Paola Fillari Silvestri

Raul Lunardi - Premio alla Memoria

È nata a Stavellina, frazione di Sassoferato nel 1949. I
suoi genitori si sposarono nella piccola chiesa di
Liceto nel 1946: Paula e la sorella vennero battezzate
nella stessa chiesa.
La vita era dura nell’immediato dopoguerra in Italia; il
padre Gino Silvestri lavorò per alcuni anni a Roma poi
nel 1954 l’intera famiglia salpò per l’America
sull’Andrea Doria.
A San Francisco le due piccole sorelle si adattarono
rapidamente allo stile di vita americano mentre per i
genitori fu molto più difﬁcile. Nella scuola americana subito Paola dovette
cambiare il suo nome in Paula perché gli insegnanti non riuscivano a pronunciare bene il nome italiano. Ai genitori mancavano tanto le famiglie lasciate a
Sassoferrato e mantennero costanti contatti con nonni, zii e cugini con lettere
e fotograﬁe, inoltre si adoperarono afﬁnché le bambine conoscessero la storia
della famiglia e le profonde radici che li legavano alla cittadina di origine.
Laureatasi in Scienze Infermieristiche, per 32 anni ha lavorato presso il Centro
Ustionati Bothin di san Francisco dove attualmente ricopre la carica di
Direttore clinico.
Felicemente sposata con il dott. Fillari e con due ﬁgli, ha voluto prestare la sua
opera nel volontariato per restituire qualcosa ai meno fortunati, realizzando il
suo intento come volontaria in una organizzazione no-proﬁt (Rotaplast International). Questa organizzazone fornisce gratuitamente interventi chirurgici a
bambini bisognosi nei paesi del terzo mondo e nei paesi in via di sviluppo, in
particolare operando bambini deformi (labbro leporino, gola lupina, ustioni ed
altre defornità).
Paula dal 1993 ha preso le ferie due volte all’anno per andare in missione con
Rotaplast, partecipando a 30 missioni in vari Paesi come India , Nepal, Etiopia,
Togo, Egitto, Cile, Argentina, Brasile, Filippine, Bolivia, Columbia, Venezuela,
Guatemala, El Salvador, Messico. Fino ad ora Rotaplast ha assistito 15.000
bambini in circa 25 Paesi.
Paula Fillari Silvestri si considera giustamente fortunata per aver avuto
meravigliose radici, una grande famiglia e l’opportunità di mettersi a servizio
degli altri.

Nasce a Sassoferrato il 10 febbraio 1905. Dopo gli
studi tecnici nell’Istituto “Montani” di Fermo, dal
quale esce perito elettrotecnico, subito si avvia ad
una prima esperienza lavorativa. Ben presto però il
forte richiamo che sente verso il mondo della
letteratura e della poesia, lo induce ad abbandonare
l’impiego e a riprendere gli studi. Conseguito il
diploma magistrale entra nel mondo della scuola nel quale resterà per tutta la sua vita lavorativa, dapprima come maestro
elementare, poi come professore di italiano nelle scuole superiori - ed inizia
la carriera di letterato.
Prosegue gli studi universitari e si laurea in lettere con Carlo Bo, presso
l’Università di Urbino: la sua tesi di laurea: “Montale e la nuova poesia” viene
pubblicata nel 1948 dalla casa editrice Liviana di Padova. Nel 1952 viene
pubblicato il “Diario di un soldato semplice”, ispirato dalla sua esperienza di
guerra in Jugoslavia, nella collana Einaudi “I gettoni”. Poco dopo si trasferisce
a Roma ed inizia a frequentare circoli letterari ed a collaborare con importanti
testate giornalistiche: da “Il Messaggero”, a “Paese sera”, al “Mondo” di
Pannunzio. In questo periodo, ricco di fermenti innovativi, frequentò alcuni
circoli letterari di Roma ed ebbe rapporti di amicizia con Vittorini, Calvino, (a
questo proposito resta anche un’interessante corrispondenza), Bo, Flaiano,
Lucignani ed altri. Nel 1973 pubblica “La delazione”, per la Fratelli Fabbri
Editori, che vince il Premio Basilicata, poi nel 1982 esce da Fogola “Alessandria” che ﬁgura tra i quattro ﬁnalisti del premio Campiello. Nel 1985 viene
edito “Far grosso”, saggi critici sulla narrativa del Novecento; nel 1996 esce
“Poesie”, edito dall’Istituto Internazionale di Studi Piceni di Sassoferrato.
Ancora, nel 1999 esce “La terra non muore”, per le Edizioni Quattroventi di
Urbino, con le immagini del grande fotografo Mario Giacomelli. Nel 2000
viene edito “Un eroe qualunque” per “Il lavoro editoriale di Ancona”, il
romanzo autobiograﬁco della sua vita. Nel 2003, inﬁne, ancora per lo stesso
editore, esce “Preghiera del centenario”, una raccolta di poesie in parte
autobiograﬁca. Per la sua lunga attività culturale è stato insignito del Premio
per la Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il prof. Raul Lunardi
scompare a Sassoferrato il 18 luglio 2004, pochi mesi prima di compiere il
centesimo anno, dopo una vita operosa, interamente trascorsa nel segno
della poesia e della letteratura.

Giancarlo Polidori

È nato a Sassoferrato il 30 ottobre 1943.
Professionista dal 1966 al '76 ha gareggiato per i
G.S. Vittadello, Pepsi Cola, Molteni, Scic, DreherForte, Furzi-F.T. e G.B.C.-TV Color. Le vittorie
conquistate tra i professionisti sono una venticinquina. Fin quando è rimasto in attività è stato
l'unico ciclista italiano ad aver indossato tutte le
maglie di leader nelle corse a tappe nazionali:
Giro d'Italia, Tirreno Adriatico e Giro di Sardegna.
Nel 1967 veste la maglia gialla al Tour de France. Farà la stessa cosa,
negli anni successivi in Svizzera, dove è protagonista anche al Giro di
Romandia. Tra le classiche vinte, i Giri del Lazio, Toscana, Umbria, Veneto,
la Tre Valli Varesine e la Sassari-Cagliari. Nel 1971 si aggiudica due premi
di gran prestigio: il Trofeo Cougnet ed il S.Silvestro d'oro che lo laurea
migliore ciclista italiano della stagione. Convocato per tre volte in
Nazionale è maglia azzurra al campionato del mondo su strada a Mendrisio (4° all'arrivo), Gap e Barcellona dal 1971 al '73. Da dilettante è stato
Campione d'Italia nel 1965, "azzurro" al mondiale di San Sebastiano
(Spagna) ed ha vinto oltre venti gare.
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