
ANNO XXIV N. 1 Marzo 2015

A TUTTE LE FAMIGLIE
CN/AN0774/2010

I L  C O M U N E 
D I  M O N S A N O

L A V O R I  I N  C O R S O

Ci avviciniamo alla primavera e l’attività dell’amministrazione marcia a pieno ritmo, 
molti sono i progetti che stiamo avviando e che stiamo realizzando. In qualità di Sin-
daco, mi sono scontrato con la macchina burocratica dello Stato e mi sono reso conto 
che essa costringe le amministrazioni comunali, la nostra inclusa, a piegarsi a tem-
pistiche e metodiche che non sono adeguate alle urgenze e, in alcuni casi, alle vere e 
proprie emergenze da affrontare e risolvere nel nostro territorio.
Urge una volontà politica nazionale di rendere il lavoro delle amministrazioni comu-
nali più snello e autonomo, in modo da fornire i giusti strumenti per tamponare, ad 
esempio, la grave crisi economica e occupazionale che ci sta ancora attanagliando, e 
mi riferisco alla chiusura di una delle aziende più rappresentative di Monsano, tra le 
ultime, che ha lasciato decine e decine di persone senza lavoro. 
Altre emergenze sono il recupero del dissesto idrogeologico, la bonifica delle terre in-
quinate, la ristrutturazione di spazi pubblici adeguati allo svolgimento delle attività 
cittadine, tutti progetti che sono assolutamente fondamentali per garantire una vita 
dignitosa e rispettosa dei più basilari diritti umani.
Io e gli altri amministratori, in collaborazione con i dipendenti comunali, stiamo la-
vorando sodo proprio per aggirare gli ostacoli burocratici ed economici e garantire 
quei diritti. 
Stiamo per realizzare il restauro di Piazza Mazzini, porteremo a compimento, entro i 
prossimi mesi, molteplici opere di adeguamento e ristrutturazione, stiamo portando 
avanti la bonifica del terreno inquinato da cromo nella zona industriale, inoltre ci 
stiamo impegnando a garantire i sussidi necessari, nel settore sociale, ai crescenti 
bisogni di molti cittadini, cercando di accontentare il numero più alto possibile di 
esigenze, pur dovendo fare i conti con ulteriori limiti economici. 
La prima decisione in controtendenza che abbiamo preso rispetto al recente taglio del 
30% di risorse effettuato dal governo centrale, è stata proprio di aumentare la quota 
da destinare al settore dei servizi sociali, una scelta, questa, prima che politica, etica 
e morale. 
Restiamo però fermi nella convinzione di dover garantire anche un’offerta culturale 
stimolante, in vista della stagione estiva ma non solo, in stretta collaborazione con 
le associazioni locali ma anche esterne, grazie alla disponibilità di artisti e studiosi e 
all’impegno dei tanti volontari. 
Le sfide che ci attendono sono molte, ma le difficoltà e gli imprevisti saranno, per 
me e per noi tutti, uno stimolo ulteriore a elaborare nuove strategie e risposte. Credo, 
infatti, che sia proprio questo il compito degli amministratori: trovare un giusto com-
promesso tra la realtà e la burocrazia, tra ristrettezze economiche e scelte creative, 
tra le esigenze dei cittadini e le regole, senza le quali non si può pensare di gestire né 
di rappresentare le Istituzioni. 

Il Sindaco,
Roberto Campelli
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Il gruppo di maggioranza sta continuando a impegnarsi in armonia, animato da un 
forte spirito di collaborazione che si rafforza man mano che questa avventura politica 
sta procedendo. 
In questi mesi di inizio 2015 ci siamo trovati ad affrontare numerose questioni, a par-
tire da alcune di carattere meramente pratico, come il passaggio di consegne di due 
preziosissime dipendenti, le dott.sse Claudia Anselmi dell’ufficio ragioneria e Roberta 
Borri dell’ufficio anagrafe, alle quali si succederanno altrettanto valide sostitute, (ne 
approfittiamo per ringraziare anche Silvana Paolella per la sua collaborazione, a titolo 
gratuito, con il Comune), o la questione della sicurezza, in particolare nella zona indu-
striale prossima alla discoteca Miami, dove si sono verificati vari episodi di aggres-
sioni, nei confronti dei quali è stata emanata una ordinanza restrittiva alla vendita e 
somministrazione di alcolici e alimenti in genere. 
Inoltre, nei prossimi mesi saranno installati dei defibrillatori in concomitanza dei pun-
ti sensibili del territorio, come scuola e campo sportivo, per fornire degli strumenti di 
soccorso utilizzabili da tutti in caso di emergenza.
Da un punto di vista strettamente politico, l’amministrazione è impegnata a interve-
nire con politiche di sostegno sociale mirate e qualitativamente importanti e ha desti-
nato, nel bilancio di previsione, risorse aggiuntive consistenti cercando di individuare 
percorsi di aiuto e promozione sociale che supportino le situazioni di grave difficoltà e 
disagio e nello stesso tempo arricchiscano di nuova sensibilità i cittadini tutti. 
Per quanto riguarda la riqualificazione e tutela ambientale, abbiamo destinato risorse 
volte alla bonifica da cromo, alla inaugurazione del centro ambiente, al potenziamento 
della raccolta differenziata. 
Stiamo inoltre impegnandoci a moltiplicare l’offerta culturale del nostro paese, non 
solo confermando i contributi alle associazioni e sfruttando contatti e luoghi di nostra 
diretta gestione come la biblioteca, ma anche con la stipulazione di un accordo con il 
Comune di San Marcello, per poter sfruttarne il Teatro, in modo da tamponare provvi-
soriamente la richiesta di uno spazio coperto in attesa delle numerose ristrutturazioni 
che rimangono l’obiettivo più oneroso e complesso da raggiungere, senza il quale sarà 
impossibile garantire ai nostri concittadini i servizi fondamentali che intendiamo ga-
rantire. 
La sfida delle ristrutturazioni degli spazi pubblici, anche quelli all’aperto, si somma a 
quella della definizione delle convenzioni con il Comune di Jesi, il quale sta rallentando 
l’iter dei lavori per problemi interni. Intanto abbiamo stipulato la convenzione per la 
stazione unica appaltante dei lavori pubblici e degli acquisti, passaggio, questo, non 
privo di insidie, ma obbligatoci dallo Stato. 
Dobbiamo avere il coraggio di affermare, senza toni polemici, che l’apparato burocrati-
co statale è talmente complesso da aver rallentato molte delle iniziative che ci siamo 
proposti di portare a termine in breve tempo, ma che realizzeremo lo stesso escogitan-
do nuovi modi per essere efficaci e trovare le risorse che vengono limitate per colpa del 
patto di stabilità e dei continui tagli finanziari. 
La trasparenza continua a essere la nostra arma per difenderci da inutili polemiche e 
aprirci al dialogo e alla collaborazione con cittadinanza e opposizioni. Ci è stato rim-
proverato di comunicare in modo poco efficace, ebbene accettiamo questa critica, che 
potrebbe essere opinabile, con la massima apertura, impegnandoci a migliorare i mez-
zi e i linguaggi perché la comunicazione migliori. 
Tuttavia, anche noi ci aspettiamo che le opposizioni rafforzino la loro partecipazio-
ne e presenza agli eventi importanti della vita amministrativa, della quale anche loro 
fanno parte, e dalla quale riteniamo di non averli mai esclusi, ma anzi, costantemente 
coinvolti. 
A questo proposito, invitiamo i gruppi di opposizione a esprimere le proprie critiche 
direttamente e con la massima trasparenza, ma soprattutto con onestà intellettuale, 
poiché crediamo fermamente che il dibattito politico debba essere costruttivo e volto 
alla realizzazione del bene comune, e non diventare uno strumento polemico: conside-
rata la nostra comprovata disponibilità ad accogliere apertamente ogni occasione di 
incontro in consiglio comunale e, se richiesto, anche fuori, riteniamo che di polemiche, 
almeno a Monsano, non ce ne sia più bisogno, considerando anche quanto queste ab-
biano pesato in passato.

Il capogruppo Gianni Marasca
e la maggioranza
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Speriamo questa volta di non infastidire nessuno, non vorremmo vedere pubblicato 
un'altra volta l'articolo del gruppo di maggioranza costruito in risposta al nostro come 
già successo nella precedente uscita. Capiamo la curiosità di leggere in anticipo gli 
articoli della minoranza, ma non ci sembra corretto comunque farlo, tutt'al più ci si 
aspetta una risposta nella successiva uscita, il tutto avrebbe avuto sicuramente più 
senso. Comunque abbandonata la sterile polemica sulla questione, ci vogliamo con-
centrare su un aspetto importante del momento e cioè la quotidianità, analizzare tutto 
quello che oggi ci gira intorno e ci colpisce, direttamente o indirettamente.
L'austerità è incominciata circa tre anni fa, ma le decurtazione allo Stato sociale sono 
in atto da tempo, come da parecchio si è aggravata a dismisura la pressione fiscale sui 
redditi medi e bassi. E sono enormemente peggiorate le condizioni dell'occupazione. 
Non solo di lavoro ce n'è di meno, ma la sua qualità si stà abbasando da un pezzo, nel 
pubblico e nel privato. In compenso chi ci governa non pensa a dismettere spese inutili 
e dannose, come la Tav e gli F35, nè tanto meno si mostra disposto a ridure i privilegi 
di cui godono i politici e qui ci fermiamo.
Non abbiamo la presunzione di avere la cura, ma alcune considerazioni sulla causa 
che ci ha portato a tutto questo sì. Non è assolutamente vero che la maggiore fles-
sibilità sia in entrata che in uscita nel e dal mercato del lavoro, ovvero la maggiore 
precarietà e libertà totale di licenziare favorirebbero maggiori investimenti nelle atti-
vità produttive, con la conseguenza dell'aumento dell'occupazione. Viceversa un serio 
impegno contro la disoccupazione richiede misure di controllo e limitazione di una 
delocalizzazione selvaggia. È ora di smetterla col far credere che politiche di austerità 
e scrifici servano ad attrarre investimenti mentre invece provoca esodi massicci.
La vicenda che ha colpito l'azienda Sicc, cucine componibili di Monsano, è una delle 
tante sparse nel nostro territorio locale e nazionale. Ma la soluzione suggerita della 
cooperazione tra dipendenti mi fà tornare in mente un esempio possibile di rinascita. 
Non so se attuabile alla Sicc, ma che in altre situazione ha funzionato, tanto da per-
mettere una ripartenza della produzione. Lo stesso Bergoglio indica le imprese coope-
rative come strumento risolutivo, di aziende in crisi, facendo però un’attenta analisi, 
sui principi originari delle Cooperative, andati oggi persi e parla infatti di tornare ai 
valori originari. Contro lo sfruttamento dei lavoratori, bisogna ridare vigore ai valori 
fondamentali delle imprese cooperative, alla loro originaria funzione sociale, sempre 
che perseguano finalità trasparenti e limpide, iniziative promosse da persone che vo-
gliono solo il bene comune.
Questo noi consideriamo un altro modo di sviluppo per chi oggi è in difficoltà, e non 
deve essere il capitale a comandare sugli uomini, ma gli uomini sul capitale. Bergoglio 
non si limita a pubblicizzare interventi cooperativistici, ma si sofferma anche sulle 
inequità del mercato e le speculazioni finanziarie, riferendosi ad un'altra per noi spesa 
inutile e dannosa, cioè quella dell'Expo di Milano. Lo stesso capo dello stato Mattarel-
la, dice che serve un nuovo modello di sviluppo contro la povertà, sempre riferendosi 
all'Expo.
Evento di straordinaria dimensione l'Expo di Milano, ma fino ad oggi noto solo per 
episodi di corruzione legati alla costruzione  dei suoi edifici e spazi espositivi. E qui ri-
tornando al discorso della crisi che ci colpisce, sale in risalto l'aspetto dell'agricoltura 
e dello sfruttamento del suolo, ci danno da intendere che esiste un agricoltura senza 
terra. Non possiamo non parlare di terreni tolti all'agricoltura, migliaia di ettari edifica-
ti in questi periodi difficili, di crisi e poi parlano di cibo e agricoltura
Quest'anno è l'anno del suolo, lo ha dichiarato l'assemblea delle Nazioni Unite, noi pun-
tualmente in Italia celebriamo l'anno del consumo di suolo, comprese le innumerevoli 
autorizzazioni selvagge delle centrali Biogas distribuite sull'intero territorio nazionale.
Paradosso dei paradossi è che i partner di Expo, siano grosse multinazionali che sono 
parte del problema della fame nel mondo. O si nutre il pianeta o si nutrono le Multi-
nazionali, o si mette al centro il cibo e l'acqua come bene comune o il portafogli delle 
multinazionali. Speriamo in un futuro molto prossimo che le sensibilità dei progettisti 
e dei politici siano rivolte al bene comune, piuttosto che al benessere portato dal soldo, 
sarà utopia la nostra? Noi ci crediamo. Buon Palio a tutti e che vinca il migliore!

Il capogruppo Paolo Campanelli
Francesco Cecconi

Il Movimento Civico ImpegnaTi per Monsano continua con grande successo la sua 
attività su tutto il territorio comunale affermando, punto dopo punto, il proprio pro-
gramma presentato alle elezioni e nella cui validità tutto il Movimento ha sempre fer-
mamente creduto. Il grande impegno dei Consiglieri Comunali di riferimento Fagna-
no-Veschetti ha riscosso in Consiglio consenso e risultato ottenendo l’approvazione 
di più iniziative tutte volte al miglioramento della qualità di vita della cittadinanza di 
Monsano.  Punti fondamentali di questo percorso sono stati:
Interpellanza sulla sicurezza discussa in Consiglio il 23 dicembre 2014, argomento 
di grande rilevanza per questo Movimento resosi non più rinviabile a seguito dei nu-
merosi furti verificatisi sul territorio di Monsano. In merito l’esecutivo ha accettato 
di provvedere alla predisposizione ed installazione di spy cam in punti strategici del 
nostro territorio.
Mozione attivazione rete Wi-Fi gratuita quale strumento fondamentale nella vita quo-
tidiana lavorativa o meno di ogni cittadino, nonché quale servizio essenziale a favore 
del turismo circostante. 
A seguito della presentazione di tale progetto nel Consiglio del 23 dicembre ’14 si 
ottiene l’attivazione della stessa su tutto il territorio di Monsano nell’arco di tempo 
stabilito in 24 mesi a partire dal suddetto Consiglio. Ciò  costituisce grande successo 
del Movimento Civico e motivo di grande orgoglio.
Richiesta formale di partecipazione al bando regionale orti sociali L.R. 21/2011 DGR 
1189/2014, con finalità sociali ed educative per il nostro Comune, in linea sia con il pro-
gramma elettorale del Movimento Civico nonché con la vocazione del nostro territorio, 
valorizzando le attitudini e le peculiarità dei nostri prodotti agricoli tipici. 
Si ritiene che tale iniziativa possa rappresentare un momento educativo e socializ-
zante per i nostri bambini e per tutti noi promuovendo e diffondendo nuovi e più so-
stenibili stili di vita attraverso la conoscenza e il rispetto dell’agricoltura biologica, 
il tutto salvaguardando il paesaggio e favorendo i rapporti interpersonali tramite la 
conoscenza e la valorizzazione del territorio stesso. 
Interpellanza sulla gestione associata delle funzioni comunali da discutere nel Consi-
glio di Febbraio 2015 quale argomento di notevole importanza per il territorio di Mon-
sano in tema di sviluppo ed opportunità poiché ad oggi, seppur argomento trattato 
in precedenti sedute del Consiglio Comunale, non è ancora chiara la direzione che 
l’esecutivo attuale intende seguire. 
Domanda di attualità per la crisi aziendale SICC Cucina a seguito degli articoli stam-
pa apparsi sui giornali locali circa la chiusura definitiva dell’Azienda sedente in que-
sto territorio. 
La ditta che aveva presentato un accordo preventivo quasi 4 anni fa, da mesi, faceva 
registrare una lunga agonia; si sono utilizzati tutti gli ammortizzatori sociali disponi-
bili, fino a quando, alla chiusura dei rubinetti da parte dell’ennesima banca, l’azienda 
ha optato per una scelta definitiva, la chiusura.  
Si chiede all’esecutivo in carica chiarimenti sulla vicenda in oggetto, quali iniziative 
si intendono adottare e l’eventualità di poter aprire un tavolo con le Istituzioni ed i 
soggetti interessati per trovare una soluzione che salvaguardi l’occupazione. 
Vista la situazione sempre più critica e insostenibile del nostro territorio comunale, si 
chiede se ci siano altre aziende che corrono il pericolo concreto di chiusura. 
Consapevoli del ruolo di responsabilità affidatoci ed onorati di svolgerlo al meglio, 
pensiamo che sia fondamentale tenere costantemente aggiornata la popolazione 
tutta rispetto alla nostra attività e a quella comunale, sia attraverso l'affissione di 
comunicazioni al cittadino e vari aggiornamenti nella bacheca comunale assegnata 
a questo Movimento attiva in Via G. Battisti, nonché attraverso la nostra pagina fb  
ImpegnaTi per Monsano Movimento Civico. 
Cogliamo l’occasione inoltre per augurare a tutta la cittadinanza una serena e felice 
Pasqua.  

Il capogruppo Lorenzo Fagnano
Marco Veschetti
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È fitto di impegni il calendario di questa primavera per quanto riguarda il procedere 
dei lavori pubblici.
Si parte con la costruzione del nuovo cimitero, che è stata appaltata e inizierà dopo 
Pasqua, mentre il tanto agognato restauro di Piazza Mazzini, che avremmo voluto 
completare prima dell'inizio del Palio a maggio, ha subito un rallentamento per le 
seguenti motivazioni: il Comune sta attendendo, come previsto dalla legge e quin-
di obbligatorio, il parere della Sovrintendenza ai beni artistici e culturali, inoltre 
è stato necessario, sempre per obbligo di legge, definire la stazione unica appal-
tante, per l'assegnazione delle competenze relative ai tecnici e per lo svolgimento 
dei lavori, infine si è dovuto attendere l'approvazione del bilancio esecutivo la cui 
scadenza, come comunicato in sede di consiglio a febbraio, è stata ulteriormente 
spostata, rimandandola al mese di giugno; aggiungiamo che anche questa è una 
decisione che l'amministrazione ha dovuto subire senza poter scegliere, perché 
come le altre è stata imposta dall'alto. 
Nonostante gli ostacoli della burocrazia statale, e grazie alla collaborazione di tutti, 
contiamo di iniziare comunque il restauro al più presto, sempre nei mesi di prima-
vera, e di svolgere i lavori velocemente per restituire al nostro paese il principale 
luogo di accoglienza che questa piazza rappresenta. 
Oltre al "restyling" di via Dottori, stiamo intanto concludendo il camminamento e i 
lavori di adeguamento di via Falcone, che verrà completato dopo Pasqua, insieme 
all'abbattimento delle barriere architettoniche di via Saragat e all'adeguamento di 
via S.Maria, un progetto, questo, che servirà a stimolare e incentivare il "pedibus", 
già attivo in numerose città del nostro territorio, per permettere ai nostri ragazzi 
di recarsi a scuola senza necessariamente utilizzare le auto delle loro famiglie, ma 
potendo fare una passeggiata in modo sicuro. 
Proprio in questi giorni stiamo valutando alcuni compratori interessati all'acquisto 
della scuola di via Roma, la cui cessione, fatta attraverso criteri ovviamente impo-
sti dall'amministrazione comunale, resta un punto fermo fondamentale per mette-
re insieme le ingenti risorse necessarie per realizzare la ristrutturazione della pale-
stra Cesaroni e conseguentemente degli spazi di biblioteca e CAG, obiettivo, questo, 
indispensabile per restituire alla cittadinanza i principali luoghi di aggregazione. 
A cura dell'assessorato all'ambiente si è, inoltre, recentemente svolto un incontro 
con i tecnici incaricati della bonifica dell'area inquinata da cromo, nella zona indu-
striale, iniziata ormai da circa un ventennio. 
In occasione di questo incontro, al quale ha partecipato anche un rappresentante 
dell'ARPAM (Agenzia per la Protezione Ambientale delle Marche), è stato illustrato 
il resoconto di un progetto pilota che ha sperimentato un nuovo metodo, eseguito 
per la prima volta in Italia. 
Esso consiste nell'iniettare solfato ferroso ed acqua nel terreno circoscritto da un 
muro di cemento armato, operazione che ha dato risultati soddisfacenti perché il 
terreno è risultato libero da cromo in diversi punti, tuttavia nelle acque esso risulta 
ancora presente, come si può osservare nella tabella allegata al presente articolo. 
Occorre sottolineare che anche questa spesa sarà affrontata con parte del finan-
ziamento pubblico iniziale di 990.000 Euro, e che ad oggi, da quando sono iniziati, 
molti anni fa, i lavori di bonifica, sono stati spesi 720.000 Euro, oltre a 300.000 Euro 

di contributi comunali. Inutile sottolineare quanto costi alla spesa pubblica l'atteggiamento scellerato di alcuni imprenditori 
per colpa dei quali la salute e i soldi dei cittadini sono stati messi a repentaglio, a conferma della fondamentale necessità di 
mettere in pratica, a livello nazionale e locale, una giusta ed efficace politica ambientale.

Assessorato ai lavori pubblici
Assessorato all'ambiente
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CULTURA: ALCUNE NOVITÀ. Oltre alle numerose iniziative proposte dalle associazioni 
del territorio, l’offerta culturale dell’amministrazione comunale prevede quest’anno 
una serie di conferenze organizzate presso la biblioteca di via Trento e Trieste, che 
hanno lo scopo di contribuire alla costruzione di una coscienza della tolleranza verso 
le diversità e, di conseguenza, di una cultura della pace, che dalla tolleranza non può 
prescindere. Dopo l’intitolazione della biblioteca di pace dello scorso ottobre, questa 
è sembrata la scelta più adatta per dare a quella targa dei contenuti, che ovviamente 
non si limiteranno solo ai prossimi mesi. 
Intanto, però, tra marzo e maggio interverranno, a titolo gratuito, docenti universitari 
ed esponenti importanti della Scuola di Pace di Senigallia e dell’Università per la Pace 
di Ancona, che ringraziamo per la preziosissima collaborazione, senza la quale i limiti 
economici del nostro bilancio ci avrebbero impedito di organizzare dibattiti con perso-
nalità di così alto profilo. 
Si inizia con l’incontro del 6 marzo, a ridosso della festa della donna, dedicato al si-
gnificato del velo femminile a partire dalle radici della cultura greco-latina, tenuto dai 
professori Gilberto Marconi dell’Università del Molise e Donato Loscalzo dell’Università 
di Perugia. 
Si proseguirà con la conferenza del 15 aprile, dedicata al tema di una nuova economia 
fondata su princìpi etici, tenuta dal professor Roberto Mancini (nella foto a destra) 
dell’Università di Macerata, che è un grande esperto e studioso del settore, al quale 
seguirà la presentazione della campagna per la difesa civile non violenta, che verrà 
illustrata dal Presidente dell’Università per la Pace di Ancona, Mario Busti. 
Il 14 maggio, invece, il dottor Paolo Simone, della Scuola di Pace di Senigallia, esperto di 
cultura delle migrazioni e lui stesso missionario laico impegnato in numerose inizia-
tive in Africa, parlerà di integrazione e tolleranza. Gli incontri si terranno alle ore 18:30 
e ovviamente sono aperti a tutti. 
Parallelamente, e coerentemente con questa proposta, l’amministrazione ha deciso di 
ricordare il centenario dello scoppio della prima guerra mondiale attraverso un impor-
tante evento con i nostri amici di Klein Pöchlarn e di Toulaud e con la preziosa collabo-
razione di Gastone Pietrucci e Marco Gigli della Macina, che terranno una lezione-con-
certo presso la Chiesa degli Aroli la sera del 15 maggio, data a ridosso del Palio e vicina 
al 24 maggio, giorno della dichiarazione di guerra del 1915. 
Saranno coinvolti anche i ragazzi della scuola secondaria di Monsano e i loro inse-
gnanti. La serata vuole essere un’occasione di riflessione sulla necessità di mante-

nere relazioni amichevoli con i nostri partner europei e sul valore immensamente 
prezioso della pace, che ci è stata garantita negli ultimi 70 anni in Europa, ma non 
per questo deve essere data per scontata, anzi, deve essere strenuamente difesa 
attraverso la memoria. 
La Macina inoltre, in occasione del FolkFestival della prossima estate, dedicherà un 
intero concerto proprio ai canti e ai racconti della memoria civile del conflitto, che 
ha sacrificato così tante vite di giovani italiani ed europei, con un programma che 
presenteremo in modo più dettagliato nel prossimo numero di giugno del giornalino. 
Come ogni anno, l’Amministrazione commemorerà il 25 aprile, con la deposizione 
della corona nel parco di via XXV aprile, seguita dal concerto della Banda.  Alla ceri-
monia sarà presente l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani). Il 2 giugno, 
in occasione della Festa della Repubblica, si terrà la consueta consegna della Costi-
tuzione Italiana ai diciottenni, in collaborazione con l’Avis locale. 

Assessorato alla Cultura
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A SCUOLA DI EMOZIONI. Molte le iniziative in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 
Rossini di S. Marcello e il Comune di Monsano. Come il progetto "La quercia Castagnola", 
insieme alla Cooperativa H.o.r.t dell’Università di Ancona, per conoscere le piante tipiche 
del territorio di Monsano, gli strumenti per lo studio degli ambienti naturali e le tradizio-
ni legate alle piante del nostro territorio. Riconoscendo l’importanza della pratica sporti-
va per la crescita e l’educazione sono state effettuate lezioni per conoscere diversi sport 
(basket, minyvolley, ecc) con le realtà sportive del luogo. È stato organizzato un incontro 
con alcuni giocatori della serie A di basket che hanno risposto alle domande curiose 
dei bambini e giocato con loro. A gennaio, sono partite le lezioni di musica col maestro 
Giovanni Pellegrini che termineranno a maggio. Quest’anno la scuola primaria ha anche 
aderito al progetto "A scuola di emozioni" in collaborazione con MonsanoCult e gli Amici 
del Gemellaggio. A fine marzo sarà pronta la "Mappa Emotiva dell’Invisibile", dedicata 
alla Storia e le storie presenti dietro ogni elemento del nostro paesaggio, realizzata dai 
ragazzi delle quinte classi. È partito il progetto Pen-Friend: i bambini e le maestre, si 
sono presentati ufficialmente, descrivendo agli amichetti di Toulaud e Klein-Pöchlarn, la 
giornata tipo dello studente, con tanto di menu primaverile e invernale, la moda, dise-
gnandosi con i propri abiti preferiti, e Monsano, realizzando bellissimi disegni. Visto la 
concomitanza del progetto col Natale, hanno anche creato biglietti e bellissime ghirlan-
de. Di risposta i nostri amichetti di Toulaud hanno presentato l’Ardèche, la loro regione, 
attraverso i propri piatti chiedendoci le ricette di pizza, lasagne e spaghetti alla bolo-
gnese. A breve partirà un progetto con la scuola dell’infanzia di Monsano e la Materna di 
Toulaud, con l’insegnante Graziella Zenobi, per scoprire la città francese e la vita delle 
api attraverso foto, video e lavoretti. A fine marzo, in occasione dell’inaugurazione del-
la nuova aula, verrà presentato ufficialmente tutto il lavoro legato al gemellaggio nelle 
scuole inoltre, verrà ripristinato il Saluto alle Delegazioni da parte di tutti i bambini du-
rante la manifestazione del Palio di Monsano, con le canzoni preparate durante l’anno.

RACCONTO DEL SAGGIO DI NATALE! «Sabato 21 dicembre non è stato un giorno qualunque: 
era previsto il Saggio musicale e dovevamo esibirci davanti ad un pubblico attento e 
partecipe. Si trattava dei nostri genitori e parenti, nonché dei professori, della Dirigente 
e del Sindaco. Quel giorno la tensione era alle stelle, gli occhi di tutti sarebbero stati pun-
tati su di noi: qualcuno aveva il mal di pancia, altri  volevano fuggire, c’è chi diceva che 
mille farfalle gli svolazzavano nello stomaco, alcuni sudavano freddo, certi provavano 
allo stesso tempo vergogna, rabbia, felicità, ma c’era anche chi si mostrava sicuro di sé, 
visto che avevamo tanto provato con la Calai, la nostra professoressa di Musica. Oltre 
che suonare, però, dovevamo anche leggere le nostre riflessioni sulla Pace e sul Natale, 
preparate con le insegnanti di Lettere Albanesi e Arcangeli. Dovevamo scandire bene le 
parole e leggere forte. Ad un tratto la paura si è trasformata in coraggio, il divertimento 
ha preso il sopravvento ed è stato tutto straordinario»! (classe IA)

LA SCUOLA E LO SCACCIAMARZO. 28^ edizione, organizzata dall’Avis col patrocinio del Co-
mune, la  collaborazione della Macina, della  Protezione Civile, degli alunni e delle docenti 
delle scuole primarie. Venerdì mattina 27 marzo, una festosa "caciara" invaderà le vie e 
piazze di Monsano: i giovanissimi, cantando di casa in casa, scacceranno idealmente 
l’inverno per propiziare la venuta della buona stagione.

UNA MAPPA DELL’ADSL A MONSANO PER RIDURRE IL GAP DIGITALE! Oggidì, quasi tutti conoscono la sigla ADSL, si tratta di una 
tecnologia di trasmissione dati utilizzata per l’accesso ad Internet ad alta velocità. Di uso comune, ormai, fa parte del lavoro e 
della vita quotidiana, eppure, la banda larga non risulta distribuita uniformemente in Italia e alcuni cittadini ne sono persino 
esclusi: il famigerato digital divide. Anche un piccolo Comune come il nostro, ad esempio, secondo una prima analisi, presen-
terebbe significative discontinuità nel segnale ADSL all’interno del suo territorio. È quanto hanno osservato due nostri con-
cittadini, stimati professionisti del settore, Marco Focanti e Francesco Novelli, quest’ultimo fresco dell’importante nomina di 
Digital Champion, una carica istituita dall’Unione Europea, col compito di ridurre il gap digitale (www.digitalchampions.it). In 
seguito a questo, i due hanno lanciato un progetto che potrebbe ridurre lo scarto. Come? Il primo passo sarà il diretto coinvol-
gimento dei cittadini, per monitorare la situazione ottenendo quanti più dati possibile attraverso questo link che alleghiamo: 
(www.adslmonsano.it) dove ciascun utente Internet potrà valutare la potenza del proprio segnale domestico e comunicarla 
direttamente ai responsabili della ricerca: il tutto in maniera semplice, gratuita e nel rispetto della privacy. Tanti più monsane-
si aderiranno, tanto maggiore sarà la consapevolezza della situazione e delle disparità di valori da zona a zona e rispetto alla 
media nazionale. Una grande quantità d’informazioni servirà a creare una banca dati attendibile, che servirà come punto di 
partenza per l’analisi di possibili alternative, più funzionali ed economiche, utili a tutta la comunità, con la possibilità di creare 
un eventuale gruppo di acquisto che sia interlocutore forte con i vari operatori per ottenere tecnologie più performanti. L’invito 
ai cittadini è chiaro, l’eventuale vantaggio sarà comune ad ogni monsanese: si tratta di fare un click! 

AUTOCOSTRUZIONE/AUTORECUPERO. Sensibile alla crisi che sta colpendo moltissime famiglie, l’Amministrazione comunale 
di Monsano si sta muovendo per la promozione di interventi di edilizia residenziale alla portata di tutti, in particolare per le 
giovani coppie. In accordo con un gruppo di tecnici specializzati, l’Amministrazione ha intenzione di presentare a Monsano 
l’interessante progetto di autocostruzione. La pratica dell’autocostruzione o autorecupero, differentemente da altri sistemi di 
ristrutturazione o edificazione, coinvolge attivamente gli interessati alla realizzazione della loro casa con l’apporto del proprio 
lavoro manuale, consentendo, in questa maniera, il contenimento dei costi di edificazione. I futuri abitanti degli alloggi, costi-
tuiti in cooperativa e formati adeguatamente dal Soggetto Gestore del progetto, interverranno direttamente e materialmente 
nei lavori mettendo a disposizione un monte ore lavorativo. Il Soggetto Gestore assisterà all’intero processo edificatorio e 
garantirà l’assistenza tecnica indispensabile, il rispetto delle norme di sicurezza, e tutte le certificazioni necessarie, al fine 
di creare un prodotto architettonico di qualità. In particolare starà al Soggetto Gestore la redazione, in coordinamento con 
l’Ente, della progettazione complessiva del programma fino alla fase esecutiva e successivamente, la cura della realizzazio-
ne dell’opera con la cooperativa. Entrambi, quindi, interagiscono nell’adempimento degli iter burocratici, nell’esecuzione dei 
lavori, nell’assegnazione degli alloggi e nella ripartizione del mutuo fra i singoli beneficiari. Oltre a questo, l’Amministrazione 
ha in cantiere anche un altro progetto riservato alle giovani famiglie, si sta infatti muovendo per aderire al bando regionale 
per il recupero degli interessi sul mutuo per l’acquisto della prima casa su locazioni esistenti, ma di questo daremo notizie 
più dettagliate nel prossimo numero. Per informazioni Tel. 073161931 oppure 3483963300 pec. comune.monsano@emarche.it
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PRO LOCO MONSANO "A MONSANO LA PASQUELLA" 2015. Carissimi concittadini, la 
Pro Loco di Monsano vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla ma-
nifestazione "A Monsano la Pasquella" che la ProLoco ha organizzato il 10 e 11 Gen-
naio scorsi in collaborazione con l'ideatore Roberto Raponi. Un ringraziamento par-
ticolare va anche a tutti i gruppi spontanei e a tutti coloro che hanno collaborato 
con noi nell'organizzazione. Questa manifestazione sta crescendo ogni anno di più 
e siamo molto felici di ospitarla a Monsano.

PALIO DI SAN VINCENZO 2015. La Pro Loco di Monsano è lieta di presentare il 16 e 
17 Maggio 2015 la 42a edizione del Palio di San Vincenzo. Sono passati molti anni 
e sono tante le persone che collaborano nella ProLoco e nell'organizzazione della 
manifestazione del Santo Patrono di Monsano San Vincenzo Ferreri. Si è oramai 
creata una sinergia nell'organizzazione di questa manifestazione, tra le più impor-
tanti e partecipate del paese durante il corso dell'anno. Il gareggiare è sicuramente 
un modo per coinvolgere tutti i cittadini e creare anche una sfida che comunque 
serve per dare spettacolo e far partecipare più persone. Ma la caratteristica princi-
pale della festa è che è un momento di aggregazione da quando si fanno le prime 
assemblee, alle cene rionali, alle gare fuori piazza, fino alla festa vera e propria in 
Piazza Mazzini. Il Palio coinvolge non solo le famiglie monsanesi ma anche quelle 
dei paesi gemellati dalla Francia e dall'Austria che vengono ogni anno a visitarci e 
partecipano attivamente anche ad alcune gare in piazza. Nei 42 anni di storia il Pa-
lio di San Vincenzo ottiene il primato di palio più longevo della Vallesina e soprat-
tutto mantiene una caratteristica quasi unica, quella di non essere una rievoca-
zione medievale, ma del mondo contadino della fine dell'800. Infatti, tutti i giochi, 

ed anche i costumi, sono ripresi da vecchie tradizioni e abiti trovati presso la Villa 
Pianetti. Il Palio continua la sua strada coinvolgendo tante persone e famiglie inte-
re, oggi ancora di più ha bisogno di essere sostenuto con una partecipazione mag-
giore essendoci tante famiglie nuove nel paese. Invitiamo dunque tutti i cittadini a 
partecipare alle cene, alle gare, a dare una mano ai comitati rionali e, chiunque lo 
voglia, anche a partecipare all'organizzazione della festa con la ProLoco e con tutte 
le persone che ogni anno ci danno una grande mano e che sono essenziali per la 
buona riuscita. Non rimane che controllare il calendario delle gare fuori piazza e il 
programma della manifestazione e partecipare insieme ai propri compagni di rio-
ne, anche per passare dei momenti di allegria e di socialità. Chi fosse interessato 
può chiamare la Proloco che vi metterà in contatto con i presidenti dei comitati 
rionali. Vi aspettiamo tutti e come sempre, vinca il migliore! Un saluto cordiale. 
Il Presidente, Cristiano Parasecoli Info: 3497741945, prolocomonsano@gmail.com, 
facebook: proloco monsano
                                                  
MONSANOCULT. Workshop Fotografico a cura del maestro Andrea Chemelli (www.
andreachemelli.com) docente dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, per appro-
fondire la propria tecnica e cultura fotografica e scoprire le proprie attitudini. Tec-
niche di base per la fotografia creativa (12 aprile); Il paesaggio: guardare per vedere 
(25, 26 aprile). Reportage: raccontare con le immagini (16, 17 maggio, in occasione 
del Palio di San Vincenzo). Spettacoli teatrali: con i ragazzi del laboratorio teatra-
le 1, lunedì 25 maggio, ore 18 presso il teatro Moriconi di Jesi in una rivisitazione 
dell’opera "I racconti di Hoffman" di Offenbach, replica 7 giugno a Monsano. Coi ra-
gazzi del laboratorio 2, invece, sabato 30 maggio alle ore 21.15, in Piazza Matteotti, 
in un’originalissima rivisitazione della Cosmicomiche di Calvino (seguirà volanti-
no con i dettagli). Rassegna cinematografica dedicata al genio di Hayao Miyazaki, 
autore di capolavori entrati nell’immaginario comune, tre appuntamenti presso 
la Sala Polivalente di Monsano, in via Trento e Trieste, in collaborazione con il CAG 
MONSANO, dedicati ai più giovani, ma non solo: giovedì 16  e 23 aprile (ore 19) e 30 
(ore 21) aprile. Per info: www.monsanocult.eu (3471892198 - 3336477435)

COMITATO LOCALE C.R.I. JESI APS Dopo il successo dei corsi sulle manovre di disostru-
zione pediatrica, tenuti al teatro di San Marcello, il Gruppo dei Vontari CRI del Comita-
to Locale di Jesi, ospite del Comune di Monsano, istituirà presto un punto di prelievo 
del sangue presso gli ambulatori dei Medici di Base per i cittadini che non possono 
recarsi al Laboratorio Analisi dell’Ospedale. Orari da definire. Per info Tel. 073157807 

ORATORIO. Il 26 Aprile, in collaborazione con le altre Associazioni e con il Patrocinio 
del Comune, IV edizione della "Passeggiata di Monsano",  aperta a tutti, incentrata 
quest’anno sul ‘Coraggio di affrontare le scelte della vita’. Ogni Martedì, presso il San-
tuario di Santa Maria, La "Lectio Divina", presieduta da Don Corrado, esperto e studioso 
dei Testi Sacri. Ogni Giovedì, La Meditazione, il Rosario e l’Adorazione Eucaristica. 8-26 
giugno sarà attivo il centro estivo. 15 giugno inzierà il torneo di calcetto

CAG MONSANO. In primavera inizieranno nuovi progetti e collaborazioni. Con l’o-
ratorio, il lunedì pomeriggio, un’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio 
tra giochi e divertimento. Con MonsanoCult per la rassegna cinematografica di 
Miyazaki. Con Jacopo, il giocoliere, che insegnerà a giocolare con palline, clave e 
diablo. Con la partecipazione alla rassegna LUDEREnonLAEDERE (LUDEREnonLEA-
DERE.it), un progetto di sensibilizzazione e informazione sul gioco d’azzardo pato-
logico, finanziato dalla regione Marche, che coinvolge i centri di aggregazione della 
Vallesina. Il gioco e l’attività ludico ricreativa, quindi, a tutto tondo e in tutte le sue 
declinazioni, come punto di partenza imprescindibile per costruire ponti, legami e 
collaborazioni, partendo dal basso e in modo condiviso insieme ai nostri ragazzi, i 
veri protagonisti. Per info: cagmonsano@libero.it  oppure 0731605286

PALLA PAZZA AL PARADISE 2015. 2 giugno. Non solo pallavolo ma tanti eventi a con-
torno per l’educazione e il divertimento dei giovani atleti. Un maxi torneo di mi-
nivolley a valenza ludico-motoria ed aggregativa cui si unisce un forte messag-
gio ambientale e sociale. Presso Paradise Play Center. Informazioni presso Avis 
3339849559

ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE. Il Gruppo Comunale di Monsano organizza dal 
29/07 al 2/08 un campo di addestramento giovanile alle attività formative e di av-
viamento al sistema di Protezione Civile per ragazzi. Il Progetto si rivolge ai giovani 
di età compresa tra 11 e 17 anni. Per informazioni 073160966 oppure 3404014433

IL RITO DELLO SCACCIAMARZO. A cura 
del Centro Tradizioni Popolari, il Comu-
ne di Monsano, in collaborazione con 
LA MACINA, la locale Sezione dell’Avis, 
il Gruppo Protezione Civile e con il pa-
trocinio della Regione Marche e della 
Provincia di Ancona, organizza la 28^ 
edizione dello "Scacciamarzo". Venerdì 
27 Marzo, tutti i bambini riporteran-
no casa per casa, alla maniera di una 
volta, questo nostro arcaico, festoso e 
rumoroso rito infantile di questua. Lo 
Scacciamarzo è un antichissimo can-
to rituale di questua infantile, di cui 
nell’anconetano si è persa letteralmen-
te la traccia e la memoria. Nel 1979 a 
Corridonia, nel maceratese, dove è sta-
to raccolto, il rito del "caccià marzu" 
(stando al racconto dell’anziano infor-
matore, Nazzareno Pesallaccia, detto 
Mengrè, contadino), veniva effettuato, 
sino ai primi anni del secolo scorso, da 
gruppi di bambini, l’ultimo giorno di 
marzo, con accompagnamento assor-
dante di barattoli, campanacci e della 
sgràciola (rudimentale raganella dal 
suono simile, appunto, allo strumento 
usato nella liturgia quaresimale in so-
stituzione delle campane "legate") co-
struita con delle semplici canne. Cortei 
di bambini percorrevano le vie del paese 
e bussando di casa in casa portavano 

ad ognuno il canto augurale dello Scac-
ciamarzo, per ricevere in cambio doni, 
ma soprattutto "l’ovo pe’ la ciambella". 
Se però il dono non veniva o tardava a 
venire, i bambini intonavano verso i pa-
droni di casa (la vergara ed il vergaro) 
una sequela di maledizioni. Il testo di 
questo raro e prezioso documento ci è 
stato tramandato in una versione assai 
complicata e contaminata con la più 
nota e diffusa Pasquella dell’Epifania 
dei grandi. Il canto ha un’origine magi-
co-pagana ed una inequivocabile fun-
zione esorcizzante: quella di scacciare 
il "male" (l’inverno) e salutare e propi-
ziare il "bene" (la nuova stagione, il sole, 
la primavera risorgente). Come è ormai 
tradizione, quest’anno, insieme natu-
ralmente ai bambini delle terze e delle 
quarte della Scuola Primaria di  Mon-
sano, sono stati invitate due quarte 
della Scuola Primaria "Collodi" di Jesi: 
praticamente più di cento bambini in 
festa per lo "Scacciamarzo 2015" arriva-
to quest’anno al notevole traguardo dei 
ventiquattro anni. (foto di Paola Ricci) 

Gastone PIETRUCCI

PROGRAMMA: Ore 10: Riunione di tutti 
i bambini in Piazza Mazzini - Ore 10,30: 
Il canto rituale di questua dello Scac-
ciamarzo, viene portato, casa per casa, 
da cortei di bambini - Ore 11: Piazzetta 
Matteotti, a conclusione dello Scaccia-
marzo verrà offerta dall’ Avis di Mon-
sano una merenda a base di frittata a 
tutti i bambini presenti e ai loro accom-
pagnatori. 

LO SCACCIAMARZO
Forra marzo dentro aprì’
fora ll’oi de’li contadì’
s’è ‘llamado lu camì’
me sse rrotta la pignola
fori vergara dacce ll’ova
si cce dai qualche cosetta
tutto lo lì  te se rifresca
ssi ccolesetta non ce voli dà’
tutto lo lì te se pozza seccà’
fade presto e non tardate
che dal ciel’ cadè lla brina
fa venì’ lla tremarella
dacce l’oi pe’ la ciambella
scappa fori ‘na vecchierella
con tre oi su llà pannella
scappa fori ‘u vecchierello
con tre oi su lu cappellu
scappa fori la vergara
con tre oi su llà spara
scappa fori lu vergà
con tre oi su lle mà’
fade presto e non tardate
che dal ciel’ cadè lla brina
fa venì’ lla tremarella
dacce l’oi pe’ la ciambella
e se nun ce dade niente
che vve pija ‘n’accidente
tanti chioi su ppe’ la porta
tanti cegoli lla la groppa
tante bollette sotto le scarpe
tanti cegoli llà le chiappe
tanti chioi su ppè llu muru
tanti cegoli lla llu culu.
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È RITORNATA A MONSANO LA PALLAVOLO FEMMINILE. A gennaio è stata presentata uffi-
cialmente la nuova formazione femminile di pallavolo, che partecipa al campionato 
provinciale di 3^ divisione. Riprende, così, un’attività sportiva che aveva avuto succes-
so negli anni ottanta ed era stata poi sospesa per mancanza di una struttura adegua-
ta in loco. L’iniziativa è partita dalla prof.ssa Loretta Carletti, già docente di scienze 
motorie e da sempre impegnata nella pallavolo ad alti livelli come giocatrice e tecnico.  
Con lei, il manager sportivo Cesare Carbonari, Romano Zenobi,  già tecnico ed organiz-
zatore della pallavolo del passato, ex giocatrici e dirigenti di allora e la Polisportiva 
locale. Con la squadra seniores sono state presentate alcune ragazzine del minivolley, 
che si allenano presso la palestra del circolo Sant’Ubaldo gestito dalla Polisportiva e 
partecipano a tornei loro riservati con la prospettiva di contribuire ad un rapido e po-
sitivo sviluppo della pallavolo monsanese. L’evento ha suscitato notevole interesse in 
paese tanto da coinvolgere il Sindaco, l’assessore allo sport, il presidente provinciale 
della FIPAV Pietroni ed i dirigenti della Polisportiva e delle altre associazioni locali. 
Ovviamente, le attenzioni maggiori sono state riservate alle atlete: Sara Bonadonna, 
Cristina Calamante, Mara Canonici, Sonia Chiariotti, Marta Marciniak, Michela Monti, 
Giulia Morbidoni, Lucia Pergolini, Barbara Petrucci, Claudia Quaresima, Lydia Rea, Ta-
nia Sartini, Silvia Traferro, Stella Venanzi, Elisa Viziano e alle ragazzine del minivolley. 
L’auspicio unanime è che  la pallavolo femminile torni ad essere a Monsano un punto 
qualificante di riferimento e di aggregazione. Intanto le ragazze sono partite alla gran-
de, andando a vincere a Fabriano e travolgendo in casa  Chiaravalle e volley Pieralisi.. e 
sembrano decise ad insistere (foto Stefano Ferretti). 

LA SQUADRA DI CALCIO. La squadra di calcio del Monsano sta procedendo dignitosa-
mente il suo cammino nel campionato regionale di calcio di 1^ categoria, occupando 
attualmente con 32 punti il 7° posto, ottima posizione di centro classifica. Ma i ragazzi 
di mister Bozzi in queste utime partite puntano ad entrare fra le prime cinque squadre, 
che darebbe loro la possibilità di accedere agli scontri finali diretti e puntare addirittu-
ra alla promozione. Per il momento occorre restar con i piedi piantati a terra perché il 
primo scopo è la salvezza, che dovrebbe raggiungersi intorno a 40 punti. C’è da dire che 
la squadra si è qualificata meritatamente nella fase finale regionale della Coppa Italia 
dilettanti, che la vedrà prossimamente come avversaria del Piobbico. Tali traguardi, per 
il momento solo sfiorati, sono niente male per una squadra nata solo nel luglio scor-
so, per tre quarti completamente nuova, che gioca assieme da soli cinque mesi, il cui 
obiettivo iniziale era una dignitosa salvezza. I RAGAZZI DEL MONSANO. In prima squadra 
giocano attualmente sette ragazzi di Monsano che vi presentiamo in successione da 
sinistra verso destra: Andrea Alessandrini, Damiano Tamellin, Alberto Piattella, Samue-
le Polzonetti, Michele D’Angelo, Enrico Senesi, Giuseppe Albano. Alcuni sono solide cer-
tezze ed altri giovani speranze ma tutti rappresentano ...il cuore di Monsano in campo. 

SPINACI ADELE, 04/01/1925

 BIGI ROSA, 22/02/1920 MAIOLATESI FERNANDA, 25/02/1925

CECCARELLI ROSA, 29/02/1920

CIRILLI REMO, 13/01/1920

Auguri ai nostri splendidi novantenni  e 
novantacinquenni monsanesi! Il sindaco 
Roberto Campelli rinnova la tradizione di 
recarsi a far loro visita nel giorno del loro 
compleanno, un bel gesto per esprimere 
gli auguri sinceri e l’affetto profondo della 
nostra intera comunità. 




