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L’Associazione! Gli eventi del periodo

Editoriale

A tutte le famiglie di Monsano

Tassa Pagata - Invii senza indirizzo
Autorizzazione n. 68 del 14.05.03

Poste Italiane divisione corrispondenza
Direzione Comm. imprese AnconaComune di Monsano

7 ottobre, Ottava giornata del Donatore e 25° anniversario della 
Fondazione dell Avis di Monsano (1982 - 2007)

La Giornata del Donatore è un 
evento speciale e solenne: i do-
natori di sangue si ritrovano  con 
tutti i soci della propria sezione e 
con i colleghi provenienti da tutta 
la Provincia. È un giorno di festa 
che segna una tappa importante 
di un percorso  di grande impegno 
sociale, all’insegna della nobiltà 
d’animo, dell’altruismo e della so-
lidarietà. L’iniziativa vuole essere  
un riconoscimento doveroso nei 
confronti dei soci donatori ed  uno 
strumento attivo per far conoscere 
alla comunità monsanese l’impor-
tanza della donazione del sangue 
e quindi l’opportunità di nuove 
adesioni. In concomitanza ad 
essa verrano festeggiati i 25 anni 
della sezione comunali di Mon-

sano: nata il 29 dicembre del 1982 fu intestata ad Eliseo Fiorini, 
amministratore comunale prematuramente scomparso nel 1981, per 
l’interesse particolare da lui dimostrato nella costituzione della sezio-
ne AVIS a Monsano. Questo l’intero programma della giornata: 8.45 
- Raduno dei convenuti presso la sede in Piazza Mazzini,19. Alle 
9.00 - Corteo per la vie del paese con la Banda e deposizione di una 
corona di alloro al monumento ai caduti. 9.15 - Presso la palestra co-
munale saluto del Presidente e delle autorità presenti: orazione uffi -
ciale del Presidente Regionale Angelo Giampichetti; riconoscimento 
ai donatori benemeriti. 11.00 - Santa Messa presso la Chiesa di San 
Pietro Apostolo. 11.50 - Ricomposizione del corteo e Inaugurazione 
del Monumento al Donatore. 12.00 - Concerto bandistico in Piazza 
Mazzini e aperitivo per tutti i presenti. 13.00 - Pranzo sociale presso 
il ristorante “Moro Bello” - San Marcello. Accompagnerà la manifesta-
zione la Banda S. Ubaldo - Città di Monsano. Nell’occasione verrà 
inaugurato il monumento alla donazione del sangue in un’area 
messa a disposizione dal Comune in via Trento e Trieste. 

A che serve Chicchi di Melagrana? A far sapere ai nostri cittadini chi siamo. A far conoscere le nostre attività. A far pubbli-
cità al nostro calendario di appuntamenti. E ci siamo! Ma anche a far capire perché “perdiamo“ tempo ad organizzarli. Gli 
abitanti del nostro tra-non-molto-non-più-piccolo-paese crescono: serve pubblico, e ...volontari. Il giornalino segue anche 
questo scopo. Ed in ultimo, ma non ultimo, queste pagine servono a farci incontrare tra noi associazioni, in un’ulteriore 
occasione di dialogo: concordo pienamente con quello che dice Roberto Campelli, esistono ancora “quei sottili muri di 
indifferenza che ancora sono presenti fra i nostri cittadini“. Dobbiamo abbatterli insieme. Possiamo iniziare proprio pre-
sentandoci e mostrando con chiarezza che la sinergia è e deve essere possibile, insomma dare l’esempio. PS. Non sot-
tovalutiamo l’importanza del compito di chi anima una comunità, sia con concerti che con commedie, con feste o dibattiti, 
perché è anche questo che delinea  l’identità di un paese, rendendolo vivo  e creando legami .                   Mauro Rocchegiani

La PRO LOCO di Monsano

Questa associazione è 
nata per promuovere 
e far sviluppare l’inte-
grazione tra il paese e i 
suoi abitanti e far conoscere il nostro territo-
rio; non a caso nel primo articolo dello statuto 
della pro loco si legge: “la pro loco è un’as-
sociazione senza fi ni di lucro con lo scopo di 
creare momenti di aggregazione e di promo-
zione per il proprio paese”. Il direttivo, che è 
in carica dal 2006 e sarà dimissionario nel 
dicembre 2009, è composto dal presidente 
Roberto Campelli, vice presidente Leonardo 
Mattei, tesoriere Andrea Carotti e segretario  
Cristiano Parasecoli; gli altri consiglieri sono 
Bigi Sergio, Brandoni Pierpaolo, Campelli 
Laura, Casci Samuela, Fileni Michele, Monti 
Matteo, Piattella Eleonora, Piattella Filippo, 
Zepponi Michele. Le attività che il direttivo 
ha scelto per questo triennio sono: dialogo 
e collaborazione con tutte le associazioni di 
Monsano, palio di San Vincenzo, Festa Del-
l’Assunta, rassegna di teatro dialettale, festa 
dell’olio e altre attività ricreative e aggregati-
ve. Per promuovere al meglio il nostro pae-
se ci siamo dotati di una serie di attrezzature 
necessarie per organizzare grandi eventi e 
piccole feste. Abbiamo investito sul futuro 
di Monsano, certi che i valori delle tradizio-
ni facciano cadere quei sottili muri di indif-
ferenza che ancora sono 
presenti fra i nostri citta-
dini. Concludo rinnovando 
l’invito a tutti i cittadini di de-
dicare un po’ del loro tempo 
alla vita associativa di Mon-
sano, noi vi aspettiamo con 
entusiasmo.

Il presidente 
Roberto Campelli
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La Protezione Civile di Monsano

 Il gruppo comunale di Prote-
zione Civile si avvicina al traguardo 
dei dieci anni di attività, è nel 1998 in-
fatti che il Comune di Monsano decise 
di dotarsi di una struttura operativa di 
protezione civile formata da volontari 
lanciando un appello alla popolazio-
ne.
   Da allora ne è passato di tempo e 
il gruppo, una novità per quei tempi, 
è costantemente cresciuto in pre-
parazione e dotazione ed ha saputo 
guadagnarsi la fiducia di cittadini ed 
istituzioni rispondendo sempre con 
generosità alle numerose richieste di 
intervento.
   I volontari hanno prestato la loro 
opera nel territorio comunale durante 
emergenze e manifestazioni di vario 
genere ma hanno anche portato, con 
immenso orgoglio, la solidarietà di 
tutti i Monsanesi al di fuori dei confini 
comunali, rispondendo alle chiamate 
della Regione e collaborando con ini-
ziative umanitarie persino oltre i con-
fini nazionali.
   Tra gli interventi più recenti ricordia-
mo l’aiuto prestato in occasione del-
l’incontro del Santo Padre con i gio-
vani a Loreto che ha visti impegnati 
tre volontari del gruppo (vedi foto) e 
la collaborazione con i VVF di Jesi 
nell’ospitalità a due giovani pompieri 
Bielorussi i quali a loro volta hanno 
aiutato i nostri volontari nella realizza-
zione di un nuovo corrimano dedicato 
agli anziani del paese.
   Il GCVPC vi ricorda che è dispo-
sizione di tutti coloro vogliano contri-
buire con idee o con un po’ di tempo 
libero alla crescita del gruppo. 

i volontari della Protezione Civile di Monsano a 
Loreto in occasione della recente visita del Papa

20 Ottobre, Pianoforte protagonista, concerto e corso di storia 
della Musica 

Si apre con il Concerto della pianista Saman-
ta Cavalli il ciclo di appuntamenti dedicati al 
principe degli strumenti: il pianoforte. Il concerto 
di apertura avverrà presso la Chiesa degli Aro-
li sabato 20 ottobre alle ore 21.30. Verranno 
eseguite musiche di Mozart, Schumann, De-
bussy, Montsalvatge. Ingresso libero. L’even-
to musicale inaugurerà il successivo ciclo di 
incontri sulla storia del Pianoforte insieme a 
quella dei suoi maggiori protagonisti: una serie 
di lezioni informali “condite” da ascolti, dedicate 
a chi vuole entrare per la prima volta nel mondo 
delle sette note o voglia sapere qualcosa di più. 

Gli appuntamenti (giovedì 25/10 - 8-15-22-29/11 ore 21.30) sono 
tenuti dal Dott. Mauro Rocchegiani. (info: www.monsanocult.eu)

Il Circolo S. Ubaldo riprende le attività invernali

L’Associazione Sant’Ubaldo, dopo la pausa estiva, riprende in pieno le 
sue attività secondo il seguente calendario: dal 17/09 sono già ripresi i 
corsi di ginnastica, mentre quelli di danza inizieranno il 01/10. Queste 
attività sono portate avanti dall’insegnante Alessandra Madonna. Dal 
13/10 riprenderanno i corsi di orientamento musicale (Banda di Monsa-
no) sotto la guida del maestro Marco Corsetti. Per gli amanti del liscio 
il 20/10 sarà il primo sabato con musica dal vivo. Presso il Circolo è a 
disposizione un pieghevole con il programma di tutte le manifestazioni. 

24/25 novembre, IV Festa dell’Olio

Si stanno delineando i tratti fondamentali della quarta festa dell’olio; fe-
sta che anno dopo anno si 
sta ritagliando un bello spa-
zio nella giungla di manife-
stazioni legate all’olio. Il pro-
gramma di quest’anno sarà 
sulla falsa riga di quello degli 
anni precedenti: sabato 24 novembre in piazza con i giovani diciottenni 
ospiti dell’Avis di Monsano, degustazione di oli e prodotti tipici la dome-
nica 25 dalle 10.00 alle 21.00 stand espositivi con l’olio dei nostri pro-
duttori e dei nostri frantoi, prodotti derivati dall’olio e dall’olivo e prodotti 
tipici. Il tutto senza dimenticare che questa festa è inserita nel circuito 
di Pane olio e frantoi. Durante la giornata di domenica ci sarà anche 
un trenino che trasporterà gratuitamente i visitatori per le campagne di 
Monsano a visitare i nostri ulivi secolari e i nuovi impianti. Vi aspettiamo 
numerosi e vi invitiamo a gustare le nostre specialità culinarie inspirate 
alla tradizione marchigiana. La festa sarà preceduta da un corso di de-
gustazione dell’olio che si terrà presso il teatrino Porfiri due settimane 
prima della festa. Per informazioni Roberto Campelli 348 7230937

Il Monsano Calcio riparte con qualche ambizione

Lo scorso anno il Monsano calcio ha superato le previsioni e le attese 
della vigilia, approdando agli spareggi per la promozione, mancata poi di 
un soffio. Si riparte quindi dalla seconda categoria con lo stesso allenato-
re, mister Giordano Piaggesi, e con la rosa dei giocatori riconfermata  al 
completo ed arricchita dall’innesto di alcune pedine importanti. A dispo-
sizione di Piaggesi complessivamente 23 giocatori: Moreschi, Compa-
gnucci, Piattella F., Piattella A., Morici, Pierandrei, Balducci,  (continua) 

La pianista 
Samanta Cavalli
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Robert Hansbauer* e le associazioni di 
Klein Pöchlarn

Cari „gemelli“ di Monsano, 
vi ringrazio di avermi 
dato la possibilità di co-
municare con voi! Que-
sta è  una buona occa-
sione per raccontarvi 
alcuni particolari riguar-
danti la vita culturale di Klein Pöchlarn. For-
se, in futuro, potremmo sviluppare e realiz-
zare diversi progetti insieme. La cultura è il 
mezzo più adatto per meglio conoscersi e 
meglio capirsi. Vi invitiamo ad approfittare 
di questa opportunità e vi offriamo di con-
tattarci come “gemelli”. Chi propone pro-
getti culturali a Klein Pöchlarn? La Banda 
musicale (concerti durante tutto l’anno); 
il Coro della chiesa (concerti); il Gruppo 
teatrale; il Fotoclub (partecipano anche a 
gare nazionali ed internazionali); l’Asso-
ciazione Volkshaus (è tipo il vs. circolo 
Sant’Ubaldo) – organizzano giochi di carte 
pomeridiani, passeggiate nei boschi, picco-
le mostre e diverse presentazioni; la Pro 
Loco (eventi tradizionali, arte moderna, se-
rate Jazz, serate Blues, Simposi internazio-
nali; il Comune; la Scuola elementare; la 
Scuola musicale; i privati. Tutti i program-
mi culturali vengono propagandati e i citta-
dini locali aderiscono volentieri agli eventi 
offerti. Generalmente la collaborazione tra 
le Associazioni ed il Comune funziona be-
nissimo. Ci si aiuta a vicenda e non si fanno 
accavallare gli appuntamenti. Klein Pöch-
larn, per quanto sia un piccolo Comune con 
solo 1000 abitanti, offre molte infrastrutture 
adatte a manifestazioni. Dal punto di vista 
legale, in Austria, le Associazioni vengono 
considerate come ditte, esenti da IVA. Il ri-
cavato ottenuto durante l’anno viene utiliz-
zato per il mantenimento delle stesse, per 
l’investimento delle infrastrutture  dove essi 
operano, anche se esse, sono generalmen-
te di proprietà dei Comuni. In primo piano 
però, si trova il guadagno sociale e il senso 
di benessere ottenuto dallo stare insieme 
nel e per la società. In questo tempo sen-
za solidarietà, tempo della globalizzazione, 
dell’egoismo, le Associazioni si presentano 
come polo opposto insostituibile. Questo è 
uno dei motivi che mi spinge a credere che 
dovremmo lavorare insieme. Per informa-
zioni, chiarimenti ecc. potrete sempre con-
tattarmi. Robert Hansbauer, Presiden-
te Pro Loco di Klein-Pöchlarn robert.
hansbauer.nusurf.at

*Robert Hansbauer è stato tra i promotori 
principali del gemellaggio Monsano - Klein-

Zenobi, Massacesi, Di Francisca, Fioretti, Gigli, Pieroni, Carotti, Bennabes, 
Benedetti, Nitrati, Giannoni, Valeri, Bartolucci, Tassi, Scarponi, Frontini. Pie-
na fiducia anche nei dirigenti, riproposti in blocco nelle cariche precedenti:
Romano Piattella presidente, Ado Bastari vice, Stefano Senesi ds, Giorgio 
Ciccarelli segretario, Oriano Ciccarelli cassiere, Valentino Polzonetti dir. gio-
vanile, Sergio Ficco, Massimo Balducci, Evasio Santoni e Maurizio Tantucci 
accompagnatori ufficiali. Circa gli obiettivi da raggiungere la dirigenza non si 
sbilancia più di tanto: il programma societario prevede la partecipazione alla 
coppa Marche per essere pronti all’appuntamento con il campionato dopo 
la metà dello stesso mese. Tutti, comunque, concordano che la squadra ha  
la possibilità di  disputare  un  torneo tranquillo e  di alta classifica, pronta a 
sfruttare ogni circostanza propizia per un’eventuale scalata alla prima cate-
goria.

E’ uscito il nuovo CD dei Vincanto

Il 4 agosto, in occasione della V edi-
zione del “Montelago Celtic Night” 
(il festival celtico che ha richiamato 
anche quest’anno migliaia di per-
sone da tutta Italia) il Gruppo Folk 
Vincanto ha presentato il suo nuovo 
cd, intitolato “Trainanà d’amore” 
ed edito da Arte Nomade. Il lavoro, 
frutto di oltre un anno di gestazione 
in studio e prodotto dal gruppo stes-
so con un contributo del Comune di 

Monsano, contiene tredici tracce, in cui brani della tradizione marchigiana 
si affiancano a composizioni di Simone Bompadre e Riccardo Rocchetti; 
chiude l’opera una bonus track, la ballata del “Bellente” scritta da Giusep-
pe Gasparrini (alias Peppe de Birtina) e già reinterpretata dai Vincanto in 
un disco-tributo al cantastorie appignanese. Motivo conduttore dei testi è 
l’amore, cantato in maniera di volta in volta carnale o idealizzata, esplicita 
o allusiva. Allegato alla rivista “Arte Nomade”, il cd può essere acquistato 
in tutti i concerti del gruppo, in tutte le edicole delle Marche, presso la libre-
ria “Motivi” di Chiaravalle e per corrispondenza. Per i Vincanto si tratta di 
un traguardo importante, che va a coronare un triennio costellato da oltre 
duecento concerti nell’intera regione e non solo, da vari riconoscimenti na-
zionali e internazionali (sopra tutti, la collaborazione in ben due occasioni 
col grandissimo musicista galiziano Carlos Núñez) e dalla partecipazione 
a festival di rilievo quali “La Notte della Taranta” in Salento, il “Folkest” in 
Friuli, il “Bardentreffen” a Norimberga e “Adriatico Mediterraneo Klezmer” 
ad Ancona. Il 27 ottobre il teatro “La Nuova Fenice” di Osimo ospiterà 
uno speciale concerto di “battesimo” del cd. Per saperne di più: www.
gruppofolkvincanto.it - info@gruppofolkvincanto.it - 339/3923114.

Una nuova balustra per via Trento e Trieste

I residenti del centro storico, in primo luogo 
gli anziani, lo avevano chiesto, impegnando-
si a curarne la manutenzione. L’installazione 
di una balaustra che collega le due parti di 
via Trento e Trieste, divise da un pendio pri-
ma pericoloso, è stata realizzata nei giorni 
scorsi dal Gruppo locale di Protezione Ci-
vile, con la collaborazione dei due vigili del 
fuoco provenienti dalla cittadina bielorussa di Tobrush (il vice comandante 
Aliaksandr Bialauskye e l’allievo scelto Aliaksandr Liakov, nella foto), a 
Jesi per uno stage di aggiornamento nell’ambito del progetto “Chernobyl 
2007 - oltre l’accoglienza”, curato dalla sezione jesina di Legambiente, in 
collaborazione con i Comuni di Jesi e Monsano. 

Il Gruppo Folk Vincanto
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Appuntamenti

Ottobre

Lunedì 01, Inizio Corso di Danza presso il 
Circolo S. Ubaldo. Insieme all’ insegnante 
Alessandra Madonna.

Domenica 7, Ottava Giornata del Donatore - 
25° anniversario dell’AVIS Comunale di Mon-
sano 
Programma: 
ore  8.45 : Raduno dei convenuti presso la sede 
in Piazza Mazzini,19.
ore  9.00 : Corteo per la vie del paese con la 
Banda e deposizione di una corona di alloro al 
monumento ai caduti.
ore  9.15 : Presso la palestra comunale saluto 
del Presidente e delle autorità presenti:
- Orazione ufficiale del Presidente Regionale 
Angelo Giampichetti;
- Riconoscimento ai donatori benemeriti.
ore 11.00 : Santa Messa presso la Chiesa di 
San Pietro Apostolo. 
ore 11.50 : Ricomposizione del corteo e inau-
gurazione del Monumento al Donatore.
ore 12.00 : Concerto bandistico in Piazza Maz-
zini e aperitivo per tutti i presenti
ore 13.00 : Pranzo sociale presso il ristorante 
“Moro Bello” - San Marcello

Sabato 13, riprendono i corsi di orientamen-
to musicale (Banda di Monsano) sotto la gui-
da del maestro Marco Corsetti. 

Sabato 20,  inizio delle serate di Liscio. Sarà 
il primo sabato con musica dal vivo. Presso il 
Circolo S. Ubaldo.

Sabato 20, Concerto per Pianoforte di  Sa-
manta Cavall i ,  presso la Chiesa degli  Aro-
l i ,  inizio ore 21.30. Musiche di  W.A. Mozart ,  
R. Schumann, C. Debussy. X, Montsalvatge. 
Ingresso l ibero.  (info: www.monsanocult.eu)

Giovedì 25, Prima lezione di storia del Pia-
noforte. Introduzione alla storia ed ai protago-
nisti del principe degli strumenti con ascolti. A 
cura di Mauro Rocchegiani. (info: www.monsa-
nocult.eu)

Sabato 27, presentazione del nuovo CD dei 
Vincanto “Trainanà d’amore” presso il tea-
tro “La Nuova Fenice” di Osimo che ospiterà 
uno speciale concerto di “battesimo” del cd. 
Per saperne di più: www.gruppofolkvincanto.it 
info@gruppofolkvincanto.it - 339/3923114.

Novembre

Prime settimane di Novembre (date da de-
finire) corso di degustazione dell’olio che 
si terrà presso il teatrino Porfiri due settima-
ne prima della festa. Per informazioni Roberto 
Campelli 348 7230937

Giovedì 8 -  15 -  22 -  29 ore 21.30 .  Cont i -
nuano le lezioni  sul la storia del pianoforte  e 
dei  protagonist i  del  pr incipe degl i  strument i .  
( info: www.monsanocult .eu)

Sabato 24 e Domenica 25, IV Festa del-
l ’Olio.   I l  24 in piazza con i  g iovani  d ic iot ten-
ni  ospi t i  del l ’Avis di  Monsano, degustazione 
di  o l i  e prodott i  t ip ic i  la domenica 25 dalle 
10.00 al le 21.00  stand esposi t iv i  con l ’o l io 
dei  nostr i  produttor i  e dei  nostr i  f rantoi ,  pro-
dott i  der ivat i  dal l ’o l io e dal l ’o l ivo e prodot-
t i  t ip ic i .  Durante la giornata di  domenica ci  
sarà anche un trenino che trasporterà gratui-
tamente i  v is i tator i  per le campagne di  Mon-
sano a v is i tare i  nostr i  u l iv i  secolar i  e i  nuovi  
impiant i .  Per informazioni  Roberto Campell i  
348 7230937


