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Gli eventi del periodo

Luglio

Rinnovato il comitato del Circolo Sant’Ubaldo. A maggio sono state rinnovate 
le cariche dell’Associazione Sant’Ubaldo: il nuovo Presidente è Valeria Rosini, 
insegnante di fitness da più di 20 anni, tornata  da settembre 2010, dopo una bre-
ve interruzione, ad insegnare presso l’Associazione. Valeria intende continuare 
il lavoro già intrapreso dal vecchio comitato, aggiungendo anche nuovi servizi. 
In programma l’organizzazione di attività per tutta la famiglia dai corsi di danza, 
laboratori di magia, fitness per ragazzi, ginnastica over 50, arti marziali, Karate, 
danza del ventre, intrattenimenti musicali nei fine settimana, gare di burraco, 

feste di compleanno, tornei di bocce, tornei di calcio, feste a tema.  (Nella foto: il gruppo di fitness)

Il Circolo Sant’Ubaldo organizza inoltre da giugno a settembre il centro estivo “Pippi Calzelun-
ghe”, in collaborazione con l’Asilo Bim Bum Bam di Jesi: aperto a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, il 
centro estivo si svolgerà dal 13 giugno al 10 settembre, presso i locali del Circolo, in Via Veneto 
19. Le giornate estive dei più piccoli saranno allietate da attività ludiche-ricreative, giochi, gite, compiti 
per i più grandi e laboratori teatrali, cucina, calcio, ecc. Per info e prenotazioni: lunedì e mercoledì al 
3336269599 oppure all’indirizzo: pippisantubaldo@yahoo.it

L’estate monsanese è ancora una volta all’insegna dello sport! Continua, infatti, da giu-
gno, il Torneo di Calcio a 5, presso la pista di pattinaggio di Monsano in via M. della Resi-
stenza. L’evento è organizzato dalla Polisportiva di Monsano ed è offerto a tutti i cittadini 
che vogliano passare una serata diversa, guardando una sana competizione. Scegliete 
voi per chi tifare!!!! Per informazioni, telefonare ai seguenti numeri: Ciccarelli Piergiorgio   
Tel. 0731.212474  –  Cell. 333.3930476; Tantucci Maurizio   Tel. 0731.605411  –  Cell. 
335.7083352 (Nella foto la squadra “Sapori dell’orto“, vincitrice della scorsa edizione)

Venerdì 1° luglio, saggio della Banda Musicale di Monsano, Piazza Caduti, ore 21.15. 
Ingresso libero. “A partire dal mese di febbraio, per tutte le classi della scuola prima-
ria di Monsano, è stato istituito un progetto di formazione-educazione al suono e alla 
musica. Questo prevedeva 10 incontri a cadenza settimanale per classe, dalla 1° alla 
5°. Organizzato dal Comune di Monsano e coadiuvato dal Maestro Giovanni Pellegrini, 
il corso è riuscito a far esprimere al meglio i ragazzini nell’ambito musicale da loro non 
ancora esplorato. Mentre le classi prime e seconde si sono divertite cantando delle 
canzoni inedite e sviluppando quindi il senso del ritmo e dell’intonazione musicale, le 
classi terze, quarte e quinte si sono cimentate nello studio del pentagramma e delle sue 
forme ritmico/musicali utilizzando il flauto dolce come primo approccio ad uno strumen-
to musicale. In occasione dei festeggiamenti del 150° anno dell’unità d’Italia i ragazzini di 4°, hanno accompagnato il corteo 
tenendo la parata con le percussioni mentre le altre classi intonavano con voce piena il nostro meraviglioso Inno suonato 
dalla Banda Musicale S. Ubaldo. Con il saggio fatto nel pomeriggio del loro ultimo giorno di scuola invece si sono divertiti 
cantando e suonando delle canzoni davanti ad un numeroso pubblico fatto da genitori e nonni dediti ad applaudire il lavoro 
svolto in queste 10 lezioni. Speriamo dunque che il Comune anche per il prossimo anno finanzi questo progetto nelle scuole 
elementari mentre la Banda Musicale S. Ubaldo mette a disposizione da metà settembre a fine maggio 2 insegnanti, tra cui 
il Maestro Giovanni Pellegrini, per imparare a suonare uno strumento musicale. È infatti funzionante a Monsano la Banda 
Musicale e sta cercando dei ragazzi proprio per infoltire il suo organico. Il primo luglio verrà fatto un concerto estivo con 
colonne sonore dei film, musiche tratte dal repertorio leggero e brani originali per banda. Siete tutti voi invitati e spero 
che i meravigliosi ragazzi che hanno avuto il primo approccio con la musica, possano continuare ad amarla e a praticarla 
magari grazie anche alla Banda Musicale S. Ubaldo”.  Il Maestro, Giovanni Pellegrini (per info: 3331939496)
L’evento è in collaborazione con MonsanoCult.
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Sabato 2 luglio, “Il Viaggio del Girasole”, spettacolo per ragazzi, ore 21.15, 
cortile dell’oratorio Don Bosco di Monsano. Ingresso libero. In occasione dell’i-
naugurazione del nuovo campo sportivo polivalente, destinato ai  ragazzi della co-
munità per  ritrovarsi liberamente in attività ludiche, il gruppo di animatori del Cen-
tro Estivo parrocchiale, in collaborazione con il Piccolo Coro di San Pietro Apostolo 
presenterà “Il Viaggio del Girasole”, una simpatica fiaba sul valore dell’amicizia, 
che sfiora anche alcuni temi come la pace, il rispetto per gli altri e per l’ambiente. 

5-6-8 luglio, 1° Torneo AVIS di Minibasket, presso la Pista di Pattinaggio. 
Organizzato da Unione Basket 2010 di San Marcello e Aurora Basket Jesi in collaborazione con 
AVIS Comunale di Monsano. Le partite si svolgeranno tutte presso il campo allestito nella pista 
di pattinaggio in Via Martiri della Resistenza. Gli organizzatori del torneo terranno delle lezioni 
gratuite di minibasket per i ragazzi del luogo nei giorni di lunedì 4 e giovedì 7 luglio dalle ore 18 
alle 19.30. Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria della società al numero 3382137910.

Sabato 9 luglio, “N’è mai troppo tardi”, commedia dialettale in due atti, a cura della  “Com-
pagnia del core”, Piazza Caduti, ore 21.30, ingresso libero. La “Compagnia del core” si presenta: “Siamo tutti 
abitanti di Monsano e siccome amiamo molto il nostro paese ecco 
spiegato il nome. Premesso che al di fuori del palcoscenico siamo 
tutti amici e ci frequentiamo spesso abbiamo deciso di riempire ulte-
riormente le nostre giornate con qualcosa che serva per rafforzare la 
nostra amicizia e nello stesso tempo ci permetta di divertirci. Quando 
una di noi ha lanciato l’idea di formare una compagnia dialettale, tutti 
hanno accettato con entusiasmo. Dobbiamo precisare che molti non 
hanno mai avuto esperienze teatrali si può immaginare con quale stato 
d’animo possano affrontare il pubblico ma la voglia di far bene pren-
derà il posto dell’emozione. Ci stiamo impegnando al massimo, anche 
con molti sacrifici togliendo il tempo da dedicare alle nostre famiglie. 
Il primo obiettivo però lo abbiamo raggiunto e cioè che noi ci stiamo 
divertendo da matti. Quello più importante però è quello di far divertire 
tutto Monsano e se ci riusciremo la nostra felicità sarà immensa .Ci 
teniamo a precisare che il nostro non è un circolo chiuso ma se andremo ancora avanti ci farebbe piacere che altri si 
unissero a noi. Il 9 luglio vi aspettiamo numerosi e spero che sarete comprensivi e ci aiuterete. Arrivederci al 9 luglio”.

Domenica 10 luglio, “Voglio la Luna”, spettacolo per ragazzi, ore 21.30, 
Piazza dei Caduti, ingresso libero, info@monsanocult.eu. Un appuntamento 
con il grande teatro per ragazzi organizzato da MonsanoCult e dal Teatro Pira-
ta. “In una notte d’estate Fabio dorme tranquillo nel suo lettino.  All’improvviso 
viene svegliato da un soffio di vento e si accorge che lì, proprio nella sua ca-
mera, è venuta a trovarlo la luna! E’ bellissima, grande, luminosa…giocano in-
sieme e poi lei, così come è arrivata, scompare. Fabio decide che deve rivederla 
a tutti i costi e non farla più andare via! La cerca dappertutto, ma non riesce a 
trovarla. Dove sta quando non la vede? Dietro cosa si nasconde quando si fa 
vedere un po’ per volta? Perché se salta non la prende? Perché di giorno non 

viene mai? Se sta nel cielo, di che cosa è fatto il cielo? Quanto dista dal tetto delle case? Il ragazzo segue il suo 
desiderio e confrontandosi con il mondo cresce e impara anche cose pericolose, meravigliose, forse impossibili”.

Giovedì, venerdì, sabato 14/15/16 Luglio, “FERMENTO! Fiera della birra artigianale”, Centro Stori-
co di Monsano. A cura della Pro Loco di Monsano. “L’evento, primo 
ed unico nel suo genere nella nostra Regione, si svolgerà nel centro 
storico del comune di Monsano. Vogliamo coinvolgere tutti i microbir-
rifici presenti sul territorio marchigiano e ospitare inoltre alcune 
realtà produttive di livello nazionale ed europeo. Il fine della ma-
nifestazione è promuovere un approccio consapevole al mondo della 
birra artigianale ponendo il consumatore a diretto contatto con le realtà 
produttrici. L’evento sarà caratterizzato dalla presenza di stands a di-
sposizione di ogni microbirrificio, in cui gli addetti si occuperanno di 
promuovere il proprio prodotto tramite degustazioni a scopo informativo. La fiera inoltre proporrà attività 

interattive e non quali un mini-corso di degustazione con cena guidata (con abbinamenti cibo-birra), una 
dimostrazione di cotta, convegni e interventi a tema nonché intrattenimenti musicali e stands ga-
stronomici nell’arco di tutte e tre le giornate comprendenti l’evento”. Il presidente Cristiano Parasecoli. 
Apertura stand e degustazioni dalle 18.00. Ogni sera “Balcone con Stile”: nuovi spettacoli nella cornice di piazza 
Caduti, accompagnati  da birre internazionali di vari stili.  Per informazioni: 3497741945 - prolocomonsano@
gmail.com 

Sabato 23 luglio, 9ₐ Edizione della Expo Canina, Piazza Mazzini. Apertura 
iscrizioni ore 20, inizio giudizi alle ore 21.30. Libera Caccia e Federcaccia di 
Monsano, la 9ₐ Edizione della Expo Canina, aperta a tutte le razze, compresi i ba-
stardini. Saranno premiati: il miglior segugio, nell’ambito del memorial Primo 
Bini, il miglior cane di ogni razza, le migliori coppie e gruppi, i migliori cuc-
cioli giovani, il bastardino più simpatico. Per informazioni tel. 3491324539, 
3395886232. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per i danni 
arrecati a persone, cose, furto di cani, gli espositori sono i soli responsabili dei 
danni prodotti dai loro animali. Il libretto delle vaccinazioni deve essere in regola. 
(Nella foto le premiazioni della scorsa edizione)

Sabato 30 Luglio, “Tangane, Mangane e ciuffolì: tre rmasti in cerca de moje!”, commedia 
dialettale, Piazza Caduti, ore 21.15. Una serata di sane risate spensierate offerta dall’Avis di 
Monsano. In scena la Compagnia teatrale “Il Sipario” di Jesi. Buon divertimento!!!

Agosto

26° MONSANO FOLK FESTIVAL 2011 - Rassegna internazionale ed itinerante di Musica Popolare 
originale e di revival 5 - 21 Agosto 2011 - Edizione “critica” del 150° Anniversario dell’Unità d’ Italia

Venerdì  5 Agosto – Ore 19.00 – Chiesa del SS. Sacramento - 
Concerto Inaugurale del Tramonto IO & CHIARA - “LA BELLA 
MULLINARA  n. 2” . Un viaggio nel mondo popolare infantile 
marchigiano attraverso la voce, gli occhi, la passione, l’entusia-
smo della piccola CHIARA CARSETTI accompagnata da GASTO-
NE PIETRUCCI e MARCO GIGLI. In esclusiva per il Monsano 
Folk Festival

Venerdì 19 Agosto  - Ore 19.00 – Chiesa SS. Sacramento - Con-
certo della Memoria. Per la  serie “Foglie d’Album” n. 6:  OMAG-
GIO A LAURA PIETRUCCI CALABRESI  & MARIA PIETRUCCI 
- “LALLÌ & MARIUCCIA: LE MEMORIE DI CASA”. A cura e con  
GASTONE PIETRUCCI  con la partecipazione straordinaria de LA 
MACINA. In esclusiva per il Monsano Folk Festival

Sabato 20 Agosto - Ore 22.00- Piazza dei Caduti -  Concerto - Incontro della Sera. MARINO CAROT-
TI-GIUSEPPE OSPICI -GASTONE PIETRUCCI “INSIEME”. Concerto per chitarra acustica tradiziona-
le, voce e tanta... Macina. In esclusiva per il Monsano Folk Festival

Domenica 21 Agosto - Ore 22.00- Piazza dei Caduti - Concerto di Chiusura del Festival. SEDON 
SALVADIE  (Friuli). “IL CIL DA L’IRLANDE”. Musica tradizionale del Friuli.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero. 
Per informazioni: lamacina@libero.it http://www.macina.net
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Domenica 7 agosto, Festa degli  Aroli .  La t radiz ione si  r ipete:  come ogni  anno la pr ima do-
menica di  agosto v iene dedicata al la festa degl i  Arol i ,  con la Santa Messa e la possibi l i tà di 
ammirare questo autent ico gioiel lo romanico.

Sabato, domenica, lunedì 13/14/15 agosto, Festa dell ’Assunta .  I l 
Santuar io di  Santa Maria Fuor di  Monsano si  animerà in occasione di 
una feste più at tese del l ’estate:  la Festa del l ’Assunta.  Preghiera,  spi-
r i tualità in uno dei luoghi storicamente e rel igiosamente più affa-
scinanti  del paese. Ma anche un’occasione di  incontro e divertimen-
to ,  con ot t imi  stand gastronomici  con i  p iù gustosi  p iat t i  t radiz ional i 
del la cucina marchigiana. E poi ,  musica,  bal lo,  r isate e tanto svago.
Vi  aspett iamo numerosi .  Tutte le manifestazioni  s i  terranno pres-
so i l  parco pubbl ico e parrocchiale di  Santa Maria fuor i  Monsano

Settembre

Sabato 3 e domenica 4 Settembre, Festa dello Sport, Circolo Sant’Ubaldo.  L’estate 
monsanese si prolunga al Circolo Sant’Ubaldo che ospiterà la Festa dello Sport: con 
intrattenimento musicale per tutti i gusti, ottimi stand gastronomici, torneo di calcio e 
appassionanti dimostrazioni sportiva di Kung-fu, Tai-chi, fitness, danza e uno spettacolo 
circense.  Per informazioni: Valeria Rosini 334-3366885 oppure valros68@alice.it.

Sabato 10 settembre,  XI Festa del Buonsenso, Parco “Pino Puglisi” e Piazza Caduti. Un’intera giornata dedi-
cata alle Forme dell’Accoglienza e alla memoria di Pino Puglisi con grandi ospiti e testimoni. Protagonisti della 
mattinata, gli alunni delle nostre scuole, impegnati in un bellissimo progetto per il parco. Info@monsanocult.eu 

“Padre Puglisi è stato un personaggio che ha lottato con umilità lontano dai riflettori 
ma che ha saputo condurre una lotta efficace contro l’ignoranza, la povertà, la prepo-
tenza e il crimine organizzato. Un piccolo parroco che è arrivato a scontrarsi persino 
con la mafia, negli ultimi anni di una vita dedicata agli ultimi, ai più piccoli e ai poveri. 

Una guerra silenziosa per il FUTURO condotta in nome della dignità. Puglisi ha mostrato che ognuno di noi 
può fare qualcosa. Ha mostrato l’esistenza di alternative, di possibilità. Da uomo concreto non si è lasciato 
andare ai sogni: sapeva che forse non si può cambiare il mondo, ma si possono lasciare dei segni che, come 
semi, possano darci gli esempi per iniziare a migliorarlo. Era un eroe del buonsenso, come potremmo esserlo 
tutti noi! 

Vorremmo poter fare qualcosa di bello per Padre Puglisi ogni anno! Insieme alla no-
stra Amministrazione Comunale, al Sindaco Gianluca Fioretti, ai Comuni Virtuosi, nostri 
collaboratori storici, vogliamo continuare anche quest’anno a lavorare insieme alla Pro 
Loco e le altre associazioni per una migliore riuscita dell’evento, perché buonsenso è 
anche e soprattutto questo! Per il futuro e il bene comune dobbiamo agire uniti ed in 
perfetta sinergia. Il buonsenso non ha colore o parrocchia, sarebbe sciocco o presunto-
so crederlo. E improduttivo! Come ogni anno noi proporremo una vetrina di possibilità, 
lasciando che siano le persone a giudicare, a comprendere, ad accettare o anche a 
rifiutare”.Associazione MonsanoCult: info@monsanocult.eu www.monsanocult.eu

Alla nostra Monsano e non solo....
Ringraziamo tutte le associazioni di Monsano che hanno collaborato alla riuscita del nuovo CHICCHI DI MELAGRANA. 
Ancora una volta siamo riusciti ad offrirlo alla nostra cittadinanza, che continua a seguirci e a credere in noi: perché vogliamo 
far sapere a tutti COSA SI FA A MONSANO! E, come vedete, si fa molto. E per tutti i gusti! Ci sono musica, sport, teatro, poesia, 
aggregazione, un’attenzione ai nostri sapori e prodotti, un occhio al sociale, divertimento, leggerezza e riflessione. Perciò, vi 
aspettiamo, c’è solo da scegliere...o venire a tutte le manifestazioni, perchè no? Naturalmente, potranno esserci dei cambiamenti 
nei programmi, nelle date, a volte capita: Vi invitiamo a tener d’occhio i manifesti e i volantini sparsi per il paese, e il nostro sito 
www.monsanocult.eu. Noi ci rivediamo questa estate, magari in Piazza....

.... da MonsanoCult

Chicchi di Melagrana è ideato e curato da Mauro Rocchegiani


