
Comune di Monsano

1

Bollettino informativo delle Associazioni Monsanesi - Anno 6  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2012

Il saluto del Sindaco

Gli eventi del periodo

Cari concittadini,
	 parlare	di	eventi	e	manifestazioni	 in	questi	 tempi	difficili,	con	una	grave	crisi	che	
sta	attraversando	la	nostra	società,	le	nostre	Istituzioni	e	direttamente	le	nostre	famiglie,	
potrebbe	sembrare	fuori	luogo.	
	 Noi	del	Comune	di	Monsano,	insieme	a	tutte	le	associazioni	che	operano	sul	terri-
torio,	pensiamo	invece	che	proprio	“anche”	attraverso	l’organizzazione	e	la	realizzazione	di	
una	serata,	che	sia	più	o	meno	spensierata,	si	intensifichi	il	legame	di	una	Comunità.	
	 Le	associazioni,	le	decine	di	volontari,	lavorano	per	rendere	sempre	più	stretto	que-
sto	legame.	Un	riconoscimento	a	quello	che	fanno	è	un	atto	dovuto	e	un	continuo	stimolo	
per	noi	tutti.	
	 Anche	quest’anno	Monsano	c’è,	con	una	serie	di	date	che	si	snodano	nel	corso	dei	
mesi.	Per	tutti.	Per	noi.	Un	caro	saluto.

Il Sindaco Gianluca Fioretti

Luglio

La nuova associazione Monsano Sporting Club organizza il Monsano Summer Camp, 
un centro estivo rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie. Verranno svolte attività 
sportive come il calcio, il tennis, la pallavolo, ecc, dirette da professori Isef ed istruttori ed al-
lenatori federali; laboratori didattici di lingua e di arte; laboratori compiti vacanze. Il centro è 
garantito anche in caso di pioggia. Turni: 11/06 - 22/06; 25/06 - 05/07: 09/07 - 20/07; 23/07 - 
03/08. Fino a fine luglio Scuola Federale Tennis organizza: Minitennis rivolto ai bambini dal 
2007 al 2004, scuola tennis rivolta ai bambini dal 2004 al 1999, corsi di specializzazione per 
tutti i lilvelli, corsi adulti serali e lezioni private. Per informazioni ed iscrizioni, 340 7512304

Anche l’Associazione Sant’Ubaldo organizza inoltre da giugno a settem-
bre il centro estivo aperto a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, il centro esti-
vo si svolgerà dal 1° giugno a settembre, presso i locali del Circolo, in 
Via Veneto 19. L’idea proposta è la realizzazione di un Centro Estivo per
agevolare le famiglie. Un luogo dove i bambini possano trovare uno spazio 
a loro misura, dove sia possibile favorire il gioco libero e guidato, espressivo 
e contenitivo, fare attività sportive e di movimento, dove si sentano liberi di 
esprimere le loro idee, un luogo dove sentirsi valorizzati nelle proprie capa-
cità. Ma anche un centro estivo come momento di aggregazione e di creatività per potenziare la fantasia, la manualità e la 
bellezza di essere bambino. Per info e prenotazioni:  Valeria Rosini 334 3366885, valros68@alice.it, www.rosinivaleria.it

La Polisportiva Monsano, come ogni anno, organizza un Tor-
neo di Calcio a 5 presso la Pista Polivalente di Via Martiri della 
Resistenza. L’inizio del torneo è previsto per il giorno 02-07-
2012, e si protrarrà per quasi tutto il mese di luglio, con ingres-
so libero. Per informazioni, telefonare ai seguenti numeri: Cic-
carelli Piergiorgio   Tel. 0731.212474  –  Cell. 333.3930476; 
Tantucci Maurizio   Tel. 0731.605411  –  Cell. 335.7083352 
(Foto della squadra vincitrice dello scorso anno Eurocar/
Gi&Emme, autore Oriano Ciccarelli).
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Gli eventi del periodo 

Torna la compagnia del Core.	“Cari	concittadini	de	Moscià	la	compagnia	del	
Core	sta	per	tornà!	Visto	il	successo	ottenuto	l’anno	scorso,	abbiamo	pensato	di	
riprovarci	un’altra	volta.	Presentiamo	sempre	una	commedia	dialettale	in	due	atti	
dal titolo ….E VU’ CE L’EDE ‘NA COSCIENZA?.... con la speranza di farvi di-
vertire	e	trascorrere	un	paio	d’ore	in	allegria.	Questa	volta	i	personaggi	sono	un-
dici	a	differenza	dell’altra	commedia	in	cui	erano	sette.	L’arrivo	di	altre	persone	è	
stato	per	noi	motivo	di	orgoglio	e	di	soddisfazione.	Ci	saranno	quindi	debuttanti	
emozionatissimi,	ma	siamo	sicuri	che	con	i	vostri	applausi	li	aiuterete	a	vincere	
la	loro	emozione.	Quest’anno	faremo	due	rappresentazioni	in	modo	di	dare	l’op-
portunità	a	tutti	di	essere	presenti.	Vi	aspettiamo	numerosi	il	7 e 8 LUGLIO alle 
ore 21,15 in Piazza dei Caduti a Monsano, ingresso libero, offerte in bene-
ficenza. per	trascorrere	una	serata	piena	di	serenità.	Al	grido	viva	Monsano,	vi	
abbracciamo	tutti.																																					Firmato:	LA COMPAGNIA DEL CORE 

Venerdì 20 luglio, “PREMIATA DITTA SCIN-
TILLA. Il carrozzone delle Meraviglie”, 
spettacolo per ragazzi, ore 21.30, Piazza 
GRAMSCI, ingresso libero, info@monsano-
cult.eu. Un appuntamento con il grande teatro 
per ragazzi organizzato da MonsanoCult e dal 
Teatro Pirata. Attori, burattini, pupazzi, oggetti 
e effetti speciali. I Fratelli Scintilla, due abili 
ciarlatani, allestiranno il carrozzone delle me-
raviglie davanti i vostri occhi per mostrarvi le 
loro improbabili invenzioni. Assisterete alla mirabolante storia del primo Uomo Cannone, toccherete con 
mano la barba della Donna Barbuta, vedrete l’Uomo Invisibile. I due ambulanti racconteranno la vita di 
questi “esseri particolari” unici per nascita o per scelta, i loro sentimenti, le loro difficoltà, la loro ricerca 
di realizzazione. Tutto ciò avviene come per magia. Sarà vero o falso, finzione o realtà? Ma il teatro è il 
luogo dove tutto è possibile. Certo è così fantastico che si può anche dubitare circa la veridicità delle sto-
rie che vengono raccontate, ma il modo particolare con cui i Fratelli Mario e Vittorio Scintilla le illustrano 
ci fa credere alla fine che tutto possa essere accaduto veramente. Si tratta di un racconto pieno di ironia 
e di ritmo dove gli attori vengono di volta in volta affiancati da burattini, pupazzi, oggetti ed effetti speciali.

“FERMENTO - Fiera della birra artigianale”, Centro Storico 
di Monsano. La Pro Loco del comune di Monsano organizza 
la seconda edizione della manifestazione denominata “FER-
MENTO - Fiera della birra artigianale” prevista per il 19, 20 
e 21 Luglio 2012. L’evento si svolgerà nel centro storico del 
comune di Monsano. “Il	 nostro	 intento	 è	 quello	 di	 coinvolge-
re	microbirrifici	presenti	sul	territorio	marchigiano	ed	anche	di	
ospitare	alcune	realtà	a	livello	nazionale	ed	europeo.	La	prima	
edizione	 del	 2011	 ha	 riscosso	 un	 notevole	 successo.	 Il	 fine	

della	manifestazione	è	quello	di	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	disposizione	di	ogni	microbirrificio,	 in	cui	gli	addetti	si	occuperanno	di	promuove-
re	 il	proprio	prodotto	 tramite	degustazioni	a	scopo	 informativo.	 Inoltre	nei	 tre	giorni	 la	 fiera	proporrà	un	
mini-corso	di	 degustazione	con	cena	guidata	 con	abbinamento	 cibo	 -	 birra,	 una	dimostrazione	di	 cotta	
pubblica,	incontri	e	degustazioni	sul	tema	della	birra	artigianale,	nonché	intrattenimenti	musicali	e	stands	
gastronomici”.

Domenica 29 luglio, ore. 21.30 serata teatrale presso piazza Caduti con la com-
pagnia teatrale “Il Sipario” di Jesi in “S’E’ FINIDO EL LARDO A BARTOLO’ “, in-
gresso libero. Una serata di sane risate spensierate offerta dall’Avis di Monsano. 
Buon divertimento!!!
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Agosto

Domenica  5  agosto, Festa  degli Aroli .  La  tradizione  si  ripete:  come  ogni  anno  la  prima domenica  di  
agosto  viene  dedicata  alla  festa  degli  Aroli,  con  la  Santa  Messa  e  la  possibilità  di ammirare  questo  
autentico  gioiello  romanico. 

27° MONSANO FOLK FESTIVAL - Rassegna internazionale ed itinerante di Musica Popolare origi-
nale e di revival (Tappe monsanesi)

Sabato  4 AGOSTO – Ore 22,00 – Piazza dei Caduti - Concerto Inaugurale 
GRUPPO “MANTICE” (Lazio) “INCONTRI E RACCONTI” Tradizioni popolari dei Monti Lepini e del Lazio. 
Per la prima volta al Monsano Folk Festival

Lunedì 6 AGOSTO - Chiesa del SS. Sacramento - Concerto della Memoria  
Per la  serie “Foglie d’Album” n. 7: OMAGGIO A CESIRA ZENOBI GIGLI & ADELAIDE TASSI PIETRUCCI “LE AMICHE DEL 
CUORE”. A cura e con  GASTONE PIETRUCCI con La Macina e la partecipazione straordinaria di  Allì Caracciolo, Maria Novella 
Gobbi e Armando Braconi. In esclusiva per il Monsano Folk Festival

Sabato 18 AGOSTO- Ore 22,00- Piazza dei Caduti - Concerto di Chiusura del Festival
GASTONE PIETRUCCI - LA MACINA - MUGIA BELLAGAMBA “LA FILANDA È ‘NA GALERA...”. Le la-
crime,  il sudore,  la fatica,  la gioia,  il dolore,  la rabbia,  la rassegnazione, la speranza, la nostalgia, i ricordi nei canti 
e nei racconti della filanda jesina. Due grandi voci “popolari”per uno spettacolo pieno di pathos e di memoria. 
Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Per informazioni: lamacina@libero.it http://www.macina.net

13/14/15 agosto, Festa dell’Assunta. Il Santuario di Santa Maria Fuor di Monsano si animerà in occasione di una 
delle feste più attese dell’estate: la Festa dell’Assunta. Preghiera, spiritualità in uno dei luoghi storicamente e 
religiosamente più affascinanti del paese. Ma anche un’occasione di incontro e divertimento, con ottimi stand 
gastronomici con i più gustosi piatti tradizionali della cucina marchigiana. E poi, musica, ballo, risate e tanto svago. 
Vi aspettiamo numerosi. Tutte le manifestazioni si terranno presso il parco pubblico e parrocchiale di Santa Maria 
fuori Monsano.

Dal 25 agosto al 2 settembre, presso i campi da tennis del Monsano Sporting Club si terrà il Club Master Regionale 
del circuito “TOPFOUR“, con i migliori 16 giocatori marchigiani. Per informazioni: 340 7512304

Settembre

Sabato 15 settembre,  XII Festa del Buonsenso, Parco “Pino Puglisi” e Piaz-
za Caduti. Un’intera giornata dedicata allo Spreco e alla memoria di Pino Puglisi 
con grandi ospiti e testimoni del calibro di ANDREA SEGRE’, DON LUIGI MEROLA, 
ALEX ZANOTELLI. Protagonisti della mattinata, gli alunni delle nostre scuole, im-
pegnati nel bellissimo progetto per il parco inziato lo scorso anno. Abbiamo, infatti, continuato il nostro laboratorio insieme 
con gli alunni della seconda media e il professor Alessandro Giaccaglia, per creare  le nuove mattonelle che abbelliranno 
il parco Pino Puglisi, nel cuore della cittadina. Il risultato è splendido, come nella prima edizione, perché i ragazzi e il loro 
insegnante ci hanno messo davvero il cuore. Proseguiranno così i sentieri di buonsenso, partiti lo scorso anno, che oltre a 
rendere più bello questo spazio che appartiene a tutti, contribuiranno a rendere protagonisti i piccoli cittadini di Monsano. 
Info@monsanocult.eu

Ottobre

Domenica 7 ottobre, Giornata del Donatore: celebrazioni del 30° di fondazione 
dell’Avis Comunale di Monsano, premiazione dei donatori benemeriti
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Qualche cronaca sparsa: un evento qua, uno là...

Comune di Monsano

Un altro anno con la Banda Musicale Sant’Ubaldo:  “Dal	1	settembre		è	partita	la	nuova	stagione	della	
BANDA	MUSICALE	“S.	UBALDO”	di	Monsano.	Come	ogni	anno	il	primo	appuntamento	è	stato	dedi-
cato	ai	più	piccoli	e	per	tutti	coloro	che	vogliono	imparare	uno	strumento	musicale;	infatti,	a	fine	settembre	
sono	iniziati	i	Corsi	di	Orientamento	Musicale	di	tipo	Bandistico	con	finalità	di	integrare	i	ragazzi	all’attività	
bandistica.	Riportiamo	qui	di	seguito	gli	appuntamenti	della	stagione	appena	trascorsa:	il	6	novembre,	
abbiamo	svolto	il	servizio	per	i	festeggiamenti	della	fine	della	1	guerra	Mondiale	con	la	classica	sfilata	e	la	
deposizione	della	corona	d’alloro	davanti	al	monumento	dei	caduti.	Il	mese	di	dicembre	abbiamo	poi	allie-
tato	la	serata	del	30	con	il	Concerto	di	Natale.	Questo	evento	ha	portato	parecchi	cittadini	ad	ascoltare	le	
note	dei	ragazzi	della	banda	musicale	accompagnati	da	fantastici	video	dal	tema	natalizio.	Citiamo	anche	

l’uscita	che	la	banda	musicale	a	fatto	nel	vicino	San	Marcello	deliziando	i	mercatini	di	natale	con	le	note	delle	più	celebri	canzoni	natalizie	e	
con	un	concerto	nella	chiesa	Parrocchiale.	La	sfilata	del	25	aprile	fatta	in	via	25	aprile	è	stata	particolarmente	sentita	soprattutto	perché	si	è	
deposta	la	corona	nel	monumento	eretto	in	onore	della	liberazione.Il	giorno	20	maggio,	come	ogni	anno,	la	Banda	Musicale	Sant’Ubaldo	
ha	accompagnato	la	sfilata	del	Palio	di	San	Vincenzo	con	un	intrattenimento	di	marce	religiose	e	marcette,	allietando	la	manifestazione.	La	
nostra	stagione	è	terminata	come	tutti	gli	anni	con	il	Concerto	estivo	tenuto	il	16	giugno	in	Piazza	Caduti,	dove	abbiamo	proposto	musiche	
leggere,	da	film	e	per	bambini	proprio	per	creare	un	clima	frizzante	alla	giornata	e	per	augurare	a	tutti	una	buona	estate”.	BANDA	MUSICA-
LE	“S.	UBALDO”	di	Monsano

Come fare una Festa della Repubblica di Buonsenso! Sono	stati	in	tanti,	ancora	una	volta	a	salire	le	scale	
del	Municipio.	Nati	nel	1994,	diciottenni	e	dunque	cittadini	italiani	a	tutti	gli	effetti,	intervenuti	in	Comune	per	rice-
vere	dal	Sindaco	Gianluca	Fioretti	una	copia	della	Costituzione	firmata	il	27	dicembre	1947	da	Enrico	De	Nicola,	
oggi,	2	giugno,	Festa	della	Repubblica.	L’iniziativa,	giunta	alla	sua	8°	edizione,	ha	visto	gli	interventi	del	Sindaco 

Gianluca Fioretti e della Sen. Silvana Amati,	i	quali	hanno	parlato	
“apertamente”	ai	giovani	nuovi	cittadini,	esortandoli	a	partecipare	
direttamente,	e	attivamente,	in	ogni	forma,	alla	vita	della	loro	comunità.	Un	pensiero	rivolto	anche	
alle	popolazioni	dell’Emilia	colpite	dal	terremoto,	di	vicinanza	e	solidarietà,	auspicando	un	pronto,	
concreto	intervento	per	la	ricostruzione.	Alla	giornata	ha	partecipato	anche	lo storico, poeta e 
narratore, Prof. Umberto Piersanti,	il	quale	ha	illustrato	ai	ragazzi	l’affascinante	tragitto	dell’Ita-
lia	dell’Unità	nazionale,	dal	Risorgimento	alla	Repubblica.	Alla	cerimonia	ha	partecipato	anche	
la locale sezione AVIS di Monsano,	con	una	iniziativa	volta	a	sensibilizzare	i	giovani	sul	tema	
della	donazione	del	sangue,	e	il	gruppo di musica popolare “Vincanto”, con alcuni pezzi 
legati	ai	valori	della	Carta.	Con	la	Costituzione	è	stata	consegnato	il	libro	“Se ognuno di noi”,	

del	monsanese	Mauro	Rocchegiani,	edito	da	MonsanoCult,	sulla	vita	e	figura	di	Don	Pino	Puglisi,	il	prete	di	Palermo	ucciso	dalla	mafia,	a	
cui	è	stato	intitolato	il	Parco	pubblico	di	via	Garibaldi.	La	Costituzione	e	il	libro	sono	stati	consegnati	come	sempre	all’interno	della	bellissima	
borsa	realizzata	con	scarti	di	tessuto	derivanti	dalle	lavorazioni	di	abiti	da	parte	del	laboratorio	“made	in	carcere”,	delle	detenute	della	Casa	
circondariale	di	Borgo	s.	Nicola	(LE).	La	Costituzione	“deve rimanere sul vostro comodino -	ha	esortato	Fioretti	-	da sfogliare e leggere nei 
suoi articoli ogni tanto, quando ne avete voglia. Un testo fondamentale, un forte stimolo a voi ragazzi, per acquisire consapevolezza sui va-
lori inestimabili della democrazia… Il nostro Paese sta attraversando un momento difficile, ma è stringendoci all’Unità nazionale, e ai Valori 
contenuti nella nostra Costituzione, che possiamo superare le difficoltà, più forti e coesi”.

La memoria dei bachi da seta. “Nei	giorni	14	-16	e	17	giugno,	presso	il	Teatrino	Parrocchiale	di	Mon-
sano,	è	stata	allestita	la	IV	mostra	del	baco	da	seta	dall’insegnante	in	pensione	Nella Romanelli, con 
il patrocinio della Pro-loco Monsanese.	Affinchè	non	vada	persa	la	memoria	storica	delle	tradizioni,	
Nella	Romanelli,	ogni	anno,	alleva	una	notevole	quantità	di	bachi,	con	i	quali	
poi	allestisce	la	mostra..	È	un’occasione	unica	per	osservare	dal	vero	questo	
insetto	“magico”	di	grande	interesse	scientifico	e	storico,	presentato	nelle	sue	

varie	e	misteriose		fasi	di	sviluppo.	Si	rievoca,	inoltre,	valorizzandolo,	il	duro	lavoro	dei	contadini	che	ha	
contribuito	a	determinare	la	realtà	socio-economica	del	nostro	territorio.”

Piccolo editoriale

Carissimi	amiche	ed	amici	di	Monsano,	eccoci	di	nuovo	qui	 col	nostro	piccolo	bollettino	 informativo.	Noi siamo qui anche 
quest’anno,	ognuno	con	la	nostra	proposta,	sperando	di	poter	soddisfare	ognuno	di	voi.	Ci	proviamo	e	magari	possiamo	ancora	
crescere! Vorremmo farlo con voi,	perché	siete	il	nostro	pubblico	e	nostri	concittadini,	quindi	accettiamo	ogni	possibile	critica	ed	i	
suggerimenti,	se	posti	con	garbo	e	senza	pregiudizi.	Se	volete,	poi,	venite a darci una mano,	perché	ne	abbiamo	sempre	sempre	
bisogno	e	i	ricambi	e	le	nuove	idee	portano	sempre	freschezza.	Naturalmente le date e gli orari potrebbero subire qualche 
variazione,	per	cui	vi	consiglio	tenere	d’occhio	manifesti	,	volantini	e	le	comunicazioni	di	ogni	associazione.	Un	caro	saluto	ed	un	
augurio	di	buona	estate.

Mauro Rocchegiani


