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Brunetti se la prende col sindaco
“Sconto eccessivo per il palas”
LA POLEMICA

µAlla rimpatriata ha partecipato anche il maestro Bruno d’A rc e v i a

Classe ’46, raduno e cin cin
µIniziativa della Malagutti onlus

I disegni dei bambini
con il trenino dei diritti

...............................................................................

A r ce v i a

Festa grande per i baldanzosi ra-
gazzi del ’46 che in una allegro
conviviale hanno festeggiato i lo-
ro primi 65 anni di vita. Una sim-
patica rimpatriata dove si è par-
lato del presente, di come potrà
essere il domani , ma in modo
particolare dei tempi passati
quelli della scuola, della gioventù
trascorsa forse troppo in fretta ,
ma il cui ricordo rimane sempre
scolpito nella mente di tutti i pre-
senti . L’appuntamento per il
gruppo si è svolto presso il Park
Hotel del capoluogo dove è stata
subito festa già all’avvio con i sa-
luti e gli abbracci e le frasi di cir-
costanza rituali “come ti trovo
bene…” ma anche piuttosto ve-
ritiere. I “ragazzi” si erano rivisti
già in un paio di occasioni per fe-
steggiare le 50 candeline e poi le
60 esprimendo il desiderio di ri-
vedersi ogni tanto insieme per
passare come una volta brillanti
momenti non solo per ricordare
, ma anche e principalmente per
mantenere sempre viva un ami-
cizia che solo i coetanei possono
conoscere. Impeccabile sotto
tutti i punti di vista l’organizza -

La squadra della classe 1946 al Park Hotel

Ostra Vetere, scontro sulla Variante
La minoranza: “Si poteva e doveva fare meglio”. La replica della Giunta: “Impulso per le attività”
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Ostra Vetere

“Si doveva fare prima, si poteva
fare meglio”, così la minoranza
di “Impegno e Trasparenza per
Ostra Vetere”relativamente alla
presentazione in consiglio della
variante al Piano Regolatore
Generale. Ai rilievi del gruppo
d’opposizione l’amministrazio -
ne cittadina replica con un co-
municato in cui afferma che,
non votando la variante in sede
consiliare, la minoranza avreb-
be perduto “u n’altra occasione
per partecipare fattivamente al-
la costruzione di un provvedi-
mento a favore della comuni-
t à”.

Così maggioranza e opposi-
zione in un “botta e risposta”sul -
la recente modifica allo stru-
mento urbanistico. Gli esponen-
ti di “Impegno e Trasparenza”,
premettendo che il provvedi-
mento appariva “da tempo co-

me necessario”, muovono osser-
vazioni sui suoi contenuti: non è
pensabile, sostengono, “che si
riesca a veder realizzati ed uti-
lizzati tutti i metri cubi previsti
nelle numerose zone di espan-
sione individuate”. Ad avviso di
“Impegno e Trasparenza” il Prg
uscito dai banchi del Consiglio
“lega strettamente la realizza-
zione di imponenti misure infra-
strutturali (come il nuovo snodo
viario di Pongelli) alla nascita di
nuove lottizzazioni. E allora - si
chiedono - o queste infrastrut-
ture sono necessarie o non lo so-
no. Se lo sono è necessario con-
centrare le iniziative in
quell’ambito e non a macchia di

La modifica allo strumento urbanistico e gli ostacoli superati dal sindaco Bello

Chiesto il potenziamento dell’istituto comprensivo
............................................................................

A r ce v i a

La tematica scolastica e la si-
tuazione del locale istituto com-
prensivo nonché dei plessi di-
stribuiti sul territorio comunale
è sempre oggetto di analisi e di-
scussione politica nel centro
montano.

Dopo le varie prese di posi-
zione emerse sul plesso della
frazione di Piticchio il consiglio
comunale ha approvato con

una votazione unanime le linee
guida per la programmazione
della rete scolastica del sistema
educativo marchigiano dettate
dalla provincia per l’anno sco-
lastico 2012/2013.

Nella ultima seduta il conses-
so ha inteso la necessità di avan-
zare tre specifiche proposte per
il primo ciclo dell’istruzione
esprimendo al riguardo le sue
osservazioni. In primis premes-
so che l’istituto comprensivo di

Arcevia, Montecarotto e Serra
de’Conti annovera nel corrente
anno 2011/2012 una iscrizione
complessiva di 930 alunni rien-
trando quindi nella norma re-
gionale mentre invece rispetto
ai parametri futuri che preve-
dono almeno 1000 alunni per
ogni istituto (500 in caso di Co-
muni montani) – si richiede
espressamente in considera-
zione che il Comune fa parte
della Comunità Montana Esino

Frasassi - che nel relativo con-
teggio riguardante il locale isti-
tuto comprensivo, Arcevia sia
parametrata come Comune
montano. La seconda osserva-
zione fa riferimento invece ai

servizi dove - si sottolinea- che
negli ultimi anni il Comune di
Arcevia ha già provveduto a ra-
zionalizzare la rete dei suoi
plessi scolastici (infanzia di
Avacelli e Palazzo, primaria di
Castiglioni e Palazzo). Attual-
mente – si fa presente – il pic-
colo plesso di scuola primaria di
Piticchio, pur con le sue ridotte
dimensioni , svolge con effica-
cia la sua funzione didattica e di
aggregazione sociale e civile

nell’area delle frazioni di Mon-
tale e Piticchio. Pertanto il con-
sesso chiede la conferma di tale
scuola. In conclusione il Consi-
glio comunale della cittadina
montana - esprime – l’auspicio
del potenziamento del locale
Istituto comprensivo con l’ade -
sione del Comune di Barbara,
con il quale sono già operanti
servizi associati con reciproca
soddisfazione.

f. b .

zione firmata da Annalisa con-
sorte del dottor Piero la quale in-
sieme ad una sua amica ha pen-
sato veramente a tutto: gli inviti,
il menù del pranzo, la torta, le
rose per le signore ed una bella
stampa di Arcevia da conservare

per il ricordo di una giornata da
incorniciare. Saluti finali, un ab-
braccio ed un arrivederci a pre-
sto , magari prima dei settanta….
Per la cronaca una nota finale. E’
un giovane del ’46 anche un ar-
ceviese doc, un figlio illustre del-
la perla dei monti che ha fatto
conoscere la sua città natale in
tutto il mondo il maestro Bruno
di Arcevia che lo scorso 21 otto-
bre ha festeggiato il suo com-
pleanno.

gi.fe.

........................................................................

Co r i n a l d o

I bambini di Corinaldo hanno
partecipato con entusiasmo al
concorso internazionale di di-
segno promosso dalla fonda-
zione Malagutti onlus, grazie
al disegno “Trenino dei dirit-
ti”.

Nella biblioteca comunale
di Corinaldo (centro rete per il
Sistema bibliotecario locale
Misa e Nevola che vede la par-
tecipazione di Ostra Vetere,
Ripe, Ostra e Castelleone di
Suasa) si è tenuto il laborato-
rio "In viaggio con i nostri di-
ritti".

Attivato dalla grafica Isa-
bella Galeazzi, coadiuvata dal-
le lettrici volontarie dell'asso-
ciazione volontari ospedalieri
quali Monia Di Cosimo, Raf-
faella Pandolfi, Claudia Ron-
dolini e con l’aiuto di Leonar-
do Maria Peserico, il labora-
torio ha coinvolto parecchi
bambini dai cinque ai dieci an-
ni d'età.

Alla presenza di una “sinda -
c h e s s a” eletta per l'occasione,

con tanto di fascia tricolore, i
giovani partecipanti di Cori-
naldo e del territorio hanno
ascoltato la lettura della Con-
venzione sui diritti dell'infan-
zia (Onu, 20 novembre 1989)
ed eseguito disegni a tema con
varie tecniche (collage, dise-
gno a matita, applicazioni di
ritagli di stoffa) realizzando
un coloratissimo "Trenino dei
diritti" finalizzato alla parteci-
pazione al concorso interna-
zionale di disegno promosso
dalla fondazione Malagutti
onlus.

L’iniziativa (sezione “baby e
junior” del concorso) ha avuto
forte apprezzamento anche in
sede nazionale, tanto da veni-
re segnalata e premiata a
Mantova, insieme ad Ancona,
Fabriano e Corridonia.

Alla cerimonia di premia-
zione di questa interessante
iniziativa erano presenti il pri-
mo cittadino di Corinaldo Li-
vio Scattolini, la responsabile
della biblioteca Monia Di Co-
simo, l’illustratrice Isabella
Galeazzi e la lettrice Claudia
Rondolini.

s.a.

leopardo. In secondo luogo -
proseguono - non si vede come si
possa definire sviluppo sosteni-
bile quello che prevede l’espan -
sione residenziale anche in zone
escluse dalle più essenziali infra-
strutture (ad esempio l’allaccio
al depuratore fognario).”

A “Impegno e Trasparenza”
risponde l’amministrazione co-
munale con una nota nella qua-
le, dopo aver osservato che il
provvedimento “definisce una
politica di governo del territorio
coerente con le linee del pro-
gramma di mandato”, ricorda
per voce del sindaco Bello, nella
sua duplice veste di capo
dell’amministrazione e assesso-

re all’urbanistica, che la variante
“individua nuove infrastrutture
soprattutto viarie, risponde al
fabbisogno diffuso di interventi,
dà impulso alle attività, tutela il
paesaggio” ed “elimina le situa-
zioni di impasse volute dalla pre-
cedente amministrazione, co-
niugando sviluppo e sostenibili-
t à”.

In sede consiliare Bello ha de-
finito il provvedimento come
uno “strumento urbanistico cre-
dibile”, un atto di programma-
zione che “trasforma i vincoli in
o p p o r t u n i t à”, ridisegnando la
città come “sistema ospitale in
grado di aumentare il livello di
qualità della vita”.

La tematica scolastica
continua a tener banco

Ecco la programmazione
per l’anno prossimo
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Serra de’ Co n t i

La società podistica Valmisa
presieduta da Sergio Titti,
dopo la brillante organizza-
zione della gara Correre x
correre parteciperà domeni-
ca con sette suoi atleti alla
manifestazione podistica di
Lisbona. Gareggeranno per
la maratona: Silvano Balda-
relli, Patrizio Capitanelli e
Gianmarco Papi. Alla mezza
maratona prenderanno par-
te:Delio Gioacchini, France-
sco Peverieri,Sandro Rossi e
Sergio Titti. “Per la podistica
Valmisa – afferma il presi-
dente Titti –si tratta di un im-
portante impegno agonisti-
co per il quale ci stiamo da
tempo adeguatamente pre-
parando con molti allena-
menti allo scopo di ben figu-
rare e portare in alto il nome
del podismo serrano. La no-
stra partecipazione la si deve
anche al contributo del Cal-
zaturificio Necker di Serra
de’ Conti che ci ha sponso-
rizzato”.

PODISMO

Consegnata anche
una stampa della città

per memorizzare
una giornata piacevole
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I RICORDI

IL CONCORSO

Lottizzazioni e nuove
soluzioni: botta e risposta

al veleno sul piano
regolatore generale
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Castelleone di Suasa

Troppi sconti per il palazzetto
dello sport. E’quanto afferma il
capogruppo consiliare di “Fu -
turo per Castelleone” Alberto
Brunetti. “Nella seduta dell’as -
sestamento e della strigliata
della Corte dei conti che ha evi-
denziato alcune criticità del bi-
lancio 2011, è stata approvata la
riduzione del canone di gestio-
ne del palazzetto dello sport e
così l’attuale gestore dovrà pa-
gare dal 2012 la somma di 1.200
euro l’anno rispetto agli attuali
2.600 –spiega Brunetti - in pre-
cedenza l’amministrazione
Biagetti (con delibera di giunta
e non di consiglio) aveva già
agevolato l’attuale gestore ri-
nunciando al rimborso di
34.000 relativo alle utenze
2008 e 2009 e accollandosi le
spese per le utenze dal 2010 in
ava n t i ”. “A ciò si deve aggiun-
gere che oggi il palazzetto viene
gestito come una normale pa-
lestra scolastica senza sfruttare
le potenzialità dell’impianto –
continua Brunetti - in questi an-
ni non è mai stato organizzato
un evento sportivo in grado di
riempire le gradinate attirando

pubblico che prima o dopo la
manifestazione sportiva decida
di mangiare una pizza o un ge-
lato, prendere un aperitivo in
paese o magari visitare il mu-
seo o il parco archeologico. Ca-
stelleone di Suasa per non
scomparire ha bisogno anche
di questo. Riteniamo quindi ne-
cessario procedere ad un nuo-
vo affidamento della gestione
attraverso una nuova ricerca
sul mercato o attraverso il coin-
volgimento delle associazioni
locali che tanto stanno facendo
per il paese”.

s.a.

Alberto Brunetti
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A r ce v i a

Festa grande per i baldanzosi ra-
gazzi del ’46 che in una allegro
conviviale hanno festeggiato i lo-
ro primi 65 anni di vita. Una sim-
patica rimpatriata dove si è par-
lato del presente, di come potrà
essere il domani , ma in modo
particolare dei tempi passati
quelli della scuola, della gioventù
trascorsa forse troppo in fretta ,
ma il cui ricordo rimane sempre
scolpito nella mente di tutti i pre-
senti . L’appuntamento per il
gruppo si è svolto presso il Park
Hotel del capoluogo dove è stata
subito festa già all’avvio con i sa-
luti e gli abbracci e le frasi di cir-
costanza rituali “come ti trovo
bene…” ma anche piuttosto ve-
ritiere. I “ragazzi” si erano rivisti
già in un paio di occasioni per fe-
steggiare le 50 candeline e poi le
60 esprimendo il desiderio di ri-
vedersi ogni tanto insieme per
passare come una volta brillanti
momenti non solo per ricordare
, ma anche e principalmente per
mantenere sempre viva un ami-
cizia che solo i coetanei possono
conoscere. Impeccabile sotto
tutti i punti di vista l’organizza -

La squadra della classe 1946 al Park Hotel

Ostra Vetere, scontro sulla Variante
La minoranza: “Si poteva e doveva fare meglio”. La replica della Giunta: “Impulso per le attività”
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Ostra Vetere

“Si doveva fare prima, si poteva
fare meglio”, così la minoranza
di “Impegno e Trasparenza per
Ostra Vetere”relativamente alla
presentazione in consiglio della
variante al Piano Regolatore
Generale. Ai rilievi del gruppo
d’opposizione l’amministrazio -
ne cittadina replica con un co-
municato in cui afferma che,
non votando la variante in sede
consiliare, la minoranza avreb-
be perduto “u n’altra occasione
per partecipare fattivamente al-
la costruzione di un provvedi-
mento a favore della comuni-
t à”.

Così maggioranza e opposi-
zione in un “botta e risposta”sul -
la recente modifica allo stru-
mento urbanistico. Gli esponen-
ti di “Impegno e Trasparenza”,
premettendo che il provvedi-
mento appariva “da tempo co-

me necessario”, muovono osser-
vazioni sui suoi contenuti: non è
pensabile, sostengono, “che si
riesca a veder realizzati ed uti-
lizzati tutti i metri cubi previsti
nelle numerose zone di espan-
sione individuate”. Ad avviso di
“Impegno e Trasparenza” il Prg
uscito dai banchi del Consiglio
“lega strettamente la realizza-
zione di imponenti misure infra-
strutturali (come il nuovo snodo
viario di Pongelli) alla nascita di
nuove lottizzazioni. E allora - si
chiedono - o queste infrastrut-
ture sono necessarie o non lo so-
no. Se lo sono è necessario con-
centrare le iniziative in
quell’ambito e non a macchia di

La modifica allo strumento urbanistico e gli ostacoli superati dal sindaco Bello

Chiesto il potenziamento dell’istituto comprensivo
............................................................................

A r ce v i a

La tematica scolastica e la si-
tuazione del locale istituto com-
prensivo nonché dei plessi di-
stribuiti sul territorio comunale
è sempre oggetto di analisi e di-
scussione politica nel centro
montano.

Dopo le varie prese di posi-
zione emerse sul plesso della
frazione di Piticchio il consiglio
comunale ha approvato con

una votazione unanime le linee
guida per la programmazione
della rete scolastica del sistema
educativo marchigiano dettate
dalla provincia per l’anno sco-
lastico 2012/2013.

Nella ultima seduta il conses-
so ha inteso la necessità di avan-
zare tre specifiche proposte per
il primo ciclo dell’istruzione
esprimendo al riguardo le sue
osservazioni. In primis premes-
so che l’istituto comprensivo di

Arcevia, Montecarotto e Serra
de’Conti annovera nel corrente
anno 2011/2012 una iscrizione
complessiva di 930 alunni rien-
trando quindi nella norma re-
gionale mentre invece rispetto
ai parametri futuri che preve-
dono almeno 1000 alunni per
ogni istituto (500 in caso di Co-
muni montani) – si richiede
espressamente in considera-
zione che il Comune fa parte
della Comunità Montana Esino

Frasassi - che nel relativo con-
teggio riguardante il locale isti-
tuto comprensivo, Arcevia sia
parametrata come Comune
montano. La seconda osserva-
zione fa riferimento invece ai

servizi dove - si sottolinea- che
negli ultimi anni il Comune di
Arcevia ha già provveduto a ra-
zionalizzare la rete dei suoi
plessi scolastici (infanzia di
Avacelli e Palazzo, primaria di
Castiglioni e Palazzo). Attual-
mente – si fa presente – il pic-
colo plesso di scuola primaria di
Piticchio, pur con le sue ridotte
dimensioni , svolge con effica-
cia la sua funzione didattica e di
aggregazione sociale e civile

nell’area delle frazioni di Mon-
tale e Piticchio. Pertanto il con-
sesso chiede la conferma di tale
scuola. In conclusione il Consi-
glio comunale della cittadina
montana - esprime – l’auspicio
del potenziamento del locale
Istituto comprensivo con l’ade -
sione del Comune di Barbara,
con il quale sono già operanti
servizi associati con reciproca
soddisfazione.

f. b .

zione firmata da Annalisa con-
sorte del dottor Piero la quale in-
sieme ad una sua amica ha pen-
sato veramente a tutto: gli inviti,
il menù del pranzo, la torta, le
rose per le signore ed una bella
stampa di Arcevia da conservare

per il ricordo di una giornata da
incorniciare. Saluti finali, un ab-
braccio ed un arrivederci a pre-
sto , magari prima dei settanta….
Per la cronaca una nota finale. E’
un giovane del ’46 anche un ar-
ceviese doc, un figlio illustre del-
la perla dei monti che ha fatto
conoscere la sua città natale in
tutto il mondo il maestro Bruno
di Arcevia che lo scorso 21 otto-
bre ha festeggiato il suo com-
pleanno.

gi.fe.

........................................................................

Co r i n a l d o

I bambini di Corinaldo hanno
partecipato con entusiasmo al
concorso internazionale di di-
segno promosso dalla fonda-
zione Malagutti onlus, grazie
al disegno “Trenino dei dirit-
ti”.

Nella biblioteca comunale
di Corinaldo (centro rete per il
Sistema bibliotecario locale
Misa e Nevola che vede la par-
tecipazione di Ostra Vetere,
Ripe, Ostra e Castelleone di
Suasa) si è tenuto il laborato-
rio "In viaggio con i nostri di-
ritti".

Attivato dalla grafica Isa-
bella Galeazzi, coadiuvata dal-
le lettrici volontarie dell'asso-
ciazione volontari ospedalieri
quali Monia Di Cosimo, Raf-
faella Pandolfi, Claudia Ron-
dolini e con l’aiuto di Leonar-
do Maria Peserico, il labora-
torio ha coinvolto parecchi
bambini dai cinque ai dieci an-
ni d'età.

Alla presenza di una “sinda -
c h e s s a” eletta per l'occasione,

con tanto di fascia tricolore, i
giovani partecipanti di Cori-
naldo e del territorio hanno
ascoltato la lettura della Con-
venzione sui diritti dell'infan-
zia (Onu, 20 novembre 1989)
ed eseguito disegni a tema con
varie tecniche (collage, dise-
gno a matita, applicazioni di
ritagli di stoffa) realizzando
un coloratissimo "Trenino dei
diritti" finalizzato alla parteci-
pazione al concorso interna-
zionale di disegno promosso
dalla fondazione Malagutti
onlus.

L’iniziativa (sezione “baby e
junior”del concorso) ha avuto
forte apprezzamento anche in
sede nazionale, tanto da veni-
re segnalata e premiata a
Mantova, insieme ad Ancona,
Fabriano e Corridonia.

Alla cerimonia di premia-
zione di questa interessante
iniziativa erano presenti il pri-
mo cittadino di Corinaldo Li-
vio Scattolini, la responsabile
della biblioteca Monia Di Co-
simo, l’illustratrice Isabella
Galeazzi e la lettrice Claudia
Rondolini.

s.a.

leopardo. In secondo luogo -
proseguono - non si vede come si
possa definire sviluppo sosteni-
bile quello che prevede l’espan -
sione residenziale anche in zone
escluse dalle più essenziali infra-
strutture (ad esempio l’allaccio
al depuratore fognario).”

A “Impegno e Trasparenza”
risponde l’amministrazione co-
munale con una nota nella qua-
le, dopo aver osservato che il
provvedimento “definisce una
politica di governo del territorio
coerente con le linee del pro-
gramma di mandato”, ricorda
per voce del sindaco Bello, nella
sua duplice veste di capo
dell’amministrazione e assesso-

re all’urbanistica, che la variante
“individua nuove infrastrutture
soprattutto viarie, risponde al
fabbisogno diffuso di interventi,
dà impulso alle attività, tutela il
paesaggio” ed “elimina le situa-
zioni di impasse volute dalla pre-
cedente amministrazione, co-
niugando sviluppo e sostenibili-
t à”.

In sede consiliare Bello ha de-
finito il provvedimento come
uno “strumento urbanistico cre-
dibile”, un atto di programma-
zione che “trasforma i vincoli in
o p p o r t u n i t à”, ridisegnando la
città come “sistema ospitale in
grado di aumentare il livello di
qualità della vita”.

La tematica scolastica
continua a tener banco

Ecco la programmazione
per l’anno prossimo
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Serra de’ Co n t i

La società podistica Valmisa
presieduta da Sergio Titti,
dopo la brillante organizza-
zione della gara Correre x
correre parteciperà domeni-
ca con sette suoi atleti alla
manifestazione podistica di
Lisbona. Gareggeranno per
la maratona: Silvano Balda-
relli, Patrizio Capitanelli e
Gianmarco Papi. Alla mezza
maratona prenderanno par-
te:Delio Gioacchini, France-
sco Peverieri,Sandro Rossi e
Sergio Titti. “Per la podistica
Valmisa – afferma il presi-
dente Titti –si tratta di un im-
portante impegno agonisti-
co per il quale ci stiamo da
tempo adeguatamente pre-
parando con molti allena-
menti allo scopo di ben figu-
rare e portare in alto il nome
del podismo serrano. La no-
stra partecipazione la si deve
anche al contributo del Cal-
zaturificio Necker di Serra
de’ Conti che ci ha sponso-
rizzato”.

PODISMO

Consegnata anche
una stampa della città

per memorizzare
una giornata piacevole
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Castelleone di Suasa

Troppi sconti per il palazzetto
dello sport. E’quanto afferma il
capogruppo consiliare di “Fu -
turo per Castelleone” Alberto
Brunetti. “Nella seduta dell’as -
sestamento e della strigliata
della Corte dei conti che ha evi-
denziato alcune criticità del bi-
lancio 2011, è stata approvata la
riduzione del canone di gestio-
ne del palazzetto dello sport e
così l’attuale gestore dovrà pa-
gare dal 2012 la somma di 1.200
euro l’anno rispetto agli attuali
2.600 –spiega Brunetti - in pre-
cedenza l’amministrazione
Biagetti (con delibera di giunta
e non di consiglio) aveva già
agevolato l’attuale gestore ri-
nunciando al rimborso di
34.000 relativo alle utenze
2008 e 2009 e accollandosi le
spese per le utenze dal 2010 in
ava n t i ”. “A ciò si deve aggiun-
gere che oggi il palazzetto viene
gestito come una normale pa-
lestra scolastica senza sfruttare
le potenzialità dell’impianto –
continua Brunetti - in questi an-
ni non è mai stato organizzato
un evento sportivo in grado di
riempire le gradinate attirando

pubblico che prima o dopo la
manifestazione sportiva decida
di mangiare una pizza o un ge-
lato, prendere un aperitivo in
paese o magari visitare il mu-
seo o il parco archeologico. Ca-
stelleone di Suasa per non
scomparire ha bisogno anche
di questo. Riteniamo quindi ne-
cessario procedere ad un nuo-
vo affidamento della gestione
attraverso una nuova ricerca
sul mercato o attraverso il coin-
volgimento delle associazioni
locali che tanto stanno facendo
per il paese”.

s.a.

Alberto Brunetti
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Brunetti se la prende col sindaco
“Sconto eccessivo per il palas”
LA POLEMICA

µAlla rimpatriata ha partecipato anche il maestro Bruno d’A rc e v i a

Classe ’46, raduno e cin cin
µIniziativa della Malagutti onlus

I disegni dei bambini
con il trenino dei diritti

...............................................................................

A r ce v i a

Festa grande per i baldanzosi ra-
gazzi del ’46 che in una allegro
conviviale hanno festeggiato i lo-
ro primi 65 anni di vita. Una sim-
patica rimpatriata dove si è par-
lato del presente, di come potrà
essere il domani , ma in modo
particolare dei tempi passati
quelli della scuola, della gioventù
trascorsa forse troppo in fretta ,
ma il cui ricordo rimane sempre
scolpito nella mente di tutti i pre-
senti . L’appuntamento per il
gruppo si è svolto presso il Park
Hotel del capoluogo dove è stata
subito festa già all’avvio con i sa-
luti e gli abbracci e le frasi di cir-
costanza rituali “come ti trovo
bene…” ma anche piuttosto ve-
ritiere. I “ragazzi” si erano rivisti
già in un paio di occasioni per fe-
steggiare le 50 candeline e poi le
60 esprimendo il desiderio di ri-
vedersi ogni tanto insieme per
passare come una volta brillanti
momenti non solo per ricordare
, ma anche e principalmente per
mantenere sempre viva un ami-
cizia che solo i coetanei possono
conoscere. Impeccabile sotto
tutti i punti di vista l’organizza -

La squadra della classe 1946 al Park Hotel

Ostra Vetere, scontro sulla Variante
La minoranza: “Si poteva e doveva fare meglio”. La replica della Giunta: “Impulso per le attività”

POLITICA
BOLLENTE

RAOUL MANCINELLI
..............................................................................

Ostra Vetere

“Si doveva fare prima, si poteva
fare meglio”, così la minoranza
di “Impegno e Trasparenza per
Ostra Vetere”relativamente alla
presentazione in consiglio della
variante al Piano Regolatore
Generale. Ai rilievi del gruppo
d’opposizione l’amministrazio -
ne cittadina replica con un co-
municato in cui afferma che,
non votando la variante in sede
consiliare, la minoranza avreb-
be perduto “u n’altra occasione
per partecipare fattivamente al-
la costruzione di un provvedi-
mento a favore della comuni-
t à”.

Così maggioranza e opposi-
zione in un “botta e risposta”sul -
la recente modifica allo stru-
mento urbanistico. Gli esponen-
ti di “Impegno e Trasparenza”,
premettendo che il provvedi-
mento appariva “da tempo co-

me necessario”, muovono osser-
vazioni sui suoi contenuti: non è
pensabile, sostengono, “che si
riesca a veder realizzati ed uti-
lizzati tutti i metri cubi previsti
nelle numerose zone di espan-
sione individuate”. Ad avviso di
“Impegno e Trasparenza” il Prg
uscito dai banchi del Consiglio
“lega strettamente la realizza-
zione di imponenti misure infra-
strutturali (come il nuovo snodo
viario di Pongelli) alla nascita di
nuove lottizzazioni. E allora - si
chiedono - o queste infrastrut-
ture sono necessarie o non lo so-
no. Se lo sono è necessario con-
centrare le iniziative in
quell’ambito e non a macchia di

La modifica allo strumento urbanistico e gli ostacoli superati dal sindaco Bello

Chiesto il potenziamento dell’istituto comprensivo
............................................................................

A r ce v i a

La tematica scolastica e la si-
tuazione del locale istituto com-
prensivo nonché dei plessi di-
stribuiti sul territorio comunale
è sempre oggetto di analisi e di-
scussione politica nel centro
montano.

Dopo le varie prese di posi-
zione emerse sul plesso della
frazione di Piticchio il consiglio
comunale ha approvato con

una votazione unanime le linee
guida per la programmazione
della rete scolastica del sistema
educativo marchigiano dettate
dalla provincia per l’anno sco-
lastico 2012/2013.

Nella ultima seduta il conses-
so ha inteso la necessità di avan-
zare tre specifiche proposte per
il primo ciclo dell’istruzione
esprimendo al riguardo le sue
osservazioni. In primis premes-
so che l’istituto comprensivo di

Arcevia, Montecarotto e Serra
de’Conti annovera nel corrente
anno 2011/2012 una iscrizione
complessiva di 930 alunni rien-
trando quindi nella norma re-
gionale mentre invece rispetto
ai parametri futuri che preve-
dono almeno 1000 alunni per
ogni istituto (500 in caso di Co-
muni montani) – si richiede
espressamente in considera-
zione che il Comune fa parte
della Comunità Montana Esino

Frasassi - che nel relativo con-
teggio riguardante il locale isti-
tuto comprensivo, Arcevia sia
parametrata come Comune
montano. La seconda osserva-
zione fa riferimento invece ai

servizi dove - si sottolinea- che
negli ultimi anni il Comune di
Arcevia ha già provveduto a ra-
zionalizzare la rete dei suoi
plessi scolastici (infanzia di
Avacelli e Palazzo, primaria di
Castiglioni e Palazzo). Attual-
mente – si fa presente – il pic-
colo plesso di scuola primaria di
Piticchio, pur con le sue ridotte
dimensioni , svolge con effica-
cia la sua funzione didattica e di
aggregazione sociale e civile

nell’area delle frazioni di Mon-
tale e Piticchio. Pertanto il con-
sesso chiede la conferma di tale
scuola. In conclusione il Consi-
glio comunale della cittadina
montana - esprime – l’auspicio
del potenziamento del locale
Istituto comprensivo con l’ade -
sione del Comune di Barbara,
con il quale sono già operanti
servizi associati con reciproca
soddisfazione.

f. b .

zione firmata da Annalisa con-
sorte del dottor Piero la quale in-
sieme ad una sua amica ha pen-
sato veramente a tutto: gli inviti,
il menù del pranzo, la torta, le
rose per le signore ed una bella
stampa di Arcevia da conservare

per il ricordo di una giornata da
incorniciare. Saluti finali, un ab-
braccio ed un arrivederci a pre-
sto , magari prima dei settanta….
Per la cronaca una nota finale. E’
un giovane del ’46 anche un ar-
ceviese doc, un figlio illustre del-
la perla dei monti che ha fatto
conoscere la sua città natale in
tutto il mondo il maestro Bruno
di Arcevia che lo scorso 21 otto-
bre ha festeggiato il suo com-
pleanno.

gi.fe.

........................................................................

Co r i n a l d o

I bambini di Corinaldo hanno
partecipato con entusiasmo al
concorso internazionale di di-
segno promosso dalla fonda-
zione Malagutti onlus, grazie
al disegno “Trenino dei dirit-
ti”.

Nella biblioteca comunale
di Corinaldo (centro rete per il
Sistema bibliotecario locale
Misa e Nevola che vede la par-
tecipazione di Ostra Vetere,
Ripe, Ostra e Castelleone di
Suasa) si è tenuto il laborato-
rio "In viaggio con i nostri di-
ritti".

Attivato dalla grafica Isa-
bella Galeazzi, coadiuvata dal-
le lettrici volontarie dell'asso-
ciazione volontari ospedalieri
quali Monia Di Cosimo, Raf-
faella Pandolfi, Claudia Ron-
dolini e con l’aiuto di Leonar-
do Maria Peserico, il labora-
torio ha coinvolto parecchi
bambini dai cinque ai dieci an-
ni d'età.

Alla presenza di una “sinda -
c h e s s a” eletta per l'occasione,

con tanto di fascia tricolore, i
giovani partecipanti di Cori-
naldo e del territorio hanno
ascoltato la lettura della Con-
venzione sui diritti dell'infan-
zia (Onu, 20 novembre 1989)
ed eseguito disegni a tema con
varie tecniche (collage, dise-
gno a matita, applicazioni di
ritagli di stoffa) realizzando
un coloratissimo "Trenino dei
diritti" finalizzato alla parteci-
pazione al concorso interna-
zionale di disegno promosso
dalla fondazione Malagutti
onlus.

L’iniziativa (sezione “baby e
junior”del concorso) ha avuto
forte apprezzamento anche in
sede nazionale, tanto da veni-
re segnalata e premiata a
Mantova, insieme ad Ancona,
Fabriano e Corridonia.

Alla cerimonia di premia-
zione di questa interessante
iniziativa erano presenti il pri-
mo cittadino di Corinaldo Li-
vio Scattolini, la responsabile
della biblioteca Monia Di Co-
simo, l’illustratrice Isabella
Galeazzi e la lettrice Claudia
Rondolini.

s.a.

leopardo. In secondo luogo -
proseguono - non si vede come si
possa definire sviluppo sosteni-
bile quello che prevede l’espan -
sione residenziale anche in zone
escluse dalle più essenziali infra-
strutture (ad esempio l’allaccio
al depuratore fognario).”

A “Impegno e Trasparenza”
risponde l’amministrazione co-
munale con una nota nella qua-
le, dopo aver osservato che il
provvedimento “definisce una
politica di governo del territorio
coerente con le linee del pro-
gramma di mandato”, ricorda
per voce del sindaco Bello, nella
sua duplice veste di capo
dell’amministrazione e assesso-

re all’urbanistica, che la variante
“individua nuove infrastrutture
soprattutto viarie, risponde al
fabbisogno diffuso di interventi,
dà impulso alle attività, tutela il
paesaggio” ed “elimina le situa-
zioni di impasse volute dalla pre-
cedente amministrazione, co-
niugando sviluppo e sostenibili-
t à”.

In sede consiliare Bello ha de-
finito il provvedimento come
uno “strumento urbanistico cre-
dibile”, un atto di programma-
zione che “trasforma i vincoli in
o p p o r t u n i t à”, ridisegnando la
città come “sistema ospitale in
grado di aumentare il livello di
qualità della vita”.

La tematica scolastica
continua a tener banco

Ecco la programmazione
per l’anno prossimo

...................................

...................................

µVerso Lisbona

Va l m i s a
forza sette

.....................................................................

Serra de’ Co n t i

La società podistica Valmisa
presieduta da Sergio Titti,
dopo la brillante organizza-
zione della gara Correre x
correre parteciperà domeni-
ca con sette suoi atleti alla
manifestazione podistica di
Lisbona. Gareggeranno per
la maratona: Silvano Balda-
relli, Patrizio Capitanelli e
Gianmarco Papi. Alla mezza
maratona prenderanno par-
te:Delio Gioacchini, France-
sco Peverieri,Sandro Rossi e
Sergio Titti. “Per la podistica
Valmisa – afferma il presi-
dente Titti –si tratta di un im-
portante impegno agonisti-
co per il quale ci stiamo da
tempo adeguatamente pre-
parando con molti allena-
menti allo scopo di ben figu-
rare e portare in alto il nome
del podismo serrano. La no-
stra partecipazione la si deve
anche al contributo del Cal-
zaturificio Necker di Serra
de’ Conti che ci ha sponso-
rizzato”.

PODISMO

Consegnata anche
una stampa della città

per memorizzare
una giornata piacevole
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Castelleone di Suasa

Troppi sconti per il palazzetto
dello sport. E’quanto afferma il
capogruppo consiliare di “Fu -
turo per Castelleone” Alberto
Brunetti. “Nella seduta dell’as -
sestamento e della strigliata
della Corte dei conti che ha evi-
denziato alcune criticità del bi-
lancio 2011, è stata approvata la
riduzione del canone di gestio-
ne del palazzetto dello sport e
così l’attuale gestore dovrà pa-
gare dal 2012 la somma di 1.200
euro l’anno rispetto agli attuali
2.600 –spiega Brunetti - in pre-
cedenza l’amministrazione
Biagetti (con delibera di giunta
e non di consiglio) aveva già
agevolato l’attuale gestore ri-
nunciando al rimborso di
34.000 relativo alle utenze
2008 e 2009 e accollandosi le
spese per le utenze dal 2010 in
ava n t i ”. “A ciò si deve aggiun-
gere che oggi il palazzetto viene
gestito come una normale pa-
lestra scolastica senza sfruttare
le potenzialità dell’impianto –
continua Brunetti - in questi an-
ni non è mai stato organizzato
un evento sportivo in grado di
riempire le gradinate attirando

pubblico che prima o dopo la
manifestazione sportiva decida
di mangiare una pizza o un ge-
lato, prendere un aperitivo in
paese o magari visitare il mu-
seo o il parco archeologico. Ca-
stelleone di Suasa per non
scomparire ha bisogno anche
di questo. Riteniamo quindi ne-
cessario procedere ad un nuo-
vo affidamento della gestione
attraverso una nuova ricerca
sul mercato o attraverso il coin-
volgimento delle associazioni
locali che tanto stanno facendo
per il paese”.

s.a.

Alberto Brunetti

ANCONA e PROVINCIA

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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MARCHE

µSpacca va al Partito comunista cinese

Diplomazia e affari
Missione compiuta

.....................................................................

Pe c h i n o

Diplomazia e affari, la mis-
sione cinese di Spacca in Ci-
na centra due obiettivi. E
mette a segno pure un re-
cord: il presidente della Re-
gione è il primo governatore
italiano a essere stato ricevu-
to in forma ufficiale nella se-
de del Comitato centrale del
Partito comunista cinese.
Accompagnato dall’amba -
sciatore italiano in Cina At-
tilio Massimo Iannucci, ieri
ha incontrato a Pechino il di-
rettore generale vicario per
l’Europa del Pcc Zhang Jian-
guo.

Baldi A pagina 9 Spacca durante un incontro in Cina

CINEMA

µLa Archibugi ad Ascoli

Una rassegna
per Francesca

.......................................................................................

A s co l i

Si conclude stasera ad Ascoli la ras-
segna su Francesca Archibugi. In sa-
la sarà presente la regista.

Ferretti In Cultura e Spettacoli

µDai binari alla gomma è allarme

Trasporti, troppi tagli
Minacciato lo sciopero

I treni sempre più a rischio tagli Buroni A pagina 11

PRIMO PIANO

µLunedì manovra con le riforme

Monti: “Si deve
agire subito”
Nodo pensioni
...............................................................................................................

B r u xe l l e s

All’Ecofin di Bruxelles Mario Monti ha rilan-
ciato sugli eurobond e ha annunciato che lu-
nedì prossimo arriverà la manovra in Consi-
glio dei ministri. “Se l’Italia manca questo pas-
saggio o non fa quel che ci si attende - ha voluto
sottolineare il premier - le conseguenze po-
trebbero essere molto gravi”.

Crotoneo-Garimberti Alle pagine 2 e 3

Mario Monti e Mario Draghi ieri a Bruxelles

DIETRO LE SBARRE

Segnali di civiltà
PAOLO GRALDI

...............................................................................................................

I
l segnale può apparire piccolo, quasi un det-
taglio che si sperde nel mare magno delle
criticità del pianeta giustizia e perfino inav-

vertibile nell’universo dietro le sbarre. Eppure
l’idea del Guardasigilli Paola Severino di con-
fezionare al più presto una Carta dei diritti e
dei doveri per chi “a b i t a”nelle carceri italiane,
non importa con quale ruolo, è un evento dalle
potenzialità dirompenti. Una rivoluzione...

Continua a pagina 13

µPerde quota anche lo spread

Iniezione liquidità
Le Borse volano

D’Ortenzio-Limido A pagina 5

MISTERI D’I TA L I A IL GIALLO DI ASCOLI

Il sistema
dei pazzi

Gli ostacoli
di Salvatore

OTELLO LUPACCHINI
............................................................................

È
ricorrente la denuncia delle
condizioni disumane in cui
sono costretti a vivere gli in-

ternati negli ospedali psichia-
trici giudiziari (Opg). L’ultima è
quella della Commissione d'in-
chiesta del Senato sull'efficacia
ed efficienza del Servizio sani-
tario nazionale, che ha visitato
le sei strutture giudiziarie ita-
liane di Barcellona Pozzo di
Gotto (Me), Aversa (Ce), Napo-
li, Montelupo Fiorentino (Fi),
Reggio Emilia e Castiglione
delle Stiviere: «Muri cadenti,
malati lasciati senza cure e nella
sporcizia; tre Opg sarebbero da
chiudere subito». In queste
strutture che avrebbero dovuto
sostituire i manicomi...

Continua a pagina 14

MARGHERITA CARLINI
............................................................................

L
a Suprema corte di Cassa-
zione ha rigettato la richie-
sta di scarcerazione presen-

tata dagli avvocati difensori di
Salvatore Parolisi, bisognerà
aspettare ancora qualche gior-
no per conoscere le motivazio-
ni, per ora solo intuibili. Pesano
sul caporalmaggiore dell’Eser -
cito quei gravi indizi di colpe-
volezza che ne avevano deter-
minato l’arresto il 18 luglio e
persiste ancora oggi il rischio di
inquinare le prove. Di sicuro, la
Cassazione ha valutato e pesato
la gravità degli indizi raccolti
f i n’ora che vedono, come unico
indagato per la morte di Mela-
nia, suo marito Salvatore, quel-
le incongruenze...

Continua a pagina 14

Ora un vertice con il prefetto
Piazza Rosselli, via le cabine della Telecom, “uffici” per lo spaccio
......................................................................................

A n co n a

Il caso piazza Rosselli arriverà sul
tavolo del prefetto. Su richiesta dei
cittadini e del sindaco Gramillano,
potrebbe essere convocata nei pros-
simi giorni una seduta straordinaria
del Comitato per l'ordine e la sicu-

rezza, con lo scopo di aumentare la
sorveglianza nella zona della stazio-
ne, punto nevralgico interessato da
fenomeni diffusi di criminalità. La
svolta arriva all'incontro in seconda
circoscrizione tra le istituzioni e i
promotori del comitato di residenti
e commercianti di piazza Rosselli,

via Lamaticci e via Dalmazia, esa-
sperati dall'escalation di episodi di
spaccio e di degrado che negli ultimi
mesi si verificano con cadenza quo-
tidiana. Si pensa intanto alle contro-
misure. Per quanto riguarda la vi-
deosorveglianza, al momento non si
può mettere in funzione”. Si punta

all’aumento del pattugliamento
della zona. Altri interventi riguar-
deranno l'illuminazione, l'installa-
zione di panchine e la rimozione
delle cabine telefoniche, spesso usa-
te come “ufficio”dagli spacciatori o,
ancora, come bagni improvvisati.

Capezza In cronaca di Ancona

Fincantieri, tensione tra Bono e i senatori
Conferenza telefonica ieri con il manager. Magistrelli e Casoli: “Siamo preoccupati”
.................................................................................................

A n co n a

Ci sarà un’audizione alla commissione
lavoro del Senato, sulla vertenza Fincan-
tieri. Ad intervenire a Palazzo Madama
sarà l’amministratore delegato Giusep-
pe Bono. L’invito è stato avanzato ieri dai
senatori eletti in provincia. Il Pdl Fran-
cesco Casoli, le Pd Marina Magistrelli e
Silvana Amati e la repubblicana Luciana
Sbarbati. Una conferenza telefonica con
il manager, dopo l’ennesimo martedì
della collera. Necessario, secondo i par-
lamentari, il passaggio formale in com-
missione. Magistrelli e Casoli si dicono
“preoccupati”.“La telefonata non è stata
tranquillizzante”, dice la senatrice.

Camilletti In cronaca di Ancona

µParla capitan Pesaresi. Mercato: i nomi

“Stop alle voci maligne
L’Ancona non si arrende”

Rispoli Nello Sport


