
MASSIMO BERLONI

Nasce a Serraungarina (PU), piccolo borgo vicino a Fossombrone, nel 1956. Si diploma all’ITIS di 
Urbino con la specializzazione di perito tecnico ed inizia da adolescente l’attività lavorativa presso 
l’azienda di famiglia. Produce e commercializza arredi per il bagno, dando vita alla società di cui è 
titolare,  la  Beba S.N.C. A trent’anni  anni si affaccia nel mondo della moda, realizzando capi 
innovativi e dinamici, dettati dalla ricerca di mercato. Partecipa attivamente al risanamento della 
società  IFC di  Urbania  e  assume l’intera  gestione  del  marchio  “Durango”,  griffe  di  tendenza 
lanciata  dai  college  americani.  Da  vita  al  marchio  “Bolc  60”,  con  una  crescita  delle  vendite 
esponenziale  in pochissimo tempo. Nel 1999 fonda l’Arcadia srl,  una società  che si occupa di 
ideare, produrre e commercializzare collezioni di moda  di alto profilo, dedicate all’uomo e alla 
donna, sotto il marchio Dondup, di cui ricopre attualmente il ruolo di AD e Presidente,  con il 
supporto della creatività della moglie Manuela Mariotti. Nel 2010 si ufficializza il sodalizio tra 
l’Arcadia e il colosso francese LVMH, avviando un nuovo corso di sviluppo e di espansione del 
marchio nei mercati di  Germania, Francia ed Inghilterra.

MOTIVAZIONE:
La  passione imprenditoriale  gli ha consentito negli oltre trent’anni di attività di affermarsi in 
Italia  e  all’estero,  raggiungendo  una  prestigiosa  espansione  dei  prodotti  di  abbigliamento, 
consolidando i marchi e la propria identità. 

MONS. SANDRO CORRADINI

Nasce a Camerino nel 1941, dove si avvia gli  studi teologici  nel seminario diocesano e viene 
ordinato sacerdote nel 1965. Si perfeziona presso la facoltà domenicana dell’Angelicum a Roma e 
si laurea a pieni voti nella facoltà di Storia Ecclesiastica presso l’Università Gregoriana. Consegue 
la Laurea in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza e ottiene il diploma in Paleografia, 
Diplomatica  ed  Archivistica  presso l’Archivio  Segreto in  Vaticano  nel  1971.  L’anno seguente 
viene  assunto  dalla  Congregazione  delle  Cause  dei  Santi  come aiutante  di  studio  nell’Ufficio 
Storico Ageografico e dopo due decenni viene nominato da Papa Giovanni Paolo II “Promotore 
Generale  della  Fede”(il  cosiddetto  “avvocato  del  diavolo”).  In  parallelo  si  è  dedicato  ad  una 
assiduo apostolato fra giovani, creando in breve tempo un fervido cenacolo culturale. Per i suoi 
studi approfonditi sul grande artista Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, gli è stata conferita 
dalla città del pittore la Cittadinanza Onoraria. E’ inoltre socio della Deputazione di Storia Patria 
per le Marche.

MOTIVAZIONE:
Riconoscimento dovuto ad un uomo di cultura che ha spaziato in numerosi campi e al cui delicato 
incarico presso la Curia Romana sono legate tante importanti beatificazioni e canonizzazioni degli 
ultimi anni, tra cui quelle di Padre Pio, Giovanni XXIII, Pio Nono e Madre Teresa di Calcutta. 

SAMUELA ISOPI
Nata  a  San  Benedetto  del  Tronto  nel  1972,  consegue  la  laurea  di  Scienze  Politiche  presso 
l’Università di Bologna, dove frequenta anche il corso di preparazione alle carriere internazionali. 
Vincitrice del concorso, inizia a lavorare nella diplomazia nel 1997 alternando incarichi in sede 
ministeriale e missioni all’estero. Lavora presso l’Ambasciata a Sarajevo e ad Hanoi, valorizzando 
sempre la cultura, l’economia e la politica italiana, con particolare attenzione al tema dei diritti 
umani.  Promossa  Consigliere  di  Legazione,  inizia  ad  occuparsi  delle  problematiche 
dell’Afghanistan nell’ambito della Direzione Generale. Dal 2009 al 2012 svolge servizio presso 
l’Ambasciata a Kabul come Consigliere e funzionario Vicario del Capo Missione. Attualmente 
ricopre l’incarico di Consigliere dell’Ambasciata a Mosca.



MOTIVAZIONE
Entrata  in  diplomazia  in  giovane  età,  ha  onorato  la  regione  Marche  per  il  coraggio,  la 
professionalità  e  la  capacità  di  gestire  situazioni  delicate,  caratterizzate  da  intensi  sforzi 
internazionali, diplomatici ed umanitari.

ENRICO LOCCIONI

Nato a Serra S. Quirico (AN) nel 1949, inizia giovanissimo il suo percorso imprenditoriale come 
artigiano  nel  campo  elettrico,  distinguendosi  per  l’attenzione  alle  componenti  essenziali 
dell’impresa: persone, relazioni interpersonali ed innovazione. L’azienda in cui opera sviluppa e 
realizza in vari settori (auto, ambiente, sanità) soluzioni personalizzate sulle esigenze del cliente 
nell’ambito  del  controllo  di  qualità,  dell’automazione  e  delle  infrastrutture  di  rete.  Il  Gruppo 
Loccioni,  presente  in  oltre  40  Paesi  nel  mondo,  dall’America  Latina  all’Estremo Oriente,  nel 
tempo ha ottenuto numerosi riconoscimenti,  tra i quali il  “Premio Impresa e Cultura”, che ben 
sintetizza  le  molteplici  attività  svolte  con le  scuole e  nel  mondo accademico.  Nel  2010 viene 
insignito  del  Premio  Nazionale  per  l’Innovazione  concesso  dal  Presidente  della  Repubblica, 
nonché  dell’  European   Business  Awards.  Altrettanto  significativi  i  riconoscimenti  personali, 
dall’Onorificenza  di  G.U.  dell’Ordine  al  Merito  della  Repubblica  Italiana,  alla  Laura  Honoris 
Causa in Tecnologie per l’Innovazione conferita dall’Università degli Studi di Camerino.

MOTIVAZIONE
Profondamente legato alla terra marchigiana, ha saputo creare un gruppo leader a livello mondiale 
nel settore HI TECH, proiettato verso il futuro con apertura, curiosità e responsabilità. 

IVANA MARONI MARILUNGO

Nata a Pedaso nel 1961, fin dalla prima infanzia evidenzia una spiccata predisposizione per il 
mondo dell’arte e dell’artigianato, nonché una grande passione per la lettura e la poesia. La sua 
esperienza lavorativa nasce dalla riscoperta dell’antica tradizione della produzione artigianale della 
pasta, ed è legata ad una scrupolosa  ricerca e attenzione nei confronti del proprio territorio e delle 
risorse locali Inizia la sua attività lavorando piccole quantità a mano e perfezionando qualità, taglio 
e tempi di essiccazione, secondo i dettami della tradizione. A 27 anni apre il suo primo laboratorio 
che si rivela da subito un successo, mentre viene affiancata nella conduzione  dell’azienda dalla 
sorella  Rosella  e  dai  rispettivi  mariti.  Nuovi  stimoli  portano  alla  realizzazione  di  confezioni 
commercializzate  in  tutto  il  mondo  con  grandi  risultati,  e  con  un’efficace  pubblicità  per  il 
territorio, in particolare per il prodotto di Campofilone.

MOTIVAZIONE
Ha saputo sviluppare nel settore alimentare un prodotto qualificato,  rielaborando con passione, 
creatività e lungimiranza un antico prodotto: “I Maccheroncini di Campofilone”. Chiaro esempio 
di straordinaria inventiva di donna marchigiana, che ha saputo dare lustro alla Regione facendo 
conoscere a livello globale un prodotto della nostra terra.

NAZARENO ROCCHETTI

Nato a Filottrano, in provincia di Ancona, prima di dedicarsi all’arte ha lavorato per anni come 
massaggiatore della Nazionale Italiana di Atletica Leggera, curando la forma di vari campioni tra 
cui Pietro Mennea, Sara Simeoni, Juri Chechi, Gabriella Doria, Alberto Cova e Valentina Vezzali. 
Superati i cinquant’ anni scopre il suo talento artistico,  affermandosi  prima come scultore poi 



come pittore e confermando la sua personalità creativa attraverso “la tecnica del fuoco”, appresa da 
uno  dei  padri  dell’informalismo  iberico,  Josè  Guevara.  Lo  stesso  maestro  spagnolo  gli  ha 
riconosciuto il grande merito di essere un “giovane scultore con il fuoco dentro, che è riuscito a 
crearsi un suo stile di grande suggestione attraverso la vivacità e la fantasia dei colori”. La sua 
produzione artistica riscuote un incredibile successo di pubblico e di critica nel corso di mostre e di 
grandi opere di arredo urbano, come il famoso “Cristo delle Marche”.

MOTIVAZIONE
Conosciutissimo per la sua attività di massaggiatore ufficiale del CONI, approdato all’arte in piena 
maturità,  riesce ad affermarsi  con grande creatività,  mostrando uno stile proprio e un indubbio 
talento. 

ROSELLA SENSI

Rosella Sensi nasce a Roma, dove trascorre la sua giovinezza, laureandosi poi in Giurisprudenza 
all’Università LUISS ed entrando giovanissima a far parte dell’azienda di famiglia, fino a ricoprire 
l’incarico di Presidente della Holding Italpetroli. Ha condiviso la passione familiare del nonno e 
del padre, Francesco Sensi, per l’Associazione Sportiva Roma, gestendo la quotazione in borsa 
della Società nella veste di AD prima e di Presidente poi. Dal 2006 al 2011 è stata la prima donna 
ad essere eletta nella lega calcio. Attualmente ricopre l’incarico di Assessore al Comune di Roma, 
con varie deleghe tra cui quella alla comunicazione, alla promozione e al coordinamento dei grandi 
eventi nel settore della moda. Resta vivo il legame con le Marche, in particolare con il comune di 
Visso, città di cui erano originari i suoi avi e dove il padre negli anni ottanta ha ricoperto il ruolo di 
sindaco per dieci anni consecutivi.  

MOTIVAZIONE:
Sulla  scia  del  percorso  paterno,  con  intelligenza  manageriale  e  concretezza,  ha  saputo  dare 
continuità sia all’azienda familiare, che alla Società Sportiva Roma, ottenendo buoni risultati. 

MONS. GIANCARLO VECERRICA

Il Vescovo Giancarlo Vecerrica nasce a Tolentino nel 1940, da una famiglia di agricoltori stimata 
ed apprezzata per la forte testimonianza di fede. Dopo gli studi nel seminario di Macerata viene 
ordinato sacerdote nel 1965. Durante la sua lunga carriera ecclesiastica svolge vari incarichi, come 
Vice  Parroco,  Vice  Assistente  della  FUCI,  insegnante  di  religione,  Cappellano  del  Convitto 
Nazionale,  Responsabile  regionale  del  Movimento  Ecclesiale  di  Comunione  e  Liberazione, 
responsabile della Consulta pastorale giovanile. Nel 1997 gli viene affidato il delicato incarico di 
Segretario Generale della Curia e nel 2002 è nominato Vescovo di Fabriano- Matelica. Dal 2003 al 
2007 ha ricoperto anche il ruolo di Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Camerino - San 
Severino  Marche.  Durante  il  Suo episcopato  ha  scritto  varie  lettere  pastorali,  pubblicate  dalla 
Libreria Editrice Vaticana. 

MOTIVAZIONE

Con una presenza incisiva sul territorio, molto apprezzata dalla popolazione, ha espresso un forte 
impegno episcopale indirizzato soprattutto allo sviluppo della pastorale giovanile e del lavoro, in 
un momento di transizione culturale particolarmente delicato.



FEDERICO VITALI

Nato a Monterubbiano nel 1953, consegue il diploma di maturità  tecnico commerciale e si iscrive 
all’Albo dei revisori dei conti. Poco più che ventenne fonda la FAAM, società di accumulatori ed 
autoveicoli elettrici, leader europeo nel settore, assumendo dal 1982 la carica di Presidente e di 
Amministratore Delegato. Dal 1988 è anche Amministratore Delegato e Presidente della Società 
IBF (Industrial Battery della FAAM) dedicata alla produzione di accumulatori al piombo per uso 
industriale. Nel suo percorso professionale ha ricoperto ruoli di primo piano sia nell’ambito della 
Confindustria  regionale,  assumendone  la  Presidenza  per  un  triennio,  sia  nella  Confindustria 
Nazionale, quale membro della giunta esecutiva. Intensa è stata anche la sua attività all’interno 
dell’Unione Industriali del Fermano, durata oltre un ventennio, che lo ha visto senza soluzione di 
continuità  membro  del  Consiglio  Direttivo,  Vice  Presidente  e  Presidente.  È  insignito 
dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e di vari premi a riconoscimento 
delle sue qualità personali e professionali.

MOTIVAZIONE
Profondamente  legato  alla  terra  marchigiana,  ha  saputo  creare  una  società  leader  a  livello 
mondiale, che si colloca per tecnologia e materie prime nella fascia medio alta del mercato, con un 
rapporto qualità/prezzo tra i migliori del settore.

VITTORIO SGARBI 

Nato  a  Ferrara  l’8  maggio  1952,  Sgarbi  si  è  imposto  nel  tempo  come  critico  d'arte,  politico, 
opinionista,  personaggio televisivo e scrittore di chiara fama, collaborando anche con numerose 
testate tra cui “Bell’Italia”, “Il Giornale”, “L’Espresso”, “Panorama”, “Restauro & Conservazione”, 
“Oggi”,  “Arte  e  Documento”.  Personaggio  istrionico  dalle  indiscusse  qualità  dialettiche  ed 
artistiche,  si  laurea  in  filosofia  con  specializzazione  in  storia  dell’arte  presso  l’Università  di 
Bologna  e  ricopre  nel  tempo  numerosi  incarichi  istituzionali  nel  campo  politico  e  culturale. 
Mantiene uno stretto contatto con la regione Marche che dura nel tempo: è membro dell’Accademia 
Georgica di Treia,  nel  2003 viene nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, nel 
1990 è stato candidato alla carica di sindaco della città  di Pesaro, è stato sindaco e consigliere 
comunale a San Severino Marche,  dove ha curato anche la mostra  “San Severino.  Sgarbi e le 
meraviglie del Barocco”.

MOTIVAZIONE
Personaggio di primo piano nella vetrina culturale italiana, con una solida preparazione e un grande 
appeal mediatico, ha saputo dar lustro alla regione Marche, rivalutando le bellezze spesso nascoste 
di questo territorio.

DOMENICO GIRALDI

Nato nel termano da genitori marchigiani, trascorre la giovinezza a Fabriano per laurearsi poi in 
Giurisprudenza all’Università di Macerata. Per oltre un ventennio ricopre vari incarichi nell’ambito 
delle  industrie  Merloni  e  dal  1987 al  1991  è  presidente  del  Comitato  di  Gestione  dell’ASL di 
Fabriano.  Quasi  in  contemporanea  ricopre  l’incarico  di  Presidente  del  Comitato  Regionale  di 
Controllo Sezione di Ancona. Nel 2003 inizia la sua carriera nell’ambito della Fondazione Cassa di 
Risparmio di  Fabriano e Cupramontana  e  dal  2009 ricopre l’incarico  di  Presidente.  Dal  2010 è 
inoltre nel Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca.



MOTIVAZIONE
Personaggio di grande importanza rappresentativa,  meritevole del Premio alla  Carriera,  medaglia 
concessa dal Presidente della Repubblica come riconoscimento per le cariche direttive importanti e 
di alto profilo, svolte sia in società private che in istituzioni pubbliche.


