ha porto il saluto dell’Amministrazione Comunale di Senigallia, e 
dall’attore-regista Mauro Pierfederici, membro storico del sodalizio mazziniano, osservando subito 
dopo un doveroso minuto di silenzio e raccoglimento alla memoria di Girolamo Simoncelli fucilato 
insieme ad altre 22 persone da un plotone di mercenari svizzeri la mattina del 2 ottobre 1952. La 
manifestazione è poi proseguita presso la Sala “Chiostergi” gremita da un folto pubblico con 
l’introduzione del presidente Luciano Di Marcelli  e  con gli interventi del consigliere regionale 
Enzo Giancarli, da sempre fortemente legato al Centro Mazziniano ed alla città di Senigallia, e del 
prof. Stefano Schiavoni, i quali hanno messo nel giusto rilievo il valore storico-sociale dell’evento 
commemorativo e l’importanza ancora oggi preziosa dell’ideale patriottico esaltato in vita da 
Girolamo Simoncelli.  La dr.ssa Lidia Pupilli, Vicepresidente dell’Associazione di Storia 
Contemporanea, che ha la sede amministrativa proprio nei locali  all’ultimo piano del Centro 
mazziniano con cui collabora attivamente e proficuamente attraverso convegni, eventi e 
presentazioni di studi, ricerche e volumi di storia, ha ben illustrato – grazie anche alla proiezione di 
alcune utili diapositive e documenti iconografici – l’excursus storico del processo  e le motivazioni 
che hanno determinato l’intitolazione della nuova Biblioteca ad “Elena e Giuseppe Chiostergi”. 



La stessa Pupilli ha infatti rimarcato il ruolo determinante avuto dall’ on. Chiostergi, convinto 
antifascista e mazziniano, sempre appoggiato e sostenuto nella sua notevole attività socio-politica 
dalla moglie Elena Fussi , nel far nascere nel 1948 e presiedere un Centro proprio nell’attuale 
edificio di via Chistergi , che si è subito rivelato un luogo fondamentale di riferimento e di 
formazione, d’apertura e di dialogo per la cittadinanza senigalliese e per tutto il territorio miseno.  
Prima di procedere fisicamente con i presenti nella visita della nuova Biblioteca, la dr.ssa Silvia 
Serini ed il giovane laureando Omar Colombo – che a partire dalla prossima settimana gestiranno 
l’importante e sostanziosa struttura insieme ad alcuni volontari dell’Associazione di Storia 
Contemporanea – hanno precisato che la Biblioteca, già operativa ed inserita nel circuito 
bibliotecario della Provincia di Ancona, possiede più di 2000 volumi di storia in prevalenza, nonché 
riviste, pubblicazioni specifiche, alcune rarità e prezioso materiale archivistivo e sarà aperta al 
pubblico tre giorni alla settimana, precisamente ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 
19. Pertanto, oltre che all’intera cittadinanza senigalliese, la neonata Biblioteca – alla quale 
auguriamo le migliori fortune – si rivolge in particolare al mondo della Scuola e dell’Università, 
agli appassionati di Storia ed ai ricercatori. Dopo l’interessante visita e le domande o curiosità da 
parte di alcuni presenti, il prof. Severini ha invitato gli illustri ospiti e tutti gli intervenuti  a recarsi 
per un aperitivo presso il sottostante Eco Bar, dove si è tenuto un piacevole e simpatico momento 
conviviale. 
 
 

3. Successo per l’inaugurazione della Biblioteca del Centro Mazziniano 
(da www.viveresenigallia.it/, 6 ottobre 2014) 
 
Una sala gremita ha presenziato, giovedì pomeriggio, all’inaugurazione della Biblioteca del Centro 
Mazziniano di Senigallia. 
Dopo la deposizione di fiori da parte del presidente del sodalizio, Luciano Di Marcelli, al cippo 
marmoreo dedicato a Girolamo Simoncelli (il patriota risorgimentale, leader della Repubblica 
romana, di cui riccorreva ieri il 162° anniversario della morte), è iniziata la manifestazione presso la 
Sala “Chiostergi” con i saluti istituzionali: hanno sottolineato l’importanza dell’evento sia il 
consigliere regionale Enzo Giancarli che l’Assessore alla Cultura del Comune di Senigallia, prof. 
Stefano Schiavoni. 
Poi la prof.ssa Lidia Pupilli, Vicepresidente dell’Associazione di Storia Contemporanea (che 
collabora attivamente sul piano culturale con il Centro Mazziniano) ha puntualmente inquadrato la 
genesi storica del processo che ieri ha portato all’intitolazione della nuova Biblioteca a Elena e 
Giuseppe Chiostergi. Il noto antifascista, costituente e deputato senigalliese trovò nella moglie 
Elena Fussi (pure Presidente del Centro di cui il marito è stato promotore e primo Presidente) un 
riferimento fondamentale nell’arco di un’esistenza dedicata agli altri, ai bisognosi, ai fuoriusciti, 
agli emarginati. 
La sua casa svizzera e le molteplici iniziative da Chiostergi avviate – tutte documentate da un 
inedito quanto prezioso apparato iconografico mostrato dalla prof.ssa Pupilli – nei settori della 
politica, della cultura e della società hanno fatto sì che personalità come Sandro Pertini ed Emilio 
Lussu cercassero, negli anni più difficili del regime fascista, lì ricovero. Ancora, gli ideali culturali 
e cooperativistici spronarono l’on. Chiostergi, mazziniano per formazione e militanza, a battersi per 
la nascita di un Centro che potesse diventare un punto di aggregazione e di dialogo per la 
cittadinanza senigalliese. 
Anche per questo è nata la Biblioteca “Elena e Giuseppe Chiostergi” che – come hanno 
esaustivamente spiegato la dr.ssa Silvia Serini e Omar Colombo, che si occuperanno della sua 
gestione, insieme ai volontari dell’Associazione di Storia Contemporanea – è già una realtà 
operativa, inserita nel circuito bibliotecario della provincia di Ancona: la struttura, che vanta oltre 
2.000 volumi per lo più di storia, riviste, rarità e prezioso materiale archivistico, è aperta al pubblico 
ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00. Oltre alla cittadinanza, la Biblioteca si 



rivolge al mondo della scuola e a quello dell’università che in essa troveranno svariati spunti di 
studio, approfondimento e ricerca. 
 
 
N.B. Altri articoli su «Corriere Adriatico», 2 ottobre 2014 (pagina di Senigallia); «Il Resto del 
Carlino», 2 ottobre 2014 (pagina Cultura); http://www.newslocker.com/ - 4 otttobre 2014; 
http://247.libero.it/ - 1° ottobre 2014; http://castelfidardo.virgilio.it/ - 1° ottobre 2014; 
http://www.intopic.it/ - 5 otttobre 2014. 


