
Angelo Cartechini
ci ha lasciato l’otto luglio scorso.

Era Presidente onorario della nostra Associazione.

Nato il 17/08/1924 a Corridonia (MC), fin dal primo

dopoguerra è stato organizzatore ed animatore della

Coldiretti di Corridonia contestualmente alla sua attività di

insegnante nell’Istituto Professionale di Cingoli e negli

avviamenti agrari di Osimo, Montegiorgio, Mogliano e nella

Scuola Media di Corridonia dove ha concluso la sua carriera

di insegnante.

Negli anni ’60 è stato consigliere del Consorzio Agrario

Provinciale di Macerata, promotore del Comitato ippico,

consigliere Comunale ed Assessore a Corridonia.

Negli anni ’70 è stato Sindaco di Corridonia per dieci anni e

Consigliere dell’Amministrazione Provinciale di Macerata.

Negli anni ’80 Consigliere e Presidente del Consorzio di

Bonifica e dell’Associazione Produttori Agricoli di Macerata

(A.P.A.M.).

All’inizio degli anni ’90, e qui il nostro ricordo più vivo, è

stato uno degli artefici della nascita dell’A.B.I. derivante dalla

fusione di diverse Associazioni locali tra queste  l’A.P.A.M. di

cui era Presidente.

Con il Suo carisma ha trascinato tutti nell’avventura che

tutt’ora continua.   Determinante è stato il suo impegno

nell’opera di convinzione dei tanti che non concordavano

con una ipotesi di aggregazione di cui non si aveva ben

chiaro il destino a fronte di una morte certa di realtà

esistenti e consolidate.

Lui questa visione prospettica l’aveva, ci credeva ed ha

contribuito in maniera determinante a realizzarla.   Lo

possiamo definire, senza ombra di smentita, uno dei Padri

fondatori dell’ABI di cui diventò il primo Vice – Presidente.

Negli anni seguenti è stato colpito da una malattia che

pian piano lo ha allontanato dalle attività operative

dell’Associazione sempre però presente ed attento al fianco

di tutti noi con consigli, suggerimenti, rimproveri, gioie e

dispiaceri per gli sviluppi  della nostra attività.   In questa

fase l’Assemblea A.B.I. ha ritenuto doveroso nominarlo

Presidente onorario ben sapendo che l’onore era

solamente nostro.

Si è spento improvvisamente, senza che nessuno

sospettasse un evento così rapido, in una calda giornata

estiva in cui il pensiero era rivolto in tutt’altra direzione.

Ciao Angelo, non ti dimenticheremo mai.

Il tuo esempio sarà il nostro faro.


