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Un caloroso benvenuto a tutte le famiglie di Monsano da parte mia e da parte di tutte le associazioni! Questo periodico che state 
sfogliando è nato per far conoscere tutte le attività che si svolgono nel nostro piccolo ma attivo paese, insieme alle persone ed 
ai gruppi che le promuovono. Il nostro giornalino sostituisce la brochure estiva che arrivava nelle vostre case, è più agile nel 
formato, più ricco nei contenuti e porta con sé molti vantaggi tra cui una diversa periodicità, un’agenda completa degli eventi, più 
approfondimenti e un maggiore spazio dato alle associazioni stesse. Ci è sembrato infatti giusto presentarci, offrendo un identikit 
in ogni numero con la storia, le attività e gli scopi di ognuno dei gruppi che animano il territorio di Monsano.
   Perché Chicchi di Melagrana? La caratteristica della melagrana è di essere un frutto composto da una scorza esterna che 
racchiude in sé numerosi chicchi, un antico simbolo di prosperità e di unità tra i diversi. Stretti l’uno all’altro i chicchi di melagrana 
non perdono la propria identità, anzi, proprio restando saldi insieme danno forma ad uno dei frutti più belli è gustosi della natura. 
Ho pensato proprio a questa immagine scegliendo il titolo del giornalino, perchè vorrei che divenisse il simbolo della nostra col-
laborazione per Monsano, a partire proprio da queste pagine.      Mauro Rocchegiani 

1 giugno,  Muse d’Estate: Musica agli Aroli
Muse d’Estate è il ciclo musicale e tea-
trale estivo organizzato da Monsano 
Cult. Il primo appuntamento è la tappa 
monsanese del V “Festival Cameristico 
della Val d’Esino Felice Catalano”, inti-
tolato alla memoria di uno dei più attivi 
promotori di progetti di educazione mu-
sicale nel territorio e nelle scuole. Il 1 
giugno alle ore 21 nella Chiesa degli 
Aroli si esibirà il baritono G. G. Gue-
rini accompagnato da M. Guadalupi 
alla chitarra. Ingresso libero. (info www.monsanocult.eu)

6 giugno,  Muse d’Estate: Teatro per Ragazzi
Dopo un  lungo, ma divertente, laboratorio organizzato da Monsano 
Cult condotto da dalle operatrici teatrali Cecilia Mancia e Pamela Spa-
rapani, i ragazzi delle Scuole Medie di Monsano fi nalmente si esibiran-
no in Piazza dei Caduti il 6 giugno alle 21.15. Reduci da una stimolan-
te esperienza al Festival Teatro Giovani di Serra San Quirico, i giovani 
sono ancora più motivati a continuare, con l’obiettivo di far prendere 
parte nei prossimi anni alla Rassegna

9 giugno, Cena dei Rioni
Il 9 giugno ci sarà l’ormai consueta Cena del Palio di San Vincenzo, 

in Piazza Matteotti alle ore 20.00, E’ 
un nuovo momento di aggregazione 
che coinvolge i quattro rioni del Palio. 
Verranno premiati tutti i vincitori dei 
vari giochi della XXXIV edizione del 
Palio di San Vincenzo e verranno 
consegnati dei premi speciali. Il menu 
è quello tipico con il dolce offerto dal 
rione vincitore. La Pro Loco di Mon-

sano vi aspetta numerosi perché più siamo più ci divertiamo. Alle 23.00 
circa ci sarà il Saggio di Ginnastica del corso tenuto presso l’associa-
zione S. Ubaldo

L’AVIS di Monsano
 

La sezione AVIS di Mon-
sano fu fondata nel di-
cembre del 1982 da un 
gruppo di 24 giovani donatori. La prima sede fu in 
via C. Battisti, dove furono effettuati i primi prelievi 
di sangue intero. Poi la medicina si è evoluta e i 
donatori sono andati a prestare il loro servizio pres-
so il centro trasfusionale di Jesi. Oggi la sede è in 
Piazza Mazzini ed è aperta tutte le domeniche 
dalle 10.00 alle 12.00. Attualmente siamo passati 
dai 24 soci fondatori ai 235 donatori dei quali 140 
sono donatori attivi. L’associazione Avis è presente 
nella vita sociale del paese, organizza manifesta-
zioni sportive e ricreative e collabora con le altre 
associazioni del paese durante gli eventi che si 
svolgono a Monsano. Tutto questo ne fa un’asso-
ciazione attiva sempre alla ricerca di nuovi donatori 
e presente nel territori per sensibilizzare i cittadini 
alla donazione. Quest’anno si festeggerà il XXV 
compleanno dell’associazione e con l’occasione 
verrà inaugurato il monumento alla donazione che 
sarà posto in via Trento e Trieste e andrà a riquali-
fi care un’area urbana di Monsano. La festa si terrà 
domenica 7 ottobre 2007; in quella occasione ver-
rà distribuita un piccola pubblicazione sui 25 anni di 
storia della sezione comunale Avis Monsano.

La consegna della croce d’oro per le 100 donazioni
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Storia e storie di Monsano!

         10 giugno, infiorata unica del Corpus Domini
Le Parrocchie di Monsano e S. Maria Fuor di Monsano, hanno deci-
so che sia la processione che l’infiorata si svolgeranno soltanto dome-
nica 10 mattina a Monsano, con la partecipazione delle due comunità, 
con i loro gruppi, comprese le confraternite e la Banda Musicale di 
Monsano. Siete tutti invitati a partecipare.

 23 Giugno, Concerto della Banda S. Ubaldo
In piazza Caduti avrà luogo il con-
certo della  Banda S. Ubaldo, di-
retta e curata dai Maestri Marco 
Corsetti e Marina Carletti. Un’oc-
casione importante per Monsano 
e per i giovani musicisti, che si 
apprestano a diventare un nuovo 
elemento integrante per la vita e 
gli avvenimenti culturali e spetta-
colari del paese. 

30 giugno, Festa del Gelato
L’Associazione S. Ubaldo organizza la Festa del Gelato: una fre-
schissima occasione per assaporare gelato per tutti i gusti, in program-
ma anche una simpatica serata di ballo con Germano ed un saggio 
di danza dei giovani allievi del corso di ginnastica. 

7 luglio, Muse d’Estate: Teatro per 
Ragazzi. “L’elefante Scureggione” 

(Compagnia NATA, Arezzo)
Si tratta di un lavoro semplice e divertente 
sulla tolleranza, sull’accettazione dei pro-
pri difetti e sull’amicizia. E’ la storia di un 
elefante con uno strano problema che nel 
suo malinconico vagabondare arrivò al 
Luna Park e lì incontrò il Venditore di Pal-
loni che ebbe una grande idea... 7 Luglio 
ore 21.30. Ingresso gratuito. Organizzato 
da Monsano Cult e dal Teatro Pirata di Jesi

8 luglio, Teatro Dialettale ”quando piove, trona e lampa”
Per il terzo anno consecutivo la Pro loco e l’Avis di Monsano propon-
gono la rassegna di teatro dialettale con tre appuntamenti . Il primo 
è per domenica 8 luglio alle ore 21.15 presso la Piazza dei Caduti 
con la commedia simpatica in dialetto jesino corrente dal titolo”Quando 
piove, trona e lampa” scritta e diretta da Andrea Giuliani. L’ingresso 
è libero e vi aspettiamo per applaudire insieme la Compagnia “I filetti 
rossi sperluccicosi”che metteranno in scena questa allegra comme-
dia. Buone risate a tutti.

 
 Il Sindaco Gianluca Fioretti

Il nostro è un 
piccolo paese. 
Ma giovane, e 
dunque ricco di 
vita, di voglia di 
fare, aperto alle 
novità, pur rico-
noscendosi nel-
le sue tradizioni 
e in quei valori 
ricevuti dai ‘più 
grandi’, e  dun-
que rispettati e 
valorizzati. 
   La ricchezza di una comunità è data an-
che dalle attività che si svolgono nel suo 
territorio. A Monsano ve ne sono molte. 
Tutte importanti, perché hanno origine dal 
lavoro di un volontariato capillare, disin-
teressato, che promuove e attua iniziati-
ve più o meno visibili, sempre meritevoli, 
comunque intrise di una forte valenza so-
ciale.
   Questo ‘foglio’ che state leggendo rap-
presenta un piccolo, ma significativo 
passo avanti nel percorso intrapreso da 
parte dell’Amministrazione comunale e 
delle associazioni, nella costruzione di un 
rapporto di sinergia e collaborazione che 
vada a vantaggio di tutti. 
   Anche quest’anno è stato allestito un 
calendario di manifestazioni completo e, 
soprattutto, di qualità, atto a soddisfare 
ogni esigenza, (ri)scoprendo le varie ‘fac-
ce’ del nostro paese. Vi invito a parteci-
parvi, per fare magari nuove conoscenze 
e diventare ancor più… ‘monsanesi’. 
 
   Un saluto

Tra storia e leggenda…il nome Monsano, sacro alle Muse 
Il nome più antico del nostro paese tramandatoci dalla storia è quello di Musianum. Il toponimo sembra col-
legato, secondo lo studioso Giovanni Annibaldi sen., al Bosco di Allori (Lauritum) dedicato alle Muse, sito 
proprio nella contrada che ancora conserva, modernizzato, quel nome: gli Aroli. Alcuni studiosi ipotizzano 
persino l’esistenza in epoca romana, in questo luogo allora abbondante di allori, di un vero e proprio edificio 
o tempio dedicato ad Apollo, dio anche dell’Arte e della Musica, nel mezzo del boschetto sacro alle Muse.    
   Una teoria davvero suggestiva: la presenza di un tempio ed un culto delle Muse, che poeticamente l’An-
nibaldi motivò “per la bellezza del suolo, per la bellezza dell’aere, e per l’amenissimo orizzonte terminato 
dagli azzurri prospetti del lontano Appennino e del soggiacente Adriatico”. Chissà! Sta di fatto che qualche 
secolo dopo, lo stesso affascinante luogo fu scelto e visitato da qualcuno davvero molto importante…ma 
questa è un’altra storia. 

La Compagnia NATA (Arezzo) 
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Dal 19 al 22 luglio, Festa dello Sport a Klein Pochlarn
Il Comitato Gemellaggio  e la Società Sportiva Asd. MMS Monsano 
organizzano una speciale Festa dello Sport  nella cittadina di Klein 
Pochlarn, gemellata col nostro paese. Un’occasione d’incontro tra i 
giovani sportivi di entrambe i paesi, per rafforzare il rapporto di gemel-
laggio ed i valori di fratellanza che questo significa.

27 luglio, Muse d’Estate: Dedicato a Gershwin
In occasione dell’anniversario della scomparsa del 
compositore americano George Gershwin (1898-
1937), l’Italian Saxophone Orchestra di Federico 
Mondelci, terrà un concerto speciale a Monsano in 
Piazza Caduti il 27 luglio, ore 21.30. L’orchestra, 
composta da 12 sassofonisti comprende nel suo 
organico tutti gli strumenti della famiglia dei sasso-
foni: la sua ricchezza timbrica ha sollevato l’interes-
se di molti compositori che per essa hanno scritto 
dei pezzi. Ingresso libero. (info www.monsanocult.eu)

28 luglio  5°Expo Canina 
5°Expo canina, presso Parco Urbano 
nella zona industriale (di fianco alla 
discoteca “Paradise”) la Federcaccia e 
la Libera Caccia di Monsano organiz-
zano una manifestazione di esposizione 
cinofila aperta a tutte le razze compresi i 
bastardini. Inizio iscrizioni alle 15. Sim-
patico omaggio per ogni partecipante. 
Premi per ogni razza, coppia, gruppo, 
miglior cucciolo e bastardino più simpa-
tico. Trofeo “MEMORIAL Primo Bini” 
per il miglior segugio. Per informazioni 
0731/60177 ore pasti.

28 luglio Teatro dialettale  ”E chi ce bada alla badante?”
All’interno della terza rassegna di teatro dialettale, la Pro loco e l’Avis 
sono liete di ospitare la compagnia “il Sipario” di jesi che porterà in 
scena la commedia, in due atti in dialetto, ” E chi ce bada alla badan-
te?”, che ha riscosso molto successo nelle precedenti rappresentazioni 
al Teatro Pergolesi e nella Vallesina. In scena il 28 luglio in Piazza Ca-
duti alle ore 21.15. Il direttivo dell’Avis vi aspetta numerosi, ricordandovi 
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.

Nuovi volontari per la Protezione Civile
La Protezione Civile di Monsano  annuncia con orgoglio l’iscrizione di 
tre nuovi volontari e l’elezione di un nuovo segretario; i nuovi volontari 
sono Federici Enrico, Boccomini Franco e Topa Valentino mentre il 

nuovo segre-
tario è Fava 
Gabriele. La 
P ro tez ione 
Civile ricor-
da inoltre a 
tutti i cittadini 
che aspetta a 
braccia aperte 
chiunque desi-
deri diventare 
un volontario. 

23/24 Giugno,  “Il Biologico Gusto e 
Salute. Terre del BuonVivere”, Monte 
San Vito
Monsanoinforma e Fattoria Petrini or-
ganizzano  “Il Biologico Gusto e Salute. 
Terre del BuonVivere” che si svolgerà 
a Monte S.Vito il 23 e 24 giugno per 
promuovere l’agricoltura biologica e le 
energie rinnovabili. L’evento caratteriz-
zato dalla mostra-mercato di prodotti 
bio e energie rinnovabili, da convegni e 
conferenze tematiche vuole evidenziare 
i principi fondamentali e i valori del bio-
logico. Attraverso itinerari naturalistici, 
attività didattiche e spettacoli culturali 
per grandi e bambini si potrà riscoprire 
quel “Paradiso Perduto” dove l’uomo e 
la natura erano in simbiosi. 

Arte Francescana tra Montefeltro e 
Papato. Committenze artistiche 1234-
1517/28, Cagli, fino al 1 luglio
La mostra “Arte francescana tra Monte-
feltro e Papato. Committenze artistiche 
1234-1517/28” nasce dal recente ritro-
vamento del vasto ciclo di affreschi (per 
un totale di 100 mq) della quarta deca-
de del Trecento, conservato a Cagli nel-
la Chiesa di San Francesco. Chiesa di 
San Francesco e Palazzo Berardi, fino 
al 01 luglio 2007. Dal martedì al venerdì 
9.30 - 13.30. Sabato, domenica e festivi 
10.30 - 19.30, Lunedì chiuso.

Simone De Magistris: un pittore visio-
nario tra Lotto e El Greco, Caldarola, 
Palazzo dei Cardinali Pallotta, fino al 
30 settembre 2007
Caldarola, autentico gioiello di architet-
tura ed urbanistica tardo cinquecente-
sca, ospita un’interessante mostra sul 
Manierismo marchigiano, puntando i 
riflettori sulla personalità affascinante e 
originale di un pittore, Simone De Magi-
stris, che si inquadra nel fenomeno del 
Tardo Manierismo, a cavallo tra Roma e 
le Marche.

Ori e argenti. Capolavori del ’700 da 
Arrighi a Valadier
Urbino, Palazzo Ducale, fino al 14 ot-
tobre 2007
La mostra intende approfondire uno 
degli aspetti più caratterizzanti e poco 
conosciuti della civiltà artistica del Set-
tecento nelle Marche: la diffusione nella 
Provincia Pontificia della Marca di ar-
genti sacri e profani provenienti da ce-
lebri botteghe di argentieri romani.

Una foto della scorsa edizione

George Gershwin

I nuovi volontari e il segretario della Protezione Civile di Monsano
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Appuntamenti

Giugno 

Venerdì 1, Muse d’Estate, Concerto di Musica da 
Camera, Chiesa degli Aroli, ore 21
Nella Chiesa degli Aroli si esibirà il baritono G. G. Gue-
rini accompagnato da M. Guadalupi alla chitarra. In-
gresso libero. (info www.monsanocult.eu)

Mercoledì 6,  Muse d’Estate, Spettacolo Teatrale 
dei Ragazzi delle Scuole Medie di Monsano, Piazza 
dei Caduti, ore 21.15
Dopo il laboratorio invernale, i ragazzi delle scuole me-
die di Monsano sono pronti a mettersi in gioco sulla 
scena, dando vita ai personaggi da loro stessi creati.

Sabato 9, Cena dei Rioni, Piazza Matteotti, ore 
20.00
L’ormai consueta cena del Palio di San Vincenzo, un 
nuovo momento di aggregazione che coinvolge i quat-
tro rioni del Palio. Alle 23.00 circa ci sarà il saggio di 
ginnastica del corso tenuto presso l’associazione S. 
Ubaldo.

Domenica 10, Infi orata unica del Corpus Domini 
Processione unica per le due parrocchie a Monsano, la 
tradizionale infi orata si svolgerà la domenica. Un’occa-
sione di festa religiosa divenuta una tradizione a cui la 
cittadinanza è invitata a partecipare.  

23/24-06 “Il Biologico Gusto e Salute. Terre del 
BuonVivere”, Monte San Vito
Monsanoinforma e Fattoria Petrini organizzano  “Il Bio-
logico Gusto e Salute. Terre del BuonVivere” che si 
svolgerà a Monte S.Vito il 23 e 24 giugno per promuo-
vere l’agricoltura biologica e le energie rinnovabili.

Sabato 23, Concerto della Banda S. Ubaldo, Piazza 
Caduti Monsano, Ore 21.30
Si terrà il saggio annuale di fi ne corso. Musica giova-
nissima per una nuova presenza nella vita attiva, cultu-
rale e festosa del nostro piccolo paese. La cittadinanza 
è invitata a partecipare. I Maestri Marco Corsetti, Ma-
rina Carletti.

Sabato 30, Festa del Gelato, Circolo S. Ubaldo
L’associazione S. Ubaldo organizza la Festa del Gela-
to: in programma una serata danzante con Germano, 
saggio del corso di ginnastica, vasto assortimento di 
gelato, divertimento per tutti !!!

Luglio

Sabato 7, Teatro per Ragazzi, “L’elefante scureg-
gione”, Compagnia NATA ( AREZZO), Piazza dei 
Caduti, ore 21.30
Si tratta di un lavoro semplice e divertente sulla 
tolleranza, sull’accettazione dei propri difetti e sul-
l’amicizia. E’ il secondo appuntamento dedicato al 
teatro per ragazzi organizzato da Monsano Cult in 
collaborazione col Teatro Pirata di Jesi.

Domenica 8, Teatro dialettale, “Quando piove 
trone a lampa“, Piazza dei Caduti, ore 21.15
Una commedia simpatica in dialetto jesino corrente 
scritta e diretta da Andrea Giuliani. Una serena oc-
casione di divertente  intrattenimento con uno spet-
tacolo davvero molto amato. L’ingresso è libero

Dal 19 al 22 luglio, Festa dello Sport a Klein Po-
chlarn
I nostri giovani sportivi in viaggio verso la cittadina 
gemellata con Monsano. Un incontro in nome della 
fratellanza e dello sport, con la volontà di rafforzare 
i legami internazionali.

Venerdì 27, Muse d’Estate, Concerto dell’Italian 
Saxophone Orchestra edicato a Gershwin, Piaz-
za dei Caduti, ore 21.30
In occasione dell’anniversario della scomparsa del 
compositore americano George Gershwin, l’Italian 
Saxophone Orchestra creata dal maestro Federico 
Mondelci, terrà un concerto speciale a Monsano in 
Piazza Caduti il 27 luglio.

Sabato 28, 5°Expo Canina, presso Parco Urbano 
Nella Zona Industriale (Di fianco alla discoteca 
“Paradise”), inizio iscrizioni ore 15
La Federcaccia e la Libera Caccia di Monsano orga-
nizzano una manifestazione di esposizione cinofila 
aperta a tutte le razze compresi i bastardini. Le iscri-
zioni iniziano alle 15.

Sabato 28, Teatro Dialettale,  ”E chi ce bada alla 
badante?”, Piazza Caduti, ore 21.15
La Pro loco e l’ Avis sono liete di ospitare la compa-
gnia “il Sipario” di Jesi, che porterà in scena la com-
media in due atti in dialetto jesino che ha riscosso 
molto successo nelle precedenti rappresentazioni.


