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Per celebrare il 70° 
anniversario della 
Liberazione l’ANPI e 
il Comune di 
Urbisaglia hanno 
voluto presentare ai 

propri cittadini il racconto delle vicende di 
Umberto e Domenico Staffolani che, con 
grande coraggio, diedero rifugio a due 
prigionieri inglesi dal settembre 1943 al 
febbraio 1944.
Il racconto, intitolato Oltre le linee nemiche. 
Memorie di un prigioniero di guerra inglese a 
Urbisaglia (1943-1944), è tratto dal libro 
Behind Enemy Lines  di Gilbert Broadbent, 
pubblicato dalla casa editrice Anchor nel 
1985, tradotto da Paola Chinellato, con la 
copertina illustrata da Cagliostro.
Catturato dai tedeschi in Africa, Gilbert 
venne prima imprigionato nel Campo di 
Servigliano e poi nel Campo di Sforzacosta. Il 
15 settembre 1943 riuscì a fuggire e, insieme  
all’amico Ken Pickering, trovò dapprima 
rifugio lungo il fiume Fiastra e il 24 settembre 
giunse alla fattoria di Umberto Staffolani, in 
contrada Entogge ad Urbisaglia. Insieme al 

cugino Domenico, che viveva poco 
lontano, Umberto Staffolani fece di tutto 
per ospitare degnamente e nascondere i 
due soldati inglesi, nonostante le difficoltà 
e il rischio di essere scoperti dai fascisti.
Dalle pagine del libro risulta chiaro come 
molti fossero gli inglesi rifugiati presso le 
famiglie contadine di Urbisaglia. Tanti di 
loro si riunivano a casa di Franco Micucci 
Cecchi, che parlava molto bene l’inglese, e 
riuscì a nascondere e a salvare molti 
prigionieri braccati dai tedeschi.
Alla presentazione del libro di Gilbert 
Broadbent hanno partecipato i figli di 
Umberto e Domenico Staffolani: Giuseppa 
(1930), Bruno (1937), Elisa (classe 1925) e 
Luciana (1938).  
La figura di Franco Micucci Cecchi è stata 
ricordata dal figlio Gianluca, il quale ha 
ringraziato l’Anpi per aver fatto emergere 
questo lato poco conosciuto di suo padre. 
Le celebrazioni per il 70° Anniversario 
della Liberazione sono state aperte dal 
saluto di Paolo Giubileo (sindaco di 
Urbisaglia) e dall’orazione ufficiale di 
Domenico Mucci (membro del Direttivo 

i relatori

i figli di Umberto e Domenico



RINNOVO TESSERA ELETTORALE PERSONALE
Tutti coloro che sono titolari di una “TESSERA ELETTORALE 
PERSONALE”, nella quale risultano esauriti gli spazi per la 

certificazione dell’esercizio del diritto di voto, sono invitati a recarsi 
presso l’Ufficio Elettorale (Anagrafe) , per richiederne il rinnovo, presentando la 
tessera esaurita.
Ricordiamo che il 31 Maggio si vota per il rinnovo del Presidente e del Consiglio 
della Regione Marche e che i seggi sono aperti dalle 07,00 alle 23,00.
Per informazioni contattare l'Ufficio Elettorale : 
Telefono 0733 512626 - Fax 0733 50367 email : ufficioanagrafe@urbisaglia.sinp.net
PEC : demografici.urbisaglia@pec.it

 

Il 19 
Aprile 
durante la 
celebrazione 
della 
S.Messa 
nella chiesa di 
Convento di 
Urbisaglia, 
Albina Tiranti e 
Antonio Riggio hanno 
rinnovato la promessa 
matrimoniale in occasione del 68° 
anniversario.
Albina e Tonino si erano
sposati il 23 Aprile 1947, 

festa di 
S. Giorgio, 

nella 
parrocchia 

di 
S.Lorenzo ad 

Urbisaglia alle 
ore 6:00 per poi 

partire per Roma 
con la corriera della 

SASP, società dove lui 
lavorava come meccanico. 

Albina e Tonino sono la coppia 
di coniugi con piu anni

di matrimonio di Urbisaglia.
Complimenti ed Auguri!             

alcuni commensali

Anpi di Urbisaglia), cui è seguito 
l'intervento di Giovanna Salvucci, 
Presidente dell'ANPI di Urbisaglia e di 
Roberta Staffolani. 
La cerimonia si è conclusa con un festoso 
“Pranzo della Liberazione” consumato 
nel piazzale antistante il loggiato 
comunale intitolato ad Augusto 
Pantanetti.

Tutta la storia sul sito ANPI di Urbisaglia.
www.anpiurbisaglia.wordpress.com

gli sposi
e i familiari
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