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Ai Dirigenti e ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche di 
primo e secondo ciclo, statali e paritarie 

LORO PEO 
 

AL Sito WEB 
 
 
Oggetto: Giornata delle Marche - CASTELRAIMONDO VENERDI 10 dicembre 2021 ORE 
10:00 
 
 

Il 10 dicembre di ogni anno viene celebrata la Giornata delle Marche, istituita con Legge regionale n. 

26/2005. Mediante questa ricorrenza la Regione Marche ha voluto offrire alla propria comunità l’occasione 

per riflettere e sottolineare la storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana, 

per rafforzarne la conoscenza e il senso di appartenenza. 

La Giornata delle Marche è quindi uno straordinario momento di condivisione, di riflessione e di ri-

lancio della presenza dei marchigiani in Italia e nel mondo e può essere un’occasione di approfondimento 

anche per gli studenti marchigiani. 

A tal proposito si informano le SS.LL. che è possibile seguire e far seguire agli studenti l’evento, di 

cui si allega il programma e che si terrà a Castelraimondo – Lanciano Forum, venerdì 10 dicembre 2021 ore 

10.00, collegandosi in diretta streaming alla cerimonia al seguente link:    

                        https://www.regione.marche.it/giornatadellemarche2021  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                        Marco Ugo Filisetti  

Allegato n.1 c.s  

 

 

 



GIORNATA DELLE MARCHE 
Castelraimondo – Lanciano Forum 

Venerdì 10 dicembre 2021 ore 10.00 
 
 
 
Il 10 dicembre di ogni anno viene celebrata la Giornata delle Marche, istituita con Legge regionale n. 26/2005. 
Mediante questa ricorrenza la Regione Marche ha voluto offrire alla propria comunità l’occasione per 
riflettere e sottolineare la storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana, per 
rafforzarne la conoscenza e il senso di appartenenza. 
 
La Giornata delle Marche è quindi uno straordinario momento di condivisione, di riflessione e di rilancio della  
presenza dei marchigiani in Italia e nel mondo. Si stima che la comunità dei marchigiani, figlia della antica 
popolazione Picena che abitava questi territori già in epoca pre-romana, si divida equamente tra residenti 
nelle Marche e domiciliati all’estero (circa 1,5 milioni per ambito). 
 
La data proposta dalle Associazioni, il 10 dicembre, è una data simbolica: in ogni parte del mondo, i 
marchigiani si ritrovano per la solennità della Madonna di Loreto, riconosciuta universalmente come 
riferimento ideale e spirituale della propria terra e delle proprie origini.  
 
Questa data coincide, inoltre,  con la Giornata della Pace voluta dal Consiglio regionale delle Marche, ed è il 
giorno della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, sancita dall’ONU. 
 
Ogni edizione della Giornata delle Marche propone un tema e una città della regione per ospitare le 
celebrazioni. Particolare attenzione è stata riservata alle comunità marchigiane nel mondo riunite in 
associazioni in tutti i continenti e presenti, direttamente o indirettamente, alle celebrazioni che comunque 
sono organizzate nelle decine e decine di associazioni sparse nel mondo. 
 
Per la Giornata delle Marche 2021 è stata scelta una località simbolo del dramma che ha colpito le nostre 
comunità interne tra il 2016 e il 2017: Castelraimondo in provincia di Macerata. 
 
Alla GdM 2021 prendono parte le Istituzioni regionali, in particolare i sindaci e le rappresentanze civili, militari 
e religiose della regione. Il tema di quest’anno è il seguente: “Marchigiani vincenti: esempio di sacrificio, 
coraggio e passione”.  
 
Sarà una edizione prevalentemente dedicata ai campioni dello sport, che con le loro imprese sportive hanno 
esaltato l’intero nostro Paese, e che sono testimonianza (riconosciuta ed apprezzata da tutti) di serietà, 
impegno, dedizione, attaccamento ai valori nazionali, mai dimentichi delle loro origini e della propria terra. 
 
Il più alto riconoscimento della Regione Marche, il Picchio d’Oro, verrà conferito al Commissario Tecnico della 
Nazionale Roberto Mancini, vincitore quest’anno dei Campionati Europei di Calcio, mentre a Gian Marco 
Tamberi, medaglia d’oro di salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo andrà il Premio Presidente della Regione 
Marche; infine e certamente non da ultimo, un importante riconoscimento alla prestigiosa carriera sarà 
consegnato a Valentino Rossi, già nove volte Campione del Mondo della categoria regina del motociclismo. 
Riconoscimenti saranno consegnati inoltre agli atleti olimpionici e paralimpici marchigiani che hanno preso 
parte alle Olimpiadi di Tokyo e che hanno contribuito ad esaltare la nostra partecipazione a quello 
straordinario evento. 
 
Nel corso dell’evento, il Presidente Francesco Acquaroli, dialogherà con la giornalista RAI Lisa Marzoli, 
facendo un resoconto dell’anno 2021 ed indicano i principali temi che il Governo regionale dovrà affrontare 
nel corso del 2022. 
 



Sono previsti inoltre brevi collegamenti con alcune associazioni dei marchigiani nel mondo. Quest’anno sarà 
il turno delle associazioni di New York, Montreal, Rosario, Bruxelles, Adelaide. 
 
 
I premiati con il Picchio d’oro nelle 17 edizioni della GdM 
 
Nell'ambito della celebrazione della Giornata delle Marche è istituita l'onorificenza denominata "Picchio 
d'oro" al fine di dare adeguato riconoscimento ad istituzioni e cittadini che si sono particolarmente distinti in 
attività culturali, sociali, politiche, economiche, scientifiche e sportive. 
Ecco l’Albo d’Oro della manifestazione: 
 
 

 
EDIZIONE 

GDM 
 

 
PREMIATO 

 
QUALIFICA 

2005 Luisa Gregori  Ricercatrice dell'Università del Maryland  

2006 Francesco Bellini Imprenditore farmaceutico IN Canada/USA 

2007 Igino Straffi Imprenditore cartoons Winx 

2008 Basilio Testella Maestro calzolaio 

2009 Dante Ferretti Scenografo,  Premio Oscar 

2010 Gennaro Pieralisi Imprenditore e mecenate della cultura 

2011 Sultan Bin Saeed Al Mansoori Ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti 

2012 Atleti marchigiani Partecipanti ai Giochi Olimpici  e Paralimpici di Londra 

2013 Carlo Urbani (alla memoria) Medico scopritore della SARS  

2014 Elio Germano Attore interprete del film “Il Giovane Favoloso” 

2015 Edoardo Menichelli Cardinale, Arcivescovo Ancona - Osimo 

2016 Giuseppe Zamberletti Fondatore della Protezione Civile  

2017 Neri Marcorè Attore 

2018 Marica Branchesi Astrofisica 

2019 Andrea Bocelli Tenore e cantante, benefattore 

2020 Guido Silvestri Virologo e accademico presso la Atlanta University 

2021 Roberto Mancini Commissario Nazionale Italiana di Calcio 
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