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Pietro Spinucci, illustre ed
erudito personaggio, non-

ché poeta ora quasi novanten-
ne, prima Rettore
dell'Università di Lingue e
Letteratura straniera a Verona,
ora pensionato e residente a
Lasize sul Garda,  circa un
anno fa ha deciso di donare la
sua copiosissima biblioteca alla
sua terra natìa. Il comune di
Comunanza ha voluto apprez-
zare il gesto intitolandogli
quella che ora è diventata una
vera e propria biblioteca, vali-
do centro di lettura e di educa-
zione permanente. Questa

donazione comprende 2247
volumi,  tra cui testi di lettera-
tura anglo-americana, letteratu-
ra e narrativa italiana , narrati-
va straniera, storia, classici,
saggistica, e molta poesia ita-
liana ed americana. Spinucci
ha donato anche delle incisioni
e dei quadri del 1700 e del
1814 che hanno arricchito e
guarnito le pareti della bibliote-
ca, che ora è sita al 1° piano di
Palazzo Grella Pascali nel cen-
tro storico di Comunanza. A
questa donazione ne sono
seguite altre: tra le più impor-
tanti, quella di vario materiale

culturale appartenente al Conte
Emidio Saladini di Rovetino,
su concessione del nipote
Antonio D'Errico, suo erede. Il
Saladini è morto nel 1998, celi-
be: è stato professore alla
Scuola di lingua francese a
Roma, dove ha vissuto per 70
anni, critico cinematografico e
amico di Fellini. Dal momento
della pensione si era ritirato a
Comunanza dove ancora viene
ricordato per i notevoli acquisti
di libri, volumi, riviste di ogni
genere. La sua donazione com-
prende 2667 testi di letteratura
in lingua francese, narrativa
varia italiana e straniera, storia
antica e moderna, musica,
musicologia, arte antica,
moderna e d'avanguardia, tea-
tro, geografia, ambiente, natu-
ra. Molti i volumi di cinemato-
grafia, tra cui alcuni testi rari.
Saladini ha donato anche la
collezione della rivista mensile
"L'illustrazione italiana" dai
primi anni del secolo , alla
metà degli anni ‘50. La gestio-
ne del materiale, la cataloga-
zione, il riordino e l'attività di
valorizzazione sono state affi-
date all'Archeoclub di
Comunanza e principalmente
al suo Presidente, Stefania
Cespi e al suo assistente, ex
sindaco del comune, Alfredo

Annibali che si sono impegnati
in prima persona in questo
arduo, quanto interessante
lavoro di collocazione e riordi-

no tematico della  biblioteca
che dai 2000 volumi iniziali del
Centro di lettura, ormai stà rag-
giungendo i 7000 volumi.
Questo luogo vuole essere
inoltre un punto di incontro
culturale e sono già in pro-
gramma varie iniziative in tal
senso.              Alessia Rossi

COMUNANZA: NUOVA BIBLIOTECA CIVICA INTITOLATA A PIETRO SPINUCCI

Stefania Cespi, presidente
dell’Archeoclub di Comunanza,
che ha curato i lavori per la
realizzazione della biblioteca.

Questa l'iniziativa di forte sensibilizzazio-
ne e di responsabilità sociale realizzata

dal Consav srl in collaborazione con il
Centro Servizi per il Volontariato. 
Il Consav, la cui attività principale è quella
di effettuare le revisioni auto, moto e ciclo-
motori, ha deciso infatti di donare almeno un
euro per ogni revisione effettuata nel 2008.
Saranno infatti quindici le onlus che potran-
no usufruire di un ulteriore contributo per le
proprie iniziative.
In questo modo infatti le onlus oltre a poter
portare avanti i loro progetti grazie ad un
ulteriore contributo, potranno farsi maggior-
mente conoscere dai cittadini. Una collabo-
razione che sicuramente continuerà nel
tempo e con ottimi risultati. "La nostra idea
non è quella di promuovere un'iniziativa una
tantum - sottolinea Ottorino Pignoloni
Presidente della Consav - ma crescere nei
prossimi anni fino a riuscire a sostenere pro-
getti  specifici promossi dalle singole realtà
cittadine".
Ogni anno il Consav certifica la revisione
dagli 11000 ai 14000 veicoli ed è nelle
Marche ai primi posti per numero di revisio-
ni fatte (dal 1999 prima in assoluto per le

auto). Una realtà che si è consolidata nel ter-
ritorio grazie anche al coinvolgimento, nei
servizi offerti, di oltre 40 officine.
Per quanto riguarda l'iniziativa, i tecnici del-
l'azienda a revisione effettuata sottoporranno
al cliente la lista delle onlus e delle associa-
zioni di volontariato coinvolte e presenti nel
territorio invitandolo ad indicare su apposito
modulo a chi devolvere il contributo.
Alla fine dell'anno sulla base delle indicazio-
ni dei propri clienti, il Consav destinerà i
relativi importi alle singole organizzazioni
che hanno aderito. Inoltre nel caso in cui già
nel 2008 l'iniziativa dovesse riscuotere l'at-
tenzione degli utenti al di là delle aspettative,
il contributo da devolvere per singola revi-
sione aumenterà. C. F.

CONS.A.V.: nel 2008, per ogni revisione, 1 euro al volontariato
LE ASSOCIAZIONI CHE

HANNO ADERITO
ALL’INIZIATIVA SONO:

l'Ail (associazione italiana leucemie),
l'Avulls (assistenza ai malati), l'Aido
(donatori organi), l'Aism (sclerosi multi-
pla), Alzheimer sezione Ascoli Piceno,
l'Anffas (disabili intellettivi e relaziona-
li), l'Avis (donatori del sangue),
Betania-Caritas (assistenza senza tetto,
anziani, ex detenuti, famiglie indigenti),
Misericordia e Croce Verde (trasporto
sanitario e primo soccorso), Ente morale
Istituto Sacro Cuore di Gesù, Gsi
Marche (progetti di sviluppo e adozione
a distanza nei Paesi del Sud e dell'Est del
Mondo), Iom (Istituto oncologico mar-
chigiano), Meridiana (diversamente
abili), Unitalsi - sottosezione di Ascoli
Piceno (unione nazionale italiana tra-
sporti ammalati Lourdes e santuari inter-
nazionali) e Zarepta (mensa per i biso-
gnosi.


