
Comune di Monsano

1

Bollettino informativo delle Associazioni Monsanesi - Anno 8  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014

Il saluto del nuovo SindacoGli eventi del periodo

Ci fa molto piacere salutare e ringra-
ziare da queste pagine la cittadinanza 
di Monsano, che ci ha affidato il com-
pito di amministrare il nostro Comune 
attraverso le elezioni del 25 maggio.
Per il sottoscritto e per i componenti 
della maggioranza eletta è un grande 
onore e, ce ne rendiamo conto, una 
grandissima responsabilità quella che 
ci è stata assegnata, poiché crediamo 
che la gestione della cosa pubblica sia 
per ogni cittadino una vera e propria 
missione civile, da portare avanti con 
senso del dovere, trasparenza, solida-
rietà e impegno. Al tempo stesso, siamo 
convinti che siano altrettanto importanti 
il sorriso, la pazienza e il rispetto delle 
opinioni altrui e degli avversari politici, 
in quanto è nostra ambizione realizzare 
ciò che ci siamo sempre proposti, cioè 
un rapporto con la cittadinanza che sia 
animato da un costruttivo spirito di col-
laborazione. Approfitto di questo mo-
mento per ricordare che il gruppo dal 
quale è stata composta la nostra lista, 
Progetto Monsano, si è formato sponta-
neamente e non si avvale dell’appoggio 
di alcun movimento o partito politico, ma 
è nato intorno a una proposta di lavoro, 
un “progetto”, appunto, che intende av-
valersi dei consigli e delle esperienze di 
tutti, senza necessariamente sottostare 
alle indicazioni di una dirigenza politica 
e garantendo in questo modo l’autono-
mia, la libertà di pensiero e l’indipen-
denza da interessi politici o economici 
di qualsiasi natura. Questo non significa 
che proviamo avversione nei confronti di 
politica e politici di professione, piuttosto 
crediamo che fare politica sia un diritto 
di tutti, anche di coloro che non hanno 
avuto esperienze dirette in questo cam-
po, ma sono consapevoli che gestire il 
bene pubblico può – anzi deve - essere 
compito dei cittadini che ne abbiano in-
teresse. Ci hanno accusato di non esse-

Luglio

Fino a venerdì 8 agosto, Centro Estivo “ESTATE IN AMICIZIA“, presso il Cir-
colo Sant’Ubaldo, aperto ai bambini dai 6 agli 11 anni, attività ludiche, laboratori, 
calcio, uscite, ecc. Organizzazione a cura della ASD Polisportiva Monsano in col-
laborazione con l’Associazione Sant’Ubaldo. Iscrizioni presso il Circolo Sant’U-
baldo, via Veneto 19, lun mer ven dalle 17 alle 19., opp. Rea Lydia 348 7836638 
Albani Elisa 333 7204109

Per tutto il mese di luglio, Pista di Pattinaggio,  7 ° Torneo di Calcio a 5, sia per 
grandi che per piccoli, organizzazione a cura della ASD Polisportiva Monsano 
in collaborazione con il Gruppo Avis Amatori Monsano. Info: Pigliapoco Claudio 
349 5450727 opp. Tantucci Maurizio 0731 605411 opp. 335 7083352

Venerdi 4, Piazza Caduti, ore 21.30, concerto dei 
Ragazzi della Banda Musicale “S. Ubaldo”. Ingres-
so libero. Concerto/Saggio  dei ragazzi che compon-
gono le file della Banda Musicale cittadina affiancati dai 
giovanissimi che quest’anno hanno iniziato il Corso di 
Orientamento   Musicale di tipo Bandistico. Verrà ese-
guito un programma vario e ricco di brani semplici ed 
orecchiabili per i bimbi più piccoli ma anche di difficile 
esecuzione e interpretazione per i più grandi. Brani trat-
ti anche dal repertorio leggero del panorama musicale 

italiano come Battisti, Renato Zero, Morandi, Pooh ecc.

Sabato 12, Piazza della Repubblica, Jesi, Decimo anniversario dell’ADMO Valle-
sina, dalle 19 alle 24. Concerto con la band Smile group. Sarà a disposizione una 
emoteca mobile dove effettuare un semplice prelievo di sangue per essere inseriti nel 
Registro dei potenziali donatori di midollo osseo.

Martedì 15, Piazza Caduti, ore 21.30, com-
media teatrale, LA LOCANDIERA di Gol-
doni, regia di Loris Barzon, ingresso libe-
ro; con Martina Moroni, Tommaso Congestri, 
Gianmarco Bordi, Mattia Crostelli, Elena Bal-
dassari, Damiano Bedini, Claudia Petrini

Dal 7 al 13, presso il Centro della Comunità, CAMPO del gruppo giovanile mis-
sionario salesiano di Ancona. Da ormai sei anni il gruppo Giovanile Missionario 
Salesiano di Ancona si stanzia qui a Monsano per fare lavori di bonifica e custodia 
dell’Oasi di Ripa Bianca. Il ricavato è dato per le missioni Salesiane dell’Africa. Re-
sponsabile: Andrea Taffi, 347.6775298, ataffi@gmail.com

Dal 13 al 20, presso il campo salesiano di Colorito di Ussita CAMPO MOVIMEN-
TO GIOVANILE SALESIANO. Diversi ragazzi di Monsano prenderanno parte per il 
2° anno a questo campo che vedrà la partecipazione di circa 120 persone tra ragazzi 
ed animatori. Responsabile: Mirco Borocci, 3408298235 mirco.borocci@libero.it

Venerdì 18, San Marcello, ore 21.15, 
il LABORATORIO TEATRALE MON-
SANESE presenta “Attraverso le Cit-
tà Invisibili”, spettacolo liberamente 
ispirato all’opera di Italo Calvino, in-

gresso libero, prima trasferta dei nostri giovanissimi attori. Info: info@mon-
sanocult.eu
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re esperti, perché nessuno dei membri 
della maggioranza ha avuto esperienze 
di governo locale né possiede una tes-
sera di partito, ma noi vogliamo impa-
rare, e in fretta, le tecniche di gestione 
dell’amministrazione, senza per questo 
perdere di vista i valori che ci animano, 
cioè il lavoro, l’onestà, il rispetto di per-
sone e ambiente, la dignità personale, 
culturale e professionale. Ci ha fatto 
molto piacere osservare che l’insedia-
mento della nuova Giunta è avvenuto 
con grande rispetto e stima dei membri 
dell’opposizione, al tempo stesso abbia-
mo già avuto modo di appurare che da 
molte parti stanno arrivando segnali di 
fiducia e al tempo stesso aspettative im-
portanti nei nostri confronti, aspettative 
per realizzare le quali ci impegneremo 
al massimo. Tra i progetti di immedia-
ta realizzazione, previa approvazione 
del bilancio già programmato dall’am-
ministrazione uscente, sono previsti la 
costruzione delle aule aggiuntive e la 
sistemazione della viabilità del plesso 
scolastico di via Falcone, a cui seguirà 
l’avvio delle progettazioni di ristruttura-
zione della palestra Cesaroni, del Cen-
tro di Aggregrazione e del recupero di 
Piazza Mazzini. Tra gli altri obiettivi da 
realizzare, come indicato dal nostro pro-
gramma, la valorizzazione del nostro 
territorio in chiave turistico-ambientale, 
con il potenziamento della raccolta dif-
ferenziata, la gestione del contenzio-
so in atto con il progetto della centrale 
Biogas, la valorizzazione della nostra 
agricoltura e dei nostri prodotti gastro-
nomici di eccellenza, l’arricchimento 
degli eventi culturali nel rispetto di quelli 
tradizionali già esistenti, il potenziamen-
to dei servizi sociali attraverso la contri-
buzione dei gruppi di volontariato e il ri-
sparmio delle risorse, la collaborazione 
costante con il personale tecnico. Quel-
lo che ci aspetta è un compito difficile, 
impegnativo, ma anche interessante 
e stimolante, che non ci spaventa, ma 
anzi ci spinge a tirare fuori il meglio di 
noi, con consapevolezza e onestà, ma 
anche con grande entusiasmo. Buon 
lavoro a tutti.

Il Sindaco, Roberto Campelli,
 i consiglieri e assessori della lista 

Progetto Monsano.

Qualche notizia sulle associazioni

Due parole sul PROGETTO ORATORIO 

L’Oratorio Don Bosco nasce nel 2010 
come esigenza educativa di rispondere 

Venerdì 25, Piazza Gramsci, ore 
21.30, Spettacolo di burattini, 
L’ERBA DIAVOLINA, di e con: Mir-
co Gennari, Alex Gabellini e Fran-
cesco Tonti, regia: Andrea Lupo.  
A cura di MonsanoCult. La storia 

è semplice: è la esilarante commedia del prete e della sua perpetua che accetta 
la corte del diavolo. Questa commedia è un concentrato di divertimento per tutte 
le età: la trama e le battute divertono gli adulti, le classiche bastonate, le trovate 
sceniche e la incredibile vivacità affascinano i bambini. In più, cosa rarissima per 
uno spettacolo di burattini, la fresca irriverenza fa si che anche i teenagers  amino 
questo spettacolo. info@monsanocult.eu

La ProLoco del comune di Monsano, 
sta organizzando la quarta edizione del-
la manifestazione “FERMENTO! Fiera 
della Birra Artigianale” che si svolgerà 
il 24, 25 e 26 nel centro storico del co-
mune di Monsano. Saranno presenti tan-
te birre artigianali italiane e internazionali, 
di alta qualità e per tutti i gusti. Il fine del-
la manifestazione è quello di promuovere 
un approccio consapevole al mondo della 
birra artigianale proponendo al consuma-
tore una gamma scelta di birre prodotte 
con metodo artigianale, non pastorizzate 
e la maggior parte non filtrate. Inoltre nei 
tre giorni la fiera proporrà cene guidate con 
abbinamento cibo-birra,  su prenotazione,  
una dimostrazione di cotta pubblica, incon-
tri e degustazioni sul tema della birra arti-
gianale. Gli stands gastronomici con ottimi 
piatti che oramai fanno il nome della mani-
festazione, quest’anno oltre alle specialità 
a base di birra, vi faranno gustare un’ottima Paella Valenciana, da non perdere!! 
Intrattenimenti musicali tutte le sere vi accompagneranno nella degustazione delle 
birre artigianali proposte e venerdì 25 teatro per ragazzi oltre alla musica dal vivo. 
Evento novità di questa edizione 2014, sarà il concorso per HOMEBREWERS che 
si terrà sabato 26, con pranzo su prenotazione per tutti i partecipanti e i loro amici e 
con angolo degustazione-scambio delle birre autoprodotte. Per ogni informazione e 
per il regolamento del concorso Cristiano Parasecoli 3497741945 - prolocomon-
sano@gmail.com - facebook: Fermento – Fiera della Birra Artigianale

Agosto

Dall’1 al 10, CAMPO NAZIONALE AGESCI (SCOUTS) partendo in treno verso la 
Campania, Recale (CE) per incontrare altri gruppi Agesci, una quindicina dei nostri 
ragazzi tra i 16 e i 21 anni, seguiranno sentieri strutturati di visita a realtà della zona, 
un itinerario li porterà a riflettere su valori di fondo della propria esistenza seguendo 
la metodologia scout della strada e dello zaino sulle spalle. Con il treno ripartiranno 
verso la Toscana, San Rossore (PI) in un campo nazionale che vedrà la partecipa-
zione di circa 32.000 persone provenienti da tutta Italia. Responsabile: Giovanni 
Viziano: 366.3853626 giovanniviziano@virgilio.it

Dall’1 all’8, CAMPO DEL GRUPPO GIOVANILE MISSIONARIO SALESIANO. 
Descrizione e finalità corrispondono al campo di luglio

Dal 17 al 24, CAMPO LUPETTI (SCOUT DELLE ELEMENTARI), presso una casa 
scout di Genga, circa 30 nostri bambini delle elementari che hanno fatto il cammino 
AGESCI durante l’anno passeranno una settimana impegnata secondo il metodo 
scout del gioco-attività-lavoro-preghiera per portare a coronamento l’attività svolta 
durante l’anno. Responsabile: Chiara Alessandrini 338.3108945 chiara.ales-
sandrini@libero.it
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alla attese delle realtà giovanili molto 
presenti a Monsano e di unire le realtà 
parrocchiali perchè siano una cosa sola 
in vista del loro futuro (perchè i giovani 
sono il nostro futuro). È’affiliato a livello 
nazionale con il CNOS (Centro Nazio-
nale Opere Salesiane) e interagisce 
con l’associazione educativa intern-
zionale AGESCI, nata qui a Monsano 
nel 2006 come estensione del gruppo 
scout di San Giuseppe di Jesi, e ad 
oggi conta circa 100 nostri ragazzi af-
filiati. Seguendo lo schema del metodo 
salesiano a cui si rifà, è strutturata in 
settori che insieme collaborano in vista 
del bene comune della comunità, e che 
sono: 
Il Settore Spiritualità, che vuole far 
maturare un comune percorso di di-
scernimento di temi da trattare. Propo-
ne un percorso annuale di catechesi 
unitaria, insieme ad incontri formativi, 
aperti a tutta la comunità parrocchiale. 
Il Settore Cortile, luogo salesiano per 
eccellenza finalizzato alla ‘prima’ acco-
glienza dei ragazzi, specie quelli non 
partecipanti ad alcuna associazione, 
per finalità aggregative e di tempo li-
bero. Si avvale della collaborazione 
dell’Exodus e assolve una funzione di 
educazione preventiva. 
Il Settore Iniziazione Cristiana inglo-
bante il catechismo rappresenta l’avvio 
della crescita cristiana delle giovani ge-
nerazioni, per i bambini che vanno dalle 
elementari alla prima media. 
Il Settore Gruppi Formativi, che rac-
chiude il Movimento Giovanile Sale-
siano come pietra fondante, in colla-
borazione con l’AGESCI nel seguire i 
ragazzi dai 12 ai 25 anni, con proposte 
educative non massificanti ma struttu-
rate per stimolare i ragazzi alle scelte 
personali. Conta ad oggi circa 50 ra-
gazzi. 
Il Settore famiglie presiede a tutte le 
iniziative  e coinvolge le famiglie in un’a-
zione fortemente collaborativa insieme 
con i propri ragazzi, in modo da affron-
tare insieme  temi e problemi educativi., 
organizzando insieme feste e d eventi 
a tema unitamente a incontri formativi, 
aiutati dagli amici dell’Exodus. Rispon-
de alla necessità di far collaborare le 
generazioni insieme, genitori e  figli. Vo-
lendo descrivere sommariamente l’ora-
torio esso è FARE INSIEME COMUNI-
TÀ OGGI PER DOMANI in un itinerario 
fortemente educativo che  contempla 
l’intuizione di don Bosco: formare il 
buon cristiano e l’onesto cittadino, so-
prattutto quello di domani, rivolgendosi 
soprattutto alle giovani generazioni

Don Alberto Balducci

Dal 17 al 26, CAMPO ESPLORATORI E GUIDE, circa 35 nostri ragazzi di età compre-
sa tra gli 11 e i 16 anni saranno sotto le tende in nel campeggio adibito di Genga, per 
giorni impegnati secondo la metodologia scout proporzionata alla loro età di contatto 
con la natura, essenzialità, sobrietà,per svolgere in maniera esperienziale tematiche ci-
vili e religiose trattate durante tutto l’anno. Responsabile: Marco Tiberi: 333.2544826

Domenica 3, Piazza Caduti, ore 21.00. commedia tea-
trale, “Poghi ma boni“, con l’Associazione culturale 
“Sipario“, ingresso libero, a cura dell’AVIS Monsano. 
Risate assicurate per un divertimento spensierato desti-
nato a tutta la famiglia. 

Dal 12 al 15, FESTA DELL’ASSUNTA, presso il Santuario di 
Santa Maria si terranno i festeggiamenti in onore di Maria Assunta 
in cielo; festeggiamenti sia carattere più impegnato e religioso, sia 
a carattere più aggregativo di spettacolo. Preghiera, raccoglimen-
to, incontri, ma anche spettacoli, gastronomia tipica, sano diverti-
mento, mostre, ecc, nel nome dello stare insieme. Info: Umberto 
Gagliardini 3338094145

29° Monsano Folk Festival - Sabato 2, Piazza Caduti, ore 22.00, Concerto 
Inaugurale: per la Serie “Foglie d’Album”- edizione speciale, GASTONE PIE-
TRUCCI – LUCILLA GALEAZZI (in esclusiva per il Monsano Folk Festival) 
con la partecipazione straordinaria de LA MACINA, “BELLA CIAO 50”. Dal 
Festival dei Due Mondi di Spoleto al Monsano Folk Festival. Ricordi, canzoni, 
emozioni a cinquanta anni dallo storico “Bella ciao” di Spoleto di due grandi 
interpreti della scena folk nazionale. Domenica 21 giugno 1964, alle ore 15,30, 
nell’ambito del Settimo Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Teatro Caio Melisso, 
fu presentato, in prima nazionale, “Bella ciao” 
, un programma di canzoni popolari italiane di 
Roberto Leydi e Filippo Crivelli con il Nuovo 
Canzoniere Italiano (Sandra Mantovani, Gio-
vanna Daffini, Giovanna Marini, Maria Teresa 
Bulciolu, Caterina Bueno, Michele L, Straniero, 
Silvia Malagugini, Caty Mattea, il Gruppo Pa-
dano di Piàdena, e la chitarra di Gaspare De 
Lama) con la regia di Filippo Crivelli. “Bella 
ciao”, fu indubbiamente lo spettacolo fonda-
mentale e più importante del primo folk revival 
italiano. Gastone Pietrucci ebbe la fortuna di assistere a quello “storico” spetta-
colo, rimanendone colpito e “folgorato”, tanto che, grazie a quell’evento, iniziò a 
fare ricerca sul campo, a fondare “La Macina”, a riproporre i canti della tradizione 
marchigiana.

29° Monsano Folk Festival - Domenica 3, Piazza Mazzini, ore 19.00, Concerto-
Aperitivo, LA MACINA con la partecipazione straordinaria di Laurita Pergo-
lesi “CONCERTO PER MASSIMO E RICCARDA”. Per ventotto edizioni del Fe-
stival, Massimo e Riccarda ed il loro Bar, hanno sempre sponsorizzato con i loro 

proverbiali ricchi e graditissimi rinfreschi, i vari Concerti-Aperitivo 
che in tutti questi anni si sono succeduti negli anni. Ora ci è sem-
brato più che giusto omaggiare questi nostri due tenaci e carissi-
mi amici, con un particolare concerto musicale, proprio di fronte 
al loro bar, in Piazza Mazzini.

29° Monsano Folk Festival - Martedì 12, Piazza Caduti, ore 
22.00, Concerto Grande della Sera, GASTONE PIETRUCCI 
& MARCO POETA (Prima assoluta), “OLTRE I CONFINI DEL 
FOLK”, Concerto per voce e chitarra a dodici corde dei due 
artisti marchigiani. Marco Poeta, tra i migliori e più originali chi-

tarristi acustici italiani, incontra la “voce scura e torturata” di Gastone Pietrucci e la 
musica de La Macina, attraverso la magia della sua straordinaria chitarra a dodici 
corde. 

Tutti i Concerti sono ad Ingresso Libero. Contatti: La Macina: 07314263, e-
mail: lamacina@libero.it                                                                                                                  
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Cosa fa la nostra PROTEZIONE CIVILE?

Uno dei numerosisi interventi del Grup-
po Comunale Protezione Civile...

Il 14 giugno alle ore 10 veniva segna-
lato, al numero telefonico di reperibi-
lità del Gruppo Comunale Protezione 
Civile di Monsano, 0731 60966 che a 
causa della caduta di un albero, alcu-
ne famiglie rimanevano isolate in via 
Montegiacomo nei pressi del civico 
58. Pertanto si provvedeva ad avver-
tire l’ufficio tecnico che dopo oppor-
tune verifiche autorizzava l’intervento 
di ripristino della circolazione strada-
le. I volontari, quindi con l’ausilio del 
mezzo officina Iveco Daily e delle 
specifiche attrezzature,  si sono por-
tati sul posto terminando l’intervento di 
rimozione alle ore 11 circa. Una bella 
azione di sinergia tra cittadini, volon-
tari ed istituzioni che va sicuramente 
incentivata.

Il coordinatore Vincenzo Russo

settembre

Sabato 13, Piazza Caduti, ore 21.15, comme-
dia dialettale della COMPAGNIA DEL CORE,  
“‘l diaolo e l’acquasanta “. La storia : Siamo a 
Natale. Tra due mesi si svolgeranno le elezioni 
comunali ed il parroco e il sindaco sono ai ferri 
corti a causa delle rispettive posizioni politiche . 
Sarà una sorta di Don Camillo e Peppone. Natu-
ralmente l’ingresso sarà ad offerta libera e come 
ogni anno l’incasso sarà devoluto in beneficenza.

A settembre riprenderanno le attività del Circolo Sant’Ubaldo con la nuova 
gestione insieme alla Polisportiva Monsano, con un ricchissimo programma 
invernale pieno di numerose attività sportive, ricreative e tante feste a tema. 
Informazioni  presso Fabio Raponi, presidente Sant’Ubaldo, 339 5053202, 
Romano Piattella, presidente Polisportiva, 0731605391,  Oriano Ciccarelli, 
339.4239684

Ad ottobre ricominceranno i LABORATORI a cura di 
MonsanoCult: all’interno delle scuole, riprenderemo quelli 
sulla Mappa emotiva di Monsano e sulle Città Invisibili con 
gli alunni delle seconde e terze classi della Scuola Secon-
daria di Primo Grado; mentre con la cittadinanza ed i gio-
vanissimi continueremo con gli workshop dedicati al mondo 
di Photoshop, della sicurezza informatica, la scrittura poetica, la fotografia e, 
naturalmente con il Laboratorio Teatrale Monsanese che ha avuto un suc-
cesso incredibile col suo spettacolo lo scorso 1° giugno.
 

Le associazioni  di  Monsano e  la  nuova Amministrazione Comu-
nale r ingraziano tut t i  i  nostr i  c i t tadini  per  i l  loro sostegno ed 
augurano a tut t i  del le  buone vacanze . . .cont inuate  a  seguirci!

Mauro Rocchegiani


