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Poste Italiane divisione corrispondenza
Direzione Comm. imprese AnconaComune di Monsano

L’associazione!!

2 giugno, Festa della Repubblica
Il 18° compleanno rappresenta una ricorrenza fondamentale: con la 
maggiore età si acquista a tutti gli effetti lo status di cittadino della no-
stra Repubblica, con i suoi doveri e con i suoi diritti. L’Amministrazione 
comunale, per dare il benvenuto come cittadini di Monsano, invita i 
diciottenni in Comune, lunedi 2 giugno,  ore 10, per offrire una copia 
della Costituzione della Repubblica Italiana. Sarà presente anche la 
sezione comunale dell’AVIS, con una iniziativa di promozione verso la 
donazione del sangue.

7 giugno, Muse d’Estate: La giornata di Gregorio - Gli incontri
Novita! Non sarà una rievocazione! Sarà uno spettacolo di dan-
za, di tradizione, di poesia e, soprattutto, di grande teatro: la par-

te di storia più suggestiva di 
Monsano, la sua origine e la 
sua “conversione“, rivista attra-
verso quegli incontri meravi-
gliosi che cambiarono il nostro 
piccolo paese. L’evento, a cura 
di MonsanoCult, vuole essere il 
primo appuntamento di un ciclo 
dedicato alla storia, ai luoghi e 

alle tradizioni di Monsano, che è anche “Paese delle Muse“, Il 7 
giugno, due rappresentazioni alle 21.45 e alle 22.30, agli Aroli. 
Ingresso libero. www.monsanocult.eu

8 giugno, gara ciclistica
L’Avis di Monsano e la Pro Loco orga-
nizzano una gara ciclistica a Monsano per 
esordienti e per juniores. A partire dalle 
9.30 le strade di Monsano diverranno teatro 
di un’appassionante gara su due ruote. Alle 
9.30 esordienti I° anno, “Trofeo Centro Edili-
zia Simonetti”, prova di Campionato Provin-
ciale; 10.30 esordienti II° anno, “Trofeo Pa-
radise“, prova di Campionato Provinciale; 14.30 categoria JUNIORES 
“Trofeo Avis - Pro Loco Monsano”, prova di Campionato Regionale.

14 giugno, Muse d’Estate: Musica agli Aroli
Tappa monsanese del VI Festival Cameristico della Val d’Esino “Le 
ali della Musica”, il 14 giugno alle ore 21 nella Chiesa degli Aroli 
si esibirà il duo flauto e chitarra, S. Fanticelli e M. Agostinelli. Ingres-
so libero. A cura di Monsanocult. (info www.monsanocult.eu)

Un nuovo anno di Chicchi di Melagrana? Vuol dire che funziona! Il nostro scopo è raggiungere tutte le famiglie di Monsano 
(vecchie e, soprattutto, nuove), informarle su chi siamo, cosa facciamo, dove e quando. Finora l’abbiamo fatto! Da dire, poi, 
c’è veramente tanto, perché le associazioni si danno davvero da fare per far “vivere” Monsano. Magari a volte c’è qualche 
attrito tra i vari gruppi e pure qualche incomprensione, per carità: non siamo santi, ma procediamo spediti e spesso lavoriamo 
insieme. Adesso tocca a voi, cittadinanza!, e a tutti quelli che vogliono partecipare: continuate a seguire le nostre manifesta-
zioni, e, magari, unitevi a noi. GRAZIE a tutto il nostro pubblico!!!                   

Mauro Rocchegiani 

Don Alberto saluta le associazioni!   

   Sono stato davvero molto contento e cu-
rioso di aver trascorso il mio primo palio qui 
a Monsano. C’era in me una sensazione di 
sorpresa e novità: ne avevo sempre sentito 
parlare, e bene, ma non l’avevo mai visto.  
   Mi apro alla novità. Certo che fa piacere 
vedere un intero paese che si impegna in 
un’attività che pure comporta un notevole 
sforzo di tante persone. 
   Mi auguro allora che il tutto venga ripa-
gato dalla soddisfazione di avere compiuto 
qualcosa di utile, divertente e costruttivo 
per il bene comune. 
   Il tempo avvenire ci suggerirà forme di col-
laborazione nuove e diverse tra le le varie 
associazioni del nostro paese, perchè inizia-
tive valide, come il palio, continuino nei loro 
effetti positivi.         Don Alberto Balducci

LA MACINA: un canto d’amore lungo 40 
anni (1968-2008)

Esattamente quasi 40 anni fa e precisa-
mente sabato 28 e domenica 29 Settembre 
1968, nel “benemerito” Teatrino Parroc-
chiale di Monsano, il Gruppo “La Macina” 
si esibì per la prima volta, in uno Spettacolo 

(La Macina storica)
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- Recital in due tempi, di canzoni e testi con-
tro la guerra, dal titolo ”Dolorosa ci fu la par-
tenza…”. Il semplice “spartano” ciclostilato 
del Programma di sala, cita gli interpreti ed 
i primi componenti del Gruppo, soltanto con 
il nome di battesimo: Ado, Gastone, Manue-
la, Maria Teresa, Nadia, Ombretta, Ottavio 
e Silvana: regia di Gastone. Ma ora noi li 
vogliamo ricordare con nome e cognome, 
oltre che ringraziarli per aver dato origine a 
questo gruppo, che ancora dopo quaranta 
anni, è saldamente sulla breccia a significa-
re che le radici sono state forti e significati-
ve: Ado Bastari, Gastone Pietrucci, Manuela 
Balducci, Maria Teresa Basconi, Ombretta 
Aureli (di Ancona), Ottavio Secconi e Silva-
na Massi. Il ricavato dei due spettacoli era a 
beneficio dell’U.N.I.T.A.L.S.I. Sinceramente 
non mi ricordo quanto fu l’incasso, mi ricor-
do però un grande entusiasmo che conta-
giò tutti noi (giovani di allora) e soprattutto 
la consapevolezza di aver scosso con le 
nostre idee, i nostri ideali, i nostri canti, la 
sonnacchiosa, diffidente, piccola comunità 
monsanese di allora. Poi dopo i sette “pio-
nieri” del ’68, nel 1973 si sono aggiunti Elia-
no Massi, Piergiorgio Parasecoli, Simona 
Stronati , per il nuovo Spettacolo-Concerto, 
“Sballottato fra Signore e Padrone” (rappre-
sentazione di canzoni popolari italiane in 
due tempi) che andò in scena, sempre nel 
Teatro parrocchiale di Monsano il 14 e 15 
aprile. Questa volta il tono decisamente “po-
litico” dello spettacolo, scatenò entusiasmi 
e contestazioni delle varie correnti politiche 
del paese, rafforzando lo spirito del gruppo, 
nonostante alcune inevitabili defezioni e l’in-
gresso di altri giovani venuti a rimpiazzare 
i posti lasciati liberi. Ecco arrivare da Jesi, 
Fefi Serrini ed i fratelli Giuseppe e Clau-
dio Ospici, con quali insieme a Gastone 
Pietrucci e Piergiorgio Parasecoli (gli unici 
“superstiti” del gruppo primario) presero let-
teralmente in mano “La Macina”, iniziando 
un nuovo corso (quello della vera ricerca sul 
campo) e la riproposta del materiale popo-
lare ritrovato. Dopo loro, attraverso gli anni, 
altri si sono aggiunti al Gruppo, sino agli at-
tuali, splendidi compagni di viaggio di Ga-
stone Pietrucci: Adriano Taborro, Marco Gi-
gli, Roberto Picchio, Michele Lelli, Adriano 
Andrenacci e Giorgio Cellinese. Sempre di 
Monsano, il primo, indimenticabile informa-
tore, Pietro Bolletta (1904-1979), dopo lui 
tanti altri che hanno “arricchito” La Macina, 
con le loro storie, i loro canti, i loro ricordi ed 
ai quali saremo sempre grati e riconoscenti 
per averci “regalato” parte della loro vita e 
della loro memoria. Ora per festeggiare (ma 
non celebrare) i suoi… primi quaranta anni 
di attività, La Macina lo farà con una serie 

Da Domenica 8 giugno, “Vuoi vedere gli Europei insieme a noi?”
E’ l’invito che i ragazzi della Pro Loco di Monsano e del Circolo Fenalc 
- Pro loco rivolgono a tutti gli appassionati di calcio: presso la pista di 
pattinaggio di Monsano, infatti, verrà allestito un bar, aperto dalle 14 alle 
24, dove seguire tutte le partite degli Europei di calcio. Un’occasione 
per trovarsi insieme, divertirsi e magari festeggiare. Sarà attiva una pic-
cola gastronomia e ci sarà il gelato artigianale. 

5 luglio, Concerto della Banda S. Ubaldo
In Piazza Caduti alle 21.15 avrà luo-
go il concerto della Banda S. Ubaldo,  
curata dai Maestri Marco Corsetti e 
Marina Carletti. Un gradito appunta-
mento per i musicisti, divenuti ormai 
elemento integrante per la vita e gli 
avvenimenti culturali e spettacolari 
del paese. Ingresso libero.

6 luglio, Rassegna Teatro Dialettale 
Per il 4° anno consecutivo la Pro loco e l’Avis di Monsano propongono 
la rassegna di teatro dialettale. Primo appuntamento per domenica 6 
luglio, ore 21.15 presso la Piazza dei Caduti con una simpatica com-
media in dialetto jesino corrente. L’ingresso è libero: vi aspettiamo e...
buone risate a tutti.

12 luglio, Muse d’Estate: Concerto dei Vincanto
Monsanocult ed i Vincanto insieme per creare un grande concerto 
- spettacolo di mezza estate, all’insegna della musica popolare e 
folk. L’evento sarà in Piazza dei Caduti alle ore 21.30, ingresso 
libero. info: www.monsanocult.eu

18 luglio, Muse d’Estate: Teatro per ragazzi Cinderella Vampirella
“Ebbene si! Anche Dracula ha i suoi proble-
mi familiari! Sua figlia Cinderella non ne vuol 
proprio sapere di tenebre, pipistrelli, castelli, 
cripte e di imparare a bere sangue, ma sogna 
una vita da casalinga in una bella casa moder-
na arredata di tutto punto!”. Questa è la trama 
dello spettacolo di teatro per ragazzi organiz-
zato da MonsanoCult il 18 luglio alle ore 
21 in Piazza Caduti. Ingresso libero. info: 
www.monsanocult.eu

20 luglio, Muse d’Estate: Concerto del gruppo “Le Variazioni“
Grande musica rock, pop e blues italiani e stranieri, con Le varia-
zioni, formazione rock classica con una sezione fiati, composta da 
musicisti di formazione diversa tra loro, uniti dalla passione. Orga-
nizza Monsanocult. Piazza dei Caduti Ingresso libero. info: www.
monsanocult.eu

26 luglio, 6° Expo Canina 
6° Expo canina, presso Piazza Mazzini la Federcaccia e la Libera 
Caccia di Monsano organizzano una manifestazione di esposizione 
cinofila aperta a tutte le razze compresi i bastardini. Premi per ogni raz-
za, coppia, gruppo, miglior cucciolo e bastardino più simpatico. Per info: 
0731/60177 ore pasti.

27 luglio, Rassegna Teatro dialettale 
Continua la quarta rassegna di teatro dialettale organizzata dalla Pro loco 
e l’Avis. Di nuovo in scena il divertimento il 27 luglio in Piazza Caduti alle 
ore 21.15. Ingresso libero. Il direttivo dell’Avis vi aspetta numerosi, ricor-
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di manifestazioni che si stanno sviluppando 
in tutto l’arco di quest’anno. Intanto tutte e 
quattro le Rassegne annuali sul canto ri-
tuale di questua della “Pasquella” di Monte-
carotto, della “Passione “ di Polverigi, dello 
“Scacciamarzo” di Monsano e del “Canta-
maggio” di Morro D’Alba, si sono svolte in 
edizioni straordinarie, proprio per festeggia-
re il quarantennale di questo ormai “storico” 
gruppo di ricerca e canto popolare marchi-
giano.Tra l’altro La Macina ritornerà, dopo 
la tournè dell’anno scorso, in Russia dal 3 
al 7 luglio, per una serie di concerti a Lipe-
sk, Usman, Zadonsk,Yelez. Inoltre anche la 
prossima 23^ edizione del Monsano Folk 
Festival, sarà in edizione straordinaria per i 
40 anni de La Macina, e si intitolerà appunto 
“I luoghi della memoria” e si svilupperà ec-
cezionalmente per tutto il mese di agosto, 
dal 2 al 30 ed in forma itinerante, toccando 
oltre Monsano e Jesi, Ancona, ben diciotto 
comuni dell’anconetano. Ad ogni modo nel 
prossimo numero del giornale potremo co-
municare tutto il fitto ed interessante Car-
tellone del Festival. Dopo il Monsano Folk 
Festival altri due importanti appuntamenti 
de La Macina. Il primo ad Ancona, al Tea-
tro delle “Muse”, lunedì 10 novembre, dove 
un grande evento musicale: “La Macina: un 
canto d’amore lungo quaranta anni”, ospite-
rà eccezionalmente in concerto tutti i grandi 
artisti con i quali in questi anni La Macina 
ha collaborato: da Moni Ovadia a Giovan-
na Marini, dai Gang a Rossana Casale, da 
Riccardo Tesi a Federico Mondelci, da Enzo 
Cucchi ad Allì Caracciolo (tra l’altro anche 
regista del Concerto). Infine per la fine del-
l’anno o i primi mesi del 2009, è prevista la 
pubblicazione del terzo volume dell’ “Aedo 
malinconico ed ardente, fuoco ed acque di 
canto” che concluderà la fortunata trilogia di 
Gastone Pietrucci & La Macina e che sarà 
presentato a Jesi, al  Teatro “Pergolesi”. Un 
anno di fitti e continui appuntamenti, sicura-
mente un buon viatico per… i prossimi 40 
anni! Che altro dire?... “40 anni… noi tutti 
bene e voi?”.

firmato Gastone Pietrucci /La Macina

dandovi che in estate il fabbisogno del sangue aumenta e quindi occorre 
donare con regolarità e per chi ne avesse intenzione, si ricorda che è 
sempre il momento buono per iniziare a donare.

31 luglio  - 1 agosto, Muse in Villa: due serate a Villa Pianetti
Il momento più alto del ciclo Muse 
d’Estate sarà Muse in Villa: due 
giornate dedicate alla grande 
musica ed alla grande poesia, 
nell’affascinante cornice di Villa 
Pianetti. Il 31, ritorna Marche 
Poesia, in un incontro - recital sul 
tema perdersi e ritrovarsi, con i 
maggiori poeti italiani, accompa-
gnati dai valenti solisti della Man-

nheimer Ensemble; Nella serata del 1 agosto, il concerto della presti-
giosa formazione della Mannheimer Ensemble, con giovani musicisti 
da tutto il mondo. 

Monsano solidale: Progetto Accoglienza “Doniamo un sorriso”
Anche quest’anno, per tutto il mese di Luglio Monsano ospiterà, con il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale e delle due Parrocchie, un gruppo di 10 bam-
bine sordomute, provenienti dall’Istituto per sordi di Bobruisk in Bielorussia che, 
oltre al grave handicap, sono affette da gravi patologie derivanti dal disastro di 
Chernobyl. Le bambine trascorreranno un mese di sana vacanza in serenità ed 
allegria. Il mare, il cibo salubre, le attenzioni ricevute, avranno sicuramente un 
effetto positivo sulla salute. Per maggiori informazioni e per collaborare: Renzi 
Pietro 347 3561037, renzi.pietro@tiscalinet.it; Campelli Roberto 348 7230937; 
Pascutti Sergio 339 4405428; Simonetti Amorino 338 8063819. 

Gruppo Comunale di Protezione Civile
Gli orizzonti d’intervento del Gruppo si evolvono anche in ambito extraeuropeo 
con un progetto umanitario in Bielorussia in collaborazione con Legambiente. 
Il progetto prevede l’intervento in Bielorussia di un equipaggio di volontari di 
Monsano, dei Vigili del Fuoco e di Legambiente. Obiettivo: rinnovare la mensa 
della scuola di Dobrush, acquistare attrezzature per l’ospedale di Vetka ed 
eseguire un scambio formativo sulle tecniche d’emergenza, basato sull’espe-
rienza vissuta durante l’incidente nucleare di Chernobyl. Chiediamo a tutti di 
aiutarci a migliorare un servizio svolto con passione e partecipazione, finaliz-
zato alla sicurezza e alla prevenzione del rischio. Info: 0731-60966

Anticipi di agosto
2 - 3 agosto, Festa dello Sport con i paesi gemellati

In nome dell’amicizia e dello sport, una festa dedicata 
all’incontro con i paesi gemellati (Klein-Pöchlarn, Au-
stria e Toulaud, Francia) con Monsano. Un’occasione 
d’incontro tra i giovani sportivi per rafforzare il rappor-
to di gemellaggio ed i valori di fratellanza che questo 
significa. Due giornate all’insegna del divertimento e 
dello sport, con partite e sfide tra i rappresentanti dei 

tre paesi, tanto divertimento e una sana competizione. Info: Aldo Moretti 
339 8477156

Naturalmente - terre del Buon Vivere, 2-3 /08 parco di S.Maria
Naturalmente ha i seguenti scopi: intende diffondere i principi 
legati all’economia solidale coinvolgendo tutti i cittadini, com-
prese le comunita’ straniere e i turisti interessati; sensibilizzare 
i fruitori a riappropriarsi dei valori tipici delle tradizioni; appro-
fondire il rapporto con altre culture evidenziando l’importanza 
delle tradizioni e dei luoghi in cui viviamo. Ci saranno mostre, 
esposizioni, dimostrazioni, degustazioni, convegni. 
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 Appuntamenti

Giugno
Lunedì 2, Festa della Repubblica, Comune di 
Monsano, ore 10. Verrà donata una copia della Co-
stituzione della Repubblica Italiana a tutti i diciotten-
ni. Sarà presente anche la sezione comunale del-
l’AVIS di Monsano, con una iniziativa di promozione 
verso la donazione del sangue.

Sabato 7 giugno, Muse d’Estate: La giornata di 
Gregorio - Gli incontri, due rappresentazioni alle 
21.45 e alle 22.30, Chiesa degli Aroli. Ingresso 
libero. Spettacolo di danza, di poesia e, soprattutto, 
di grande teatro sulla suggestiva storia di Monsano: 
il paese delle Muse. Per praticità di distribuzione del 
pubblico lo spettacolo andrà in scena due volte nella 
stessa serata (info www.monsanocult.eu).

Domenica 8 Giugno, Gara Ciclistica, dalle 9.30. 
Tre importanti trofei ciclistici a cura dell’Avis di Mon-
sano e della Pro Loco. Un’appassionante giornata 
all’insegna delle due ruote, per appassionati, ama-
tori e professionisti del pedale. 

Da Domenica 8 giugno, Vuoi vedere, gli Europei 
insieme a noi?, Pista di Pattinaggio dalle 14 fino 
a mezzanotte. Sarà aperto un piccolo bar presso la 
pista di pattinaggio e sarà possibile seguire tutte le 
partite degli europei di calcio insieme. Gastronomia 
e gelato artigianale.

Sabato 14 giugno, Muse d’Estate: Musica agli 
Aroli, concerto di Musica da Camera, Chiesa de-
gli Aroli, ore 21. ingresso libero. Tappa monsane-
se del VI Festival Cameristico della Val d’Esino “Le 
ali della Musica”, si esibirà il duo flauto e chitarra, 
S. Fanticelli e M. Agostinelli (info www.monsanocult.
eu).

 

Luglio
Sabato 5 luglio, Concerto della Banda S. Ubaldo, 
Piazza Caduti, ore 21.15. Il concerto saggio degli al-
lievi del corso di Musica tenuto dal Maestro Marco Cor-
setti e Marina Carletti. 

Domenica 6 luglio, Teatro Dialettale, Piazza Caduti, 
ore 21.15, ingresso libero. Per il quarto anno conse-
cutivo la Pro loco e l’Avis di Monsano propongono la 
rassegna di teatro dialettale. 

Sabato 12 luglio, Muse d’Estate: Concerto dei Vin-
canto, Piazza dei Caduti, ore 21.30, ingresso libe-
ro. Concerto spettacolo del gruppo folk Vincanto (info 
www.monsanocult.eu).

Venerdì 18 luglio, Muse d’Estate: teatro per Ragaz-
zi “Cinderella Vampirella“, Piazza dei Caduti, ore 
21.00, ingresso libero. Per i più piccoli, ma non solo  
(info www.monsanocult.eu).

Domenica 20 luglio, Muse d’Estate: Concerto del 
gruppo “Le Variazioni“, Piazza Caduti, ore 21.30, 
ingresso libero. Grande musica rock, pop e blues ita-
liani e stranieri, info: www.monsanocult.eu.

Sabato 26 luglio, 6° Expo Canina presso Piazza 
Mazzini.  Esposizione cinofila aperta a tutte le razze 
compresi i bastardini. Per informazioni 0731/60177 ore 
pasti.

Domenica 27 luglio, Teatro Dialettale, Piazza Cadu-
ti, otre 21.15, ingresso libero. Continua il divertimen-
to con la rassegna di teatro dialettale.

Giovedì 31 luglio - Venerdì 1 agosto, Muse in Villa, 
Villa Pianetti, ore 21.30, ingresso libero. Due giorna-
te dedicate alla grande musica ed alla grande poesia, 
nell’affascinante cornice di Villa Pianetti. il 31, Marche 
Poesia, con i maggiori poeti italiani; Il 1 agosto, con-
certo della Mannheimer Ensemble

(Anticipo)  sab 2- dom 3 agosto, Naturalmente - terre 
del Buon Vivere, parco di S.Maria. Ci saranno mostre, 
esposizioni, dimostrazioni, degustazioni, convegni. 

(Anticipo) sab 2 dom 3 agosto, Festa dello Sport con 
i paesi gemellati, In nome dell’amicizia e dello sport, 
una festa dedicata all’incontro con i paesi gemellati con 
Monsano, con un minitorneo di Calcio a S.Ubaldo il 
29/30/31.


