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Dopo un anno dalla nostra elezione, sento di poter fare un primo bilancio personale 
e politico della mia esperienza di amministratore, un bilancio senza dubbio positivo 
nonostante le difficoltà e gli inevitabili ostacoli incontrati. Innanzitutto, dal punto di 
vista personale, mi sento profondamente coinvolto dallo splendido rapporto di ami-
cizia che lega il nostro Comune alle città gemellate di Klein Pochlarn e Toulaud, un 
rapporto che continua rinnovato da nuove iniziative e da occasioni di scambio che 
non possono che spingere me e tutta l’amministrazione a proseguire e rafforzare ul-
teriormente il nostro legame, simbolo del valore universale e inviolabile di fratellanza 
tra i popoli. Gli stessi valori, e una grande fiducia, nonostante tutto, nel futuro, sta alla 
base del nostro mandato, poiché credo che tale debba essere lo stimolo che spinge 
chi gestisce la cosa pubblica, se non vogliamo che il nostro diventi un semplice ruolo 
da burocrati. 
Fondata su fiducia ed entusiasmo deve essere la politica, o meglio il fare politica, se 
intendiamo evitare che anche questa resti una parola astratta e vuota di significato, 
poiché è nostro dovere trasmettere questo stesso entusiasmo ai più giovani, ai no-
stri ragazzi che per la prima volta vanno a votare, alle generazioni future in generale. 
Proprio per questo continuiamo a lavorare puntando sulla realizzazione di spazi e 
progetti pensati per i più giovani, poiché a Monsano essi rappresentano una grande 
risorsa. A questo proposito, verranno completati i lavori di via Falcone e il cammina-
mento della scuola durante le vacanze scolastiche, per non creare disagi durante le 
lezioni, insieme alla realizzazione dell’orto scolastico. Sempre per i giovani, e non solo 
per loro, è ovviamente pensata tutta l’opera di ristrutturazione dei vari spazi ricrea-
tivi che restano uno dei principali obiettivi del nostro programma, così come la cura 
dell’ambiente attraverso il completamento del tanto agognato centro ambiente e di 
altre iniziative volte al recupero del suolo agricolo e alla bonifica delle terre inquinate. 
Purtroppo le difficoltà economiche, principalmente legate ai continui tagli finanziari 
che ci vengono continuamente comunicati nonostante i nostri sforzi per conservare 
un bilancio sano, mettono a repentaglio servizi indispensabili come quelli sociali, ai 
quali la Regione Marche ha recentemente tagliato il 90% delle risorse: questo mette i 
Comuni, ai quali compete l’erogazione dei servizi, in enormi difficoltà, perché l’emer-
genza sociale continua e anzi tende ad aggravarsi. 
Non ci resta che raddoppiare i nostri sforzi per escogitare nuove strategie e garantire 
così i servizi fondamentali, in modo da rispondere ai bisogni dei cittadini e realizzare 
un futuro migliore, basato sull’innovazione e sulla ricerca di nuovi sistemi che man-
tengano viva ed efficiente la cosa pubblica, rappresentata da tutti noi.

Il Sindaco
Roberto Campelli
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A un anno dall’inizio del nostro mandato, ci troviamo a tirare le somme e a fare un primo 
bilancio dello stato di realizzazione del nostro programma, che abbiamo promosso e 
avviato e che sta incontrando ostacoli difficili come le lungaggini burocratiche e so-
prattutto gli incessanti tagli economici. Il primo tra questi, e a nostro avviso il più grave 
e preoccupante, è quello ai servizi sociali: la regione Marche ha, infatti, tagliato 34 dei 
35 milioni di Euro destinati ai servizi sociali, facendo rischiare al nostro Comune quello 
che non vorremmo mai si realizzasse, cioè il taglio delle risorse destinate all’assistenza 
domiciliare e scolastica delle persone disabili o con altre difficoltà. Ci indigna profon-
damente assistere alla decisione, presa dall’alto, di togliere possibilità ai più bisognosi, 
tanto più in un momento di congiuntura economica ancora sfavorevole e di fronte alle 
molte persone che stanno perdendo o hanno già perso il proprio lavoro. La nostra rispo-
sta a questa situazione è stata di procedere comunque, a fronte del bilancio che stiamo 
per approvare, all’erogazione di contributi volti al supporto sociale, inoltre rimaniamo 
fermi nel proposito di mantenere il più possibile adeguati alle richieste i contributi alle 
associazioni del territorio e alle iniziative culturali fondamentali che normalmente, ogni 
volta che si è in ristrettezze economiche, vengono sacrificati in nome del risparmio e dei 
doveri finanziari.  
Per permettere al nostro paese di avere una vita culturale almeno adeguata, un’assi-
stenza dignitosa ai bisognosi e al tempo stesso promuovere i numerosi progetti edi-
lizi che stanno urgentemente aspettando di essere messi in opera, abbiamo lavorato 
alacremente per chiedere e ottenere sovvenzioni, fondi ed erogazioni mirate all’adegua-
mento della scuola, alla ristrutturazione della biblioteca e della palestra Cesaroni. 
Inoltre, l’inaugurazione del centro ambiente è imminente, così come il completamento 
del camminamento di via Falcone, mentre per far partire i lavori di ristrutturazione della 
fontana e di piazza Mazzini stiamo ancora attendendo il sospirato via libera dell’ufficio 
di Soprintendenza, che deve valutare, o si spera stia già valutando, il progetto peraltro 
approvato da mesi dai nostri uffici di competenza. Inutile dire che ci aspettavamo tempi 
più celeri, che la macchina dello Stato evidentemente non prevede, ma abbiamo predi-
sposto tutto quello che è necessario e stiamo costantemente valutando progetti e varie 
possibilità di finanziamento, fondamentali per restituire al nostro paese e ai suoi citta-
dini gli spazi che gli sono dovuti. Il nostro gruppo continua a lavorare in modo unitario e 
in armonia, con la massima trasparenza e disponibilità all’ascolto, cerchiamo di impa-
rare dagli errori commessi e continuiamo a credere in una politica fatta di atti concreti 
più che di discorsi retorici e mirata sempre alla realizzazione di ciò che secondo noi è il 
più alto valore politico per una amministrazione locale, ovvero la garanzia dei servizi e la 
tutela della dignità, da ogni punto di vista, dei cittadini. Continuiamo a essere poco pro-
pensi e favorevoli alle polemiche e ci aspettiamo, anche da chi legittimamente critica 
quello che facciamo, la massima onestà intellettuale: pensiamo, infatti, che chi accusa 
debba prima informarsi, e che chi parla possa farlo in modo trasparente e schietto, per 
una collaborazione basata sui fatti oltre che sulle parole. Noi, dal canto nostro, ci impe-
gniamo a garantire la massima disponibilità all’ascolto e ad accogliere i suggerimenti 
effettivamente mirati a migliorare la vita della nostra comunità.
Ricordiamo a questo proposito che l'amministrazione, a partire dal Sindaco, è a dispo-
sizione dei cittadini tutti i giorni per rispondere a domande o altre richieste di delucida-
zioni e, in generale, per ascoltare le segnalazioni di tutti.

Il Capogruppo Gianni Marasca
e la maggioranza
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Un anno fa noi del Movimento Civico ImpegnaTi per Monsano, in Consiglio la MINORANZA, 
ci presentavamo ai cittadini di Monsano con il nostro programma elettorale, certi della 
sua validità, utilità e profonda risorsa per la cittadinanza tutta e possibilità concreta di 
effettiva realizzazione. La nostra attività svolta in questi mesi, completamente mirata 
a non perdere nessuna occasione di perseguire questo obiettivo, ci ripaga con enormi 
successi ottenuti sul campo per il territorio con la soddisfazione che la cittadinanza po-
trà usufruire di servizi sempre più corrispondenti alle esigenze attuali e ribaltando tra 
l'altro le indicazioni  degli altri gruppi consiliari sia di maggioranza che di opposizione 
che capeggiavano l'intenzione di legarsi con Paesi limitrofi. NOI sia in campagna politica 
che durante questi mesi, sia con dati alla mano che con caparbietà, abbiamo ribaltato 
questa intenzione portando l'attuale maggioranza e il Sindaco Campelli a proiettarsi 
verso il Comune di Jesi. Questo ci indica come le nostre idee e il nostro programma erano 
valide poiché frutto di una lunga analisi ed esamina della stessa scelta. Cosi come la 
maggioranza ha messo in sicurezza l'attuale polo scolastico di via Falcone approfittan-
do del nostro progetto di viabilità per mettere in sicurezza l'intera area che grazie a noi 
OGGI lo è per tutta la popolazione.
Alla luce di tutto questo da sempre ci siamo messi in discussione con la maggioranza al 
fine di rendere efficace l'attività politica ed amministrativa di Monsano. Ad oggi però, ol-
tre alla funzione di stampella finora da noi ricoperto in modo eccellente rispetto all’atti-
vità dell’attuale amministrazione, riconosciutoci da molti ma mai ufficialmente, abbia-
mo il dovere, seppur fastidioso ma del tutto costruttivo, di segnalazione, informazione 
non distorta delle notizie relative al territorio ai cittadini nonché quella di osservazione 
costante, continua e complessiva dello stesso. 
Sulla base degli ultimi consigli comunali stiamo monitorando anche con l’ausilio di voi 
cittadini la situazione di varie criticità presenti sul territorio, vedi Via Collina e Via Falco-
ne relativamente al compimento dello strato di asfaltatura, da tempo annunciato e ad 
oggi, fine Maggio, ancora non realizzato; anche in questa occasione ci siamo fatti pro-
motori di un’ottima iniziativa volta alla messa in sicurezza dell’intera area ludica, non 
prevista prima del nostro intervento ed accolta dalla maggioranza, il tutto per garantire 
la sicurezza e la tranquillità dell’intera area mediante l’apposizione di barriere/staccio-
nate. Nonché delle promesse elettorali da altri fatti ad oggi non ancora esaminate o non 
realizzate, NOI della minoranza seppur in sintonia con la maggioranza non possiamo 
però farci carico delle altrui decisioni o mancanze e di certo non giustifichiamo o  non ci 
giustifichiamo o nascondiamo dietro il discorso di una macchina burocratica contorta 
ed ostruzionistica o dietro ad una politica nazionale scellerata, a livello locale molte al-
tre soluzioni si possono porre in essere con idee semplici, tra l'altro nessuno ci ha chia-
mato a forza ad intraprendere questa scelta amministrativa e bisogna ONORARE tale 
impegno. Occorre avere coraggio e responsabilità nel prendere decisioni che saranno 
decisive per il prossimo futuro della nostra Monsano e non giustificarsi continuamente 
o piangersi addosso dando le responsabilità ad una politica a noi lontana. Forza e co-
raggio è da mesi che sosteniamo e incoraggiamo la maggioranza ma sembra di andare 
contro i mulini a vento. Probabilmente la MAGGIORANZA vuole la firma singola sui piccoli 
risultati ottenuti  senza condividerli con noi della MINORANZA ImpegnaTì per Monsano, 
qui sorge spontanea la considerazione.....PERCHE' NON CONDIVIDERLA??? LA RISPOSTA è 
SEMPLICE.....ECCO IL PERCHE' DELLE TRE LISTE!!!!!!
Comunque non importa, la polemica non ci appartiene, noi vogliamo i risultati per il 
territorio. Ad un anno dall'insediamento del gruppo di maggioranza Progetto Monsano e 
del Sindaco Roberto Campelli facciamo un grosso  in bocca al lupo per il prosieguo della 
loro attività politica ed amministrativa il tutto con o senza il nostro appoggio da loro 
condiviso. Buon Lavoro dalla MINORANZA!!!! 
       
Il Capogruppo Lorenzo Fagnano
Marco Veschetti 

Una riflessione sulle ultime elezioni regionali che si sono svolte lo scorso 31 maggio. Solo 
il 53,9% degli elettori si è recato a votare contro il 64,1% di cinque anni fa nelle Marche 
praticamente un elettore su due, ma il dato non si discosta di molte nelle altre sei regio-
ni che sono andate ad elezione. A questo punto per chi si intende di politica e la pratica 
arriva il momento di fare l'analisi del voto. Ma come ormai è consuetudine da diversi 
anni a questa parte, analizziamo il non voto di quei tanti, troppi elettori che da ormai 
troppo tempo non si recano alle urne per esprimere il sacrosanto diritto del voto.
Neanche le elezioni comunali che appassionano più di altre e che quindi fanno alzare il 
quorum, hanno visto una larga partecipazione. Quindi di cosa vogliamo parlare? Chi non 
ha votato sono quelle persone che hanno perso la fiducia che non si sentono rappresen-
tati da nessuno, sono quelli che hanno i veri problemi di sopravvivenza. Ma c'è da dire 
anche che l'astensionismo contiene apatia, ignoranza e menefreghismo. Oggi la politica 
è di chi ha più soldi da spendere per prendere più preferenze, questa ultima campagna 
elettorale è stata personalistica, povera di contenuti. Il nostro è il paese del jobs act, 
della buona scuola, della mafia, della camorra e della ndrangheta. È il paese dove con 20 
euro si compra un voto, dove avere un lavoro precario con un salario da fame è conside-
rato un previlegio. Dove si dice che è incostituzionale fare il nome di un impresentabile, 
da quanto emerso dalle indagini della commissione antimafia e che invece avrebbe do-
vuto ritirare la candidatura.
Dove alle primarie di coalizione in un piccolo paese pur di raccimolare qualche voto si 
costringe a votare una coppia di nigeriani che a malapena sa scrivere. Questo è il nostro 
paese oggi, ecco perché c'è sconforto. Ci saranno sicuramente tra gli eletti, persone serie, 
competenti, adeguate a trovare la soluzione al problema, ma non basta. C'è la necessità 
di una politica fatta sui territori e non negli studi televisivi a urlare contro questo o con-
tro quello. Invece il commento unanime di tutte le forze politiche è che hanno vinto tutti.
Un dato invece inconfutabile chiaro e visibile a tutti è che al di là dei contenuti le segre-
terie di partito hanno fallito, soprattutto in quei partiti considerati di sx a cui anche io 
faccio riferimento.
I movimenti oggi sono un punto di riferimento; anche il M5S, che a me non piace, ottiene 
consensi e diventa il secondo partito in molte regioni, compresa la nostra e il primo in 
altre, il secondo addirittura a livello nazionale. Solo che, se continuano a voler andare 
da soli, sempre secondi al massimo arriveranno. La stessa Lega sfonda anche al centro, 
spodesta Forza Italia e diventa il primo partito di centro destra, anzi di destra centro. Le 
regionali del 31 maggio scorso aprono scenari che non sono per niente tranquilli. La stes-
sa legge elettorale (L'Italicum) fatta appositamente in maniera scriteriata per garantire 
una governabilità assoluta, potrebbe creare problemi, vista l'ascesa di M5S e Lega.
A proposito di Italicum, noi come gruppo consigliare abbiamo presentato un odg nell'ul-
timo consiglio comunale, manifestando la totale contrarietà nei contenuti e nei modi su 
come si è arrivati all'approvazione dell'ultima legge elettorale. Il risultato è stato l'appro-
vazione dello stesso all'unanimità, dietro un'ampia e articolata discussione tra alcuni 
consiglieri, con lo scopo poi di recapitare il tutto alla Presidenza della Repubblica, con 
l'idea di portare anche in altri consigli comunali lo stesso odg. 
Quindi concludendo, non diamo sempre la colpa agli elettori che scappano, ma guardia-
mo all'unità delle lotte e non delle segreterie. 

Il Capogruppo Paolo Campanelli 
Francesco Cecconi
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I nostri operai comunali hanno da pochi giorni a disposizione un nuovo furgone per i la-
vori pubblici, più grande e più funzionale, che andrà a sostituire il vecchio, ormai molto 
datato. L’acquisto è stato fatto pensando sia all’efficienza, sia, in particolare, alla sicu-
rezza dei lavoratori. 
Il mezzo è stato acquistato grazie all’avanzo di bilancio del 2014 ad un prezzo davvero 
molto conveniente presso la concessionaria Pieralisi. 
Per qualsiasi approfondimento è possibile consultare il sito del Comune di Monsano 
http://www.comune.monsano.an.it . 
Cogliamo, anzi, l’occasione per invitare la cittadinanza a visitare il sito per ottenere tutte 
le informazioni sulle attività del Comune, sulle delibere, ecc. In fondo, è un po’ la "casa" 
di tutti.

Il Consiglio Comunale del 19 maggio ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2014 che 
possiamo definire il resoconto dell’attività amministrativa, un momento importante per 
l’intero Consiglio, in quanto in questa occasione è stato possibile confrontare la corrispon-
denza tra le previsioni iniziali ed i dati consuntivi, e, più in generale, fare il punto sulla si-
tuazione economico-finanziaria del nostro Comune. Il 2014 è stato un anno difficile a causa 
delle numerose evoluzioni normative, in termini di tagli di risorse agli Enti Locali soggetti 
alle norme sul patto di stabilità; un anno, pertanto, che ha visto i Comuni trasformati in meri 
esattori per conto dello Stato. La critica situazione economica italiana che stiamo vivendo 
è la peggiore che molti di noi possano ricordare ed è soprattutto chi amministra a livello 
locale che ne percepisce la drammaticità, in quanto vive quotidianamente le vicissitudini e 
le problematiche dei cittadini e delle attività produttive. Conosciamo tutti il grave momento 
di crisi che la nostra, come molte altre comunità sta attraversando, perciò, per non pesare 
sui bilanci delle famiglie in difficoltà finanziarie perché in cassa integrazione o addirittura 
ha perso il lavoro, abbiamo deciso di azzerare la TASI, proseguendo, come è avvenuto negli 
anni passati, nell’attività di controllo e accertamento dei tributi comunali, alla pari dell’at-
tività di consulenza ed assistenza al cittadino e alle imprese per i rispettivi versamenti. In 
una dimensione così drammatica e ingarbugliata la nostra priorità è stata in primo luogo 
quella di tenere in ordine i conti, apportando, contestualmente, servizi e assistenza a tutta 
la comunità per un futuro migliore.

RENDICONTO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE E CAPITALE  - ARTICOLATO PER FUNZIONI  
 
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO                935.816,88
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE         161.899,99
FUNZIONI DI ISTRUZIONI E PUBBLICA        483.503,08
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                                     38.561,31
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                                                                      62.875,99
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI                                                390.711,62
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE                        557.690,05 
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE         324.280,40
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                                                                    2.508,62
TOTALE FUNZIONI                                                           2.957.847,94
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UNA BELLA ESPERIENZA. Anche quest’anno, come il precedente, abbiamo partecipato al 
concorso organizzato dalla Banca Marche: Conoscere l’economia. Ci sono state proposte 
varie tracce, tra cui CONDIVIDERE PER NON SPRECARE, UNA QUESTIONE DI BUON SENSO, che 
ci sembrava particolarmente significativa e simbolica. Nel nostro testo abbiamo parlato di 
politiche di mobilità sostenibile: "car sharing" e "car pooling". Un’altra iniziativa che abbia-
mo preso in considerazione è "l’invito a cena" e "home for home". Prima di scrivere questo 
testo non sapevamo niente di tutto questo, poi ci siamo documentate e ci siamo rese conto 
che sono iniziative concrete, valide ed interessanti. Dopo aver mandato il testo alla Banca 
Marche, siamo state invitate nella loro sede in via Fontedamo, per partecipare alla premia-
zione. Arrivato il nostro turno, abbiamo letto il testo con molta ansia e paura di sbagliare, in 
seguito è stata la volta dei nostri compagni e dei ragazzi di un’altra scuola. Quando arrivò il 
momento della premiazione ci sentivamo emozionate, poi il risultato: il nostro testo si era 
classificato tra le prime posizioni! Eravamo eccitate e fiere del nostro risultato! Ci siamo 
poi complimentate con Riccardo Soverchia, che è arrivato primo e con Lorenzo Massani 
classificatosi secondo. È stata un’esperienza molto formativa e significativa. Ci piace con-
cludere con delle frasi tratte dal nostro testo: la società attuale è purtroppo ancora pervasa 
da un egoismo furibondo, pieno di cinismo, oltre che da una certa indifferenza di ideali e 
valori guida. Noi giovani crediamo che in questo mondo, troppo spesso "sballato" ci sia più 
bisogno di capacità di giudizio e di buon senso, piuttosto che di critiche e rassegnazione.

Borocci Elisa, Ciattaglia Giulia, Vinciguerra Veronica, Zagaglia Sara 
Classe III A  Scuola Secondaria "Don Pino Puglisi"
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A MONSANO, LE PRIME DUE DENOMINAZIONI COMUNALI DI PRODOTTI A BASE DI CANAPA. L’Amministrazione comunale di Monsano, in collabo-
razione con i Gruppi Ricerca Ecologica delle Marche, ha presentato lo scorso 22 maggio, presso il salone consiliare, le prime due Denomina-
zione Comunale relative a prodotti a base di Canapa: la Piadina "Canapina" e il Carciofo Vallesino sottolio Extra Vergine di Oliva di Monsano 
e Semi di Canapa. Presenti all’evento, gli agricoltori monsanesi che coltivano la canapa, trasformatori e commercianti, i veri protagonisti 
del progetto "Monsano: il Borgo della Canapa" che coinvolge, oltre all'alimentare, anche gli altri settori in cui la Canapa svolge il suo ruolo di 
materia prima antica e innovativa. L'Amministrazione intende investire nella promozione della Canapa sul territorio in un'azione comples-
siva che vada dal turismo all'industriale, iniziando dall'alimentare: è in fase di costituzione, infatti, un disciplinare per la denominazione 
Comunale. Gli agricoltori e gli artigiani e commercianti, hanno iniziato ad organizzarsi e presto inizierà la produzione di prodotti da forno 
impiegando la materia prima ottenuta lo scorso anno, nell'attesa dei semi di quest'anno delle aziende locali. Il progetto è stato presentato 
dal Sindaco Roberto Campelli, dall’assessore all’agricoltura Roberto Rossetti, dal consigliere Claudio Marini, rappresentante per la Vallesina 
de I Gre delle Marche; sono intervenuti Valerio Zucchini, imprenditore storico di macchinari per la raccolta della canapa, prof. Roberto De 
Donno, autore, tra l'altro del prezioso volume "Le Denominazioni Comunali: Opportunità di Sviluppo Territoriale", Fabio Iencenella, presidente 
provinciale Confie di Ancona. 

NON SPRECARE IL CIBO! RECUPERA GLI AVANZI E SCOPRI CHE SONO UN PREZIOSO TESORO PER TUTTI. È lo slogan della campagna anti-spreco 
alimentare promossa nelle scuole di Monsano (AN) da Gemeaz Elior, in collaborazione con il Comune. 350 bambini delle scuole dell’Infanzia 
Santa Maria e della Primaria Pergolesi hanno ricevuto la "Good food bag" di Legambiente. È un sacchetto da portare a casa per essere usato 
da tutta la famiglia quando si mangia fuori e recuperare gli alimenti non consumati come pane, prodotti da forno, frutta non sbucciata, 
merende, budini e tutti i cibi in vaschetta. La Good food bag è adatta al contatto con gli alimenti ed è prodotta in Italia, lavabile, riutilizzabile 
e riciclabile nella plastica. Con questo dono simbolico si vuole trasmettere il valore del cibo, dei gesti e delle attenzioni. Parlare a casa e 
con gli amici di come usare correttamente la borsa e, soprattutto, di che cosa significhi non sprecare è importante. Il coinvolgimento delle 
famiglie è fondamentale perché cresca una nuova cultura e attenzione al cibo. Le attività di educazione alimentare, in collaborazione con 
le insegnanti, sono coordinate da Gemeaz Elior, azienda del Gruppo Elior, numero uno in Italia nella Ristorazione Collettiva, che ogni giorno 
prepara i pasti per i bambini delle scuole comunali. Tutti i materiali sulla campagna anti-spreco del Gruppo Elior sono disponibili sui siti 
www.eliorxlascuola.it. In concomitanza con Expo 2015, interamente dedicata all’alimentazione, il progetto di Legambiente e del Gruppo Elior 
vuol far riflettere, oltre che sul mangiar sano, sulle dinamiche legate alla produzione e alla disponibilità di cibo e ai suoi significati econo-
mici, sociali e culturali.

CULTURA/BIBLIOTECA. L’attività della biblioteca comunale, che come ogni anno chiude 
i battenti alla fine di giugno per la pausa estiva, ha visto la conclusione del ciclo di 
conferenze dedicate ai percorsi di pace e realizzate con la collaborazione di docenti uni-
versitari e professionisti, inoltre ha portato a termine numerose iniziative rivolte come 
sempre ai più giovani. A gennaio si è iniziato con la celebrazione del giorno della me-
moria della Shoah, per i ragazzi della scuola media, con Amato Barbagianni, mentre a 
febbraio è stato realizzato lo spettacolo di burattini e a marzo il laboratorio di origami e 
gli incontri di lettura di fiabe. 
Da gennaio a giugno, tre volte al mese, il mercoledì è proseguita la lettura di Fiabe sul 
tappeto con Beatrice e Gedeone, destinate ai più piccoli, mentre la responsabile, Beatri-
ce Cesaroni, in accordo con le docenti della scuola primaria e dell’infanzia, ha portato 
avanti il progetto di lettura mirato all’approfondimento di vari argomenti di interesse 
didattico. In concomitanza con il mini-palio a maggio il mercatino del baratto è arrivato 
alla sua decima edizione, inoltre, sempre nel mese di maggio, è stata realizzata la gara 
superclasse – il crucilibro finale con i ragazzi delle scuole medie, una sorta di caccia al 
libro alla quale hanno partecipato tutte le tre classi concorrenti, con premiazione finale 
del super lettore. 

SERVIZI SOCIALI. La crisi economica in atto, più generalizzata, colpisce trasversalmente 
famiglie e singole persone, ponendo seri problemi di tenuta del sistema sociale. Oltre 
alle fasce più fragili, infatti, negli ultimi anni si sono rivolte ai servizi sociali anche per-
sone e famiglie che in una condizione più normale di vita e di lavoro non avrebbero mai 
avuto bisogno di aiuto e di sostegno. Così è stato per Monsano, quest’anno, dove sono 
pervenute numerose richieste di contributi all’assessorato ai servizi sociali. Ci si è tro-
vati nella condizione di aumentare le risorse destinate al sociale per far fronte a queste 
richieste, aderendo al regolamento delle misure di contrasto alla povertà e sostegno al 
reddito dell’Azienda Servizi alla Persona Ambito 9 (alla quale il Comune di Monsano ha 
delegato i servizi rivolti al sociale), che prevede l’elargizione di contributi per il disagio 
economico attraverso l’attivazione di buoni lavoro, i "voucher". Questo è un modo per 
fornire aiuti tangibili senza alimentare assistenzialismo. Contestualmente è iniziato un 
percorso, insieme alle associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio, che ci 
porterà alla creazione di una "RETE", che permetterà nel tempo di distribuire le risorse 
sul territorio in maniera più omogenea e conforme alle nuove esigenze. 
Nel bilancio di previsione 2015 sono state aumentate anche le risorse per i servizi alla 
disabilità. Questo nostro sforzo viene ora vanificato dalla decisione della Giunta Regio-
nale di tagliare drasticamente i fondi per il sociale: si parla del 50% dei fondi rispetto al 
2014. Le conseguenze di questa decisione sono drammatiche perché con questo taglio la 
Regione ha dimezzato i servizi in favore delle fasce più deboli della popolazione, in par-
ticolare disabili e minori, costringendo i Comuni, a causa delle minori entrate regionali, 
ad una drastica riduzione dei servizi assistenziali. 
Per quanto riguarda il Comune di Monsano si tratterebbe di un taglio di 22.000 Euro. 
Ci impegneremo comunque a mantenere inalterati i servizi di livello essenziale rivolto 
ai disabili e di verificare e rimodulare insieme all’ASP ambito 9 il resto degli interventi. 
Tutto questo si tradurrà in un taglio di voci di bilancio che non consideriamo prioritarie 
ed essenziali, ma dobbiamo essere consapevoli che difficilmente riusciremo a coprire il 
gap dei 22.000 Euro.
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PALIO DI SAN VINCENZO 2015. 
Il Palio di San Vincenzo giunto alla sua 
42a edizione fa ancora il pieno di pre-
senze e ha visto la vittoria del rione San 
Pietro! Al secondo posto il rione San 
Gregorio seguito da Assunta e Aroli.
Il comitato del Palio e la ProLoco Mon-
sano ringraziano i numerosi intervenu-
ti alla manifestazione, sia gli ospiti sia 
i paesani che collaborano con i rioni. 
Un grande successo anche la collabo-
razione con la scuola e gli amici del 
gemellaggio per i messaggi di pace 
lanciati dai giovanissimi monsanesi, 
un’emozione fortissima condivisa con 
gli amici di Klein-Pöchlarn e, idealmen-
te, con quelli di Toulaud!
Invitiamo dunque tutti i paesani a 
prendere contatti con i rappresentan-
ti del proprio rione per poter dare una 
mano per l'organizzazione del prossimo 
anno. Un grande ringraziamento ed un 
saluto a tutti i monsanesi! 

Il Presidente della ProLoco Monsano, 
Cristiano Parasecoli

AMICI DEL GEMELLAGGIO. Anche quest'anno siamo stati felicissimi di ritrovare i nostri 
amici di Klein-Pöchlarn che ci sono venuti a trovare, come di consueto, in occasione del 
Palio. Grande festa, all'arrivo, il venerdì, tutti insieme alla Chiesetta degli Aroli, con un 
commovente concerto di Gastone e La Macina. Il tema della serata era la commemo-
razione dell'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra mondiale, che ci vide, allora 
nemici con gli austriaci ma oggi, per fortuna, fratelli in un sogno di Europa possibile. 
A seguire, una suggestiva cena tra gli ulivi a base di polenta e salsicce. Il sabato, tutti 
insieme in viaggio per la tradizionale gita fuoriporta, a mostrare le bellezze della no-
stra regione: quest'anno, tutti a Pergola, cittadina incantevole, nonostante la pioggia 
insistente, nello splendido museo dei bronzi; poi, a pranzo a Frontone e, a concludere, 
nel magnifico convento di Fonte Avellana, tra storia, cultura e spiritualità. Non poteva 
mancare una capatina al mare, la domenica; naturalmente, poi, nel pomeriggio, tutti al 
Palio a divertirsi. Qui, prima dell'inizio dei giochi, i nostri ragazzi delle scuole dell'infan-
zia, primaria, secondaria, preparati da Mascia, hanno coinvolto i gemelllati con canzoni 
in lingua e letture sulla pace, seguite da un simbolico ed intenso lancio dei palloncini 
con i messaggi di speranza dei giovanissimi...erano tantissimi! Il coinvolgimento dei ra-
gazzi delle scuole è indispensabile per attirare anche i genitori; lo scopo primario della 
nostra associazione è quello di coinvolgere la cittadinanza con eventi e progetti durante 
tutto l'anno per comunicare il significato e lo spirito del gemellaggio. Non è facile, ma 
abbiamo visto che tante persone non aspettano altro che di essere coinvolte per aiutare, 
quindi siamo ottimisti! Purtroppo, non abbiamo potuto riabbracciare la delegazione di 
Toulaud perché, per diversi motivi, non sono potutti intervenire. Sappiamo, però, che ci 
aspettano con trepidazione il 2 luglio quando li andremo a trovare con i ragazzi dei labo-
ratori teatrali MonsanoCult che hanno pronto per loro uno struggente Romeo e Giulietta. 
Un saluto alle delegazioni, vi aspettiamo tutti alla prossima occasione!

CROCE ROSSA. È ormai, in dirittura di arrivo il progetto del Comitato Locale C.R.I. JESI APS, in 
accordo con il Sig. Sindaco, Roberto Campelli, del Comune di Monsano e la Dott.ssa Paola 
Pauri, Direttore U.O. Patologia Clinica, Laboratorio Analisi, dell'A.S.U.R. Area Vasta 2, Z.T. 5 di 
Jesi. Espletate le ultime procedure tecniche, si presume che per la metà di giugno potrà avere 
inizio l'attività del Punto di Prelievo del sangue, presso la Sede C.R.I. di Monsano, gentilmente 
concessa dal Comune, nello stesso edificio dei Medici di Medicina Generale. In Particolare, 
potranno usufruire cittadini anziani e disabili, ai quali verrebbe evitato di recarsi ai Distretti 
dell'A.S.U.R. e al Laboratorio Analisi. Il Comitato Locale C.R.I. prevede l'organizzazione di Corsi 
di Primo Soccorso e per l'arruolamento di Volontari CRI e Corsi di Disostruzione Pediatrica. 
Si rammenta che è aperto un Ambulatorio Ginecologico gratuito presso la Sede C.R.I. di Jesi, 
ogni secondo e quarto mercoledì del mese. Per informazioni o prenotazioni presentarsi in 
Sede a Jesi, in Via Gallodoro, 84, opp. telefonare al n. 073157807, o scrivere un'email: CL.JESI@
CRI.IT  Comitato Locale C.R.I. JESI APS Il Presidente Dott. Francesco Bravi

AVIS MONSANO. Quando si parla di solidarietà il pensiero va immancabilmente all’Associa-
zione Volontari Italiani donatori di Sangue, che opera capillarmente in tutta Italia ed assicura 
gli emocomponenti per trasfusioni, trapianti di organi,  interventi chirurgici e  la cura di gra-
vi malattie. Un’organizzazione complessa che impegna molte persone ed impone contatti a 
tutti i livelli per poter rispondere alle esigenze crescenti della popolazione. Ecco perché siamo 
presenti con incontri programmati nelle scuole e nelle associazioni, tra la gente con le atti-
vità sportive e culturali, con i manifesti e la diffusione di un calendario, nelle Istituzioni con 

i nostri rappresentanti. Elenchiamo le varie attività che verranno svolte nell’arco dell’anno 
2015: il 2 Giugno è prevista la collaborazione con l’amministrazione comunale per la con-
segna della Costituzione ai diciottenni e un incontro presso la nostra sede con tutti i loro 
famigliari. Nella stessa giornata l’AVIS sarà presente presso il Paradise per la manifestazione 
Palla Pazza in Piazza. Nella settimana dal 29/06 al 04/07 alla pista di pattinaggio si svolgerà 
il quinto Torneo Mini Basket per i ragazzi dai 10-11 anni. Saranno presenti otto squadre pro-
venienti anche da fuori regione. Il 1 Luglio (giorno di riposo del torneo) ci sarà l’esibizione di 
pattinaggio artistico dell’ ACLI Jesi intervallati con musica e cabaret. Altro appuntamento con 
i concittadini è in Piazza Caduti sabato primo Agosto con la commedia dialettale rappresen-
tata della compagnia il Sipario intitolata "El più pulido c'ha la rogna". Per il 4 0ttobre si celebra 
"La giornata del donatore" con la funzione religiosa, le premiazione per i donatori benemeriti, 
con la sfilata nel centro paese accompagnati dalla Banda musicale, dalle sezioni aderenti e 
tutta la cittadinanza interessata. Dopo gli onori al monumento Avis, saluti e ringraziamenti 
ai partecipanti la giornata sarà chiusa con il pranzo sociale. Il tutto vuole essere un invito a 
tutti i giovani di Monsano a venire con noi, a portare nuove idee e diventare nuovi donatori e 
protagonisti di solidarietà.                                Il Direttivo Avis Monsano

PRO LOCO. FIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE "FERMENTO". 23 24 25 Luglio 2015: 5^ edizione del-
la Fiera della Birra Artigianale FERMENTO! Il centro storico di Monsano diventa fulcro della 
birra artigianale prodotta con cura e dedizione dai numerosi e crescenti birrifici italiani e 
internazionali. Questa manifestazione vanta il primato nelle Marche in quanto iniziata come 
prima manifestazione incentrata sulla birra artigianale nella regione. Realizzata dalla ProLo-
co Monsano ma con un grande aiuto da parte di cittadini che collaborano attivamente per la 
buona riuscita.  In questa edizione 2015 saranno in prima linea le birre di altissima qualità 
scelte dal nostro gruppo di appassionati, le degustazioni e i piatti della gastronomia prepa-
rati con attenzione all’abbinamento con le birre proposte, gli spettacoli di teatro e musicali 
tra cui l'esibizione del gruppo Mortimer e Mc Grave, che allieteranno le serate. Novità della 5^ 
edizione sarà la sala degustazione presso i locali in Piazza Matteotti gentilmente concessi, 
nella quale troverete birre d’eccellenza e stili particolari accompagnati da formaggi, focacce 
alla birra e salumi. Continueranno le collaborazioni con le associazioni del settore, la cena 
degustazione del giovedì sera e la ottima cucina e musica che ci accompagneranno nella 
degustazione delle migliori birre del momento. Facebook: "Fermento - Fiera della Birra Arti-
gianale" - prolocomonsano@gmail.com - 3497741945

LABORATORIO TEATRALE MONSANOCULT. 5 Giugno – lab 2 presenta: "Il ComeCosmico", 
adattamento di Mauro Rocchegiani – Loris Barzon, regia di L. Barzon, partenza dall’arco 
comunale, tre repliche minimo: 21.00 – 21.50 – 22.45,  max 25 persone alla volta, PRENO-
TAZIONE OBBLIGATORIA, ingresso libero, informazioni: 3336477435
7 Giugno - lab 1 presenta: "I racconti di Hozman", in collaborazione con Social Opera Team 
della la Fondazione Pergolesi Spontini, Piazza Caduti, ore 21.15, ingresso libero, informa-
zioni: 3471892198  - 3336477435
28 giugno – lab 3 presenta "romeogiulietta", regia di Loris Barzon, adattamento di M. 
Rocchegiani - L. Barzon,  assistenza di Martina Palmucci, Piazza dei Caduti, ore 21.30, 
ingresso libero, informazioni: 3471892198  - 3336477435 (il 26 giugno saremo a San Mar-
cello al teatro Ferrari). ingresso libero, informazioni:
23 Luglio – lab 4 presenta "Cerco il Circo", a cura allievi del lab 4 e L. Barzon, regia Loris 
Barzon,  presso la Biblioteca comunale in via Trento e Trieste, tre repliche minimo: 21.15 
– 22.00 – 22.45, max 25 persone alla volta, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, ingresso libero, 
informazioni:  3336477435
4 luglio, replica di "romeogiulietta" a Toulaud, Francia. I nostri ragazzi in visita per la pri-
ma volta nella cittadina gemellata ci rappresenteranno con onore ed entusiasmo. Con 
l'aiuto degli Amici del Gemellaggio

MEMORIAL " 4 CARLO". Si chiamerà  "4 Carlo", "For Carlo", giocando un po’ con l’inglese e 
un po’ con il numero di maglia da rugby indossato da Carlo Quaresima, scomparso il 
17 giugno di un anno fa, portato via da una malattia fin troppo veloce. A lui sarà dedi-
cata la giornata del 27 giugno, presso il nostro campo sportivo comunale, in un clima 
di fratellanza e gioia, nello spirito del rugby, quando quattro squadre, di cui forse una 
non italiana, si affronteranno amichevolmente in un mini torneo. L’evento è organizzato 
dalla famiglia Quaresima, in particolare dall’attivissima Claudia, in collaborazione con 
la Pro Loco, Rugby Jesi 70 e l’Airc che farà anche un breve intervento. Seguirà, presso la 
pista di pattinaggio di Monsano, un inevitabile Terzo Tempo, per le premiazioni, con cibo 
e birra per tutti. Parte del ricavato andrà in beneficenza. Per informazioni: 349 6138488. 
L’evento è Patrocinato dal Comune di Monsano. Si ringrazia la Polisportiva di Monsano 
per il campo sportivo e l’associazione Amici del Gemellaggio per l'aiuto nel contattare le 
squadre di rugby dei paesi gemellati.
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"Ma nel cuore
nessuna croce manca

é il mio cuore
il paese più straziato".

G. Ungaretti, San Martino del Carso)

LA MACINA
Il 30esimo Monsano Folk Festival, partirà 
da Monsano, sabato 8 agosto, per svilup-
parsi, in forma itinerante in diversi co-
muni dell’anconetano del pesarese e del 
maceratese, per concludersi, sempre a 
Monsano, sabato 23 agosto. Ingresso Li-
bero. 

"Concerto lungo per le due guerre": un 
concerto non solo sulle due guerre mon-
diali, ma sul dolore della guerra. Il Con-
certo Inaugurale di Monsano della trente-
sima edizione del Monsano Folk Festival, 
racchiude, eccezionalmente nel Concerto 
Lungo per le due Guerre, due  concerti a sé 
stanti, montati in epoche diverse ed ora 
idealmente inseriti in un unico concerto, 
per celebrare il centenario della “Guer-
ra Grande“ o prima Guerra mondiale del 
1915-18 ed il settantesimo della Libera-
zione e la fine della seconda guerra mon-
diale. Il primo "Dolorosa ci fu la partenza" 
(Spettacolo-recital di canzoni e testi con-
tro la guerra), fu anche il primo concerto 
in assoluto dell’allora costituito Gruppo 
"La Macina", che debuttò nel Teatro Parroc-
chiale di Monsano, sabato 28 e domenica 
29 Settembre 1968, da dove ha iniziato il 
lungo percorso che lo ha portato ad affer-
marsi tra uno dei più importanti e longevi 
gruppi “storici“ del folk revival italiano.
Ora quello “storico“ spettacolo è stato ri-
preso e rimontato da La Macina, apposita-
mente per il Monsano Folk Festival, come 
"1915-Dolorosa ci fu la partenza" (Canti, 
ricordi, lamenti, lettere, testimonianze 
dell’ “"altra" Italia sull’immane tragedia 
della "Guerra Grande") e la partecipazione 
straordinaria di due giovani attori, Filippo 
Paolasini e Paola Ricci, voci narranti, per 
la regia di Gastone Pietrucci. Attraverso i 
canti, le testimonianze orali e i documenti 
ministeriali, non vogliamo ricostruire la 
guerra: vogliamo dar corpo e significa-
to a questo grande fiume di ricordi che 
ha percorso l’Italia da cent’anni a questa 
parte. Lo spettacolo "Finisco perché non 
ho più voglia di allungare" (Prigioniero di 
Guerra-Lavalle Angelo-stanlager XVIIIA) è 
stato montato, in occasione dell’ultimo 
anniversario del 25 Aprile, e presentato 
a Jesi, al Teatro-Studio "Valeria Moriconi". 
Dalla lettura integrale del diario postumo 

del chiaravallese (di origine pugliese) An-
gelantonio Lavalle, intitolato dallo stesso 
autore: "Prigioniero di Guerra – Lavalle 
Angelo –stamlager XVIIIA", è stato tratto 
questo Concerto-Spettacolo a più voci: tra 
La Macina e sempre con gli attori Filippo 
Paolasini e Paola Ricci, rispettivamente 
voce narrante“e voce fuori campo, con 
la Scenografia di Carlo Cecchi, la presen-
tazione di Massimo Raffaeli, per la regia 
di Gastone Pietrucci. Così verrà ricordato, 
attraverso lo scritto di Angelo il suo lun-
go, doloroso periodo di prigionia tedesco, 
dall’otto settembre 1943 sino al 30 aprile 
1945 (come si evince dall’ultimo giorno 
di lavoro, puntigliosamente annotato nel 
suo personale libretto di lavoro del lager). 
La lettura del diario sarà intervallata dagli 
intensi intermezzi musicali de La Macina, 
tutti basati su inediti di poeti contempo-
ranei marchigiani, tra i quali Francesco 
Scarabicchi, Allì Caracciolo, Franco Scata-
glini, musicati appositamente da La Ma-
cina e del piemontese Giovanni Rapetti 
musicato dai Tre Martelli ed interpretati 
dalla "voce scura e torturata" di Gastone 
Pietrucci. Ora questo Concerto Lungo per 
le due guerre, sabato 8 agosto, alle ore 
22,00, nella Piazza dei Caduti di Monsa-
no, aprirà il Festival, nel luogo dedicato 
alla memoria dei caduti monsanesi nelle 
due guerre, e dove tutti i nomi di coloro 
che hanno sacrificato la loro vita, saranno 
nominati uno per uno, richiamandoli alla 
memoria, come un lunga, accorata litania, 
introducendo i due particolari sofferti ed 
intensi concerti. In fondo "noi non siamo 
sovversivi, ma gli uomini e le donne della 
pietà. Non amiamo le guerre: le cantiamo 
come un lutto". 

MONSANO FOLK FESTIVAL 2015
Monsano, Domenica 8 Agosto, ore 22,00, 
Piazza dei Caduti, Concerto Inaugurale: LA 
MACINA, con la partecipazione straordi-
naria di FILIPPO PAOLASINI e PAOLA RICCI, 
voci narranti in "Concerto lungo per le due 
guerre".
Prima Parte: 1915-DOLOROSA CI FU LA PAR-
TENZA, Canti, ricordi, lamenti, lettere, te-
stimonianze dell’ "altra" Italia sull’imma-
ne tragedia della "Guerra Grande".
Seconda Parte: FINISCO PERCHE’ NON HO 
PIU’ VOGLIA DI ALLUNGARE, Prigioniero di 
Guerra-Lavalle Angelo-stanlager XVIIIA.

Ideazione e regia di
GASTONE PIETRUCCI

GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI MONSANO. L’Amministrazione Comunale ed il Gruppo Com. 
di Monsano avviano il programma formativo di Protezione Civile per ragazzi/e "Anch’io sono 
la Protezione Civile": il progetto si svolgerà dal 29 luglio al 2 agosto, in collaborazione con 
Regione Marche Serv. Protezione Civile, ed avrà luogo presso il parco della scuola media di 
Monsano in via Falcone con l’ausilio dei Volontari dei Gruppi interessati e del supporto logi-
stico della Proloco di Monsano. Saranno previsti confronti con le attività di protezione civile, 
rappresentanti di Regione, Comune e altre Organizzazioni del Sistema di protezione civile, tra 
cui: Vigili del Fuoco in congedo Ancona, Emergenza Soccorso 118 Ancona, Polizia Stradale Jesi, 
Corpo Forestale Ancona, Carabinieri Vol "Leoni R." Jesi, Gruppo Cinofili Jesi, Legambiente Beni 
Culturali Marche. Il Progetto è rivolto ai giovani di età compresa tra 11 e 17 anni, il campo scuola 
ospiterà circa 30 ragazzi/e proponendo la cultura del territorio e la conoscenza delle attività 
di Protezione Civile. Gli obiettivi sono: contribuire alla tutela del patrimonio culturale e natu-
rale, della vita umana e alla riduzione dei rischi in genere, favorendo la conoscenza dei com-
piti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, sensibilizzando i ragazzi sul tema dei piani 
di emergenza agevolando il percorso di responsabilità delle Amministrazioni locali. I ragazzi 
che hanno deciso di vivere questa esperienza compiono un vero e proprio "viaggio" all’interno 
del mondo della Protezione Civile, scoprendo quanto l’impegno del singolo sia indispensa-
bile al funzionamento dell’intero Sistema. Durante il soggiorno i ragazzi condividono idee 
e procedure e imparano a sentirsi parte attiva di una squadra, per un percorso di crescita e 
di previsione e prevenzione dei rischi. La finalità è quella di stimolare tra i giovani il senso di 
responsabilità e di cittadinanza attiva con la condivisione delle buone pratiche di Protezione 
Civile. Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Monsano: comune@comune.monsano.
an.it Via Fazi, 23 – 60030 Monsano (AN) – Tel. 073160966  3404014433  Fax 0731619339

ORATORIO E PARROCCHIA. Sono molti gli eventi già successi a maggio e altri ancora accadran-
no a giugno, ed oltre, ad arricchire di vitalità le nostre attività parrocchiali. Domenica 3 e 10 
maggio: la prima comunione di 41 nostri bambini e la domenica 24 maggio: la cresima di 25 
nostri ragazzi. Il tutto in un clima molto bello e festoso, che ha visto anche momenti intensi 
di preghiera. Auspico che si passi sempre più da un ‘noi’ e ‘voi’ quasi di contrapposizione (noi 
genitori-voi catechisti, noi famiglie-voi chiesa) a un ‘noi facciamo insieme- camminiamo nel-
la stessa direzione- per il bene dei nostri ragazzi: glielo dobbiamo! Coinvolgere le famiglie nel 
cammino di preparazione ai sacramenti è una fatica che vale la pena di fare tutti insieme! 
Così, fianco a fianco, educatori scout e il Movimento Giovanile Salesiano, si sono adoperati 
per accompagnare i ragazzi in vista della cresima, con unità di intenti e con un cammino 
comune. Che sia un segno bello di collaborazione e di impegno comune dai frutti imprevisti 
e pieni di sorprese? E non dico la Messa celebrata con don Luigi, missionario in Brasile, do-
menica 17 maggio, giorno del Palio, all’aperto, in piazza dei Caduti: abbiamo ricevuto un mes-
saggio che ci spingeva a pensare oltre, a tutte le situazioni di sofferenza del nostro mondo. Gli 
appuntamenti sono nel calendario a fianco.

CARITAS - RELAZIONE ANNO 2014 La realtà della Caritas MSM Monsano San Marcello cerca di 
dare sostegno alle persone bisognose. Il Centro d’Ascolto è aperto il lunedì e il giovedì pomeriggio 
dalle 16 alle 19. L'organizzazione del gruppo è composto da 22 volontari che si alternano  nella 
distribuzione agli assistiti di beni di prima necessità: pasta, riso, olio, latte, legumi, tonno, pelati, 
biscotti, frutta, verdura, alimenti per l'infanzia a famiglie con bambini piccoli. L'approvvigiona-
mento dei generi alimentari viene fornito dal Banco Alimentare, dalla Prefettura, dai negozianti 
del posto e dal Supermercato SI con Te di San Marcello che ci rifornisce quotidianamente.  Reso-
conto anno 2014: famiglie assistite n. 49    (n. 24 Italiane - n. 8 Europee – n. 17 Extracomunitarie); 
pacchi consegnati n. 760 ( 49% a famiglie italiane  - 51 % a stranieri ). Facendo una comparazione 
con gli anni precedenti le famiglie in assistenza sono costanti ogni anno, tra di loro vi sono fami-
glie da molti anni residenti a Monsano e San Marcello e da noi assistite continuativamente ed 
altre nuove, da poche inserite nella nostra comunità e segnalate dai Servizi Sociali del Comune e 
dal Parroco. Le famiglie italiane assistite sono principalmente composte da  persone che hanno 
perso il lavoro o che hanno un lavoro saltuario. Diversa è la situazione dei nuclei familiari stranie-
ri, molto spesso più numerosi e quindi provvediamo alla consegna del pacco alimentare tutte le 
settimane e non ogni quindici giorni come di norma. A volte può capitare a noi volontari di tro-
varci in imbarazzo per le continue richieste degli assistiti, probabilmente dettate da necessità, 
ma non sta a noi giudicare, ci siamo date delle norme condivise di comportamento e a quelle ci 
atteniamo: ciò che abbiamo a disposizione è un poco per tutti. Il Centro di Ascolto, oltre ai servi-
zi sopra elencati, svolge altre iniziative (distribuzione di indumenti, mobilio ed elettrodomesti-
ci, sussidi economici urgenti in casi di estrema necessità, servizi di consulenza  e trasporto di 
persone in difficoltà). I volontari promuovono iniziative per raccogliere fondi con cui finanziare 
l’attività del Centro di Ascolto, tenendo in considerazione che sono in continuo aumento i nuclei 
familiari che non riescono a fronteggiare le spese correnti per energia elettrica e riscaldamento. 
Ringraziamo tutti coloro che ci sostengono, gli enti e le associazioni con cui collaborariamo e i 
nostri benefattori che desiderano conservare l'anonimato.

CALENDARIO ESTATE 2015

12 giugno, Concerto della Banda Sant'Ubaldo,  P. Caduti, ingresso libero

2a settimana di giugno, Torneo di volley, oratorio
3a e 4a settimana di giugno, Torneo di calcetto, oratorio
11 - 26 giugno, Centro estivo, oratorio

27 giugno, Memorial "4 Carlo", torneo di rugby, campo sportivo, Info: 349 
6138488. 

28 giugno, Teatro: "romeogiulietta", P. Caduti, ore 21.30, ingresso libero, 
info: 3471892198  - 3336477435 

29 Giugno - 04 Luglio,  Torneo Mini Basket per ragazzi 10-11 anni, pista di 
pattinaggio

Luglio (date da definire), Rassegna cinematografica in P. Caduti

1 Luglio, esibizione di pattinaggio artistico dell’ ACLI Jesi, con musica e cabaret 

5 luglio, Teatro, Compagnia del core, "Io te 'mmazzo....cuscì impari a cam-
pà", P. Caduti, ore 21.15, ingresso libero, Info: 349 8646155,

9 - 26 luglio, Campi estivi Scout, Genga e Sassoferrato, scuola prim. e sec.
10 - 16 agosto, Campo estivo Movimento Giovanile Salesiano, a Torino

23 Luglio, Teatro, " Cerco il circo", presso la Biblioteca comunale in via Tren-
to e Trieste, repliche: 21.15-22.00-22.45, max 25 persone alla volta, prenota-
zione obbligatoria, ingresso libero, info:  3336477435

23 24 25 Luglio, 5^ edizione della Fiera della Birra Artigianale FERMENTO! 
Facebook: "Fermento - Fiera della Birra Artigianale" - prolocomonsano@
gmail.com - 3497741945

29 luglio - 2 agosto, Campo scuola, " Anch’io  sono la Protezione Civi-
le", Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Monsano: comune@co-
mune.monsano.an.it Via Fazi, 23 – 60030 Monsano (AN) – Tel. 073160966  
3404014433  Fax 0731619339

1 Agosto,  Teatro, "El più pulido c’ha la rogna", Piazza dei Caduti, ore 21.15, 
ingresso libero.  Informazioni: 3339849559 – 3336116949 

8  - 23 Agosto, MONSANO FOLK FESTIVAL 2015 

13-15 agosto: Festa dell’Assunta, cortile della chiesa Santa Maria Fuor di 
Monsano
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LA  PALLAVOLO MONSANO IN SECONDA DIVISIONE. Si è conclusa nei giorni scorsi la marcia 
trionfale della Pallavolo Monsano femminile che ha vinto  tutte le gare del girone A di terza 
divisione, cedendo alle avversarie solo sei set in tutto il Campionato. Eppure la squadra era 
stata allestita solo da pochi mesi su iniziativa del tecnico Loretta Carletti e  del ds Cesare 
Carbonari.  I due, esperti e da sempre impegnati nella pallavolo, hanno trovato la collabo-
razione della Polisportiva locale ed insieme hanno ridato vita ad un’esperienza che si era 
interrotta una ventina di anni fa per la mancanza di una struttura adeguata in paese. 
La formazione, composta da alcune ragazze dell’epoca e da giovani al debutto, è  così ap-
prodata con merito e determinazione in seconda divisione. La promozione impone ora 
alla Polisportiva un programma di potenziamento per affrontare al meglio gli impegni del 
prossimo Campionato ed, a questo proposito, il settore tecnico della pallavolo è già a lavo-
ro per i primi contatti e l’attività da svolgere nel periodo estivo. 
Accanto e con riferimento alla squadra seniores  è stato portato avanti anche il minivol-
ley: le ragazzine  si sono allenate presso la palestra del circolo Sant’Ubaldo gestito dalla 
Polisportiva ed hanno partecipato  a tornei loro riservati con la prospettiva di contribuire 
ad un rapido e positivo  sviluppo della pallavolo monsanese. I corsi riprenderanno a set-
tembre.

CALCIO. Il 19 Aprile si è concluso il campionato regionale di calcio di 1a categoria girone B 
del Monsano Calcio, chiudendo al 10º posto, appena sotto la metà classifica, con 33 punti 
contro i 63 punti del vincitore la Vigor Castelfidardo. Il Monsano sotto la guida del nuovo 
allenatore Ennio Bozzi era partito con l’ambizioso traguardo di raggiungere il 5º posto, con 
cui si guadagna l’accesso ai Play Off, ovvero la possibilità mediante gli scontri diretti di 
accedere alla categoria superiore. In verità all’inizio del girone di ritorno l’obbiettivo dei 
Play Off sembrava fosse raggiungibile, ma una lunga serie di problemi sopraggiunti, qua-
li infortuni, malattie ed eventi sfortunati hanno determinato una conclusione sotto tono 
con un po’ di amaro in bocca. Tuttavia occorre dire che il livello delle squadre in campo in 
questo girone, che vede compagini del rango dell’Osimana, del Senigallia, il Fabriano, il 
Filottrano, ecc., è molto elevato ed è stato pertanto motivo di orgoglio aver gareggiato con 
tutte ad armi pari mettendo in mostra in campo una compattezza ed un livello di gioco 
non disprezzabili.
In questi giorni si è riunito il Direttivo della Polisportiva e dopo un’approfondita analisi 
della situazione, ha valutato positivamente l’esperienza maturata Mister Bozzi ed ha de-
ciso di riproporsi agguerriti al prossimo campionato di calcio 2015-2016, concordando con 
il mister un progetto di ringiovanimento e rafforzamento in grado di compiere in breve 
tempo un salto di qualità, mettendo in campo una formazione competitiva in grado di 
confrontarsi a viso aperto contro la altre forti squadre del girone.
Per attuare quanto sopra tutto lo staff tecnico del Monsano interamente riconfermato si è 
già messo al lavoro e sotto la guida del Direttore Sportivo Filippo Piattella sta contattando 
i giocatori vecchi e nuovi per allestire la nuova rosa della squadra per il prossimo campio-
nato. Nella foto sulla testata è raffigurato lo Staff tecnico del Monsano al gran completo 
con l’aggiunta dei collaboratori Simone Animali, Andrea Gigli (in alto a sinistra) e Claudio 
Pigliapoco (in basso a destra). A loro va in particolare il caloroso ringraziamento della so-
cietà per l’assiduo volontario impegno di assistenza alla squadra sia durante gli allena-
menti settimanali che in tutte le gare ufficiali del Sabato.

GIUSEPPINA SECCONI 30/04/1925

 NELLO SENESI 19/04/1925

ALDO BASTARI 18/03/1925

GREGORIO STRONATI 13/05/1925

Auguri ai nostri splendidi novanten-
ni  e novantacinquenni monsanesi! 
Il sindaco Roberto Campelli rinnova 
la tradizione di recarsi a far loro vi-
sita nel giorno del loro compleanno, 
un bel gesto per esprimere gli auguri 
sinceri e l’affetto profondo della no-
stra intera comunità. 




