Foligno, 29 gennaio 2020
Illustre Signore
Manlio ragionier Marini
Accademico Onorario
Illustre e caro Amico,
questo breve messaggio per significarLe, nel momento nel quale si accinge a lasciare
Foligno, la stima e l’affetto dei membri del Magistero e dell’intero corpo Accademico della
Fulginia oggi riuniti in Assemblea.
Tra di noi, vi sono alcuni che hanno goduto e godono della Sua amicizia, altri che hanno
condiviso e condividono anche i Suoi ideali, altri ancora i quali, pur non avendo intrattenuto
rapporti diretti con Lei, stimano alto il profilo del Suo impegno nella sfera istituzionale e in
quella civile.
In più occasioni, pubbliche e private, abbiamo sentito da Lei parole di apprezzamento nei
confronti dell’Accademia; in più occasioni, Ella ha riconosciuto l’importanza delle ricerche
tendenti a mettere nella luce opportuna i processi economici, sociali, culturali, politici e
religiosi che hanno segnato il faticoso cammino nei secoli delle donne e degli uomini di
Foligno, del Folignate e dell’Umbria. Ci fu un gesto di notevole portata simbolica che Ella
fece allorché da sindaco accolse in Foligno il novello vescovo Gualtiero Sigismondi; un
gesto che impressionò con favore molti di coloro i quali erano presenti al momento: infatti,
tra le mille opzioni possibili, Ella scelse di donare al presule un libro su Foligno, opera di
due nostri Accademici; un gesto che mostrò con quanto amore Ella considera la storia, l’arte
e le memorie della nostra “piccola patria”. Peraltro, se Ella è citato e ricordato per essere
stato sindaco di Foligno, noi La ricordiamo anche per essere stato negli ultimi anni,
autorevole, attivo e sensibile presidente dell’Officina della Memoria, un laboratorio di
ricerca storica dai segni culturali di non secondario rilievo.
Giorni fa, il nostro presidente onorario Boris Ulianich ci ha scritto per informare il
Magistero del fatto che gli sarebbe stato impossibile partecipare all’odierna Assemblea; e,
riferendosi all’ordine del giorno della riunione, si è così espresso: “Avrei desiderato salutare
l’Accademico d’Onore Manlio Marini, che ho sempre stimato per la sua correttezza
istituzionale, il suo esemplare governo della cosa pubblica, la sua onestà. Un abbraccio a lui,
autentico anche se virtuale”.
Mentre facciamo nostre le parole del presidente onorario, ci stringiamo a Lei, illustre e caro
Amico, con un abbraccio reale e altrettanto autentico. Insieme all’abbraccio, gradisca i tre
più recenti frutti della nostra attività editoriale, due dei quali dovuti alla prestigiosa curatela
dello stesso Ulianich: Ripensando il Concilio Vaticano II, volume con gli atti del Convegno
di Studi che si tenne in Foligno il 5 dicembre 2015; e Ricordando Lutero a 500 anni dalla
pubblicazione delle Tesi, libro che contiene gli atti del Convegno di Studi che si è celebrato
in Foligno, nei giorni 27-30 aprile 2017, e in Montefalco, il 21 ottobre di quel medesimo
anno. Una terza pubblicazione riguarda uno studio sulle Piante vascolari in Umbria.
Nozioni storiche sulle divisioni dei vegetali, inestimabile lavoro dell’accademico Ettore
Orsomando, che sappiamo Ella annoverare tra gli amici suoi più cari.
Con i migliori auguri,
Fabio Bettoni, presidente

