
PIO SODALIZO DEI PICENI

Nota Storica

Il Pio Sodalizio dei Piceni con sede in Roma (www.piosodaliziodeipiceni.it) è la più antica Istituzione
marchigiana operante nella capitale. Trae origine da una Associazione costituitasi agli albori del 1500 tra i
marchigiani in Roma richiamati nella capitale dal Pontefice Sisto V, Felice Peretti di Grottammare. Il luogo
della prima adunanza ufficiale dei marchigiani a Roma fu prima il Pantheon (La Rotonda), poi la Chiesa di
San Nicola da Tolentino, concessa loro da Papa Clemente VIII il 29 luglio 1600. Tale Associazione venne poi
eletta in Confraternita della Santa Casa di Loreto dal Papa Urbano VIII nel 1633, per interessamento del
Cardinale Gianbattista Pallotta di Caldarola (MC). Lo scopo della Confraternita era allora quello di costruire
una Chiesa, un oratorio, un ospedale e un collegio. L'ospedale fu fondato ma ebbe vita breve il collegio dopo
varie vicissitudini si estinse nel 1887.
Dopo l'unità d'Italia, l'Arciconfratemita (era questa la denominazione assunta frattanto con la Breve di Papa
Innocenzo XI, nel 16 luglio 1677), si fregiò con lo Statuto approvato nel 1899, delljattuale titolo di Pio
Sodalizio dei Piceni.
Dall'anno 1963, a seguito della modifica dello Statuto, ha perduto la caratteristica precipua di Opera Pia ed è
stata trasformata in "Fondazione". Anche dopo la normativa de1 1975, Legge sul decentramento regionale, il
Pio Sodalizio ha continuato a mantenere la struttura di "Fondazione" oggi posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'lntemo attraverso la Prefettura di Roma.
Da 385 anrri, quindi, adeguandosi ai tempi e alle mutate condizioni della società, l'Associazione ha svolto
una ininterrotta e benemerita attività soprattutto a favore dei giovani studiosi marchigiani che hanno così
frequentato le Universita romane, sia civili che ecclesiastiche, e di tanti corregionali residenti in Roma e
bisognosi di aiuto.
Utilizzando le proprie rendite patrimoniali, il Sodalizio prowede ad aiutare con borse di studio ed altre
agevolazioni annue i giovani marchigiani in condizioni economiche disagiate che intraprendono studi
superiori nelle Università romane e che non godono di altre borse di studio.
L'Ente eroga a giovani laureati che intendono seguire corsi post lauream di specializzazione, sia in Italia che
all'estero, contributi significativi per concorrere alla loro specilica professione e competenza.
Il Sodalizio svolge anche opera di solidarietà a favore dei marchigiani residenti in Roma e prowede, oramai
da oltre venti anni, alla promozione di iniziative culturali riguardanti la regione marchigiana, la sua storia
civile e religiosa e la "marchigianità" in genere nel senso più estensivo ed all'adempimento di obblighi
derivanti da lascih attinenti l'istruzione, la beneficenza, il culto.
Attualmente il Pio Sodalizio persegue, esclusivamente con i mezzi derivanti dal ricavo degli affitti degli
immobili di sua proprieta, i fini istituzionali.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, è oggi impegnato in uno sforzo eccezionale di aiuto verso
le popolazioni delle Marche colpite dal sisma: "Il Pio fudalizio c{ei Piceni per le Marche colpite dal sisma,,.
Nel 2017 sono state organizzate mostre di opere d'arte, lesionate dal sisma e provenienti tlai Comuni del
cratere, al fine di tenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica sulla tragedia che ha colpito quelle zone.
Abbiamo organizzato con Anci Marche il restauro di opere d'arte gravemente lesionate dal sisma e nel
corrente anno dovremmo completare i lavori. Abbiamo poi concesso, nel 2077,60 sussidi di studio di €
4.000,00 ciascuno a studenti residenti in Comuni insistenti nel cratere del sisma, iniziativa che si ripeterà
anche nel2018. Ed è un onore ospitare a San Salvatore in Lauro la conferenza stampa di presentazion; dela
seconda edizione di "RisorgiMarche,,.
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