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GIULIANO GROSSI 
 
Giuliano Grossi, Presidente del Comitato 
Provinciale UNPLI di Pesaro e Urbino, si è 
spento nella sua casa di Cartoceto nella notte 
del 4 gennaio scorso.  
Giuliano ha condotto una propria lotta contro 
la malattia che lo affliggeva pesantemente da 
alcuni anni senza mai demordere ed 
abbandonare il proprio istinto ed il proprio 
“ruolo”,   anzi,   forse   il   “male”   lo   ha   plasmato  
per essere sempre ed ancor più in prima fila 
nel   suo  mondo  di   “volontario”  ante litteram: 
La sua vita, ancor prima del proprio interesse 
professionale e familiare, è stata spesa per il 
bene   e   nell’interesse   della   collettività,   dallo  
sport che ha praticato sin da giovanissimo nel 
calcio, di fede juventina, e nella sua squadra il 
Cartoceto. Una passione mai sopita che solo il 
volgere degli interessi che cambiavano per 
approdare nella Pro Loco di Cartoceto, da 
Consigliere e poi da Presidente, anche la 
politica attiva, quale Consigliere Comunale di 
minoranza a Cartoceto lo ha appassionato 
ritornando poi a dirigere ancora la Pro Loco, 
inventando,   assieme   ad   altri,   la   straordinaria   intuizione   della   “mostra-mercato   dell’olio   e  
dell’oliva”.  
E’  stato  giovane  Presidente  della  Pro  Loco  di  Cartoceto appena ventitreenne (dal 1977 al 78, dal 
1981 al 1986 dal 1989 al 1992 e dal 1999 al 2000) nel 2001 è stato eletto Presidente del Comitato 
Provinciale UNPLI di Pesaro e Urbino, incarico ricoperto sino alla morte, nel frattempo ricoprendo 
anche  l’incarico di Consigliere Regionale UNPLI e di Consigliere nazionale. 
Il   suo   impegno  di   “volontario”   lo   ha   svolto   a   beneficio   delle  Pro  Loco,   cercando  di   far   crescere  
intorno a se il ruolo fondamentale delle Pro Loco per far emergere le radici culturali dei piccoli 
paesi   dell’entroterra,   per   valorizzare   anche   sotto   l’aspetto   turistico   queste   realtà   che   senza   il   suo  
lavoro  appassionato  di   “galvanizzatore”  di   tante   situazioni   interne   alle  Pro  Loco  queste  oggi  non  
sarebbero così presenti ed operative. 



Uomo di buone maniere, rigido, ma anche mediatore, coinvolgente la Pubblica Amministrazione 
per  far  intendere  la  “grande  risorsa  del  paese”  delle  Pro  Loco. 
Il   rito   funebre,   svoltosi   lunedì   6   gennaio   dell’Epifani nella stupenda Chiesa di Santa Maria della 
Misericordia, officiato dal Parroco di Cartoceto Don Sandro Messina, ha visto la partecipazione 
immensa di tanta gente, di tanti cartocetani, di tante Pro Loco della provincia pesarese che a lui si 
erano affidate e dalle rappresentanze nazionali, regionali e provinciali   dell’UNPLI,   da   Mario  
Burroni Presidente Regionale a Marco Collina Consigliere nazionale di UNPLI, da tutto il 
Consiglio del Comitato provinciale UNPLI, ai presidenti UNPLI dei Comitati Provinciali di 
Ancona, Ascoli-Fermo e Macerata con i propri stendardi. 
Grossi,   Uomo   “pubblico”   è   stato   salutato   anche   dal   Sindaco   di   Cartoceto   Olga   Valeri   e  
dall’Assessore  Provinciale  Renato  Claudio  Minardi  che, durante il rito funebre, hanno indossato la 
“fascia”  istituzionale. 
L’assessore   provinciale  Minardi   ha   espresso   il suo dolore con questa dichiarazione “non   potevo  
mancare   per   salutare   un   “amico”   che   ha   dato   tutto   a   Cartoceto   ed   a   tutte   le   Pro   Loco   della  
provincia.  Giuliano  mancherà   al   turismo   del   nostro   territorio”, anche Matteo Ricci, Presidente      
della Provincia di Pesaro e Urbino ha salutato Giuliano Grossi con un breve messaggio di cordoglio. 
Un ricordo di Giuliano è stato narrato da Ivaldo Verdini, già Sindaco di Cartoceto ed amico 
personale. Francesco Fragomeno, quale Vice Presidente del Comitato Provinciale UNPLI di Pesaro 
e Urbino, a nome dello stesso Comitato e del Comitato Regionale Marche di UNPLI ha tratto una 
breve prolusione di commiato. Anche il Presidente nazionale Claudio Nardocci ha inviato un 
messaggio di cordoglio. 
Il Parroco Don Sandro Messina, nella omelia ha ricordato la figura di Giuliano Grossi, del suo 
impegno di uomo pubblico che tanto ha profuso a favore della cittadina e delle Pro Loco.  
Un impegno, ha detto il Sacerdote, che dovrà perpetuarsi ed essere onorato per non lasciare che il 
lavoro   svolto      non   rimanga   nell’oblio,  ma   sia   segùito di rinnovamento del percorso tracciato da 
Giuliano Grossi 
 

EPITAFFIO IN MEMORIA DI GIULIANO GROSSI 
 
Caro Giuliano, 
 
a nome del Comitato Provinciale UNPLI di Pesaro e Urbino e del Comitato Regionale UNPLI 
Marche e delle Pro Loco ti scrivo queste poche righe di commiato: 
 
tratteggiare in questo momento di dolore la tua vita di impegno civile, forse è anacronistico e forse 
impossibile perché  sarebbe necessario un tempo assai lungo per raccontare le Tua immensa 
attività   di   Uomo   del   “volontariato”;;   non   vogliamo   togliere   questo   tempo   così   importante   alla  
preghiera dei tanti che oggi sono qui presenti a ricordarti, non vogliamo aumentare la sensibilità 
del dolore per questa tragedia umana, vogliamo rispettare il dolore dei tuoi famigliari, ma 
vogliamo rispettare quanto tu in una lunga e breve vita hai dato alla società primo fra tutti 
all’amore  che  hai  profuso  per  il  tuo  Comune. 
Come   sempre,   nella   ricerca   del   profilo   di   una  Persona   che  “lascia”   la   vita   terrena,   si racconta 
della   Sua   umanità,   dell’impegno   disinteressato   offerto   alla   società,   società   che   nel  momento   del  
mistero  della  morte  ricorda  l’Uomo  positivo,  attivo  che  ha  dedicato  tutto  ciò  che  aveva  a  quei  sani  
principi del vivere civile. Ma non sempre, durante la tua vita, non  tutti hanno compreso il tuo 
valore, hai così avuto anche chi ti ha criticato, ha pensato a chissà a quali interessi tu mirassi. 
Niente  di   tutto   ciò,   è   vero   invece   che  quello   che   ci   hai   dato   rimarrà  per   tanto   tempo  nell’animo  
delle persone che ti hanno creduto e sostenuto. 
Il   tuo   impegno  è  stato  sempre   indirizzato  al  bene,   in  particolare  all’affetto  che  hai  profuso  per   il  
tuo Paese, con un impegno infaticabile e volto al miglioramento di questa comunità. 



Fin da giovanissimo ti sei inserito nel mondo dello sport, in quello politico del Comune di 
Cartoceto, ma poi lo scatto ed il miglioramento sociale per risvegliare interessi positivi 
nell’economia  del  paese,  prima  nella  Pro  Loco,  poi  nell’inventare  la  “mostra-mercato  dell’olio  e  
dell’oliva”,  grande  intuizione  della  quale  oggi  il  tuo  paese  si  effigia. 
Ma   l’amore  più   grande,   quasi   fosse  “il   tuo   vestito   buono  della   domenica”   l’esserti   immerso   nel  
mondo della Pro Loco dirigendo la Pro Loco di Cartoceto, raggiungendo traguardi invidiabili, poi 
sviluppando   l’impegno   a   livelli   più   alti   ed   impegnativi   come   Consigliere   regionale   nell’UNPLI  
Marche,  poi  quello  di  Consigliere  Nazionale,  sempre  nell’UNPLI  e  oggi  presidente  per  un   tempo  
lunghissimo nel Comitato Provinciale UNPLI di Pesaro e Urbino. 
Proprio   in  questo   impegno   forse  hai  dato   il  meglio  di   te;;  non  c’è  stata  Pro  Loco  della  provincia  
pesarese che tu non abbia frequentato portando la parola chiara per dissipare diatribe o costituire 
nuove Pro Loco. I nostri Presidenti di Pro Loco ed i loro soci hanno sempre molto apprezzato la 
tua presenza e partecipazione perchè li hai fatti sperare nel meglio, nel risolvere ogni problema e 
questi,  credimi,  ti  ricorderanno  all’infinito. 
Nel Comitato Provinciale UNPLI sarai ricordato anche per aver convinto e coinvolto le Pubbliche 
Amministrazioni per aver condotto in porto il progetto ambizioso di responsabilizzare tante Pro 
Loco nella valorizzazione del turismo attraverso la istituzione degli IAT. 
Oggi tutti noi della famiglia delle Pro Loco ti piangiamo, ma per noi tutti sarà un impegno morale 
continuare nel solco da te tracciato e saremo sempre pronti a proteggerti ed onorarti nel ricordare 
e fare come tu ci insegnasti. 
Non ci rimane che esprimere le più sincere condoglianze alla tua mamma Bice ed alle tue sorelle 
ed al popolo dei volontari che oggi sono diventati più poveri. 
 
Lunedì 6 gennaio 2014 – Cartoceto                                               Francesco Fragomeno 
                                                                                    (V. Presidente Comitato Provinciale UNPLI Pesaro e Urbino) 
                                                                                                                  Mario Borroni 
                                                                                          (Presidente Comitato Regionale UNPLI MARCHE) 
 
 

Il cordoglio del Presidente Nazionale UNPLI Claudio Nardocci 
 

A nome di tutta l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia ,oggi qui ampiamente rappresentata,desidero 
esprimere anche a titolo  personale e delle nostre 6.000 Pro Loco , 

il cordoglio più profondo per la scomparsa dell'Amico Giuliano Grossi. 
Il ricordo ed il vuoto che Giuliano lascia in ognuno di noi è quello ,grande,di una persona cara. 
Aveva dedicato la sua vita al mondo Pro Loco e messo tutto se stesso in questo gravoso compito. 
I suoi numerosi incarichi a vari livelli.fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di Consiglire Nazionale 

UNPLI,li aveva svolti sempre con notevole  impegno, 
portando con passione il pesante fardello del volontariato allo scopo di difendere e promuovere la sua terra 

prima e l'italia tutta poi . 
Impegnarsi per le Pro Loco è impegnarsi per gli altri. questo non lo dobbiamo mai dimenticare ! 

Giuliano con quel suo aspetto simpatico e bonario ci mancherà ma una piccola scintilla di luce siamo certi 
continuerà ,qui da Cartoceto,ad illuminare la via di quanti vogliono il bene del nostro paese  

e del suo territorio. 
Ciao giuliano e grazie per quello che hai fatto per il mondo Pro Loco .Non lo dimenticheremo. 

 
                                                                                                       Il Presidente UNPLI 
                                                                                                         Claudio Nardocci 



  
La dipartita di Giuliano Grossi. 

Dichiarazione di Francesco Fragomeno V. Presidente del Comitato Provinciale UNPLI di Pesaro e 
Urbino. 

 
Siamo costernati di questa inattesa quanto prematura scomparsa di Giuliano Grossi, Uomo che 

ha dato la sua vita per il bene e la crescita delle Pro Loco. Un impegno civile che è stato e dovrà 
essere punto di riferimento per tutti noi che abbiamo lavorato con Lui e che lavoreremo sotto la 

Sua guida. 
Siamo certi che il Comitato Provinciale UNPLI di Pesaro e Urbino, del quale il compianto 

Giuliano ne è stato Presidente per oltre un quindicennio, proseguirà nel segno del Suo solco; non 
sarà facile, ma l’impegno morale che assumiamo sarà la volontà di proseguire su questa strada. 

 
 4 gennaio 2014  
 
 

 
 
Giuliano Grossi in occasione della giornata conclusiva del corso di formazione ed aggiornamento  
sulle norme igienico-sanitarie nelle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande 
organizzato dal Comitato Provinciale UNPLI di Pesaro e Urbino, per la consegna degli attestati di 
formazione ai volontari delle Pro Loco. Fano 31 luglio 2013 


