
Nel 1983, esattamente venti anni fa, chi scrive, nella veste di Presidente del  
Rotary Club di Camerino organizzò, insieme ai Rotary Club di Macerata, di  
Fabriano e di Foligno, un convegno sulla superstrada Valdichienti, che allora  
era arrivata a Caccamo di Serrapetrona. Parteciparono, oltre alle principali  
autorità locali, l’onorevole Francesco Merloni, l’assessore regionale ai Lavori  
Pubblici Alfio Bassotti, il consigliere regionale Emanuele Grifantini e l’Ing.  
Vittorio Piazzini, progettista della superstrada Civitanova-Caccamo e autore  
di un progetto per il proseguimento della stessa fino a Foligno. 
Dopo vent’anni esatti, i Rotary Club sono giustamente indignati, come tutti gli  
abitanti dell’entroterra, poiché l’opera in questo arco di tempo ha fatto  
pochissimi passi avanti (nel 1990 fu aperto il tratto Caccamo-La Sfercia di  
Camerino e poi più nulla!). Hanno perciò organizzato un altro convegno,  
questa volta all’Abbadia di Fiastra, sotto forma di “interclub” tra Camerino, 
Civitanova Marche, Macerata e Tolentino, rappresentati dai rispettivi  
Presidenti Nazzareno Micucci, Marco Rossi, Franco Malagrida e Domenico  
Ceci. Ospite d’onore è stato il Vice Ministro dell’Economia Prof. Mario  
Baldassarri. L’oratore ha illustrato il progetto del cosiddetto “Quadrilatero  
Infrastrutturale delle Marche – Asse di penetrazione con l’Umbria”. 
In particolare per quanto riguarda la nostra zona, l’oratore ha assicurato il  
completamento della SS. 77 a quattro corsie fino a Foligno, la realizzazione  
del tratto di pedemontana da Matelica a Muccia e la attuazione della  
intervalliva Tolentino – Berta di San Severino Marche. Il costo delle opere  
dovrebbe gravare per l’80% sullo Stato e per il rimanente 20% sul territorio. 
Quest’ultima voce dovrebbe affluire dal territorio alla società Quadrilatero,  
incaricata di realizzare il progetto, durante un periodo lungo trent’anni e  
derivare soprattutto dall’aumento della tassa di iscrizione alla Camera di  
Commercio per le imprese con sede nelle province interessate e dal  
trasferimento dell’ICI e di parte degli oneri di urbanizzazione riscossi dai  
comuni interessati, per tutte le nuove attività che si prevede si realizzeranno 
nei loro territori, grazie alle nuove strade. 
L’opera è tra le diciotto priorità nazionali e sarà uno dei primi casi di finanza  
di progetto per una strada senza pedaggio. La somma facente carico allo  
Stato sarebbe già stata assegnata al CIPE, il quale dovrebbe deliberare la  
spesa entro la fine di quest’anno, appena ricevute le progettazioni  
attualmente in 
fase di ultimazione. I lavori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2005 per  
terminare nell’autunno 2008. 
Dopo Baldassarri è intervenuto l’ingegner Gennaro Pieralisi, 
Presidente della società Quadrilatero, il quale ha fornito altri dettagli ed ha  
riferito che, secondo un calcolo della Camera di 
Commercio di Macerata, il maggior onere di iscrizione alla CCIA per le  
imprese sarà soltanto di 35.000 vecchie lire all’anno, contro i costi ben  
maggiori che devono sostenere oggi per i trasporti sulle strade attuali. 
Sono seguiti vari interventi. Il Prefetto di Macerata dottor Marcellino ha  
polemicamente sottolineato “lo splendido isolamento” della nostra provincia.  
Il senatore Mario Cavallaro ha espresso talune perplessità, oltreché per gli  
aspetti finanziari dell’operazione illustrata da Baldassarri, anche per le scelte  
di alcune strade anziché altre ed ha manifestato preoccupazione per gli  
impegni che dovranno assumere i Comuni. 
Dopo di lui ha parlato il senatore Luciano Magnalbò, il qua- 
le invece ha contestato il pessimismo di Cavallaro. L’architetto Luigi Cristini  
ha ancora una volta richiamato l’attenzione sul valico del Cornello, preferibile  



secondo lui a Colfiorito, e sulla galleria incompiuta. Il sindaco di Tolentino  
Ruffini ha qualificato la prospettazione di Baldassarri come “un sogno”, nel  
quale però, ha aggiunto “allo stato voglio credere”. 
A questo punto c’è da chiedersi: chi avrà ragione? Gli ottimisti o i pessimisti?  
Come sfortunato abitante di questo entroterra mi auguro vivamente che  
Rotary Club della Provincia non dovranno organizzare un terzo convegno fra  
altri vent’anni! 


