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Vela con pésche. 

Sullo sfondo, nessun segno della modernità



Dalla seconda metà del secolo scorso il Paese è cambiato profondamente,
così come del resto è accaduto nella società globale. La modernizzazione
del sistema economico ha creato ricchezza, migliorato i redditi e il tenore
di vita della popolazione ma ha contemporaneamente fatto emergere
nuove, insidiose povertà legate al venir meno dei legami sociali, al dissol-
vimento delle relazioni parentali, al riconoscimento delle istanze indivi-
duali in luogo di quelle del gruppo. L’impatto della “grande trasforma-
zione”, sostanziatasi in molti casi nell’isolamento, nella difficoltà nelle
relazioni sociali o nel prevalere della solitudine, colpisce, in particolare, la
parte più giovane, fragile e maggiormente esposta della popolazione. Le
famiglie, anche quelle più solide, vedono sovente entrambi i genitori
dedicare gran parte del proprio tempo al lavoro, trovandosi di conse-
guenza in difficoltà a svolgere appieno la propria funzione morale e
sociale di guide per le giovani generazioni. 
Queste ultime, attraverso un rapido processo di scolarizzazione su vasta
scala e la maggiore dimestichezza con le nuove tecnologie – in particola-
re quelle legate alla comunicazione – sono molto più acute e “sveglie” che
un tempo, ma contemporaneamente anche molto fragili in una società
dove l’individualismo più spinto è diventato un riferimento prioritario e
spesso sfocia nell’isolamento del soggetto, anche se apparentemente inse-
rito in un “gruppo”. 
In una società in cui i giovani devono e vogliono essere protagonisti e cer-
cano incessantemente modelli di riferimento, spesso questi risultano fal-
laci, se non fuorvianti o pericolosi. I comportamenti “devianti”, se messi
in scena da quei modelli mediatici e replicati in mille e mille informazio-
ni quotidiane, rischiano di non essere più percepiti come tali. E allora
ecco che in una società così complessa ritorna prepotentemente il bisogno
di un soggetto che indichi strade positive e altrettanto seducenti.
Oggi la nostra Stamura può e deve raccogliere queste istanze interpretan-
do al meglio i processi di innovazione sociale. Deve essere in grado di for-
mulare una proposta interessante, attraente e socializzante in una chiave
molto diversa nei metodi, ma analoga nello slancio, rispetto a quella del-
l’esperienza del primo Novecento, dove il recupero del disagio sociale e
la parallela esaltazione del miglior spirito giovanile avveniva attraverso
una “presa in carico” dei ragazzi dal sapore militaresco, oggi improponi-
bile ed indesiderabile ma che comunque a quel tempo rappresentava uno
strumento accettato e adeguato all’ordine sociale. 
La SEF Stamura arriva preparata ed attrezzata a questo momento di sfida,
perché ha alle sue spalle cento anni di esperienza nella produzione di
socialità, in momenti e contesti storici diversi – alcuni difficili e terribili,
altri esaltanti – ma sempre con eguale spirito di servizio e di orientamen-
to verso la propria città. E vuole continuare a rappresentare un luogo di
riferimento e di aggregazione per lo svolgimento di attività sportive,
ricreative e culturali per i giovani anconetani, oggi tanto necessario alme-
no quanto lo fu nei primi, gloriosi anni del Novecento. Per le funzioni che
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la SEF Stamura ha svolto nei suoi cento anni di vita esiste una domanda
sociale forte cui non sempre corrisponde una offerta adeguata, nella
nostra città come altrove, incapace oramai di colmare il vuoto lasciato dal
venir meno della grande stagione dell’associazionismo di matrice religio-
sa o laica.
Ecco allora che il rilancio della Polisportiva e la permanenza alla Mole
Vanvitelliana, al Rivellino – luogo simbolo dell’identità stamurina – rap-
presentano i due pilastri irrinunciabili su cui la Società ha inteso articola-
re la propria azione strategica di oggi. E tuttavia, i mutamenti sociali che
in questo secolo hanno interessato il nostro Paese hanno modificato
anche le modalità di perseguire tali obiettivi.
Il cambiamento sociale e quindi il nuovo modo di intendere lo sport e le
attività ricreative e culturali hanno fatto sì che non basti più la buona
volontà o il volontarismo di un tempo. Ma contemporaneamente, per
nostro “codice genetico”, non possiamo essere nemmeno puri “operatori
di mercato” come tanti altri, devoti al profitto per il profitto e all’indiffe-
renza rispetto alle modalità di produzione di tale profitto. Occorre dun-
que essere capaci di unire assieme lo slancio gratuito e disinteressato che
ha sempre caratterizzato l’azione stamurina con un certo grado di capa-
cità manageriali, non limitandosi ad un rapporto puramente mercantile
ma privilegiando la nostra specificità, con competenza e passione.
La dirigenza del Centenario arriva a gestire questa nuova fase con la
forza del passato e della tradizione, ma anche con la consapevolezza
di operare in un mondo nuovo, che vuole e chiede di congiungere alla
progettualità sociale di sempre una originale e necessaria capacità di
intrapresa.
Il Centenario cade in un momento della vita della SEF molto particolare,
carico di cambiamenti, di nuove sfide e di opportunità. Cogliamo queste
sfide, pronti a cambiare anche noi ma sempre con il medesimo spirito dei
padri fondatori verso i giovani, verso la città, verso lo sport e verso un
mondo migliore. 
La dirigenza stamurina del futuro ha in questo la propria mission e ad
essa consegneremo, più saldo che mai, il testimone biancoverde della SEF
Stamura.

Giulio Viezzoli
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Crediti e ringraziamenti

Esiste un volume, edito nel 1990 dalle Edizioni Anniballi di Ancona e
redatto a quattro mani da Lucilla Niccolini e Fausto Pugnaloni, che rap-
presenta una pietra miliare nella ricostruzione delle vicende storiche
della SEF Stamura. Il volume, dal titolo Stamura dal 1907, ricostruisce con
dovizia di notizie, dettagli sportivi e immagini storiche all’incirca i primi
ottanta anni della Società. A tale volume ho attinto ampiamente, sia per
quanto riguarda le testimonianze che le fonti documentali riportate, in
particolare per i primi decenni di vita della Società, rielaborandone i con-
tenuti ma rimanendo il più possibile fedele alle informazioni presenti. Il
presente scritto non avrebbe visto la luce senza questa base fondamenta-
le. Ai due Autori va tutta la mia sincera stima e il mio sentito ringrazia-
mento. Rimane scontato che chi avesse la fortuna di poter acquistare o
consultare il loro volume avrà accesso ad una fonte preziosa di dati e di
notizie che, per la diversa natura del presente scritto, non avrebbero
potuto in ogni caso trovarvi posto. È auspicabile, a proposito, una ristam-
pa del testo dei due Autori stamurini.
Un altro testo che mi è risultato prezioso per l’interpretazione dello sport
in chiave sociale e di storia delle idee è il lavoro di Nicola Porro,
Lineamenti di sociologia dello sport, edito da Carocci nel 2001. Numerose
sono le suggestioni e le interpretazioni dell’Autore che hanno permesso
di meglio chiarire e approfondire alcuni passaggi del presente scritto. Pur
senza le canoniche citazioni (che avrebbero appesantito un testo dalla
natura divulgativa), confermo il mio debito intellettuale verso l’Autore.
Il volume di Mario Ciani ed Ercole Sori, Ancona contemporanea 1860-1940,
edito dalla Clua di Ancona nel 1992, è uno sguardo intenso dal punto di
vista della storia economica sulla città di Ancona, che ha permesso di
meglio interpretare alcuni aspetti della vita sociale della città primonove-
centesca e di conseguenza del “brodo di coltura” della Stamura. Alla
competenza dei due Autori va tutto il mio ringraziamento.
Un prezioso contributo per l’interpretazione della dimensione economica
dell’Ancona contemporanea mi è giunto dal lavoro di Carlo Carboni, Un

nuovo marchingegno. Declino o svolta del modello marchigiano di sviluppo,
edito da Affinità Elettive di Ancona nel 2005.
Numerose sono state le occasioni di incontro con alcuni protagonisti sta-
murini. Preziose informazioni mi sono state fornite da Marina bagantoni
e dalla sua mamma, la signora Lamberta bagantoni De Santis, dalla
signora Censina Pelonara e dai capisezione Guido burattini, Cosimo
Dragone, Lorenzo Lucesoli e Pierluigi Panzini. Nel corso di alcune
discussioni con Vladimiro bartoletti e Maurizio Morini sono emersi spun-
ti interessanti che ho utilizzato nell’interpretazione del ruolo presente e
futuro della Stamura. Importanti osservazioni e precisazioni sono giunte
anche da Leonardo Zuccaro e Adriana Stecconi, che ringrazio.
Un particolare ringraziamento va a Carlo Leonardi e a Franco Pietrucci,
per la loro memoria storica e per le chiavi interpretative che hanno messo
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