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In occasione della prima 
uscita del nuovo gior-
nalino comunale e in 
prossimità del Natale, 
colgo l’opportunità per 
ringraziare ancora una 
volta la cittadinanza per 
il supporto dimostrato e 
per la fiducia trasmessa 
a me e alla maggioran-
za eletta, la lista civi-
ca Progetto Monsano. 
Per il sottoscritto, perso-
na prestata alla politica 
senza nessuna prece-
dente esperienza di am-
ministrazione pubblica, 
quella che si è presenta-

ta è stata una vera e propria sfida, che penso di avere 
affrontato con il massimo entusiasmo. 
A distanza di pochi mesi dalle elezioni, posso dire che mi 
sento molto più a mio agio nel ruolo di Sindaco, in quanto 
ho cominciato a imparare le regole e il linguaggio della 
pubblica amministrazione, senza però dimenticare il mo-
tivo che ha spinto me e il mio gruppo a iniziare questa 
avventura, ovvero partecipare e contribuire attivamente, 
con il nostro lavoro, alla crescita e al miglioramento del 
nostro paese, Monsano, un paese che amiamo e che 
merita di essere valorizzato. 
In pochi mesi si sono già presentate situazioni comples-
se da risolvere, emergenze, imprevisti, in un tempo, que-
sto che stiamo vivendo, molto difficile e delicato. Molte 
aziende del nostro territorio sono in profonda crisi, alcu-
ne sono state costrette a chiudere, il numero di persone 
che si rivolgono al Comune per necessità economiche 
sta crescendo progressivamente, ed è compito degli am-
ministratori far fronte alle loro esigenze garantendo a tutti 
dignità e infondendo speranza per il futuro. 
Da parte mia, e dei collaboratori tutti, c’è la totale dispo-
nibilità ad ascoltare e a tentare di comprendere ogni si-

Un progetto concreto per il fUtUro

tuazione di disagio e ogni necessità, pertanto la porta 
del mio ufficio resta sempre aperta. Stiamo concludendo 
convenzioni con il Comune di Jesi per aumentare i servizi 
alla persona e ai cittadini e per razionalizzare le spese 
comunali, inoltre stiamo lavorando per promuovere la 
tutela dell’ambiente e supportare tematiche di carattere 
ambientale in genere. 
Sono particolarmente contento e orgoglioso, inoltre, del-
la prontezza, altruismo e solidarietà dimostrati dai cittadi-
ni in occasione delle recenti emergenze, quali l’alluvione 
dell’estate scorsa e l’incendio in via Fontanelle, che han-
no dimostrato come tutti noi possiamo rendere il massi-
mo se restiamo uniti. 
Sembra scontato e retorico parlare di unione e solida-
rietà in prossimità delle feste natalizie, ma quello che mi 
spinge ogni giorno a impegnarmi è proprio la profonda 
convinzione che certi valori sono tutt’altro che retorici, 
ma anzi concreti, e dobbiamo lavorare affinché diventino 
reali e tangibili, poiché retorica è, secondo me, l’osten-
tazione di belle parole, specialmente quando non sono 
supportate dai fatti. 
Allora, tra i miei e i nostri propositi per il nuovo anno, 
c’è proprio questo: usare le parole come strumenti delle 
azioni concrete, piuttosto che il contrario. Al bando, quin-
di, la retorica vuota e la ricerca di consenso, che per mia 
e nostra natura di gruppo civico non può avere nessun si-
gnificato, ma cominciamo piuttosto a vivere, amministra-
re, lavorare mettendo i fatti davanti alle parole, e lascian-
do alle parole il compito di comunicare e di conoscere, 
ma mai di confondere, lusingare o compiacere. 
Con questa consapevolezza, e con la determinazione a 
fare di Monsano un avamposto della Vallesina, auguro 
a tutti un sincero, concreto, felice Natale e anno nuovo. 

Il Sindaco,
Roberto Campelli
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G r u p p o  d i  m a g g i o r a n z a

Sono stati mesi di duro lavoro quelli che 
abbiamo affrontato dopo la vittoria eletto-
rale dello scorso maggio, mesi di intenso 
entusiasmo che ci è stato trasmesso dal-
la fiducia dei nostri elettori e di tutti i citta-
dini, che ci hanno stretto la mano e hanno 
così contribuito a costruire quel clima di 
collaborazione che resta uno dei nostri 
principali obiettivi per il prossimo quin-
quennio. Ringraziando ancora una volta 
tutti, eccoci a tirare le somme di questo 
primo periodo di amministrazione, fati-
coso, certo, ma anche stimolante e inte-
ressante. Abbiamo ricevuto in eredità un 
bilancio sano, è vero, ma anche moltissi-
mi progetti da realizzare che sono rimasti da troppo tempo 
in sospeso. A inizio mandato abbiamo approvato il bilancio 
preventivo, utilizzato per attuare questi progetti, cercando di 
limitare le spese e rispettare il patto di stabilità. La giunta e 
il gruppo consiliare di maggioranza hanno lavorato sempre 
in totale comunione di intenti, mantenendo l’impegno preso 
in campagna elettorale di rinunciare alle proprie retribuzioni 
e ai gettoni di presenza per devolverli a vari progetti, secon-
do le necessità: l’ammontare totale degli ultimi sei mesi è 
stato utilizzato per acquistare i suppellettili della nuova aula 
scolastica e un pick-up 4x4 per la Protezione Civile. Ritenia-
mo utile ribadire che il nostro gruppo è fatto di persone che 
hanno probabilmente diverse appartenenze politiche, che 
nessuno ha avuto bisogno di dichiarare agli altri, in quan-
to per noi non è importante sapere che cosa vota il proprio 
collega in cabina elettorale, ma ciò che vuole realizzare per 
il bene del nostro paese. Intendiamo portare a termine un 
programma finalizzato al rafforzamento dei servizi sociali e 
delle attività volte a fornire servizi di supporto ai bambini, 
come il doposcuola e le attività di socializzazione, integran-
dole, per evitarne la sovrapposizione, con le strutture gestite 
direttamente dal Comune, quali il Centro di Aggregazione 
Giovanile e la Biblioteca, che secondo noi devono essere 
potenziate e ulteriormente valorizzate, così come le asso-
ciazioni tutte, che svolgono un compito indispensabile nel 
fornire sostegno sociale e nell’arricchire l’offerta culturale del 
nostro territorio. Inoltre è nostra ferma volontà politica diffon-
dere, con tutti gli strumenti in nostro possesso, una cultura 
della pace volta alla costruzione di un clima di tolleranza e 
rispetto, in collaborazione con le principali associazioni pro-
vinciali e nazionali e con le Istituzioni. Tra i nostri obiettivi 
c’è quello, importantissimo, di rafforzare e aumentare le oc-
casioni di incontro e di promozione culturale e turistica del 

nostro territorio, rivitalizzando gli scambi 
con i paesi gemellati e promuovendo una 
cultura europeista. Al fine di valorizzare 
e moltiplicare al massimo le occasioni di 
scambio e crescita culturali, abbiamo im-
postato il nostro lavoro all’insegna della 
massima onestà intellettuale con le as-
sociazioni e le Istituzioni, a partire dalla 
scuola, con la quale intendiamo integrare 
le attività educative e il senso di parteci-
pazione civica dei bambini e ragazzi di 
Monsano. Secondo noi, infatti, fare poli-
tica significa proprio questo: promuovere 
la collaborazione con tutti, aprirsi all’a-
scolto e accettare, quando sono state 

fatte con onestà intellettuale e non come strumento di una 
sterile polemica politica, le critiche costruttive di tutti, cittadini 
e opposizione. Fare politica è, secondo noi, occuparsi della 
cosa pubblica seguendo i valori di onestà, trasparenza, soli-
darietà, e tutelando i diritti di tutti. Essere dei buoni ammini-
stratori, crediamo, significa mantenere le promesse fatte in 
campagna elettorale, rispettare e onorare il popolo che ci ha 
eletto e la sua fiducia nei nostri confronti, restituendogli ciò 
che gli era stato promesso. Potrebbe essere difficile, anzi si-
curamente lo sarà, ma questo non toglie che non proveremo 
con il massimo impegno. I valori che ci rappresentano non 
sono ascrivibili a questa o quella ideologia, ma sono valori 
umani e, per questo, altamente “politici”: i valori della nostra 
democrazia. Auguriamo a tutti i monsanesi un felice Natale 
e un promettente anno nuovo, con la speranza di costruire 
un reale e onesto clima di concordia.

Il capogruppo Gianni Marasca 
e la maggioranza
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Sono passati ormai i fuochi della cam-
pagna elettorale, Monsano ha un nuovo 
sindaco, espressione di una lista civica, 
rappresentata da persone di destra, di si-
nistra e alcuni riconducibili al M5S, come 
da lui stesso dichiarato pubblicamente. 
Una legislatura che capita in un periodo 
di particolare crisi, dove la legge di sta-
bilità,mette a rischio le funzioni degli enti 
locali a causa dei continui tagli lineari. Mi-
gliaia di comuni sono a rischio di dissesto 
finanziario, si rischia di non avere più fon-
di necessari per la sanità, mense scola-
stiche, trasporti pubblici e asili nido. Per 
fortuna il sindaco Campelli ha ereditato un bilancio sano, una 
situazione finanziaria ottima, tali da permettere di eseguire 
le opere effettuate presso il plesso scolastico di via Falcone, 
del centro ambiente, le stesse finanziate e progettate dalla 
precedente amministrazione, grazie all’approvazione del bi-
lancio a fine mandato. I vincoli di Bilancio causati dal patto 
di stabilità impongono di individuare percorsi alternativi per 
finanziare le opere pubbliche, speriamo che oggi chi ci ammi-
nistra sia in grado di trovare le migliori soluzioni per la nostra 
comunità. In tal senso la nuova amminstrazione si è inven-
tata la figura del responsabile contributi (Unione Europea, 
Stato/ Regioni, Coni ecc) individuata tra i consiglieri, quando 
invece questo compito è assolto dagli uffici preposti e dal se-
gretario comunale. Un’altra legge a nostro avviso scritta male 
e confusionaria che mette oggi in difficoltà le  amministrazioni 
è quella che impone ai comuni sotto i cinquemila abitanti l’ob-
bligo di associare le dieci funzioni fondamentali, che sono: 
organizzazione generale d’amministrazione, organizzazione 
dei servizi pubblici generali e di ambito, pianificazione urba-
nistica ed edilizia, protezione civile, rifiuti, servizi sociali, edi-
lizia scolastica e servizi, polizia municipale e amministrativa, 
statistica. Sarebbe stato necessario istituire a tal fine un ta-
volo di confronto, per individuare e condividere, insieme alla 
cittadinanza, la soluzione più conveniente, così non è stato, 
ce ne rammarichiamo, con la speranza di vedere quanto pri-
ma un nostro maggior coinvolgimento da parte del gruppo di 
maggioranza. Ritengo opportuno focalizzare l’attenzione su 
alcuni aspetti fondamentali che riguardano Monsano e cioè 
i luoghi di aggregazione che oggi più che mai in questo pe-
riodo di crisi e incertezze sono di fondamentale importanza. 
Nello specifico, intendo proporre alla nuova amministrazione 
di individuare iniziative, con il coinvolgimento dei gruppi con-
siliari di minoranza e delle associazioni, che interessino tutte 
le nostre realtà in un progetto comune, senza creare doppio-

ni. Questo avviene se c’è partecipazione 
e coinvolgimento e lo dico perchè si sente 
dire in giro che nascono iniziative in con-
trasto con altre, così non va, tutti per uno, 
uno per tutti.
È fondamentale instaurare un rapporto 
trasparente e continuo con la cittadinan-
za, così come è auspicabile un maggior 
coinvolgimento da parte dei consiglieri 
comunali. Siamo stati eletti, per rappre-
sentare i nostri elettori, maggioranza e mi-
noranza, abbiamo un obbligo di mandato 
da rispettare, siamo la voce del popolo in 
consiglio, è inammissibile che si arrivi a 

votare un odg, senza un benchè minimo dibattito, confronto 
e perchè no scontro, non siamo in Bulgaria.
Questo non vuole essere un atto di presunzione, ma uno 
stimolo a fare, per migliorare Monsano, paese dove si vive 
bene e dove poter far crescere i nostri figli in tutta tranquillità. 
Ecco che nasce l’esigenza di incentivare la partecipazione 
attraverso la creazione di laboratori di cittadinanza, integrare 
l’attività del Consiglio Comunale dei ragazzi, fare conoscere 
ai nostri giovani il valore delle Istituzioni e le loro attività. Fare 
per i giovani, ma soprattutto con i giovani, oggi che  si sono 
persi i valori fondamentali della vita. Come gruppo consiliare 
“ Monsano prima di tutto “ intendiamo augurare a tutta la no-
stra comunità Buone feste e un felice e sereno 2015, pieno 
di PACE!

Il capogruppo Paolo Campanelli
Francesco Cecconi

G r u p p o  d i  o p p o s i z i o n e
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Noi del movimento civico “Impegnati 
per Monsano”, a sei mesi dal risultato 
delle elezioni amministrative vedia-
mo consolidate le nostre convinzioni. 
Stiamo svolgendo il difficile compito 
che la popolazione di Monsano ha 
scelto di assegnarci, l’opposizione. 
Utilizzeremo quindi l’opposizione 
nella sua finalità essenziale: come 
strumento di critica e di condiziona-
mento per l’azione amministrativa, 
nella  prospettiva di una buona ge-
stione politica del nostro territorio. 
Riportando le parole di Ethelbert Tal-
bot, “L’importante non è vincere, ma partecipare con 
spirito vincente”, ci sentiamo di affermare che il no-
stro spirito si è mantenuto vincente. Finalmente ab-
biamo l’occasione di ringraziare di cuore tutte le per-
sone che hanno creduto in noi, ci hanno sostenuto ed 
hanno votato il nostro impegno riconoscendolo come 
serio e costruttivo. GRAZIE!
Il movimento civico ImpegnaTi per Monsano ha avu-
to fin dal primo momento ben chiari gli obiettivi da 
raggiungere e la direzione da seguire per realizzarli; 
l’accorpamento delle funzioni dei servizi comunali at-
traverso l’apertura al Comune di Jesi ed il migliora-
mento della viabilità presso il polo scolastico sito in 
via Falcone in attuazione di un progetto appositamen-
te studiato sono punti cardine del nostro programma, 
e oggi riconosciuti validi dall’attuale amministrazione, 
sono diventati realtà. 
Nel pieno rispetto di coloro che oggi amministrano 
questo Comune saremo sempre disposti a collabora-
re in favore di qualità dei servizi al cittadino, attenzio-
ne ai diritti ed alla sicurezza di tutti, grande impegno e 
massima trasparenza, tutti elementi che ci caratteriz-
zano da sempre e che auspichiamo possano essere 
condivisi e adottati anche dalle altre forze in campo. 
Consapevoli del ruolo di responsabilità affidatoci ed 
onorati di svolgerlo al meglio, pensiamo che sia fon-
damentale tenere costantemente aggiornata la popo-
lazione tutta rispetto alla nostra attività e a quella co-
munale, sia attraverso l’affissione di comunicazioni al 
cittadino e vari aggiornamenti nelle bacheche comu-
nali, oggi assegnateci in via Battisti di fronte all’ambu-
latorio medico, che attraverso la nostra pagina face-
book ImpegnaTi per Monsano Movimento Civico. 
Proprio in occasione del recente Consiglio Comunale 

svoltosi il giorno 25 novembre 2014 
abbiamo a gran forza ribadito quali 
sono i principi a cui si ispira tutto il 
nostro lavoro sottolineando che tra-
sparenza, vero spirito di collabora-
zione ed informazione ampia e reale 
al cittadino siano sempre rispettati e 
debbano essere elemento essenzia-
le di ogni attività comunale. 
Da sempre inoltre, crediamo molto 
nelle idee costruttive e, poiché siamo 
certi che le risorse della popolazio-
ne siano molteplici, restiamo aperti 
all’ascolto di proposte, iniziative o 

questioni che chiunque vorrà segnalarci. 
Certi che il nostro rapporto con il cittadino sia desti-
nato a crescere e rafforzarsi sempre di più, invitiamo 
tutti a seguire la nostra attività.

I consiglieri
Lorenzo Fagnano 

Marco Veschetti

G r u p p o  d i  o p p o s i z i o n e
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L a v o r i  p u b b l i c i

Lo stato dei lavori pubblici, cuore 
del programma della lista Proget-
to Monsano, ha costituito dai primi 
giorni del nostro mandato uno dei 
maggiori e più urgenti impegni. 
Abbiamo iniziato portando a termine 
la definizione della nuova viabilità di 
accesso alla scuola primaria e se-
condaria in via Falcone, ascoltando 
anche i consigli dell’opposizione, 
proseguendo con la realizzazione 
dell’aula scolastica supplementa-
re inaugurata lo scorso settembre, 
mentre la seconda aula, in stato di 
avanzamento dei lavori, sarà ulti-
mata nei primi mesi del nuovo anno. 
All’inizio del 2015 verrà anche rea-
lizzato il camminamento di collega-
mento tra il plesso scolastico e via 
Falcone, il progetto è esecutivo e i 
soldi sono stati stanziati. Inoltre, ab-
biamo spedito i documenti necessa-
ri per la partecipazione al progetto, 
pubblicato da un bando regionale ed europeo, per la re-
alizzazione del collegamento ciclopedonale tra la scuola 
dell’infanzia e il plesso di via Falcone, che rappresenta 
il primo stralcio del futuro collegamento tra la chiesa di 
S.Maria di Monsano e la chiesa degli Aroli. Questo pro-
getto rientra in quello, più vasto, della costruzione della 
ciclovia tra la Rocca di Falconara e le Grotte di Frasassi, 
e verrà realizzato al più presto, mentre sarà pronto per 
gennaio-febbraio il centro ambiente di via Emilia Roma-
gna e via Breccia. 
Mentre stiamo scrivendo questo articolo, stanno prose-
guendo le valutazioni degli esperti relativamente al rischio 
sismico dei principali edifici pubblici del paese, ovvero la 
biblioteca comunale, l’ambulatorio, il circolo Pro Loco e 
lo stesso municipio. La nostra sfida, una volta concluse 
le perizie, sarà quella di escogitare un modo per ridare a 
Monsano gli spazi necessari a ospitare i principali servizi 
per i cittadini, non ultimi, a seguire scuola e biblioteca, la 
palestra Cesaroni e il parco Puglisi. 
Per quanto riguarda piazza Mazzini, l’amministrazione, 
già dai primi giorni di inizio mandato, ha dovuto, così 
come previsto dalla legge, sottoporre la piazza e la rela-
tiva fontana alla perizia della Sovrintendenza dello Sta-
to, che ha recentemente ultimato i suoi controlli e potrà 
così, presumibilmente già dalle prime settimane del nuo-

vo anno, permettere l’assegnazione 
del progetto per il restauro e la ri-
costruzione di quello che per il no-
stro paese resta il biglietto da visita 
principale in accoglienza di visitato-
ri e turisti, che per troppo tempo è 
rimasto trascurato. 
Il lavoro di riordino degli spazi co-
muni, a partire dai bagni pubblici 
che sono stati ripitturati, ripuliti e 
che attendono l’ultimazione della 
sistemazione idraulica, sta prose-
guendo con la pianificazione della 
pulitura dal guano dei piccioni, che 
nel centro storico hanno deturpato 
marciapiedi e monumenti. 
L’amministrazione comunale sta 
lavorando per l’adeguamento e la 
diminuzione delle emissioni di fumi 
inquinanti dai locali pubblici e spo-
stituirà, durante le vacanze natali-
zie, la centrale termica della scuola 
di via Falcone, cosa che permetterà 

di dimezzare le emissioni e recuperare in efficienza ener-
getica ed economica. 
Nonostante la limitatezza delle risorse economiche, cer-
chiamo e continueremo a cercare i metodi più efficaci per 
restituire ai monsanesi il loro ambiente, per rendere gli 
spazi destinati ai servizi sicuri ed efficienti, per prenderci 
cura, insomma, del nostro territorio. A questo proposito, 
è d’obbligo ricordare che durante lo scorso luglio le inten-
sissime piogge cadute nell’arco di un paio di giorni hanno 
provocato lo straripamento del fosso di via S. Ubaldo, 
causando danni e disagi, per cui stiamo lavorando non 
solo per sistemare la rete di deflusso delle acque, ma an-
che per sensibilizzare tutti i cittadini, senza i quali non è 
possibile realizzare alcuna prevenzione, alla pulitura dei 
fossi e dei campi privati, in modo da prevenire altri e più 
gravi disagi nel futuro. 
La collaborazione tra amministrazione e cittadinanza, 
anche per quanto riguarda la cura del nostro paese, è 
l’unica strada per garantire a tutti noi una vita migliore e 
più sicura.
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B i l a n c i o

 BILANCIO COMPLESSIVO 2014 ARTICOLATO PER FUNZIONI

 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo      1.346.882,76
 
 Funzioni di polizia locale                                  166.604,37
 
 Funzioni di istruzione pubblica                                                            507.073,77
 
 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali                                 38.820,00
 
 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo                   71.169,81
 
 Funzioni nel campo della viabilità e trasporti                                      395.083,38
 
 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente             585.967,07
  
 Funzioni nel settore sociale                                 672.288,54
 
 Funzioni nel campo dello sviluppo economico                                        7.508,62

 TOTALE FUNZIONI                3.791.398,32  

Già dai primi giorni del nostro mandato, ci siamo trovati a dover approvare il bilancio previsionale, attraverso il quale 
abbiamo cercato di realizzare parte degli obiettivi del nostro programma, riservando alle varie aree di responsabilità 
dell’ente (economico - finanziaria, tecnica, amministrativa e di vigilanza) la possibilità di effettuare le spese previste. Per 
la massima trasparenza da parte nostra, alleghiamo uno schema, semplificato, del bilancio, che illustra molto sintetica-
mente la destinazione delle spese previste con l’impiego del denaro pubblico.

Vademecum contro i furti
Vista l’escalation di furti avvenuta in Vallesina, il gruppo Cittadinanza Atttiva di Monsano indica alcu-
ni accorgimenti da adottare contro i ladri, secondo quanto consigliato dalle forze dell’ordine:• rendi 
sicure porte e finestre. Ideali sono porte blindate con serratura antifurto, spioncino, vetri antisfonda-
mento e sistema di antifurto elettronico. • Non lasciare mai incustoditi gli oggetti di valore. Il luogo più 
sicuro è la cassaforte di una banca. La cassaforte in casa dovrebbe essere murata in un punto ben 
nascosto e ben ancorata. Conservane comunque un elenco insieme alle relative fotografie a colori. 
• Chiudi finestre e porte dei balconi, anche durante una breve assenza. • Finestre ad anta ribaltabile 

sono come finestre aperte! • In caso di porte d’ingresso a vetri, non lasciare mai la chiave nella toppa. • Non nascondere 
mai le chiavi all’esterno – i ladri conoscono ogni nascondiglio. • Quando suona il campanello chiedi sempre chi è; usa lo 
spioncino, la staffa di blocco o una catenella. • Non far sapere ad estranei i tuoi programmi di viaggi e vacanze. • Informa 
i vicini della tua assenza prolungata. • Evita l’accumularsi di posta nella cassetta delle lettere in tua assenza, chiedendo 
a persona di fiducia di ritirarla. • Non lasciare detto, sulla segreteria telefonica, per quanto tempo sarai assente. • Tieni 
d’occhio gli estranei che si aggirano intorno al tuo terreno o a quello del vicino. Tieni sempre a portata di mano e vicino 
al letto il cellulare. • Non far entrare in casa presunti funzionari delle Poste o altri Enti. • Se sei in pericolo rivolgiti imme-
diatamente alle forze dell’ordine (112 Carabinieri) (113 Polizia di Stato) (Comando Vigili Urbani 3483963309). Per i nostri 
bambini e anziani: • non fidatevi delle apparenze. Il truffatore, per farsi aprire la porta e introdursi nelle vostre case, può 
presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. E se ti trovassi a tu per 
tu con un ladro… non cercare di fare l’eroe! Per segnalazioni: manda un messaggio Whatsapp al numero dedicato 328-
0296144 Per il corretto e tempestivo funzionamento del servizio si prega di non utilizzarlo per scopi diversi dal presente. 
Grazie.

N o t i z i e  u t i l i
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S c u o l a  
Anche quest’anno diverse novità hanno interessato gli alunni dell’ Istituto Comprensi-
vo G.B.Pergolesi di Monsano, a partire dalla intitolazione della scuola secondaria di 
primo grado a don Pino Puglisi proseguendo, lo stesso giorno del 20 settembre, con 
l’inaugurazione della nuova aula scolastica. L’avvio del nuovo anno scolastico è stato 
piuttosto turbolento a causa dei problemi avuti con la ditta appaltatrice del servizio 
scuolabus, ma tutto è stato risolto prontamente e dal primo giorno di scuola il trasporto 
è stato garantito a tutti. Quest’anno i bambini della scuola primaria, su iniziativa della 
Dirigente Scolastica Lidia Prosperi, seguiranno una turnazione dell’orario del modulo, 
per evitare di sovraccaricare la mensa: il nuovo orario è già a regime. Per la prima vol-
ta, inoltre, tutti gli alunni della secondaria e le classi terze quarte e quinte della prima-
ria sono stati presenti in piazza dei Caduti per la commemorazione del 4 novembre, 
giornata che è diventata occasione per gli alunni di esprimere, di fronte all’amministrazione comunale, ai docenti, alle famiglie 
e ai cittadini tutti, delle riflessioni importanti sul tema della pace. In futuro aumenteranno le occasioni di coinvolgimento della 
scuola nelle attività civiche, non solo con il rafforzamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, ma con tutte le attività e ini-
ziative sociali e cittadine. Tra le progettualità didattiche che verranno attuate per ampliare l’offerta formativa, inoltre, ci sono il 
progetto “Gioco Sport”, in cui i gruppi sportivi del territorio metteranno a disposizione i loro istruttori per far conoscere ai ragazzi 
le regole fondamentali dello sport, il progetto musica che continuerà l’esperienza di approccio all’uso dello strumento musicale 
in classe, la “mappa emotiva dell’invisibile”, che mira a far conoscere agli alunni la storia dietro agli elementi del paesaggio, 
“penfriend”, che approfondirà le tradizioni locali per raccontarle agli studenti delle scuole dei paesi gemellati con Monsano. 
Anche le relazioni di scuola e alunni con i nostri partner europei saranno valorizzate, approfondite e aumentate. Il Comune e 
l’Istituto Comprensivo Pergolesi danno il benvenuto ai nuovi iscritti  e augurano un buon anno scolastico a tutti.

L’incontro con Gregorio Porcaro: il racconto degli studenti Sabato 20 set-
tembre è stata una giornata particolare: l’intitolazione della Scuola Secondaria di I° di 
Monsano a “don Pino Puglisi”, che ha lottato fino alla morte contro la mafia, che con la 
violenza e la prepotenza proibisce ai ragazzi perfino di andare a scuola e istruirsi. Don 
3P ha tolto tanti bambini dalla strada, insegnando loro che “chi usa la violenza non è 
un uomo, ma un animale”. Nell’oratorio i ragazzi soprattutto giocavano, perché il gioco 
insegna il rispetto delle regole. Don Puglisi è stato assassinato il 15 settembre 1993, 
mentre stava tornando a casa. La mafia, però, ha ucciso lui, non le sue idee, che con-
tinuano a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto e in noi. La mattina abbiamo 
visto “Alla luce del sole”, che racconta la vita del parroco di Brancaccio. Ci ha colpito 
molto la figura di Domenico, che si è suicidato, perché non voleva più essere costretto 

ad ubbidire al padre mafioso, che gli proibiva di andare in parrocchia da don Pino, anzi voleva coinvolgerlo nell’attentato contro 
il parroco. Ci ha colpito l’omertà delle persone e l’ignoranza di certi genitori, che si lasciano trasportare dalla mafia, impedendo 
ai figli di istruirsi. Poi, è iniziata l’inaugurazione. C’eravamo tutti, i professori, alcuni genitori, il Sindaco Campelli, il parroco don 
Alberto, la Preside Lidia Prosperi, i rappresentanti di Monsanocult e l’Assessore alla cultura Pigliapoco. Il Sindaco ha scoper-
to la targa con il nuovo nome della scuola, poi c’è stato un bellissimo incontro con ex-collaboratore di don Puglisi, Gregorio 
Porcaro, che ci ha parlato della sua attività nel quartiere Brancaccio: ci ha conquistato con il suo modo di parlare allegro e 
scherzoso. Ci ha narrato di don 3P è della sua capacità di ascoltare i ragazzi. Il lavoro fatto con loro è straordinario, nonostante 
la forte opposizione mafiosa. Grazie a lui molte persone hanno aperto gli occhi. Colpisce molto anche la sua perseveranza, 
che però a volte le innumerevoli difficoltà hanno fatto vacillare. Il suo modo di predicare, inoltre è molto diretto, non impone 
mai il suo pensiero, arriva dritto al punto. Ci sono stati momenti ricchi di commozione, sia nella visione del film, sia nell’incontro 
con Gregorio. Penso che la dedica della Scuola Secondaria a don Puglisi sia una cosa più che giusta. E’ stato emozionante 
quando è stato tolto il telo che copriva la targa, ma è stato anche più bello leggere i nostri scriti a Porcaro, perché così abbiamo 
potuto esprimere quale fosse il nostro pensiero.

Le alunne Ciattaglia Giulia, Borocci Elisa, Martino Lorena, Zagaglia Sara 
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BANDA di MONSANO. Sabato 20 dicem-
bre alle ore 21.15 appuntamento con la Ban-
da Cittadina di Monsano per il tradizionale 
Concerto di Natale: il repertorio spazierà da 
quello originale per banda al leggero, con in-
termezzi solistici. Per l’occasione si esibiran-
no anche i ragazzi del corso di orientamento 
musicale, con musiche natalizie suonate con 
i nuovi strumenti musicali utilizzati proprio 

per l’occasione. La Banda Musicale “S.Ubaldo” nell’augurarvi un felice e se-
reno Natale vi invita a partecipare a questa iniziativa organizzata con amore 
per la musica e per lo stare insieme in pace e serenità!!

PROTEZIONE CIVILE. Il Gruppo Comuna-
le di Protezione Civile, sede Walter Zawadil, 
ha un nuovo coordinatore: Valentino Topa, il 
più giovane coordinatore di Protezione Civi-
le del Centro Italia che da alcuni giorni con 
impegno e responsabilità ha assunto la gui-
da dei volontari. Un segno di rinnovamento 
unanimamente desiderato, per avvicinare la 
sensibilità delle nuove generazioni. Le attrez-
zature ed i mezzi saranno rafforzate grazie 

all’acquisto di un Pick-up  4x4 per affrontare con maggiore efficacia le con-
dizioni avverse. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione dei vo-
lontari a cominciare dalla loro stessa sicurezza. In cantiere il progetto di un 
campo formativo estivo per fine luglio: “Anch’Io sono la Protezione Civile”, 
rivolto ai giovani di età compresa tra 11 e 17 anni. Gli obiettivi: contribuire 
alla tutela del patrimonio culturale e naturale, della vita umana e alla riduzio-
ne dei rischi in genere, favorendo la conoscenza dei compiti della Protezio-
ne Civile, sensibilizzando i ragazzi sul tema dei piani di emergenza e age-
volando il percorso di responsabilità delle Amministrazioni locali. Il Gruppo 
Comunale ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione, le associazioni 
e le attività private del territorio con cui collabora, che permettono di imple-
mentare mezzi ed attrezzature in dotazione al fine di rendere più efficiente 
le possibilità concrete di affrontare le piccole emergenze a Monsano. I nostri 
volontari porteranno alle famiglie un calendario del 2015. Cogliendo l’occa-
sione, auguriamo un sereno Natale e un felice anno e ricordiamo a coloro 
che vogliono impegnare un po’ del tempo libero per la sicurezza di tutti, di 
iscriversi al nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile: tel h 24 -  0731 
60966 e 3404014433  e.mail: comune@comune.monsano.an.it          

Da ottobre stiamo collaborando con le nostre Scuo-
le per realizzare la terza parte della Mappa Emotiva 

di Monsano. Sono ricominciati, infatti, i laboratori sul paesaggio in collabora-
zione con la Biblioteca Archivio “Emilio Sereni” di Gattatico (RE). Entro feb-
braio, per l’inaugurazione della nuova aula, i ragazzi delle terze classi della 
scuola secondaria di primo grado e quelli di quinta delle primarie realizze-

LA MACINA. Il Gruppo “La Macina”, finalmente 
dopo ben quarantesei anni di attività, coronerà il 
suo antico di sogno di poter arricchire la sua già 
ricca discografia (composta di ben diciassette ti-
toli), con l’incisione del suo primo cd live, grazie 
a due intensi concerti consecutivi nella sugge-

stiva cornice del Teatro di Tradizione “Goldoni” 
di Corinaldo, eseguiti i giorni 20 e 21 novembre. 
Entrambi i concerti con il pubblico sono stati regi-
strati dalla Pink House di Francesco Sardella, ed 
il meglio del materiale delle due giornate di con-
certi, ben sedici brani (tratti dal suo sterminato 
repertorio, con l’aggiunta di un inedito: E me ne 
vojo ji’ mare pe’ mmare…) formerà il cd : “La Ma-
cina live”, che uscirà con l’etichetta discografica 
RARa records. La copertina del cd sarà un’opera 
pittorica di Carlo Cecchi, ideata appositamente 
per questo lavoro discografico, che, tra l’altro, 
sarà presentato da Francesco Scarabicchi. Fon-
damentale per la riuscita di questo evento, è sta-
to il supporto numeroso del pubblico presente e 
soprattutto il suo grande entusiasmo, l’affetto e 
la carica, indispensabili in questi particolari con-
certi, che in tutti questi anni non hanno fatto mai 
mancare a questo tenace, fondamentale, “stori-
co” gruppo di ricerca e di riproposta del grande 
patrimonio della cultura orale marchigiana, che 
qui si presenta nella formazione completa (Ga-
stone Pietrucci, voce, Adriano Taborro, chitarra, 
mandolino, voce, Marco Gigli, chitarra, voce, 
Roberto Picchio, fisarmonica, Riccardo Andre-
nacci, batteria, percussioni, Giorgio  Cellinese, 
coordinatore). Una prima volta molto importante 
per La Macina, che riesce a realizzare questo im-
portante documento live, ancora mancante, nel 
suo curriculum discografico, con quella grinta, 
l’impegno e la forza accattivante che distingue 
questo gruppo, completamente a suo agio nelle 
esibizioni dal vivo e l’ulteriore spinta ed il calore 
del suo pubblico più affezionato!
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ranno dei murales con le immagini simboliche dei loro desideri su Monsano 
e sulle sua storie e tradizioni. Per il prossimo anno continueremo a proporvi 
la qualità e la creatività, con un occhio al nostro territorio e alla nostra storia. 
Buon anno nuovo! www.monsanocult.eu 

Sabato pomeriggio 20 dicembre, nella sede dell’Avis in 
piazza Mazzini,  appuntamento per i donatori di sangue ed i 

loro figli per il tradizionale scambio di auguri di Natale e di doni. Per l’occa-
sione sarà allestita in piazza la mostra dei disegni realizzati dai ragazzi delle 
scuole locali sul tema “AVIS uguale SOLIDARIETÀ”. L’iniziativa proseguirà 
la domenica mattina con la premiazione degli elaborati scelti per l’illustrazio-
ne del calendario Avis 2015, distribuito  su tutto il territorio comunale. Sono 
le ultime manifestazioni dell’anno, ma già il direttivo ha programmato gli 
eventi per il 2015, per mantenere vivi i contatti con la popolazione e solleci-
tare quanta più gente possibile a collaborare con noi e a diventare donatori 
di sangue, invito rivolto soprattutto ai giovani, ricordando che si può donare 
sino ai 65 anni. Un atto semplicissimo, ma di grande generosità che giova a 
chi ha bisogno di sangue (le richieste sono in continuo aumento) ed anche a 
chi dona, perché rimane gratuitamente sotto costante controllo medico. Nei 
primi mesi dell’anno riprenderanno i contatti con le scuole e le altre associa-
zioni locali del volontariato e saranno studiate iniziative comuni per il paese, 
nonché forme di sostegno a favore dello sport promozionale; venerdì 27 
marzo, con la scuola primaria verrà organizzato lo Scacciamarzo; a giugno/
luglio tornei sportivi; attività teatrale in agosto; il 27 settembre ci sarà la festa 
del donatore, poi i tradizionali incontri di fine anno. L’associazione è comun-
que aperta a suggerimenti e contributi esterni per crescere ulteriormente 
e, quindi, accetta volentieri qualsiasi tipo di collaborazione per arricchire il 
proprio programma ed accogliere nuove adesioni. Siamo aperti la domenica 
mattina e, previo appuntamento, in qualsiasi altro momento! Concludiamo 
con un ulteriore  invito: donate  il 5 per mille all’Avis sulla denuncia dei red-
diti nella prossima primavera, riportando il c.f. 91002400421 e la Vs. firma 
nell’apposita sezione; a voi non costa nulla e all’Avis arriveranno risorse per 
la propria attività. Infine l’Avis ringrazia tutti i cittadini per l’accoglienza rice-
vuta nel momento della distribuzione dei calendari ed augura a tutti buon 
Natale e felice anno nuovo.   
  
COMITATO LOCALE C.R.I. Da alcuni anni, il Gruppo dei Vontari CRI del 
Comitato Locale di Jesi è ospite del Comune di Monsano presso gli ambu-
latori dei Medici di Base di via Battisti. In cantiere due interessanti progetti: 
1) un corso, in collaborazione coi pediatri, per ”Genitori Consapevoli”, per 
sensibilizzare mamme e nonni ad una serena presenza accanto ai propri 
bambini, insegnando loro manovre di disostruzione pediatrica; 2) un punto 
di prelievo del sangue per cittadini con disabilità o difficoltà deambulatorie, 
per evitare loro di recarsi al Laboratorio Analisi dell’Ospedale. In seguito, un 
Corso di Primo Soccorso. Dott. Francesco Bravi  Tel. 073157807    

AMICI DEL GEMELLAGGIO. L’Associazione “Amici del Gemellaggio - 
Monsano” nasce per creare e organizzare eventi collaterali alle pratiche 
burocratiche ufficiali del gemellaggio dell’amministrazione Comunale, volte 
a coinvolgere la cittadinanza tutta con particolare attenzione e sensibilità 
ai più giovani. L’obiettivo è promuovere il dialogo interculturale, lo scambio 
di esperienze e conoscenze tra Monsano e i due paesi di Toulaud e Klein-
Pöchlarn in stretta collaborazione con l’amministrazione, l’assessorato alla 
cultura, le scuole locali e tutte le associazioni presenti nel territorio. I punti 
di partenza di ogni attività sono “differenza e scambio” e le attività, i labora-
tori, gli incontri gli eventi che verranno proposti avranno tutti l’obiettivo di: 1 
- trasmettere una maggiore coscienza dei perché del gemellaggio, dei suoi 
benefici, da un punto di vista culturale, sociale ed umano; 2 - diffondere le 
diversità e similitudini culturali, tra Monsano Toulaud e Klein-Pöchlarn. Par-
tendo ovviamente dalle scuole, vogliamo avvicinare i monsanesi ai nostri 
gemellati francesi e austriaci, facendoci e facendoli conoscere meglio, attra-

Tornano i LABORATORI TEATRALI di Mon-
sanoCult. Ben 4, per età, per un bel gruppo di 
oltre 50 monsanesi! Ma lasciamo che parlare 
di questa esperienza sia una nuova allieva:

Quest’anno ho preso parte per la prima volta al 
laboratorio teatrale organizzato da Monsano-
Cult perché già da un po’ questo tipo di espe-
rienza mi aveva incuriosita, così insieme ad un 
mio amico ho fatto una prova. Sono andata col 
solo desiderio di trovare ottime persone e di 
divertirmi. La gestione di questo laboratorio è 
affidata a Mauro Rocchegiani - la mente - un 
uomo che anche scherzando dice la sua, è 
sempre attivo e non si lascia abbattere dalle 
difficoltà, tra i suoi mille impegni sembra co-
munque trovare il tempo di fare tutto e tenere 
sotto controllo l’operato di Loris - il braccio - che 
si occupa della parte pratica: è il regista. Loris 
è più ermetico di Mauro, sembra celare alcuni 
aspetti del proprio carattere e comportamento, 
tuttavia ciò che si comprende fin da subito è la 
grande passione che ha per quest’arte. Loris 
non è severo ma tiene molto all’impegno di cia-
scuno; gioca, ma facendo sempre attenzione 
a non diventare uno di noi. È molto professio-
nale. Gli altri ragazzi che frequentano il labo-
ratorio sono molto solari e subito ho percepito 
in loro la voglia di mettersi in gioco. Durante 
i novanta minuti si fanno dei giochi, spesso 
accompagnati da un sottofondo musicale, fina-
lizzati alla rappresentazione da mettere in sce-
na, divertenti e alcuni davvero molto partico-
lari. Ogni volta mi colpiscono perché mi rendo 
conto che riescono a farci prendere coscienza 
dei vari aspetti di noi stessi (tono della voce, 
espressività, modo in cui occupiamo lo spazio, 
gesti, ecc) a cui molto spesso durante la vita 
quotidiana non facciamo caso. Lo spettacolo lo 
sceglierà il regista, che ha già definito il proprio 
‘potere’ assolutista. Perciò, ascolterà consigli 
e suggerimenti, ma il risultato sarà frutto della 
sua idea espressa in ogni minimo particolare. 
Inizialmente tale elemento potrebbe risultare 
poco apprezzato ma il regista, al termine del 
lavoro, farà emergere nuovi aspetti d’essere di 
ciascun attore (rivolto verso la totale e piena 
conoscenza delle nostre potenzialità e capa-
cità). Inoltre, porteremo il nostro lavoro finale 
in Francia a Touland, la città gemellata con 
Monsano, il che è davvero fantastico perché 
vorrebbe dire fare un’ulteriore esperienza di 
crescita divertendosi. Perciò se prima di inizia-
re non avevo aspettative, ora devo ammettere 
di averne molte: credo che questa esperienza 
diventerà ancora più interessante e divertente. 
Consiglio a tutti i ragazzi di provare! 

MARTINA PALMUCCI (Foto di M. Catani)
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 verso il dialogo e il confronto, diventando davvero amici. Grazie alla prezio-
sa disponibilità e collaborazione delle maestre della scuola primaria, nelle 
prossime settimane faremo imparare ai bambini le canzoni in francese e in 
tedesco, per il “Saluto alle Delegazioni” per la prossima edizione del Palio, 
e una canzone popolare marchigiana. All’interno del progetto Intercultura, 
sempre della scuola primaria di Monsano, è stata inserita la nostra idea del 
“pen frien”: ogni classe, a piacere, preparerà una letterina, un disegno, un 
lavoretto o altro, da inviare e condividere con i coetanei gemellati. Mascia 
Calcich – Presidente  email: amicidelgemellaggiomonsano@gmail.com  FB: 
Associazione Amici del Gemellaggio – Monsano

PRO LOCO MONSANO. Carissimi concittadini, la Pro Loco di Monsano 
dopo l’organizzazione delle manifestazioni estive, quelle tradizionali come 
il Palio di San Vincenzo e quelle più nuove come Fermento la Fiera della 
birra artigianale e tutte le varie collaborazioni con la maggior parte delle 
associazioni monsanesi, sta organizzando altri eventi a Monsano in questo 

fine anno e inizio del nuovo. Tutto è realizzato 
dalla Pro Loco con il grande aiuto di un gruppo di 
monsanesi, preziosissimi per la buona riuscita di 
tutto quello che c’è dietro ad una manifestazio-
ne. La Pro Loco sta collaborando per la realizza-
zione di addobbi natalizi per il paese e per la re-
alizzazione del presepe. Il 10 e 11 Gennaio 2015 
siete tutti invitati alla manifestazione “A Monsano 
la Pasquella”, che la Pro Loco organizza in colla-

borazione con l’ideatore e la “mano forte” della musica popolare a Monsano, 
Roberto Raponi. Anche questa edizione proporrà una prima serata sabato 
10 con un laboratorio pomeridiano di balli tradizionali e un concerto serale 
con un gruppo di musica popolare. Poi, come da tradizione, domenica 11 
si continuerà una giornata di canti rituali di questua che arriveranno nelle 
vostre case con cantori provenienti da tutta la regione, per augurare buon 
anno e buona pasquella a tutti. In seguito, mini spettacoli con canti e balli 
in piazza Mazzini accompagnati con vin brulè e non solo. Un saluto ed un 
augurio di buone feste natalizie e di un buon anno nuovo da parte di tutto il 
direttivo della Pro Loco Monsano!!! Il Presidente, Cristiano Parasecoli. Indi-
rizzi utili: sede ProLoco Viale Marconi, 2 Monsano (An); tel. 349 7741945;  
e-mail: prolocomonsano@gmail.com; facebook: proloco monsano

CARITAS. Quinto anno di attività. Resoconto 2013:  si sono rivolte al Cen-
tro di Ascolto Caritas di Santa Maria Fuor di Monsano, a servizio del territo-
rio di Monsano e San Marcello, persone appartenenti a nuclei familiari con 
figli minori nati nell’ultimo biennio. Per molti, il problema primario è il lavoro. 
Si sono rivolti a noi continuativamente 43 capi famiglia per un totale di 160 
familiari la maggior parte con un aiuto settimanale, altri ogni quindici giorni. 
Al momento le famiglie sostenute dalla Caritas parrocchiale sono per il 50% 
italiane e per il 50% straniere. Sono stati distribuiti 609 pacchi viveri. La 
distribuzione avviene ogni settimana, però gli assistiti ne usufruiscono con 
cadenza quindicinale. Sono stati elargiti € 2.985,60 per pagamento di affitti, 
rette scolastiche (mensa-libri), bollette di varie utenze e aiuti in denaro ad 
alcune famiglie bisognose. Sono stati spesi € 2.836,16 per l’acquisto di ali-
menti per la distribuzione. Abbiamo distribuito a tutti, abbigliamento usato e 
scarpe nuove; mobili usati ed elettrodomestici alle famiglie. Ci siamo attivati 
nella sistemazione di alcune famiglie in appartamenti con canone di affitto 
di importo contenuto. Alcuni di noi offrono un servizio di trasporto a chi è in 
difficoltà e senza mezzi, altri si mettono a disposizione per recarsi a ritira-
re i viveri assegnatici che provengono dal banco alimentare di Fano; dalla 
Prefettura presso Gregori Trasporti di Rubbianello di Monterubbiano (FM); 
da privati; acquistati presso discount. Iniziative promosse per raccolta fondi: 
gite; mercatini di Natale con lavori dei volontari; raccolta offerte davanti ai 
cimiteri; collaborazione con altre associazioni per prestazione di servizi vari. 
Attualmente, stiamo organizzando una gita a Greccio, il paese del primo 

Gemellaggio a TOULAUD 5 -7 sett 2014

É stato come un nuovo inizio, perché la mag-
gior parte della piccolissima delegazione 
non era mai stata a Toulaud, in Francia. Si 
sentiva, forte, il sapore della prima volta, ed 
è stato un bene, perché, con questo spirito 
abbiamo letteralmente esplorato ogni angolo 
di questo luogo sospeso nel tempo. Genuino 
e sincero è stato l’entusiasmo dei nostri ami-
ci francesi nel condurci quasi per mano nelle 

viuzze di Tou-
laud e nel farci 
partecipare alla 
Festa dell’Eu-
ropa di Saint 
Perey; auten-
tica la loro vo-
glia di far vivere 
davvero questo 
scambio, che 
ha numerose 
potenzialità non 
ancora espres-
se, persino sco-

nosciute. Gemellaggio non è (solo) mangiare 
bere, ma gustare altri sapori e confrontarsi 
con quanto di simile e insieme di diverso i pa-
esi lontani dal nostro hanno da offrirci. Non 
ci sono solo il vino e gli squisiti formaggi, ad 
esempio ma anche importanti concetti come 
il Protestantesimo, ad esempio, culto di metà 
degli abitanti e la storia legata alle persecu-
zioni religiose che in Francia hanno avuto un 
tragico peso: ogni strada e casa ne porta le 

antiche tracce. O 
il baco da seta, 
silenzioso  pro-
tagonista della 
storia della zona, 
tanto che la nuova 
biblioteca ne evo-
ca con un gioco 
di parole il nome.  
Già, solo su questi 
pochi, ma impor-

tantissimi spunti, immaginate quanto c’è da 
lavorare! L’amministrazione comunale ha in-
tenzione di moltiplicare le occasioni di scam-
bio con gli amici francesi.
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presepe, per raccogliere fondi, il 4 gennaio 2015. Per informazioni, Maria 
Luisa 3335787630   

ORATORIO. Ci vuole il Coraggio! É con questa provocazione che Don 
Alberto ha aperto l’anno 2014-15. Coraggio, per camminare da Cristiani 
decisi, in quest’epoca in cui tutto viene relativizzato! Per camminare da Cri-
stiani moderni, capaci di essere parte attiva del tessuto sociale nel territorio. 
Coraggio, per testimoniare il Vangelo, in tempo di crisi, ove i punti di rife-
rimento tendono a venir meno e si rischia che prevalga la rassegnazione. 
Noi siamo qua, anche quest’anno con tutte le famiglie, i bambini, i ragazzi, i 
giovani, i catechisti, i capi Scout, gli animatori del Movimento Giovanile Sa-
lesiano, del Cortile, del gruppo Famiglie, del gruppo Spiritualità. Rinnovan-
do con entusiasmo la voglia di ‘Fare Insieme’, perché solo così il Messaggio 
Cristiano continuerà a viaggiare attraverso la Testimonianza. Quest’anno, il 
tema proposto riguarderà proprio il Coraggio. Questi i progetti: il preparativo 
all’avvio del Gruppo Scout a Monsano, in completa autonomia, dopo 8 anni 
di gestazione con il supporto di Jesi 4 San Giuseppe; il Progetto Doposcuo-
la appena avviato in collaborazione con la Scuola, con il Patrocinio del Co-
mune e il supporto gratuito di maestre e professori; le Feste della Famiglia, 
per occasioni d’incontro e gioco; i convegni su temi educativi con la guida di 
esperti; la Passeggiata di Monsano, alla quarta edizione, con molte novità; 
la Festa del Papà, per richiamare all’attenzione il valore di essere padre in 
famiglia; un catechismo moderno, in linea con i tempi e soprattutto basato 
su esperienze che stimolano il bambino a cercare liberamente la propria 
dimensione spirituale; uno spazio infrasettimanale dedicato al culto, per ac-
crescere la Spiritualità; il Movimento Giovanile Salesiano, sempre più nu-
meroso e presente sul territorio!  Vi aspettiamo: non mancate proprio voi!!!

POLISPORTIVA. La Polisportiva Monsano si articola in quattro settori: 
settore giovanile, squadra juniores, 1ª categoria e amatori; quest’anno, si è 
aggiunto il Volley femminile. Recentemente la Società, condotta da Piattella 
Romano, che da anni gestisce i campi di via Fontanelle e Via Veneto, ha 
ottenuto dal Comune la gestione del Centro Ricreativo polivalente di Sant’U-
baldo; sulla base di un ambizioso progetto di ristrutturazione e ampliamento 
convenzionato con il Comune e con l’aiuto del locale circolo di soci, si conta 
di ottenere a breve la completa fruibilità della struttura da tutti i cittadini di 
Monsano per tutte le attività, sia ricreative che sportive. ASSOCIAZIONE 
SANT’UBALDO. Continuano la numerosissime attività del circolo Sant’U-
baldo, che ricordiamo lavora in collaborazione con la Polisportiva Monsano. 
Attività sportive (ginnastica, danza, ecc); attività ricreative (carte, calcetto, 
ballo, ecc); feste a tema. Per informazioni 339.4239684 

CENTRO DI AGGREGAZIONE. Il centro si è rinnovato, riadattando pro-
getti e attività per accogliere i giovani delle me-
die, senza dimenticare le necessità educativa 
delle fasce più alte (primi anni delle superiori) e 
più basse (quarte e quinte elementari). Il servi-
zio, che si pone come spazio di educazione, con-
divisione, libera partecipazione, gioco e svago, è 
aperto, senza necessità di iscrizione, il lunedì e 

il mercoledì dalle 17 alle 20 e il martedì e il giovedì dalle ore 16 alle ore 
19. Oltre alle classiche attività del Centro (cineforum, ping-pong, biliardino, 
calcetto e giochi da tavola) da gennaio inizieranno nuovi progetti: insieme al 
coordinamento CAG della Vallesina e col Servizio Territoriale Dipendenze 
Patologiche di Jesi, i ragazzi realizzeranno un corto sul tema del gioco d’az-
zardo. Inoltre, sono in programma alcuni incontri con organizzazioni che si 
occupano attivamente della promozione dei diritti dell’uomo come “Amnesty 
International” o “Emergency”. In attesa di realizzare con i ragazzi tutti questi 
e altri progetti, cogliamo l’occasione per augurarvi un sereno Natale e un 
2015 ricco di possibilità. (Federica Ciattaglia e Gabriele Cercaci)

Gemellaggio a KLEIN-PÖCHLARN
 28-30 nov 2014

I nostri amici austriaci hanno invitato la nuova 
amministrazione comunale a Klein Pöchlarn 

per l’ultimo weekend di novembre. Il viag-
gio è stato un’occasione per allacciare nuo-
ve amicizie, specie per alcuni assessori che 
non erano mai stati nel paese gemellato, e 
al tempo stesso ha rafforzato gli splendidi 
rapporti esistenti, ormai tra quindici anni, tra i 
monsanesi e gli abitanti del paese austriaco. 
Per noi amministratori, accompagnati da tre 
membri della neonata associazione “Amici 
del Gemellaggio”, questa esperienza è stata 
anche fonte di ispirazione. Accolti infatti nel-
la confortevole sala polivalente del municipio 
della cittadina, ci siamo resi conto di quanto 
il nostro paese abbia bisogno di nuovi spazi 
simili a quello per ospitare le attività di tutti i 
cittadini e dello stesso Comune. Altra fonte di 
ispirazione è stata l’esperienza, graditissima 
da tutti, fatta all’interno dell’azienda Hauber, 
nel complesso chiamato “Haubiversum”, un 
museo e centro vendite della ditta produttrice 
di pane e dolci che rifornisce tutta Europa e 
rappresenta un esempio di attività imprendito-
riale fondata su una moderna strategia di co-
municazione, che riesce ad attirare visitatori 
di tutte le età fornendo opportunità occupa-
zionali a tanti giovani del territorio. La delega-
zione italiana ha visitato inoltre la splendida 
città di Steyr, che tra le altre cose ha architet-
tato un geniale sistema di salvaguardia dalle 
alluvioni che spesso si verificano in quell’a-
rea geografica,  e il caratteristico villaggio di 
Maria Taferl, famoso per una splendida catte-
drale e per i tradizionali mercatini di Natale. 
Soprattutto, la nostra delegazione ha colto 
questa opportunità per scambiare opinioni 
circa la realizzazione di nuovi progetti con i 
nostri partner, volti al coinvolgimento di tutti i 
cittadini di Monsano, attraverso l’azione delle 
scuole, degli alunni e delle loro famiglie, delle 
associazioni, di chiunque abbia desiderio di 
partecipare allo scambio con entrambi i no-
stri paesi gemellati. Sarà compito della nuo-
va amministrazione stimolare al massimo la 
cittadinanza e le associazioni a entrare a far 
parte attiva di questo progetto. Intanto grazie 
a Klein Pöchlarn, alla sua amministrazione e 
ai cittadini tutti per averci accolto con la mas-
sima e totale disponibilità. Che anche questo 
ci sia da stimolo a fare meglio.
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B i b l i o t e c a
MONSANO BIBLIOTECA DI PACE

Tanta partecipazione sabato 25 ottobre 2014 a Monsano 
per l’intitolazione della Biblioteca comunale a “Biblioteca di 
pace”. La nuova targa arcobaleno, creata da Stefania Ricci 
e donata dall’associazione ArteXArte di Chiaravalle, è una 

dichiarazione d’intenti per tante iniziative future all’insegna 
dell’educazione alla pace, alla tolleranza e alla convivenza 
tra i popoli.
L’idea di una biblioteca di pace era nell’aria da vari anni, 
infatti, già da tempo la responsabile della Biblioteca Beatri-
ce Cesaroni orientava l’acquisto dei libri, specialmente per 
i bambini, ma non solo, in un’ottica di pace, con l’intento 
di non alimentare la cultura della morte e della violenza 
di cui spesso molti testi sono portatori. Il progetto è subito 
piaciuto alla nuova amministrazione e il sogno si è fatto 
realtà. Per l’evento sono state invitate le associazioni di 
Monsano che hanno partecipato con entusiasmo con i loro 
banchetti informativi oltre a Legambiente, Amnesty Inter-
national, Emergency, Libera, Zambia 2001 Liberato, Anpi 
e Jesi “Senzatomica”.
Ospiti d’eccezione i presidenti e referenti della Scuola di 
Pace di Senigallia, dell’Università per la pace di Ancona e 
della Consulta della pace di Jesi che hanno fatto una pic-
cola presentazione dei loro progetti e hanno accolto la bi-
blioteca tra i vari enti promotori di pace del nostro territorio, 
auspicando una futura collaborazione in progetti comuni. 
Il Sindaco, l’assessore alla cultura, altri assessori e vari 
amministratori comunali sono intervenuti a questo evento 
che è stato allietato dall’intervento musicale della banda 

cittadina e da un piccolo saggio di piccoli musicisti del cor-
so di musica. 
L’intera struttura 
rinnovata è sta-
ta occupata per 
ospitare le tante 
associazioni in-
tervenute e per 
dare spazio alla 
ormai nota edi-
zione autunnale 
del “Mercatino del 
baratto del libro 
e dell’oggettistica dei bambini” che hanno piacevolmente 
movimentato l’evento con la loro presenza. 
Alla fine dell’incontro, la Proloco, che ringraziamo, ha of-
ferto un piccolo aperitivo e i festeggiamenti, per chi vole-
va, sono proseguiti al Circolo Cittadino di Monsano, con la 
musica e i canti di Roberto Raponi, Francesco Bufarini e 
Piergiorgio Parasecoli.
La nostra è una piccola realtà - spiega Beatrice Cesaroni 
- la biblioteca non è grande e ha una dotazione di libri non 
amplissima, ma mettiamo il cuore in ogni cosa che faccia-

mo e vorremmo 
che questo luogo 
diventasse sem-
pre più un luogo 
d’incontro e tea-
tro di iniziative, . 
Ci ispiriamo alla 
frase di Spinoza, 
più volte citata 
dal l ’assessore 
alla cultura Rosi-
ta Pigliapoco: ”La 

pace non è assenza di guerra: è una virtù, uno stato d’ani-
mo, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia e alla 
giustizia”.
Tutti i monsanesi sono attesi in biblioteca per prendere un 
libro, per parlare, per ascoltare le fiabe, per partecipare ai 
nostri incontri e alle iniziative. La Bilbioteca è aperta il mar-
tedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e il mercoledì e venerdì 
dalle 16 alle 18.30 in via Trento e Trieste 11. Tutte le iniziati-
ve saranno tempestivamente comunicate alla cittadinanza.
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Auguri ai nostri carissimi novantenni! 

Il sindaco Roberto Campelli rinnova la tradizione 
di recarsi a far visita ai nostri novantenni nel gior-
no del loro compleanno, un bel gesto per espri-
mere loro gli auguri e l’affetto della nostra intera 
comunità. Cogliamo l’occasione per augurare a 
loro e a tutta la comunità di Monsano i nostri più 
sinceri auguri di Buon Natale e di un felice anno 
nuovo!

MICUCCI ELEONORA, Monsano 14/08/1924

AGNETTI VINCENZO, Staffolo 23/09/1924

BARCHIESI ATTILIO, Monsano 03/08/1924

RENZI AMORINA, Jesi 13/11/1924

CHIARIOTTI ARMANDO, Cingoli 13/11/1924

BARCHIESI MAGGIOLINA, Morro D’alba 15/05/1924

CARDINALI SOLINDA, Jesi 15/08/1924
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Giovanile

Settore giovanile. Prosegue la collaborazione tra la Polisportiva Monsano e l'Au-
rora Jesi per il settore giovanile. Grande l'esperienza delle due società, che portano 
avanti l’attività con l'aiuto di esperti allenatori. I nostri ragazzi sono impegnati nelle 
categorie primi calci, pulcini, esordienti. I piccoli si allenano, con impegno e passione, 
al campo sportivo di San Sebastiano di Jesi, i più grandi al Circolo Sant' Ubaldo, dove 
si svolgono anche le partite di campionato. 
Squadra di calcio 1ª Categoria. Dopo le delusioni passate, quest’anno la squadra 
si è profondamente rinnovata puntando su Ennio Bozzit, tecnico esperto e affermato, 
attorniato da una 
rosa di giocatori al-

trettanto validi, in parte di Monsano, che hanno costitui-
to per la maggior parte l’ossatura del San Marcello Cal-
cio, che ha primeggiato per anni in questa categoria. 
La squadra è ormai assestata su standard medio-alti. 
A tre giornate dalla fine del girone di andata, su dodici 
partite giocate, il Monsano si trova ad appena 4 dalla 
zona play-off e si spera molto nelle prossime partite del 
girone di andata. 
Squadra Juniores. Affidata al tecnico Serrani, è nata 
con l’obiettivo di creare un gruppo di giocatori giovani 
di Monsano e dintorni, da formare sia sul piano del gio-
co che del carattere, su cui poter contare nel prossimo 
futuro per far emergere giocatori pronti ad entrare in prima squadra garantendo il necessario ricambio generazionale.
Squadra di calcio amatori Avis Monsano. Per il quarto anno di fila si è aperta a settembre la nuova stagione 

amatoriale dell’Avis Monsano. Dopo un’amara retrocessione, la squadra di Mister 
Tantucci si è ricompattata, tra partenze e nuovi arrivi. Diversi addii importanti 
sono stati rimpiazzati da nuovi ragazzi monsanesi e jesini, a testimonianza che il 
progetto Avis Monsano funziona e coinvolge. Alla guida, rimane il solito, inossida-
bile, Maurizio Tantucci. La passione e l’amore dimostrati dall’allenatore giovano 
all’umore all’interno dello spogliatoio. Aldilà dei risultati, la squadra è fermamente 
convinta che l’amicizia, il rispetto e l’aggregazione siano le cose più importanti 
per il proseguimento di un progetto sano e decisamente appagante. Diverse fa-
sce di età sono presenti all’interno della squadra, con senatori pronti a guidare e 
spronare i nuovi giovani arrivati. L’Avis è partito alternando buone partite ad altre 
mediocri. Si trova ora in zona playoff pronto a dar battaglia fino alla fine.
Minivolley e squadra pallavolo femminile. Dopo anni, riprende a Monsano 

la pallavolo. Da alcune settimane, bambini/e della scuola primaria si ritrovano ogni martedì e giovedì (17-18.30) presso 
la palestra del centro Sant’Ubaldo per l’avvio al minivolley e la par-
tecipazione a tornei in Vallesina. Si è formata anche una squadra 
seniores, che parteciperà al campionato di 3^ categoria femminile, 
utilizzando per le partite ufficiali la palestra di Via Falcone grazie ad 
un accordo intercorso fra l’amministrazione comunale ed il circolo 
tennis che lo gestisce. Il merito va alla prof.ssa Loretta Carletti, 
ex docente di ed. motoria, tecnico e giocatrice ad alto livello di 
volley, cui occorre rivolgersi per le adesioni (cell. 347.8705187). 
La Polisportiva Monsano si arricchisce così di una nuova branca 
ludico-sportiva con la prospettiva di ripetere l’esperienza positiva 
degli anni Ottanta/Novanta

Squadra di calcio 1ª Categoria

Squadra Juniores

Squadra amatori Avis




