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di Alessandro Giacopetti

Svelate le sette opere componenti l’esposizione “Sc-Arti d’autore”, esposte nel cortile di
palazzo Azzolino, lungo corso Cefalonia fino al 6 gennaio 2019. L’iniziativa pensata da
Stefano Luzi, titolare dell’azienda metalmeccanica fermana Treelle, punta a valorizzare gli
scarti di lavorazione, composti da diversi materiali, trasformandoli in opere d’arte attraverso
la capacità e la bravura delle maestranze altamente specializzate. Gli impiegati
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dell’azienda, dagli operatori di produzione agli amministrativi, sono stati suddivisi in sette
gruppi di lavoro composti da 10 persone ciascuno. Il filo conduttore delle opere è il punto di
vista sul tema dell’Europa, rivisitato in maniera personale e originale.

Un comitato di valutazione ne ha poi stilato una classifica, eleggendo i primi tre gruppi
classificati. L’elezione è avvenuta al termine di un incontro molto partecipato cui erano
presenti anche autorità locali quali: il sindaco Paolo Calcinaro, il vice Francesco Trasatti,
l’arcivescovo monsignor Rocco Pennacchio, il presidente della Camera di Commercio unica
delle Marche, Gino Sabatini, l’Amministratore Delegato di Carifermo spa, Alessandra Vitali
Rosati, Stefano Cecarini, responsabile marketing della BCC Civitanova Marche, Mauro
Amurri della Treelle-Daca, Giacomo Ortenzi, architetto di Ossigeno e lo stesso imprenditore
ed ideatore Stefano Luzi.

Terzo classificato il team numero 6 con l’opera di scultura intitolata Princìpi, radici e frutti;
al secondo posto il team numero 7 con il quadro dal titolo L’Europa Tradita; eletto come
primo classificato il team numero 3 (composto da Ben Aida Nour Eddine, Renato Angelini,
Beniamino Varlese, Luis Ricardo Medrano, Gionatan De Santis, Fabio Candelori, Angelo
Bernetti, Simone Fares, Daniele Ferracuti, Pierpaolo Paci) con l’opera dal titolo La nostra
Europa. E’ anch’esso un quadro. Durante la cerimonia sono state lette le descrizioni, e
quindi i significati, delle singole opere.
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Le prime tre classificate sono state acquistate dalla azienda Treelle, dalla Carifermo spa e
dalla Bcc di Civitanova (che da scorso sabato 15 dicembre si chiama Banco Marchigiano),
e il 50% del ricavato andrà in beneficenza. Le altre sono all’asta, sempre per beneficenza.
Presente alla premiazione dei gruppi e alla successiva mostra delle sette opere, anche
Padre Sante Pessot, del centro di formazione professionale Don Ricci, Artigianelli di Fermo.
Il ricavato, infatti, andrà proprio alla scuola Artigianelli per scelta dell’ideatore
dell’appuntamento, Stefano Luzi. L’imprenditore, nel corso della giornata ha detto: “Questa
è la prima edizione di Sc-Arti d’autore. L’idea è farla diventare biennale coinvolgendo altre
aziende d’eccellenza e altri imprenditori locali. Questo è un progetto di crescita per le
aziende stesse e per quanti vi lavorano. Occorre tornare ad investire nella scuola se
vogliamo avere un futuro migliore”, ha concluso Stefano Luzi.

Componenti del comitato di valutazione: Francesco Trasatti, Stefano Papetti, Alessandra
Vitali Rosati, Marco Moreschi, Giacomo Ortenzi, Mauro Amurri. Le opere di Sc-Arti d’Autore
resteranno esposte al pubblico fino al 6 gennaio 2019.
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