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Il presidente Barroso 
della nuova Commis-
sione europea per ri-
lanciare l'Europa 
Martedì 01 Dicembre 2009 13:09  

 
Dalla Rappresentan-
za in Italia della 
Commissione euro-
pea riceviamo la 
seguente comunica-
zione: "Il presidente 
della Commissione 
europea José Ma-
nuel Barroso ha 
annunciato oggi i 

commissari designati della prossima 
Commissione e i rispettivi portafogli. Il 
presidente ha tenuto consultazioni appro-
fondite con tutti i commissari designati in 
modo da assegnare i vari compiti alle 
persone più adatte. Barroso ritiene che 
questa nuova squadra possa realizzare 
l'agenda per il cambiamento illustrata 
negli orientamenti politici che egli ha 
presentato a settembre dopo essere stato 
nominato da tutti e 27 gli Stati membri e 
prima di ottenere l'approvazione del Par-
lamento europeo come presidente della 
prossima Commissione. Al Vicepresidente 
Antonio Tajani va il portafoglio Industria 
e Imprenditoria.La nuova Commissione 
deve ottenere l'approvazione dal Parla-
mento europeo prima di iniziare il nuovo 
mandato che durerà fino al 31 ottobre 
2014. I commissari designati appariranno 
dinanzi alle commissioni parlamentari in 
audizioni individuali dall'11 al 19 genna-
io 2010. Il voto di approvazione sulla 
nuova Commissione nel suo complesso è 
previsto per il 26 gennaio. Sulla base del 
voto di approvazione, la Commissione 
sarà nominata dal Consiglio europeo e 
potrà quindi iniziare a lavorare. La Com-
missione lavorerà sulla base degli orien-
tamenti politici per la nuova Commissio-
ne illustrati nel settembre scorso. Negli 
orientamenti il presidente Barroso ha 
messo in evidenza la necessità di una 
leadership europea che governi la globa-
lizzazione in base ai valori e agli interessi 
dell'UE. Prendendo come punto di par-
tenza l'interdipendenza mondiale, Barro-
so ha presentato un'agenda per il cambia-
mento il cui obiettivo è quello di garanti-

re che l'Unione europea sia al servizio dei 
cittadini. Negli orientamenti il presidente 
Barroso ha sottolineato cinque sfide chia-
ve per l'Europa: * rilanciare la crescita 
economica oggi e assicurare la sostenibi-
lità e la competitività a lungo termine; * 
lottare contro la disoccupazione e raffor-
zare la coesione sociale; * fare in modo 
che la sfida di un'Europa sostenibile si 
risolva in un vantaggio competitivo per 
l'UE; * garantire la sicurezza degli Euro-
pei; * rafforzare la cittadinanza europea e 
la partecipazione. Le misure prioritarie 
per affrontare queste sfide saranno deli-
neate in un programma quadro diretto a 
realizzare il cambiamento dell'UE da qui 
al 2020, dando nuovo vigore a quell'eco-
nomia di mercato sociale ed inclusiva che 
è il marchio di garanzia del modo di vive-
re europeo. L'assegnazione dei portafogli 
è stata concepita in modo da garantire il 
conseguimento di questi obiettivi ambizio-
si".                                  Francesco Fiorani  
 
Patto fra Ostra Vete-
r e ,  F o s s a c e s i a 
(Abruzzo) e Cerchia-
ra di Calabria 
Martedì 01 Dicembre 2009 13:22  

 
Siglato un patto di 
gemellaggio tra i 
comuni di Ostra 
Vetere, Fossacesia e 
Cerchiara di Cala-
bria finalizzato alla 
valorizzazione dei 
rispettivi territori. Il 

sindaco Bello: "La nostra città sempre più 
un punto di riferimento". Nell'ambito della 
sesta edizione del Festival dell'Olio, tenu-
tasi a Ostra Vetere lo scorso fine settima-
na, i sindaci Massimo Bello, Fausto Stante 
e Antonio Carlomagno, primi cittadini 
rispettivamente di Ostra Vetere, di Fossa-
cesia (Abruzzo) e di Cerchiara di Calabria 
(Calabria), hanno siglato un patto di ami-
cizia e di gemellaggio finalizzato alla va-
lorizzazione degli interscambi nei settori 
del turismo, della cultura, dello sviluppo 
economico e della promozione del territo-
rio e dei prodotti tipici locali. L'idea nasce 
dalla volontà di creare una rete di comuni, 
dal nord al sud dell'Italia, che siano pronti 
a far conoscere le proprie peculiarità e 
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tetti Gualandi a Ostra Vetere 
Domenica 27 Dicembre 2009 15:55 
La sacra rappresentazione del Presepe 
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Domenica 27 Dicembre 2009 17:53 
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Il miele e i controlli analitici per la 
commercializzazione 
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storia montenovese: Quando per le 
piogge franò il Girone 
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Presentato in Regione lo spot con Hof-
fman Martedì 29 Dicembre 2009 20:26 
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storia montenovese: Quando anche 
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20:52 
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Mercoledì 30 Dicembre 2009 08:59 
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per l'agriturismo di qualità 
Mercoledì 30 Dicembre 2009 09:46 
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Pagina 65 
Mariangela Truffellini: contraccambio 
gli auguri  
Mercoledì 23 Dicembre 2009 17:20 
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Le previsioni del tempo fino a sabato 
26 dicembre 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 18:06 
Il 29 manifestazione ad Ancona contro i 
tagli di Trenitalia 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 18:19 
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Spacca e Bello: una firma per l'Europa 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 18:34 
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Mario Becchetti: un lavoro concreto 
per le Marche del futuro 
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Oggi 23 dicembre ... accadde. Pillole di 
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"Gazzetta dj" nel sito internet 
www.ccpo.it 
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Cerimonia di consegna del Premio San 
Giovannino sabato 26 dicembre alle 17 
a San Pasquale 
Giovedì 24 Dicembre 2009 09:46 
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Giordano Rotatori: rassegna di infor-
mazione comunitaria 
Giovedì 24 Dicembre 2009 16:35 
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Massimo Bello: augurio sincero di un 
Natale sereno 
Giovedì 24 Dicembre 2009 18:05 
Lorella Campolucci: Buon Natale e 
felice 2010 
Giovedì 24 Dicembre 2009 18:11 
Francesco Monni: Tanti auguri di 
Buon Natale Giovedì 24 Dicembre 2009 
18:27 
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Oggi 24 dicembre ... accadde. Pillole di 
storia montenovese: Quando quel ma-
trimonio non s'aveva da fare 
Giovedì 24 Dicembre 2009 21:27 
E' Natale. Gli auguri dell'abate don 
Mauro Baldetti 
Venerdì 25 Dicembre 2009 00:00 
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Pro Loco: auguri sotto l'albero con ca-
stagne e vin brulè 
Venerdì 25 Dicembre 2009 00:32 
Onorevole Paolo Bartolozzi: un sincero 
augurio di Buon Natale 
Venerdì 25 Dicembre 2009 18:32 
Il 26 dicembre alle 17 la cerimonia di 
consegna del Premio San Giovannino 
Venerdì 25 Dicembre 2009 21:23 
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Oggi 25 dicembre ... accadde. Pillole di 
storia montenovese: Quando già i frati 
facevano il Presepio 
Venerdì 25 Dicembre 2009 21:56 
"... il piacere del Natale" con tante ma-
nifestazioni fino a quella di oggi pome-
riggio per il Premio San Giovannino 
Sabato 26 Dicembre 2009 09:02 
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Nel pomeriggio di oggi alle 17 a San 
Pasquale la cerimonia di consegna del 
Premio San Giovannino 
Sabato 26 Dicembre 2009 09:29 
Consegnato il Premio San Giovannino 
2009 alla insegnante Gualberta Ga-
briella Guidi Buffarini 
Sabato 26 Dicembre 2009 18:03 
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Consegnato il Premio San Giovannino 
al presidente della Società Sportiva O-
limpia Sirio Campolucci 
Sabato 26 Dicembre 2009 18:15 
Oggi 26 dicembre ... accadde. Pillole di 
storia montenovese: Quando si verificò 
la rotazione dei canonici della collegiata 
Sabato 26 Dicembre 2009 20:39 
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Francesco Fiorani: L'opera degli archi-
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lavorare insieme per migliorare e qualifi-
care gli strumenti amministrativi utilizzati 
nella loro attività istituzionale a favore dei 
rispettivi territori. All'iniziativa, oltre ai 
tre comuni sottoscrittori dell'accordo di 
programma, hanno partecipato anche i 
comuni di Lugo di Vicenza (Veneto) e di 
Offagna (Marche), già partners del comu-
ne di Ostra Vetere. Il sindaco Massimo 
Bello e l'assessore alle politiche dei ge-
mellaggi Mariangela Truffellini hanno 
sottolineato "l'importanza di questi accor-
di, definendoli propedeutici alla promo-
zione delle varie realtà locali in Italia". 
"L'Italia - hanno aggiunto i due ammini-
stratori di Ostra Vetere - è composta da 
più di 8000 Comuni, di cui il 60 per cento 
è costituito da quelli al di sotto dei 5000 
abitanti. Istituire una serie di rapporti con 
alcuni di essi significa dar vita a un'attività 
di scambi culturali e turistici finalizzata 
alla crescita economico-sociale di queste 
realtà cittadine".  
 
“Impegno e traspa-
renza per Ostra Vete-
re”: si al fotovoltaico, 
ma con criterio 
Martedì 01 Dicembre 2009 14:31  

 
Dalla minoranza 
c o n s i l i a r e  d i 
"Impegno e traspa-
renza per Ostra Ve-
tere" riceviamo e 
pubblichiamo il 
seguente comunica-
to: "Dopo appena 
sei giorni dalla sua 
ultima riunione, il 
Consiglio Comunale 

di Ostra Vetere è stato nuovamente con-
vocato per la data dello scorso Sabato 21 
novembre e, in questa occasione, presso 
la sua sede storica, cioè il Salone "On. 
Agostino Peverini" della Residenza Muni-
cipale. Oltre alle comunicazioni del Sin-
daco, l'agenda dei lavori dell'assemblea 
consiliare prevedeva la trattazione di 
un'unica proposta di deliberazione, recan-
te: Costituzione "Montenovo Srl - Defini-
zione Statuto" nella quale si sottoponeva 
all'attenzione dell'assemblea consiliare, 
per la terza volta a seguito delle modifi-
che apportate, la definizione dello statuto 

di una società a responsabilità limitata a 
socio unico (il Comune di Ostra Vetere) 
che si andrà a creare per gestire la rea-
lizzazione ed il funzionamento di un 
"consistente impianto fotovoltaico" che, 
dalle intenzioni degli amministratori, 
sarà realizzato a terra (non integrato 
architettonicamente) e la cui energia pro-
dotta sarà poi venduta al gestore. Il no-
stro gruppo consiliare ha sempre espres-
so (già dalla campagna elettorale) il pro-
prio consenso alla scelta di attivarsi 
nell'ambito del settore della produzione 
di energia mediante l'utilizzo di fonti rin-
novabili, da parte dell'amministrazione 
comunale. Crediamo, infatti, che anche 
gli enti locali debbano utilizzare nelle 
proprie possibilità, tutti gli strumenti, 
messi a disposizione dalle normative vi-
genti, tra l'altro ancor più convenienti 
quando la popolazione residente sia infe-
riore ai 5000 abitanti, al fine di incre-
mentare l'efficienza energetica, lo svilup-
po di forme di agricoltura sostenibile e la 
diffusione delle fonti rinnovabili con l'o-
biettivo di ridurre l'emissione di gas ser-
ra. La normativa nazionale vigente in 
materia di produzione di energia da foto-
voltaico, garantisce, attraverso il mecca-
nismo denominato "conto energia 2007", 
"una equa remunerazione dei costi di 
investimento e di esercizio degli impianti 
fotovoltaici" e riteniamo corretto che 
questa opportunità venga colta. In parti-
colare, il meccanismo del "conto energia 
2007", si distingue da altri "in conto capi-
tale", in quanto "paga" mediante l'appli-
cazione della tariffa incentivante all'ener-
gia elettrica prodotta e mediante i benefi-
ci derivanti dalla disciplina dello scambio 
sul posto, dall'autoconsumo o dalla remu-
nerazione dell'elettricità consegnata alla 
rete, mentre non prevede alcun rimborso 
per l'investimento iniziale sostenuto. Il 
valore delle tariffe incentivanti è inversa-
mente proporzionale alla fascia di poten-
za nominale nella quale si pone l'impian-
to e direttamente proporzionale al grado 
di integrazione architettonica dello stes-
so, vale a dire che tanti piccoli impianti 
integrati architettonicamente, possono 
usufruire di una tariffa incentivante mag-
giore rispetto ad un unico impianto, se la 
potenza di questo risulta superiore a 
20kWp. Riteniamo quindi che non vi sia 
la necessità di costituire una "società che 
ha per oggetto la realizzazione e gestione 
di un consistente impianto fotovoltaico", 
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in quanto questo, oltre ad abbassare i 
ricavi derivanti dall'applicazione di una 
tari f fa  incentivante minore e 
dall'impossibilita' di usufruire dello 
scambio sul posto (in quanto nel sito dove 
è prevista tale realizzazione, sarà possibi-
le soltanto vendere l'energia prodotta), a 
prezzi meno convenienti rispetto all'auto-
consumo, porta ad un aumento dei costi 
di gestione senza benefici tangibili. Al 
fine di seguire una logica di confronto 
costruttiva con l'amministrazione, e riba-
dendo il nostro pieno appoggio all'idea di 
muoverci verso l'utilizzo di fonti di ener-
gia pulita e rinnovabile, abbiamo propo-
sto, in alternativa alla realizzazione di 
questo "consistente impianto fotovoltai-
co", di optare per più impianti fotovoltai-
ci di minore potenza, da sistemare sulle 
coperture delle strutture di proprietà co-
munale, con un minore impatto ambienta-
le, sfruttando il beneficio di tariffe incen-
tivanti più elevate e la disciplina più con-
veniente dello scambio sul posto. Inoltre, 
riducendo gli importi di tali opere sarà 
possibile sia ridurre l'esposizione finan-
ziaria iniziale, sia, nel rispetto della nor-
mativa vigente, commissionare a più a-
ziende locali, visto anche il periodo di 
stagnazione economica, la realizzazione 
di tali impianti, senza la necessità di co-
stituire questa società che avrà dei costi 
di gestione, che riteniamo non indispen-
sabili e che ridurranno i ricavi derivanti 
dalla gestione degli impianti. Per questi 
motivi, il nostro gruppo consiliare ha 
scelto di astenersi dalla votazione della 
proposta di deliberazione. I consiglieri 
della lista "Impegno e trasparenza per 
Ostra Vetere" impegnoetrasparen-
za@gmail.com". 
 
Oggi 1° dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando l'affittuario 
dell'Appannaggio or-
ganizzò una Accade-
mia 
Martedì 01 Dicembre 2009 19:04  
 
Dal diario manoscritto "Miscelanea Veri-

tas" (1815-1840) del 
concittadino France-
sco Procaccini rica-
viamo le seguenti 
notizie dei fatti oc-
corsi quasi due seco-
li fa a Montenovo, 

era il sabato 1 dicembre 1821: "Fin dai 5: 
Non ha mai piovuto, le Sementi, non pon-
no dare fuori, ed hanno fatto dei ricci 
sotto, e segnatam.e le Fave Vi sono però 
gran Nebbie giorno, e Notte, asciutte. Vi è 
stato Un certo S.r Alesandro dell'Abate 
Siciliano con il Figlio, a dare Un'Accade-
mia di Clarino, e Flauto diretto a questo 
S.r Diego Lozzi di Jesi già Affituario del 
Principe Eugenio una volta Vice Rè d'Ita-
lia, Ove piacque in maniera, che alcuno si 
ricorda avere inteso un Uomo tanto Cele-
bre non solo nella maniera del suo sona-
re, ma per la gran congnizione di Musica, 
che possedea". Per chi ha difficoltà a leg-
gere la prosa del primo Ottocento del dia-
rio di Procaccini, sciogliamo qualche ab-
breviazione e diamo qualche interpreta-
zione a parole desuete: "segnatam.e" sta 
per specialmente, "S.r Alesandro" sta per 
signor Alessandro, "sonare" sta per suona-
re, "possedea" sta per possedeva.  

Chiara Fiorani  
 
La Commissione eu-
ropea celebra l'entra-
ta in vigore del tratta-
to di Lisbona 
Mercoledì 02 Dicembre 2009 13:33  

 
Ieri, 1° dicembre 
2009, è entrato in 
vigore il trattato di 
Lisbona. Per l'occa-
sione si è tenuta a 
Lisbona una cerimo-
nia organizzata dal 
governo portoghese, 

dalla presidenza svedese e dalla Commis-
sione europea. La Commissione ritiene 
che il nuovo trattato comporterà nuovi e 
importanti vantaggi per i cittadini e chiu-
derà per il prossimo futuro il dibattito 
istituzionale. L'Unione europea potrà 
quindi dedicarsi pienamente alla ricerca di 
un'uscita indolore dalla crisi economica e 
finanziaria e portare avanti la strategia UE 
2020 per una crescita più "verde". Il presi-
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Giocondo Girolimetti: la pubblicità 
commerciale di 75 anni fa 
Giovedì 17 Dicembre 2009 19:01 
Oggi 17 dicembre ... accadde. Pillole di 
storia montenovese: Quando piovve 
tanto che sembrava il Diluvio Universa-
le Giovedì 17 Dicembre 2009 21:27 
Serata Europea. Dove va l'Europa? 
Venerdì 18 Dicembre 2009 14:44 
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Coinvolgere gli studenti per l'Europa 
Venerdì 18 Dicembre 2009 15:02 
Dalle Confraternite marchigiane l'au-
gurio di Buon Natale e felice Nuovo 
Anno Venerdì 18 Dicembre 2009 16:00 
Stamattina altra neve sul paese, ma è 
ancora poca 
Venerdì 18 Dicembre 2009 17:12 
Gli auguri del sindaco 
Venerdì 18 Dicembre 2009 17:31 
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Il comune conta di più nell'assemblea 
dei soci Sic1 
Venerdì 18 Dicembre 2009 18:45 
Oggi 18 dicembre ... accadde. Pillole di 
storia montenovese: Quando a Bologna 
curavano "venero, lupa e pazzia di cra-
nio" Venerdì 18 Dicembre 2009 23:24 
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A Capenaghen raggiunto un accordo al 
ribasso sul clima 
Sabato 19 Dicembre 2009 11:35 
Nella notte altra neve a imbiancare 
tutto 
Sabato 19 Dicembre 2009 17:36 
L'Assam organizza corsi di potatura 
dell'olivo 
Sabato 19 Dicembre 2009 17:56 
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Roberto Puerini: com'ero sessant'anni 
fa 
Sabato 19 Dicembre 2009 20:34 
La consegna del Premio San Giovanni-
no avverrà il giorno dopo di Natale 
Sabato 19 Dicembre 2009 21:03 
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Oggi 19 dicembre ... accadde. Pillole di 
storia montenovese: Quando tirava la 
corina per poi portare pioggia 
Sabato 19 Dicembre 2009 21:24 

La Commissione europea per frenare la 
concorrenza cinese sulle scarpe 
Domenica 20 Dicembre 2009 08:24 
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Un cuore ... mille cuori: "Aspettando 
Natale" 
Domenica 20 Dicembre 2009 11:28 
Gli auguri del Centro di Cultura Popo-
lare 
Domenica 20 Dicembre 2009 21:48 
Oggi 20 dicembre ... accadde. Pillole di 
storia montenovese: Quando scoppiaro-
no i primi moti risorgimentali 
Domenica 20 Dicembre 2009 22:35 
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Droga: i fatti sono più eloquenti delle 
parole - l'evento a Roma 
Lunedì 21 Dicembre 2009 09:36 
Il cardinale Cherubini, sant'Aurelio 
martire e la beata S.M.Crocifissa Satel-
lico 
Lunedì 21 Dicembre 2009 11:13 
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Il 26 dicembre pomeriggio la cerimonia 
di consegna del Premio San Giovannino 
a San Pasquale 
Lunedì 21 Dicembre 2009 11:36 
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Stasera nuova seduta del consiglio co-
munale      
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dente della Commissione europea José 
Manuel Barroso ha dichiarato: "Il trattato 
di Lisbona pone il cittadino al centro del 
progetto europeo. Disporremo finalmente 
delle istituzioni giuste per agire e della 
stabilità necessaria per convogliare tutte le 
energie verso il raggiungimento dei risul-
tati che contano per i nostri cittadini". Il 
trattato di Lisbona modifica i vigenti trat-
tati UE e CE senza sostituirli e conferisce 
all'Unione il quadro giuridico e gli stru-
menti necessari per affrontare le sfide 
future e rispondere alle richieste dei citta-
dini. Con il nuovo trattato i cittadini euro-
pei avranno voce in capitolo negli affari 
europei e i loro diritti fondamentali saran-
no sanciti da un'apposita Carta. L'UE avrà 
i mezzi per rispondere alle aspettative dei 
cittadini nei settori dell'energia, del cam-
biamento climatico, della criminalità 
transnazionale e dell'immigrazione e sarà 
anche in grado di esprimersi con più forza 
sulla scena internazionale. Il trattato di 
Lisbona introdurrà in particolare i seguen-
ti miglioramenti: * un'Unione più demo-
cratica, più aperta e più responsabile: il 
Parlamento europeo e i parlamenti nazio-
nali avranno più voce in capitolo nel pro-
cesso decisionale dell'UE e i cittadini a-
vranno il diritto di sapere cosa decidono i 
loro ministri a livello UE; inoltre, tutti i 
cittadini europei avranno l'opportunità di 
influire sulla normativa UE invitando la 
Commissione europea a presentare una 
nuova proposta legislativa ("iniziativa dei 
cittadini europei"); * un'Unione più effica-
ce: grazie a istituzioni più efficienti e a 
procedure decisionali più snelle, l'UE po-
trà in particolare lottare meglio contro la 
criminalità, il terrorismo e la tratta degli 
esseri umani; * maggiori diritti per i citta-
dini europei: i valori e gli obiettivi dell'UE 
saranno definiti in modo più chiaro; inol-
tre, la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea avrà lo stesso valore 
giuridico dei trattati; * un'Unione più forte 
sulla scena internazionale: per garantire 
maggiore continuità all'attività del Consi-
glio UE e per assicurare maggiore coeren-
za tra i diversi settori della politica esterna 
dell'UE (diplomazia, sicurezza, commer-
cio, aiuti umanitari ecc.), sono state create 
due nuove figure istituzionali: il Presiden-
te permanente del Consiglio europeo e 
l'Alto Rappresentante per gli affari esteri e 
l a  p o l i t i c a  d i  s i c u r e z z a .                                   
Francesco Fiorani  

Divergenze nella 
maggioranza? 
Mercoledì 02 Dicembre 2009 13:54  

 
Sono giorni di con-
vulsioni politiche 
che dimostrano 
divergenze nella 
maggioranza go-
vernativa? "Sul 
filmato 'rubato' non 
ho nulla da chiari-
re, non debbo dare 

alcuna spiegazione", ha detto il presidente 
della Camera dei Deputati onorevole 
Gianfranco Fini, commentando al telefo-
no in diretta la puntata televisiva di ieri 
sera di Ballarò. Il presidente della Camera 
ha confermato di aver detto in privato al 
procuratore della Repubblica di Pescara 
Nicola Tafuoggi esattamente ciò che ha 
sempre detto anche in pubblico in coeren-
za alle sue già note  prese di posizione sui 
temi contingenti della politica e delle isti-
tuzioni. L'onorevole Fini ha poi sottoline-
ato di essere "convintissimo che Berlu-
sconi non c'entra nulla con la Mafia" e di 
averlo "detto in pubblico e ripetuto in 
privato nella registrazione rubata". Il pre-
sidente della Camera ha aggiunto che "la 
magistratura deve esprimere il massimo 
impegno e il massimo scrupolo per verifi-
care le dichiarazioni dei pentiti che chia-
mano in causa il premier". Ha però sotto-
lineato anche che "non perdo fiducia nella 
magistratura. Penso a Falcone e Borselli-
no e a tutti gli altri giudici caduti sotto i 
colpi della mafia con tutti gli errori che 
possono commettere meritano la nostra 
totale fiducia, perché altrimenti dovrei 
perdere fiducia nella nostra democrazia". 
"Silvio Berusconi - ha continuato nel suo 
intervento l'onorevole Fini - deve gover-
nare perché ha un ampio mandato popola-
re, ma deve rispettare il Parlamento e la 
Magistratura". "Sono un presidenzialista 
convinto. Ma in ogni democrazia si pre-
suppone che da parte di chi detiene il po-
tere esecutivo ci sia rispetto per gli altri 
poteri e per i contrappesi istituzionali". 
Dopo questi commenti, le pagine dei gior-
nali di ieri e di oggi, e presumibilmente 
quelli dei prossimi giorni, sono zeppe di 
commenti pro e contro. All'irritazione 
della destra, sta un cauto sostegno della 
sinistra alle parole di Fini. Evidentemente 
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si avverte una condizione di divergenza 
nella maggioranza. Ma questa sinistra 
sorniona, o forse ancora frastornata come 
sospettano molti, non ha ancora preso una 
posizione politica precisa su questi fatti, 
altrimenti gravidi di conseguenze per il 
futuro d'Italia. Ma c'è, o ci fa!  
 
Le previsioni del tem-
po fino a sabato 5 di-
cembre 
Mercoledì 02 Dicembre 2009 14:25  

 
Dal Servizio Agro-
m e t e o r o l o g i c o 
dell'Assam ricevia-
mo le previsioni del 

tempo di questa settimana fino al prossi-
mo sabato 5 dicembre: "SITUAZIONE 
METEOROLOGICA ED EVOLUZIO-
NE. Persiste sul Mediterraneo centrale il 
sistema depressionario sceso ieri dal nord
-atlantico, causa anche oggi di precipita-
zioni sulle regioni meridionali italiane. In 
giornata, il progressivo sfaldamento e 
movimento verso sud-est della perturba-
zione e la temporanea espansione verso 
l'Europa centrale dell'alta pressione atlan-
tica permetteranno un graduale recupero 
delle condizioni a partire dalle regioni di 
nord-ovest. In calo le temperature specie 
al nord. Domani, l'intera penisola sarà 
caratterizzata da sostanziale bel tempo 
con qualche lieve disturbo ancora possibi-
le al sud; tali condizioni avranno comun-
que vita breve per l'arrivo di un nuovo 
sistema depressionario nord-atlantico che 
tra giovedì e sabato provocherà diffuse 
precipitazioni su gran parte della penisola, 
molto più consistenti al nord e versante 
tirrenico (parzialmente protetto dalla dor-
sale appenninica quello adriatico). Altale-
nanti le temperature a seguire l'evoluzione 
degli eventi. PREVISIONI E TENDEN-
ZA DEL TEMPO SULLE MARCHE:  
Mercoledì 2 Dicembre 2009: Cielo gene-
ralmente poco coperto sulle province set-
tentrionali in mattinata, maggiore nuvolo-
sità a sud; estensione dei rasserenamenti 
da nord-ovest nel proseguo della giornata. 
Precipitazioni assenti. Venti da nord-
ovest al mattino, moderati sulle coste, 
meno presenti sull'entroterra; indeboli-
menti nel pomeriggio-sera. Temperature 
in calo, specie le minime Min 4/7°C, Max 
11/14°C. Foschie.  

Giovedì 3 Dicembre 2009: Cielo sereno o 
poco nuvoloso sulle coste centro-
meridionali ad inizio giornata, maggiore 
nuvolosità altrove soprattutto sul settore 
interno; progressivo incremento da nord-
ovest della nuvolosità, di poco spessore 
fino alle ore serali quando è previsto un 
corposo incremento della copertura specie 
sull'entroterra e a nord. Precipitazioni in 
progressiva estensione ed intensificazione 
nella sera-notte, dai settori appenninici 
verso quelli collinari e costieri settentrio-
nali, a colpire maggiormente l'entroterra 
fino alla moderata intensità. Venti deboli 
occidentali nel corso della giornata; evi-
denti rinforzi di scirocco nella sera-notte. 
Temperature senza variazioni significative 
Min 4/7°C, Max 11/14°C.  
Venerdì 4 Dicembre 2009: Cielo nuvolo-
so al mattino; minore stratificazione verso 
le ore pomeridiane con aumento della 
variabilità sul settore costiero. Atteso un 
rinnovo della copertura da nord in serata. 
Precipitazioni diffuse soprattutto sul setto-
re interno al mattino, di non particolare 
consistenza, a scemare verso sud nel po-
meriggio; probabile un rinvigorimento dei 
fenomeni a partire dalle province setten-
trionali in serata. Venti moderati, a tratti 
forti al mattino, dai settori meridionali. 
Temperature in aumento nei valori minimi 
ma in calo da quelli massimi e nel fine-
giornata.  
Sabato 5 Dicembre 2009: Cielo parziale 
o prevalente copertura al mattino, soprat-
tutto sulle province meridionali; estensio-
ne dei rasserenamenti da nord nel prose-
guo della giornata specie sul settore co-
stiero. Precipitazioni ancora deboli feno-
meni possibili al mattino, principalmente 
sulle province meridionali, a carattere 
nevoso sull'Appennino a quota 1200-1400 
metri. Venti deboli o moderati, settentrio-
nali al mattino, a disporsi dai settori sud-
occidentali nelle ore successive. Tempera-
ture in diminuzione.  
Ancora variabilità, quindi, in progressivo 
peggioramento a fine settimana.  

Francesco Fiorani  
 
Una proiezione inter-
nazionale guidata dal 
sindaco Bello 
Mercoledì 02 Dicembre 2009 17:47  
 
Si consolidano i rapporti del comune di 
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fiscale entro il 15 dicembre 
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La Direzione Regionale dell'Agenzia 
delle Entrate sulla scadenza del Model-
lo EAS del 15 dicembre per le Associa-
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Ostra Vetere con le 
istituzioni comunita-
rie di Bruxelles. Il 
s indaco  Be l lo : 
"Tante le opportuni-
tà per partecipare 
alle politiche di fi-
nanziamento dell'U-

nione europea". Questo è il frutto dell'ac-
cordo di collaborazione tra la Regione 
Marche e l'amministrazione comunale, 
guidata dal sindaco Massimo Bello. L'e-
sperienza dell'Ufficio di collegamento tra 
Ostra Vetere e Bruxelles è diventata ora-
mai una realtà significativa e importante 
per il comune marchigiano, che proprio 
grazie anche all'ultima missione nella ca-
pitale dell'Unione europea ha stabilito una 
rete di rapporti istituzionali funzionali 
all'attività amministrativa finalizzata a 
recepire pienamente la politica di coesione 
sociale dell'Unione europea e, soprattutto, 
di quella legata all'utilizzo dei fondi strut-
turali e finanziari 2007-2013. Il sindaco di 
Ostra Vetere Massimo Bello e l'assessore 
alle politiche comunitarie di Ostra Vetere 
Giordano Rotatori, insieme ad alcuni im-
prenditori locali e a una rappresentanza 
del comune di Offagna, sono appena rien-
trati da Bruxelles, che li hanno visti prota-
gonisti di una serie di appuntamenti di 
lavoro e di workshop per predisporre pro-
getti per lo sviluppo del territorio, ma an-
che per formulare proposte ai bandi 
dell'Unione europea e per individuare 
eventuali e possibili partners comunitari. 
Si è cominciato con il dottor Fabio Burliz-
zi dell'Unioncamere di Bruxelles per poi 
proseguire con la dottoressa Maria Pia 
Vigliarolo del Colombo della "Direzione 
Generale Imprese" della Commissione 
europea, con il dottor Giordano della 
Commissione in merito all'applicazione 
del trattato di Lisbona, con la dottoressa 
Lorena Maschietto della Rappresentanza 
permanente d'Italia nell'Unione europea 
per discutere sugli strumenti di finanzia-
mento IPA - ENPI, con la dottoressa Fab-
bris sui finanziamenti europei POR Mar-
che, con il dottor Matteo Rastelli dell'A-
GEA di Bruxelles per i finanziamenti eu-
ropei rivolti all'agricoltura e allo sviluppo 
rurale, con il dottor Stanislo Lepri della 
Direzione Generale Agricoltura della 
Commissione europea sullo sviluppo rura-
le e con la dottoressa Cecile Leclercq per 
discutere sui progetti "Europe for citi-
zens". Anche il Parlamento europeo è 

stato il luogo di una serie di workshop per 
la delegazione di Ostra Vetere grazie 
all'intervento dell'onorevole Giovanni 
Collino europarlamentare PPE per discu-
tere sulla politica di coesione sociale eu-
ropea 2007-2013 e su altri strumenti fi-
nanziari disponibili per i comuni. I comu-
ni di Ostra Vetere e di Offagna, appena 
gemellati, intendono preparare e presenta-
re insieme una serie di progetti nei settori 
delle politiche giovanili, dell'ambiente, 
della cultura, dell'energia, dell'ambiente e 
dell'economia. Il comune di Ostra Vetere, 
da ultimo, proprio nei giorni scorsi, ha 
presentato un progetto europeo IPA insie-
me all'Università Politecnica delle Mar-
che e all'Università di Tirana sulla valo-
rizzazione dei centri storici. 
 
"giustiziagiusta": che 
fine ha fatto l'inchie-
sta sul magistrato ar-
restato? 
Mercoledì 02 Dicembre 2009 18:35  

 
Dalla associazione 
di cittadinanza 
a t t i v a 
"giustiziagiusta" 
riceviamo la se-
guente segnalazio-
ne: "Lo scorso 13 
febbraio numerose 
agenzie e organi di 
stampa pubblica-
vano la clamorosa 

notizia dell'arresto per corruzione dell'ex 
procuratore di Pinerolo Giuseppe Mara-
botto per un giro di consulenze che il 
magistrato affidava a un gruppo di pro-
fessionisti, costate circa 12 milioni di 
euro fra il 2002 e il 2006, lucrandovi so-
pra il 30% per un totale di 2.780.000 
euro. Le accuse rivoltegli erano di asso-
ciazione a delinquere e corruzione. L'ex 
pm Marabotto fu protagonista delle in-
chieste sul calcio negli anni '80, quando 
era sostituto procuratore a Torino, su un 
giro di scommesse illegali che, sul piano 
sportivo, portò alle penalizzazioni dell'U-
dinese in serie A, di Perugia, Lazio e Vi-
cenza in B, nonché alla squalifica di 27 
calciatori. L'inchiesta della procura di 
Torino che ha portato al provvedimento 
per lui e altre tre persone è iniziata diver-
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si mesi fa. Le Fiamme Gialle si erano 
concentrate su un giro di accertamenti 
sulle aziende di Pinerolo senza notizia di 
reato. Secondo gli investigatori, l'ex pro-
curatore capo avrebbe accumulato 6 mi-
lioni di euro che, allo stato, non erano 
stati ancora individuati nei conti seque-
strati al magistrato. Durissima il gip Ste-
fania Donadeo nell'ordinanza di arresto: 
"Dall'analisi delle fonti di prova è emersa 
una personalità incline alla truffa e alla 
corruzione per il conseguimento di un 
qualsiasi vantaggio economico". Di quel-
la clamorosa notizia noi di 
"giustiziagiusta" non abbiamo più saputo 
niente. Ora appare gravissimo il fatto che 
il provvedimento di privazione della li-
bertà personale per accuse tanto gravi 
venga disposto non per imputati qualsia-
si, ma addirittura per un magistrato che a 
suo tempo aveva inquisito tanti altri col-
pevoli, poi condannati, quando poi si 
scopre il suo ben disinvolto "modus ope-
randi". Sorge spontanea una domanda: si 
può continuare ad aver fiducia di una 
giustizia che funziona così? A gran voce 
invochiamo una "giustiziagiusta". Per 
parte nostra abbiamo voluto verificare la 
segnalazione e in effetti quanto indicato 
corrisponde alle notizie pubblicate all'e-
poca da numerosi giornali nazionali e 
locali. Chissà che qualche lettore non 
p o s s a  a i u t a r e  l ' a s s o c i a z i o n e 
"giustiziagiusta" a saperne di più?  
 
Oggi 2 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando il papa rime-
diò alla effrazione del 

Monte di 
Pietà 
Mercoledì 02 Di-
cembre 2009 20:43  
 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 

fatti occorsi quasi due secoli fa a Monte-
novo, era la domenica 2 dicembre 1821: 
"Per rescritto S.p.mo del Nostro Sommo 
Pontefice Pio VII. Chiaramonti felice.e 
regnante, ha detto, che il Fruttato della 
Possessione della Presentazione destinate 
a beneficio Annuale di Quattro Zitelle in 
Dote ripartitam.e cavate a Sorte; vada a 
beneficio del Monte di Pietà...�, onde 
riprestinarlo dal Latrocinio fatto, a van-
taggio di tutta la Popolaz.e". Per chi ha 
difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"rescritto" sta per sovrana decisione, 
"S.p.mo" sta per supremo, "felice.e" sta 
per felicemente, "Fruttato" sta per utile, 
"Possessione" sta per proprietà terriera, 
"Presentazione" sta per Confraternita della 
Presentazione proprietaria del terreno in 
parola, "beneficio annuale di Quattro Zi-
telle in Dote ripartitam.e cavate a Sorte" 
sta per doti annuali sorteggiate fra le nubi-
li da marito indigenti, "Monte di Pietà" sta 
per l'omonima istituzione creditizia carita-
tiva in sovvenimento dei poveri e ospitato 
presso l'attuale ufficio dei vigili urbani in 
municipio, "riprestinarlo" sta per ricosti-
tuirlo, "Latrocinio fatto" sta per furto con 
scasso perpetrato, "Popolaz.e" sta per po-
polazione. Era successo infatti che qual-
che tempo prima il "Monte di Pietà" era 
stato scassinato nottetempo, con un danno 
gravissimo che aveva pregiudicato il nor-
male funzionamento di quel che, di fatto, 
era la banca popolare dell'epoca e il prov-
vedimento sovrano suppliva al danno de-
stinandovi, a ristoro, l'utile ricavato dalla 
amministrazione agraria della pia istitu-
zione confraternitale, a vantaggio dei po-
veri del paese.                     Chiara Fiorani  
 
Oggi il secondo incon-
tro per giornalisti 
sull'Europa 
Giovedì 03 Dicembre 2009 09:06  

 
Dalla Rappresentan-
za in Italia della 
Commissione euro-
pea riceviamo la 
segnalazione sul 
secondo incontro di 
informazione per 
giornalisti a Padova, 
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Grant.chi a ζ 5.44. Fave a ζ 5.-- Mosto a 
ζ 1.90 Nel 1821. ----------". Per chi ha 
difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"Com.le" sta per comunale, "Pub.co tra-
satto" sta per contratto pubblico, 
"Gonfalloniere" sta per il sindaco dell'e-
poca, "S.r Ct.e M.no" sta per signor conte 
Mariano, "ζ" sta per scudi, "Grant.chi" sta 
per granturco.                      Chiara Fiorani  
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Marche aveva sospeso l'efficacia del 
provvedimento riguardante la beccaccia, 
perché disattendeva il parere dell'Ispra 
(Istituto superiore per la protezione e ri-
cerca ambientale), che suggeriva una 
chiusura anticipata al 31 dicembre, invece 
del 31 gennaio stabilito. Ora la Regione 
ha acquisito due nuovi pareri, sulla base 
dei quali ha adottato l'atto. L'Ispra solleci-
ta "l'introduzione di un sistema di sospen-
sione rapida del prelievo in presenza di 
eventi climatici oggettivamente sfavore-
voli", mentre l'Osservatorio faunistico 
regionale (Ofr - Università degli studi di 
Urbino) apprezza "le ulteriori limitazioni 
al prelievo invernale". Valutate le motiva-
zioni alla base della sentenza del Tar, 
afferma il vicepresidente Paolo Petrini, 
"abbiamo proposto all'Ispra e all'Ofr ulte-
riori limitazioni ai prelievi della beccac-
cia, per acquisire un nuovo parere che 
consentisse l'attività venatoria, seppur 
parziale, anche nel mese di gennaio, come 
avviene in tutte le altre regioni, in partico-
lare quelle limitrofe. Abbiamo suggerito 
parametrici climatici oggettivi e certificati 
dall'Assam, che dispone di un centro ope-
rativo agrometeo. Recependo le indica-
zioni fornite dagli istituti, l'atto deliberato 
dalla giunta individua limitazioni, anche 
meteorologiche, alla presenza delle quali 
viene tempestivamente sospeso il prelievo 
della beccaccia". Il volatile, quindi, sarà 
cacciabile dal 2 al 24 gennaio 2010 a pat-
to che le temperature medie non siano al 
di sotto dello zero termico oltre i quattro 
giorni; non si abbia una presenza conti-
nuativa di copertura nevosa, al di sopra 
dei 300 metri, per più di tre giorni; non si 
registri una presenza uniforme di terreni 
innevati, sul livello del mare, oltre le 48 
ore. Il dirigente regionale responsabile 
comunicherà alle province, agli ambiti 
territoriali di caccia, alle associazioni 
venatorie la sospensione del prelievo. 
Inoltre il numero dei capi giornalieri ab-
battibili viene ridotto a due per ogni cac-
ciatore, mentre l'inizio dell'attività venato-
ria alla beccaccia viene confermato un'ora 
dopo quello previsto per le altre specie.  
 
Sestilio Segoni: Le 
365 pagine del Nuovo 
Anno da riempire con 
capolavori 

Giovedì 31 Dicembre 2009 16:02  
 
Dal viceassessore 
comunale Sestilio 
Segoni riceviamo il 
seguente messaggio 
augurale: "L'anno 
nuovo è come un 
libro con 365 pagi-
ne vuote.... fai ogni 
giorno il tuo capola-

voro, usa tutti i colori della vita e mentre 
scrivi SORRIDI!!!!! Buon 2010! Un augu-
rio a tutto lo staff di gazzetta dj. e del 
C.C.P.O. un particolare augurio al diret-
tore coetaneo Alberto. Questo anno sia, 
per il giornale on line, l'anno della forza 
divulgativa territoriale e della conoscenza 
capillare nelle famiglie. Nel leggerlo ca-
piscano la nascita e gli aneddoti che fan-
no la storia di questo bellissimo scorcio 
d'Italia. Auguri sinceri di cuore a chi co-
me me ama e vive questa realtà paesana.  
Sestilio Segoni".  
 
Oggi 31 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando Procaccini 
divenne esattore co-
munale per un bien-
nio  Giovedì 31 Dicembre 2009 22:03  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a Mon-
tenovo, era il lunedì 
31 dicembre 1821: 
"Questo Segretario 

Com.le Sig.e Vincenzo Garofali, mi ha 
portato lettera di Possesso per l'Esattoria 
Com.le per il 1822:, e 1823:, come mi 
restò al Pub.co trasatto rilasciata dal 
presente Gonfalloniere S.r Ct.e M.no 
Mauruzi E' così terminò l'Anno 1821 --- 
======= Prezzi Medj. / Grano a ζ 7.89. 
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oggi 3 dicembre 2009, presso l'auditorium 
del  collegio dei geometri e geometri lau-
reati di Padova in viale Codalunga, 8 bis. 
Questo il programma del convegno: alle 
ore 9.30 - 9.40 la presentazione di Gianlu-
ca Amadori presidente dell'ordine dei 
giornalisti del Veneto, alle ore 9.40 - 9.50 
la relazione sugli obiettivi di Gian Loren-
zo Martini direttore della sede della Re-
gione Veneto a Bruxelles, alle ore 9.50 - 
10.30 la relazione su "L'unione europea, 
istituzioni e politiche - una panoramica" di 
Gabriele Morgante della Regione del Ve-
neto - sede di Bruxelles, alle ore 10.30 - 
11.30 la relazione su "Il ruolo della Com-
missione europea nella gestione delle pro-
blematiche relative all'immigrazione" di 
Francesco Luciani (tbc) della Commissio-
ne europea - Direzione generale giustizia, 
libertà e sicurezza, alle ore 11.30 - 11.45 il 
coffee break, alle ore 11.45 - 12.45 la rela-
zione su "Le fonti dell'informazione euro-
pea" di Manuela Conte addetto stampa del 
Parlamento europeo in Italia, alle ore 
12.45 - 13.15 la discussione, alle ore 
13.15 la conclusione dei lavori.  
 
Associazioni: per le 
agevolazioni obbligo 
di censimento entro il 
15 dicembre 
Giovedì 03 Dicembre 2009 17:23  

 
Dal Coordinamento 
Regionale delle 
Confraternite e So-
dalizi delle Marche 
riceviamo una se-
gnalazione che ri-
guarda anche le altre 
associazioni, tenute 
all'obbligo del cen-
simento degli orga-
nismi associativi 
entro il prossimo 15 
dicembre 2009. E' 
stato l'Ufficio am-
ministrativo della 
Curia diocesana di 

Senigallia (AN) a sollecitare l'adempi-
mento fornendo le necessarie indicazioni 
sulla compilazione del Modello EAS per 
le Confraternite, in vista della scadenza al 
15 dicembre prossimo. "Per avvalersi 
delle agevolazioni fiscali, avevamo già 

fornito indicazioni circa l'obbligo che 
incombe sulle Confraternite a proposito 
del censimento degli organismi associati-
vi disposto dall'art. 30 del decreto legge 
29 novembre 2008, n. 185 convertito con 
modificazioni dalla legge 21 gennaio 
2009, n. 2 ENTRO LA DATA DEL 15 
DICEMBRE 2009 - informa il comunica-
to del Coordinamento - con la compila-
zione del modello EAS fornito dall'Agen-
zia delle Entrate, così come indicato in 
rosso a lato, dopo aver compilato anche i 
dati della Confraternita e del suo rappre-
sentante legale. Nei giorni prossimi fare-
mo seguito con altri comunicati". In effet-
ti si tratta di una disposizione che ha sol-
levato molte perplessità, tanto che una 
prima scadenza fissata allo scorso 30 otto-
bre è stata prorogata d'ufficio al prossimo 
15 dicembre per regolarizzare la posizio-
ne delle associazioni interessate. Tuttavia 
non è ancora stato chiarito se i ritardatari 
potranno provvedervi in seguito, stante 
l'esiguità del tempo concesso e la farragi-
nosità delle disposizioni impartite, nonchè 
la molteplicità dei casi che possono pre-
sentarsi fra le tante tipologia associative.  

Chiara Fiorani  
 
Che stagione: stanno 
per fiorire gli alberi 
da frutto 
Giovedì 03 Dicembre 2009 18:15  

 
Avete fatto caso 
che la stagione 
estremamente mite 
di questo novembre 
con temperature 
ben al di sopra 
delle medie ha fat-
to spuntare addirit-
tura le gemme su-
gli alberi da frutto? 
I ciliegi sembrano 

sul punto di sbocciare e addirittura le 
piante di lilla che emettono le prime fo-
glioline. Eccessi della natura che non por-
tano bene per il prossimo anno, poichè i 
vecchi dicono che "con due fioriture 
all'anno le piante impazziscono". Sta di 
fatto che anche il grano appena seminato 
sta spuntando più rapidamente del solito. 
Le temperature costantemente al di sopra 
delle medie che hanno caratterizzato l'in-
tero mese di novembre, infatti, hanno 
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permesso una pronta e veloce emergenza 
della coltura. Questa, per quanto riguarda 
le semine effettuate tra la fine di ottobre e 
soprattutto l'inizio di novembre, ha rag-
giunto la fase fenologica di seconda foglia 
vera (fase BBCH 11). Le semine effettua-
te nella seconda metà di novembre stanno 
emergendo ora. Speriamo bene per il rac-
colto venturo.  
 
Oggi 3 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando vennero pro-
mossi infermieri il fa-
legname con la moglie 
Giovedì 03 Dicembre 2009 23:05  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 
Montenovo, era il 
mercoledì 3 dicem-
bre 1834: "La Con-
gregaz.e di questo 
Spedale Infermiere, 
q.t'oggi ha Eletto 

per Spedaliere Curante agli Malati que-
sto Francesco Perlini Artiere Falegname 
con la di Lui Consorte Teresa. Resta Fis-
sata la paga Annuale di Scudi Dodici, 
Legna, Olio alla Circostanza de Malati 
condotti ξ E ciò per la Morte accaduta di 
Domenico Streglia già Spedaliere; ho 
creduto Annotarlo". Per chi ha difficoltà a 
leggere la prosa del primo Ottocento del 
diario di Procaccini, sciogliamo qualche 
abbreviazione e diamo qualche interpreta-
zione a parole desuete: "Congregaz.e" sta 
per Congregazione di Carità amministra-
trice, "Spedale Infermiere" sta per ospe-
dale degli infermi, "q.t'oggi" sta per 
quest'oggi, "Spedaliere Curante" sta per 
infermiere gestore, "Artiere" sta per arti-
giano, "alla Circostanza de Malati condot-
ti ξ" sta per l'evenienza di ricovero di ma-
lati condotti all'ospedale degli infermi, 

"ho creduto Annotarlo" quasi Procaccini 
si giustifica per aver annotato una cosa di 
tanto poco conto. E in effetti quelli erano 
tempi in cui si poteva naturalmente affida-
re la cura dei malati anche a un falegna-
me: tanto la medicina dell'epoca non era 
materia di grande specializzazione che 
chiunque poteva fare il praticone.  

Chiara Fiorani  
 
Elenco delle compa-
gnie aeree bandite dai 
cieli d'Europa 
Venerdì 04 Dicembre 2009 07:44  

 
La Commissione 
europea aggiorna 
l'elenco delle com-
pagnie aeree bandite 
dallo spazio aereo 
europeo, pubblican-
do il dodicesimo 
a g g i o r n a m e n t o 
dell'elenco comuni-
tario di compagnie 
aeree bandite all'in-

terno dell'Unione europea, in conseguenza 
di carenze in materia di sicurezza eviden-
ziate. Con tale aggiornamento si rimuove 
il divieto imposto a tre compagnie aeree e 
una compagnia potrà riprendere le opera-
zioni a condizione di apportare sostanziali 
miglioramenti nella sicurezza. "Non pos-
siamo accettare alcun compromesso nella 
sicurezza aerea. I cittadini hanno il diritto 
di volare in sicurezza in Europa e in ogni 
altra parte del mondo", ha dichiarato il 
vicepresidente della Commissione Anto-
nio Tajani. "Siamo disposti ad aiutare 
questi Paesi a costruire la capacità tecnica 
e amministrativa necessaria per garantire 
la sicurezza della loro aviazione civile. 
Non possiamo però accettare che compa-
gnie aeree volino senza adempiere ai re-
quisiti di sicurezza internazionali, metten-
do in pericolo chi potrebbe inconsapevol-
mente trovarsi a bordo di un aeromobile a 
rischio. Per tale motivo l'elenco è necessa-
rio". Il nuovo elenco sostituisce il prece-
dente ed è già accessibile sul sito web 
della Commissione. Con il nuovo aggior-
namento sono stati rimossi dall'elenco tre 
vettori con licenza ucraina: Ukraine Cargo 
Airways e Volare hanno entrambi perso il 
loro certificato di operatore aereo; anche il 
vettore Motor Sich è stato rimosso dall'e-
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Censimento, che ascende circa li ζ 300: 
per ogni Bimestre: Su questo Rame si 
sente un gran malcontento, perche Solo le 
Provincie delle nostre Marche pagano, 
l'altre non vogliano pagare Nessuno. il 
d.o 4.to. Come finirà. Iddio solo lo Sà". 
Per chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione e dia-
mo qualche interpretazione a parole de-
suete: "Finalm.e" sta per finalmente, 
"lodamone il Fine" sta per attendiamo 
l'esito finale prima di giudicare, 
"unitam.e" sta per insieme, "4.to di cresci-
mento" sta per imposta supplementare del 
25 per cento, "Prediale" sta per tassa ter-
reni, "ζ" sta per scudi, "Rame" sta per 
ramo di argomento, "d.o 4.to" sta per det-
ta imposta supplementare. I soldati volon-
tari provinciali erano stati concentrati in 
Ancona per timore dei moti risorgimentali 
in atto, causati dalla reazione alle tasse 
crescenti.                             Chiara Fiorani  
 
Fabio Badiali: indu-
stria e artigianato 
nelle Marche, in arri-
vo 5 milioni di finan-
ziamenti 
Giovedì 31 Dicembre 2009 15:28  

 
Sviluppo produtti-
vo, gestione finan-
ziaria delle imprese, 
assistenza tecnica, 
artigianato artistico 
e tradizionale: sono 
gli interventi a so-
stegno dell'econo-
mia regionale che, 
entro i primi mesi 
del 2010, saranno 
finanziati con uno 
stanziamento com-

plessivo di 5 milioni e 300 mila euro. Lo 
ha deciso la Giunta regionale, che ha ap-
provato e trasmesso alla competente 
Commissione consiliare lo schema di 
deliberazione "Disposizioni annuali di 
attuazione per il 2010 della legge regiona-
le n. 20/2003 - "Testo Unico delle norme 
in materia industriale, artigiana e dei ser-
vizi alla produzione". In base al provvedi-
mento, che ha avuto il parere favorevole 

del Comitato di concertazione per la poli-
tica industriale, sono previsti, in particola-
re, contributi per la ristrutturazione di 
fabbricati da destinare ad attività artigia-
ne, per il contenimento dei consumi ener-
getici e l'utilizzo dell'energia solare, per la 
valorizzazione delle produzioni artistiche 
e tradizionali, e per il sostegno dell' asso-
ciazionismo. In arrivo anche contributi per 
l'accesso al credito e per la riduzione del 
tasso di interesse, per interventi di anima-
zione economica, informazione e monito-
raggio, per l'attuazione dei disciplinari di 
produzione e per il marchio di origine e 
qualità dei prodotti. "Analogamente alla 
predisposizione della delibera di riparto 
del Fondo Unico Regionale per il 2010, il 
provvedimento - spiega Fabio Badiali, 
assessore regionale all'industria, artigiana-
to ed energia - si è reso necessario, in con-
siderazione della difficile congiuntura 
economica e finanziaria, per assicurare 
tempestivamente alle imprese le risorse 
disponibili, avviando sin d'ora l'iter proce-
dimentale: in questo modo, si eviterà di 
incappare nel blocco delle attività del 
Consiglio regionale previsto per la fine 
del mese di gennaio 2010, che comporte-
rebbe l'impossibilità di attivare i bandi già 
a partire dal mese di marzo 2010". Per la 
copertura finanziaria, si fa riferimento alla 
legge sul bilancio di previsione per l'anno 
2010, al riparto delle risorse del Fondo 
Unico incentivi 2010 e a eventuali fondi 
disponibili. (s.p.)  
 
Caccia: è possibile 
cacciare la beccaccia 
Giovedì 31 Dicembre 2009 15:40  

 
Il calendario venato-
rio 2009/2010 ripri-
stina il prelievo alla 
beccaccia. In altre 
parole: con limita-
zioni e prescrizioni", 
dal 2 a 24 gennaio 
2010, nelle Marche è 

possibile cacciare la beccaccia (Scolopax 
rusticola), rispettando limitazioni e pre-
scrizioni. Il provvedimento è stato adotta-
to dalla giunta regionale che ha modifica-
to le precedenti disposizioni del calenda-
rio venatorio, contro le quali si erano ap-
pellate alcune associazioni per il prelievo 
del capriolo e dello scolapacide. Il Tar 
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sua attrattività turistica. (f.b.)  
 
Giocondo Girolimet-
ti: com'era Ostra Ve-
tere nel dopoguerra 
Mercoledì 30 Dicembre 2009 09:59  

 
Continuiamo a pub-
blicare le cartoline 
collezionate dal 
nostro lettore Gio-
condo Girolimetti, 
che ce le ha messe 
cortesemente a di-
sposizione. Stavolta 

si tratta di una cartolina postale del pano-
rama del paese di Ostra Vetere fotografa-
to dalla collina del Montale. Si vede infat-
ti in primo piano il cimitero e il convento 
di Santa Croce, meglio noto come Santua-
rio di San Pasquale. E' singolare il virag-
gio cromatico blu della cartolina, ma lo è 
ancora di più l'aspetto del paese ritratto 
nei primi anni '50. A sinistra si vedono 
infatti le tre case popolari dell'UNRRA e, 
poco più su, le prime case popolari. Non 
c'erano ancora nè case nè strade della 
lottizzazione Ricci in via Martiri Unghe-
resi, che arriveranno solo qualche anno 
dopo la ricostruzione postbellica con il 
boom economico degli anni '60.  

Francesco Fiorani  
 
Il settimo numero 
mensile della Gazzet-
ta dj novembre 2009 
Mercoledì 30 Dicembre 2009 13:07  

 
E' uscito il settimo 
numero mensile 
della Gazzetta dj 
novembre 2009. Da 
quando abbiamo 
dato inizio alle no-
stre pubblicazioni 
on-line, lo scorso 31 

maggio, Gazzetta dj ha continuato quoti-
dianamente il suo servizio di informazio-
ne a favore della comunità locale, cumu-
lando un considerevole archivio di infor-
mazioni per continuare ad affiancare alla 
pubblicazione di Gazzetta dj on-line an-
che un mensile cartaceo, che raccogliesse 

tutti gli articoli pubblicati nel mese. Per 
questo è uscito ora il numero 7 dell'anno I 
di Gazzetta dj, fascicolo mensile del mese 
di novembre 2009. Si compone di 104 
pagine, con tutti gli articoli pubblicati nel 
mese di novembre 2009. Ne diamo un 
breve sunto, invitando i lettori ad aprire 
l'allegato, a stamparlo e a farne omaggio 
agli amici. Il mensile racconta tutte le 
cose successe in paese, a iniziare dagli 
eventi e manifestazioni pubbliche, ai pro-
blemi della segnaletica stradale, all'attività 
amministrativa comunale, alle previsioni 
del tempo, alla pubblicazione di brani del 
diario ottocentesco di Francesco Procacci-
ni, che ci restituisce uno spaccato di vita 
paesana ricco di aneddoti e di "pillole di 
storia montenovese" e tante altre notizie, 
tutto su Gazzetta dj novembre 2009. Il 
fascicolo mensile è ora disponibile in 
internet e lo alleghiamo in formato .pfd 
(ed evidenziato in coda a questo articolo 
con il nome 20091130 GazzettaDjMensi-
le.pdf), che i nostri lettori potranno libera-
mente stampare. Buona lettura.  

Francesco Fiorani  
 
Oggi 30 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando i soldati ar-
ruolati dovevano 
fronteggiare i moti ri-
sorgimentali 
Mercoledì 30 Dicembre 2009 23:57  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 

fatti occorsi quasi due secoli fa a Monte-
novo, era il venerdì 30 dicembre 1831: 
"Finalm.e i nostri Soldati Volontarj Pro-
vinciali hanno scritto di Ancona ivi per 
ora Residenti, dicendo stare contentissimi, 
e restano trattati benone. Meglio così, ma 
lodamone il Fine. Oggi è venuto il solito 
Esattore a Riscuotere la solita, unitam.e 
al 4.to di crescimento sulla Prediale del 
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lenco. Un quarto vettore, Ukrainian Medi-
terranean Airlines, può riprendere le ope-
razioni con un aeromobile. Nello stesso 
tempo si riconosce il significativo pro-
gresso compiuto dalle autorità dell'avia-
zione civile dell'Angola e dal vettore aere-
o TAAG Angola Airlines per risolvere 
progressivamente le carenze sul piano 
della sicurezza. TAAG è perciò autorizza-
to ad aumentare il numero di aeromobili 
impiegati nei voli verso il Portogallo. Si è 
osservata una cooperazione rafforzata e 
progressi per quanto riguarda Albania, 
Angola, Egitto, la Federazione russa, U-
craina, Kazakhstan, Kirghizistan e Ye-
men. Nell'elenco sono stai inseriti tutti i 
vettori aerei certificati a Gibuti, nella Re-
pubblica del Congo e a São Tomé e Prin-
cipe, a causa di carenze sul piano della 
sicurezza osservate nel sistema di control-
lo delle autorità per l'aviazione di tali Pae-
si. Attualmente l'elenco comunitario inclu-
de cinque vettori individuali le cui opera-
zioni sono interamente bandite dall'Unio-
ne europea, ossia Air Koryo della Repub-
blica democratica popolare di Corea, Air 
West del Sudan, Ariana Afghan Airlines 
dell'Afghanistan, Siem Reap Airways 
International della Cambogia e Silverback 
Cargo Freighters del Ruanda. Sono inter-
detti tutti i vettori provenienti da 15 Paesi, 
per un totale di 228 compagnie: Angola 
(ad eccezione di un vettore soggetto a 
restrizioni e condizioni), Benin, Repubbli-
ca democratica del Congo, Gibuti, Guinea 
Equatoriale, Gabon, (ad eccezione di tre 
vettori soggetti a restrizioni e condizioni), 
Indonesia, Kazakhstan (ad eccezione di un 
vettore soggetto a restrizioni e condizio-
ni), Repubblica Kirghiza, Liberia, Repub-
blica del Congo, Sierra Leone, São Tomé 
e Principe, Swaziland e Zambia. Otto vet-
tori aerei sono soggetti a restrizioni e con-
dizioni: TAAG Angola Airlines, Air Asta-
na (Kazakhstan), Gabon Airlines, Afrijet e 
SN2AG (Gabon), Air Bangladesh, Air 
Service Comores e Ukrainian Mediterra-
nean Airlines (Ucraina). Il rigore dei con-
trolli è necessario per evitare gli incidenti 
aerei, causa di rante tragedie.  

Francesco Fiorani  
 
A Barbara la festa pa-
tronale fra spari e 
botti 
Venerdì 04 Dicembre 2009 08:26  

Oggi la festa della 
patrona Santa Bar-
bara e la omonima 
cittadina di Barbara 
(AN) nell'entroter-
ra senigalliese si 
appresta a celebra-
re solennemente la 
sua festa tradizio-
nale con le celebra-

zioni eucaristiche, ma anche con il rinfre-
sco presso il salone comunale, con la pro-
cessione pomeridiana lungo le vie del 
paese cui prenderà parte la Venerabile 
Confraternita di Santa Barbara, ma anche 
con i botti e i fuochi artificiali che, come 
di consueto, faranno calare il sipario sulla 
festa, la cui conclusione definitiva avverrà 
con la tradizionale fiera di Santa Barbara. 
In apertura della giornata sarà il trasporto 
della statua della santa, recentemente re-
staurata a cura della Soprintendenza di 
Urbino, dalla chiesa comunale a lei dedi-
cata fino alla chiesa parrocchiale di Santa 
Maria Assunta. Già nei tre giorni prece-
denti, oltre al triduo preparatorio, si sono 
tenuti altri numerosi incontri ed eventi. 
 
Una ricerca storica 
sul Palazzo Gambelli 
Venerdì 04 Dicembre 2009 16:54  

 
Lo scorso 28 no-
vembre avevamo 
già pubblicato l'ar-
ticolo sull'interven-
to di ristrutturazio-
ne del Palazzo 
Gambelli a iniziati-
va dell'E.R.A.P, 
Ente regionale per 
l'abitazione pubbli-
ca, che per tale 
motivo aveva chie-
sto la collaborazio-
ne del Centro di 
Cultura Popolare di 

Ostra Vetere per ottenere notizie storiche 
necessarie a predisporre un progetto di 
ristrutturazione dell'edificio per realizzare 
nove alloggi popolari. La relazione storica 
sul palazzo è necessaria per poter ottenere 
gli indispensabili pareri dalla Soprinten-
denza ai Beni Ambientali e Architettonici 
delle Marche, ma serve anche alla elabo-
razione di una tesi da presentare all'Uni-
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versità Politecnica delle Marche. Così nei 
giorni scorsi il Centro di Cultura Popolare 
ha inviato al laureando Luca Ponzetti, che 
sta redigento la tesi universitaria, una 
serie di immagini fotografiche dell'immo-
bile e l'estratto di uno dei volumi della 
collana di testi monografici a suo tempo 
approntati dal Centro. Si tratta del volume 
54 della serie, redatto da Alberto Fiorani e 
Fabrizio Lipani, intitolato "I Palazzi Co-
munali di Montenovo". Il volume, sebbe-
ne tratti direttamente la storia dei due 
palazzi comunali succedutisi nei secoli (il 
primo nel Duecento che corrisponde alla 
vecchia casa del Segretario Comunale, 
poi Cassa Rurale e Artigiana, ora di pro-
prietà privata, e il secondo palazzo che è 
l'attuale in piazza Grande) descrive anche 
le vicende storiche dei palazzi circonvici-
ni. Dall'estratto fornito, l'Erap, la Soprin-
tendenza e l'Università potranno acquisire 
tutte le notizie che interessano sul Palazzo 
Gambelli. Il Centro, poi,  fornirà nel più 
breve tempo possibile anche altra docu-
mentazione relativa, così come ha già 
fatto numerosissime volte in passato con 
tanti altri laureandi e laureati. Avrà poi 
piacere di ospitare nella sua collana dei 
testi monografici, giunta ormai a 122 vo-
lumi, anche il volume della tesi del laure-
ando Luca Ponzetti.      Francesco Fiorani  
 
Oggi 4 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando per la morte 
del Papa i teatri ri-
manevano chiusi 
Venerdì 04 Dicembre 2009 22:32  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 
Montenovo, era il 
giovedì 4 dicembre 
1830: "Tant'è! Il S. 
Padre Pio VIII. 

Morì l'ultimo giorno del p.passato No-
vembre a ore 4: della Notte di mali Rad-
doppiati, Cauteri, Polagra, ξ ξ Di lui Re-
gnante Pontificato Mesi Venti in punto. 
Ecco altra Enorme disgrazia per li poveri 
Professori di Musica, giacchè tardando 
Rifare il Novo Pontefice i Teatri tutti Re-
stano chiusi, e perciò ..... Per anco non è 
venuta lettera officiale, ma la Notizia è 
certa". Per chi ha difficoltà a leggere la 
prosa del primo Ottocento del diario di 
Procaccini, sciogliamo qualche abbrevia-
zione e diamo qualche interpretazione a 
parole desuete: "S. Padre" sta per Santo 
Padre, "p.passato" sta per passato prossi-
mo, "ore 4:" sta per la mezzanotte secondo 
il sistema orario "all'italiana" vigente all'e-
poca che faceva decorrere il computo del-
le ore dal tramonto, "Raddoppiati" sta per 
numerosi, "Cauteri" sta per intervento a 
caldo con ferri chirurgici per cauterizzate 
ferite in suppurazione, "Polagra" sta per 
pellegra che era malattia scoperta in que-
gli anni e spesso scambiata per lebbra 
mentre era dovuta invece all'abuso ali-
mentare di granturco da polenta, "Rifare" 
sta per eleggere. Le manifestazioni di lutto 
pubblico in caso di morte del Papa com-
portava l'astensione degli spettacoli teatra-
li e musicali durante il periodo dell'inter-
regno per il Conclave. E questo, per un 
patito di musica e musicante lui stesso 
come Procaccini, equivaleva a una disgra-
zia: disgrazia enorme, dice lui, per la man-
canza di musica, quindi non per la morte 
del Papa. Se l'avesse detto in pubblico, 
anzichè scriverlo nel suo diario privato, 
Procaccini sarebbe stato scambiato per 
eretico. Sta di fatto che la notizia giunse in 
paese quattro giorni dopo ila morte: tanto 
tempo occorreva perchè i messaggeri 
giungessero a noi da Roma.  

Chiara Fiorani  
 
Inaugurazione dell'al-
ta velocità ferroviaria 
transeuropea 

Sabato 05 Dicembre 
2009 10:46  
 
Nel pomeriggio di 
sabato 5 dicembre 
2009 il vicepresiden-
te della Commissio-
ne europea Antonio 
Tajani, responsabile 
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orari, che, di fatto, va incidere, in modo 
considerevole, sulla struttura delle dero-
ghe domenicali e festive, crea un sistema 
disomogeneo su tutto il territorio regiona-
le. Richiede, pertanto, il ripristino della 
normativa contenuta nel Testo unico re-
centemente approvato". Un emendamento 
alla legge finanziaria prevede una deroga 
generale per tutti i Comuni turistici delle 
Marche a favore delle attività commercia-
li, a eccezione dei centri commerciali. 
Questa disposizione contrasta con le rego-
le del Testo unico che disciplinano l'aper-
tura domenicale e festiva (massimo 26 
giornate di deroghe) e con la possibilità di 
apertura domenicale e festiva (tutto l'an-
no) già prevista per il piccolo commercio 
dei centri storici di tutti i comuni marchi-
giani, dei comuni del lungomare e di 
quelli montani fino a 2.500 abitanti. (r.p.)  
 
Paolo Petrini: mar-
chio regionale QM 
per l'agriturismo di 
qualità 
Mercoledì 30 Dicembre 2009 09:46  

 
Su proposta del 
vicepresidente e 
assessore all'agri-
coltura, Paolo Petri-
ni, la giunta regio-
nale ha approvato il 
disciplinare relativo 
all'agriturismo, fina-
lizzato all'uso del 
marchio QM - Qua-
lità garantita dalle 
M a r c h e . 
"L'agriturismo - 
nota Petrini - ha 
grandi potenzialità 

di sviluppo in relazione alle caratteristi-
che territoriali e paesaggistiche delle Mar-
che. Con l'estensione del marchio QM al 
settore agrituristico ci poniamo l'obiettivo 
di aumentare ulteriormente la qualità dei 
servizi offerti agli ospiti, garantendo un 
livello superiore alla norma. Al fine di 
valorizzare al meglio la diverse peculiari-
tà del territorio, abbiamo adottato, per la 
concessione del marchio, un sistema mi-
sto composto in parte da requisiti obbliga-
tori per tutti le aziende agrituristiche e in 
parte da criteri facoltativi che danno origi-

ne ad un punteggio. Solo chi supera un 
determinato punteggio - differenziato a 
seconda che l'azienda offra o meno anche 
il servizio di ristorazione - ha diritto al 
marchio. Abbiamo scelto di privilegiare la 
creazione di circuiti che mettano in colle-
gamento le diverse aziende, in modo da 
massimizzare la valorizzazione delle aree 
rurali. L'auspicio è che il maggior numero 
possibile dei 768 agriturismi marchigiani 
possa col tempo fruire del marchio QM". 
Il disciplinare descrive e codifica tutti i 
servizi che le strutture ricettive possono 
offrire all'ospite, come la gestione di un 
sito web, servizi ricreativi, organizzazione 
di una rete di agriturismi con almeno la 
metà in grado di offrire servizio di ristora-
zione. Attenzione poi alla formazione 
specialistica per operatori agrituristici, 
requisito obbligatorio per accedere alla 
certificazione QM. Valutati positivamente 
anche gli operatori che hanno all'attivo 
corsi di sommelier, di assaggiatore di olio 
d'oliva o di guida turistica. Dovranno es-
sere presenti obbligatoriamente nella 
struttura documenti e materiale informati-
vo sulle attrazioni del territorio e persona-
le capace di parlare almeno una lingua 
straniera. Daranno punteggio ai fini 
dell'ottenimento del marchio, tra l'altro, 
anche la presenza di servizi per disabili, 
spazi per bambini, collegamento internet a 
disposizione per gli ospiti e l'utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili. Naturalmen-
te grande rilevanza, nella ristorazione, è 
data al ricorso di menù tipici marchigiani, 
con indicazione dell'origine delle materie 
prime utilizzate nella preparazione dei 
piatti. La rintracciabilità dell'origine dei 
prodotti usati è assicurata dal sistema 
"Si.Tra.", sistema informatico regionale 
cui aderiscono tutti i componenti della 
filiera di volta in volta interessata. 
"Si.Tra." assicura il flusso di informazioni 
necessarie alla tracciabilità oppure, per 
ogni unità minima di prodotto, le caratteri-
stiche, i flussi dei materiali, La Regione 
ha già emanato disciplinari QM per i pro-
dotti lattiero - caseari, i molluschi, gli oli 
monovarietali, le carni suine, bovine ed 
ovine, la filiera ittica, il latte alta qualità, e 
la filiera cereali. Il marchio è inoltre appli-
cabile alle produzioni biologiche ed al 
servizio ristorazione. QM è un'iniziativa 
che va incontro alle esigenze dei consu-
matori, indirizzandoli verso prodotti locali 
di qualità, rafforzando al contempo le 
imprese agricole del nostro territorio e la 
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le di intitolazione prima che il 19 gennaio 
2010 cada il decennale della morte. La 
notizia non è però piaciuta all'onorevole 
Antonio Di Pietro, ex magistrato di "Mani 
pulite" e attuale leader della Idv, che ha 
risposto duramente: "Io credo che ci sia 
una distorsione della realtà attraverso 
tentativi di riabilitazione di una persona 
condannata per corruzione e illecito fi-
nanziamento ai partiti, responsabile di 
tanti debiti nelle casse dello Stato nella 
prima repubblica - ha detto l'onorevole Di 
Pietro - Anche oggi continua a essere 
scambiato per una persona in esilio, in 
realtà era latitante. La differenza tra lui e 
il suo sodale e amico Berlusconi - ha con-
tinuato il leader politico - è che Craxi per 
sfuggire alla giustizia è scappato, Berlu-
sconi invece è andato in Parlamento per 
farsi le leggi che gli servivano per non 
farsi processare o per non fare risultare i 
reati che aveva commesso. Con la giusti-
zia non si fa guerra, semplicemente si 
risponde - continua Di Pietro - invece né 
lui né il suo successore lo hanno voluto 
fare". L'ex di Mani Pulite continua: "Se 
proprio vogliono fare una targa scrivano 
"Bettino Craxi, politico, condannato, lati-
tante", perché è questa la storia di quelle 
persona. I finti buonismi non servono a 
niente. Io ho il ricordo di una stagione 
della verità che ha fatto emergere una 
classe politica corrotta e corruttibile. Di 
questa faceva parte Craxi così come altri 
politici della prima repubblica, molti dei 
quali continuano a pontificare dimenti-
cando le storie passate". Sulla possibile 
partecipazione del presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano alla comme-
morazione di Craxi in Senato, annunciata 
solo dai giornali e non ancora confermata, 
Di Pietro si augura che "il Presidente del-
la Repubblica, se parteciperà a un ricordo 
su Craxi, lo ricordi per quello che è stato: 
un politico, un presidente del consiglio, 
un corrotto, un condannato, un latitante. 
Altrimenti - conclude - non racconterebbe 
la verità nemmeno lui". I pesanti giudizi 
del numero uno dell'Idv fanno infuriare il 
Pdl. "Con i suoi insulti a Craxi, e al 
premier Berlusconi, e con le sue minacce 
e intimidazioni al Presidente della Repub-
blica Napolitano - sostiene il capogruppo 
alla Camera Fabrizio Ciccchitto - Di Pie-
tro conferma che purtroppo esiste nel 
nostro sistema politico e mediatico un 
grumo di inciviltà, di odio, di rozzezza 
del quale l'ex Pm e il suo partito sono la 

punta dell'iceberg. Di Pietro è il portavoce 
di un network che ha capacità di fuoco 
che non può essere sottovalutata". Un po' 
le stesse osservazioni del ministro Bondi 
che considera le parole di Di Pietro 
"volgari e senza precedenti".  
 
Vittoriano Solazzi: 
deroghe domenicali 
sugli orari commer-
ciali 
Mercoledì 30 Dicembre 2009 09:32  

 
Commercio, dero-
ghe domenicali. 
Proposta di legge 
della Giunta regio-
nale per ripristinare 
le disposizioni del 
Testo unico: 26 
giornate. Solazzi: 
"Orari di vendita 
uniformi, senza fu-

ghe in avanti". Ripristinare le disposizioni 
del Testo unico sul commercio che disci-
plinano le aperture domenicali, modificate 
dalla Legge finanziaria regionale 2010 a 
seguito dell'approvazione di alcuni emen-
damenti. È l'obiettivo di una proposta di 
legge che la Giunta regionale ha trasmes-
so all'Assemblea legislativa, su iniziativa 
dell'assessore Vittoriano Solazzi. Disposi-
zioni largamente condivise dagli operatori 
di settore, dalle associazioni di categoria, 
dalle istituzioni, nella fase di concertazio-
ne del provvedimento. La proposta di leg-
ge stabilisce nuovamente in 26 le giornate 
massime di deroghe domenicali e festive 
autorizzabili. L'apertura tutto l'anno è con-
sentita solo agli outlet e agli spacci azien-
dali delle imprese (non alimentari) che 
svolgono la produzione nelle Marche. 
"L'obiettivo - sottolinea l'assessore Vitto-
riano Solazzi - è quello di omogeneizzare 
l'impianto degli orari di vendita, per favo-
rire la crescita uniforme del commercio su 
tutto il territorio. Il provvedimento si ren-
de necessario per adeguare le disposizioni 
del nuovo Testo unico sul commercio con 
quelle emanate attraverso la Legge finan-
ziaria regionale 2010, approvata nei giorni 
scorsi. La Finanziaria ha modificato alcu-
ni articoli per consentire aggiustamenti 
necessari a una migliore applicazione del-
la normativa di settore. Ma il comma sugli 
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per la politica dei trasporti, presenzierà 
alla cerimonia di inaugurazione della trat-
ta ferroviaria di alta velocità Torino - Mi-
lano fra la stazione di Torino Porta Nuova 
e la stazione Centrale di Milano. Il treno 
Frecciarossa partirà alle 16.20 dalla sta-
zione Torino Porta Nuova. Ospiti e autori-
tà raggiungeranno la stazione Centrale di 
Milano alle 17.20 dove si terranno gli 
interventi ufficiali, tra cui quello del vice-
presidente. La tratta dell'Alta Velocità è 
parte della rete transeuropea di trasporto. 
Un impegno europeo che contribuisce alla 
mobilità sostenibile e intelligente dei citta-
dini e favorisce la coesione territoriale e la 
crescita economica dei 27 Paesi dell'Unio-
ne europea. Dal 1981 ad oggi, sono circa 
diecimila i chilometri di linee a grande 
velocità dispiegate e operative nel nostro 
continente. L'aspettativa è quella di tripli-
carle entro il 2020, puntando a una rete di 
30mila km. Uno sforzo di ammoderna-
mento necessario al paese e ai cittadini.  

Francesco Fiorani  
 
Giordano Rotatori: 
fiere internazionali 
ancora aperte 
Sabato 05 Dicembre 2009 12:59  

 
Dall'assessore co-
munale alle attività 
economiche e pro-
duttive e alle politi-
che comunitarie 
Giordano Rotatori 
riceviamo la seguen-
te comunicazione: 
"Gentilissima Azien-
da, inviamo la co-
municazione perve-
nutaci dalla Regio-
ne Marche in merito 
due fiere ancora 
aperte: 1. ZOOM 

BY FATE (settore moda TAC / conto terzi) 
Parigi, Nord Villepente, 9-12 febbraio 
2010 la cui scadenza è prevista entro e 
non oltre il 10 dicembre; 2. SUPPLY, 
MOBILITEC, INDUSTRIAL AUTOMA-
TION, MICRONANO-TEC, RESEARCH 
AND TECHNOLOGY (settore meccanica) 
Hannover, 19-23 aprile 2010 la cui sca-
denza è prevista entro e non oltre il 15 
dicembre. Si invita a richiedere le condi-
zioni di partecipazione ai seguenti refe-

renti: * ZOOM BY FATE Regione Mar-
che, Promozione e Internazionalizzazione 
Gianni Pigini Tel 0718062296/ 
0718062296 - Fax +39 0718062281 e-
mail: gianni.pigini@regione.marche.it; * 
SUPPLY, MOBILITEC, INDUSTRIAL 
AUTOMATION, MICRONANO-TEC, 
RESEARCH AND TECHNOLOGY Anco-
na Promuove Matteo Latini Tel. 
0 7 1 / 2 0 7 2 9 1 3  e - m a i l  a n c o -
na.promuove@an.camcom.it. Per ulterio-
ri informazioni può utilizzare i seguenti 
contatti: Regione Marche Servizio Inter-
nazionalizzazione, Cultura, Turismo e 
Commercio Tel. (+39) 071.8062444 Fax. 
( + 3 9 )  0 7 1 . 8 0 6 2 3 3 2 . 
www.regione.marche.it -  servi-
zio.internazionalizzazione@regione.marc
he.it. Cordialmente, Giordano Rotatori 
assessore".  
 
La Direzione Regio-
nale dell'Agenzia del-
le Entrate sulla sca-
denza del Modello E-
AS del 15 dicembre 
per le Associazioni 
Sabato 05 Dicembre 2009 13:09  

 
Interessa tutte le 
associazionie non 
solo le Confraterni-
te, il comunicato 
che abbiamo rice-
vuto dal Coordina-
mento Regionale 
delle Confraternite 
e Sodalizi delle 
Marche che pubbli-
chiamo: "ANCONA 
(AN) LA DIREZIO-
NE REGIONALE 
DELL'AGENZIA 
DELLE ENTRATE 
INDICA L'IMMI-

NENTE SCADENZA DEL 15 DICEMBRE 
PER IL MODELLO EAS. Il Coordina-
mento ha preso contatti con tutti gli orga-
nismi interessati a dirimere la controver-
sa applicazione della norma che impone 
anche alle Confraternite l'obbligo di com-
pilare, seppure in forma semplificata, il 
Modello EAS dell'Agenzia delle Entrate 
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per il censimento degli organismi asso-
ciazioni ai fini della continuazione del 
diritto alle agevolazioni fiscali. Si tratta 
di una norma introdotta dall'articolo 30 
del decreto-legge 29 novembre 2008, 
successivamente convertito in legge, ma 
la cui circolare applicativa definitiva 
dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E è stata 
emanata solo lo scorso 29 ottobre 2009 
con una scadenza fin troppo ravvicinata 
al 15 dicembre 2009. Essa impone un 
obbligo a pena di decadenza da benefici 
consolidati da ottant'anni anche per i 
nostri enti che, per il solo fatto di omette-
re ora un adempimento formale in larga 
parte superfluo, rischiano di vedersi pre-
clusa la possibilità di accedere in futuro a 
benefici stabiliti con norme pattizie. Ogni 
commento appare superfluo, mentre in-
combe una scadenza talmente ravvicinata 
di cui nemmeno gli organismi statali pre-
posti sono in grado di chiarire nel detta-
glio. Non è prevista infatti alcuna indica-
zione sull'eventualità di adempimento 
tardivo, né se verrà concessa una ulterio-
re proroga. Non nascondiamo la nostra 
perplessità per una normativa tanto strin-
gente, mentre non possiamo che rivolgere 
un accorato invito ai responsabili delle 
Confraternite di porre la massima atten-
zione alla scadenza ormai vicinissima. 
Già nei giorni scorsi abbiamo preso con-
tatti con l'Agenzia delle Entrate naziona-
le, che ci ha invitato a prendere contatti 
con la Direzione Regionale, come abbia-
mo subito fatto, fissando un appuntamen-
to per la settimana prossima, nell'attesa 
che venga elaborato un documento chia-
rificatore già pronto ma non ancora ap-
provato. Informeremo i nostri lettori con 
tempestività, sebbene dobbiamo ancora 
una volta invitare tutti ad attivarsi anche 
con l'aiuto di qualche commercialista, 
dovendo provvedere all'inoltro del Modu-
lo EAS per via telematica". Da parte no-
stra invitiamo tutte le associazioni a stu-
diare attentamente la normativa e ad as-
solvere all'icombenza entro e non oltre la 
scadenza del 15 dicembre per poter conti-
nuare a usufruire delle agevolazioni fisca-
li attribuite agli organismi associativi di 
utilità sociale.                      Chiara Fiorani  
 
Giocondo Girolimet-
ti: ecco com'era Ostra 
Vetere ottant'anni fa 

Sabato 05 Dicembre 2009 20:50  
 
Dal nostro lettore 
Giocondo Giroli-
metti riceviamo il 
gradito omaggio 
della immagine di 
una vecchia cartoli-
na originale di saluti 

da Ostra Vetere, che riproduciamo, con-
vinti di farne dono gradito ai nostri lettori. 
E' una bella composizione grafica che, su 
un fondo decorativo Liberty impreziosito 
dall'immagine di rose al centro, mostra tre 
scorci del paese: piazza Garibaldi, il Mu-
nicipio e la Porta "Medioevale". Di note-
vole la prima immagine, che mostra la 
piazza non ancora "della Libertà" (nome 
che le verrà attribuito dopo la seconda 
guerra mondiale) ma piazza Garibaldi 
realizzata con la demolizione della antica 
chiesa di San Francesco al Mercatale. La 
seconda foto mostra piazza Grande con il 
monumento ai caduti della prima guerra 
mondiale da poco costruito. La terza im-
magine ritrae la Porta Pesa indicata come 
"Medioevale", prima che il terremoto del 
1930 fornisse pretesto per l'intonacatura a 
cemento della limitrofa parete con cortina 
a mattoni delle mura castellane. E infatti 
la cartolina, in viraggio seppia, risale agli 
anni '20 del Novecento. Ci riporta ai tempi 
passato e rappresenta un bel documento di 
storia locale. Invitiamo i nostri lettori a 
farci avere immagini vecchie del paese, 
che pubblicheremo ben volentieri, ringra-
ziando intanto Giocondo Girolimetti che 
ci ha fatto dono di questa prima.  
 
Oggi 5 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 

Quando al 
neonato fu 
i m p o s t o 
un nome 
strano 
Sabato 05 Dicembre 
2009 21:22  
 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
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con l'attore Dustin Hoffman, testimonial 
della regione Marche, ha suscitato sorpre-
sa e positivi commenti. Nelle diverse ver-
sioni anche per durata, il filmato, che sarà 
trasmesso nei cinema dal primo gennaio e 
dal 20 nelle principali televisioni naziona-
li, è stato presentato anche con il suo 
backstage per evidenziare il lungo e impe-
gnativo lavoro di regia, costruzione e sce-
neggiatura fatto dalla troupe cinematogra-
fica che ha girato con l'attore tutta la re-
gione.  
 
Oggi 29 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando anche allora 
si votava all'unanimi-
tà l'amico "estero" 
Martedì 29 Dicembre 2009 20:52  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 
Montenovo, era il 
sabato 29 dicembre 
1821: "Oggi Sabba-
to, è stato fatto per 
chiamata il Novo 
Maestro di Cappel-

la caduta sul retro provisionale Sig.e Fi-
lippo Gianni, ed ancora non si è speri-
mentata la di Lui attività. Non è stato 
dato Luogo all'apertura de Concorrenti, 
ma si è Subito tirato il Collo per impegno, 
di pochi, per favorire Un'Amico Estero: 
Sono stati N.° 13: i Votanti, ed è stato 
fatto a Pieni Voti, giacchè tale Elezione 
Spetta N:° 3: alla Compagnia del SS.mo 
Sagramento, altri N:° 3: al S.mo Rosario 
già Priori protempore, altri N.° 1: al 
S.mo Carmine, altri N.° 3: al Sig.e Abbate 
Paroco di S. M.a, finalm.e altri N:° 3: la 
Pub.ca Magistratura, in tutti c.e s.a N:° 
13: // Il di Lui Onorario Annuale in Pa-
tente resta fissato p. Scudi Ottantasei e 
Due Rubbia di Grano, quali gle li dà il 

d.o Abbate. Il di Lui obbligo è di fare 
Quattr'allievi gratis; e per questi sono 
stati fatti Due Deputati nelle Persone de 
Sig.i Antonio Innocenzj, e Giuseppe Mon-
ti. Si dirà inappresso il di Lui esito. -------
". Per chi ha difficoltà a leggere la prosa 
del primo Ottocento del diario di Procac-
cini, sciogliamo qualche abbreviazione e 
diamo qualche interpretazione a parole 
desuete: "Sabbato" sta per sabato, "retro 
provisionale Sig.e" sta per precedente 
incaricato signore, "apertura" sta per e-
scussione, "tirato il Collo" sta per sbrigati-
vamente deciso senza discussione, "Pieni 
Voti" sta per unanimità, "SS.mo" sta per 
santissimo, "S.mo" sta per santissimo, 
"protempore" sta per attuali, "Sig.e" sta 
per signore, "Paroco di S. M.a" sta per 
parroco di Santa Maria, "finalm.e" sta per 
infine, "Pub.ca Magistratura" sta per am-
ministrazione comunale, "c.e s.a" sta per 
come sopra, "Onorario Annuale" sta per 
stipendio annuale, "Patente" sta per lettera 
di incarico, "p." sta al posto di per, 
"Rubbia" sta per unità di misura di aridi 
corrispondente a circa 280 chilogrammi, 
"gle li" sta per glieli, "d.o" sta per detto, 
"Deputati" sta per incaricati, "de Sig.i" sta 
per dei signori, "esito" sta per risultato.  

Chiara Fiorani 
 
" Via Craxi " oppure 
" via! Craxi " ? 
Mercoledì 30 Dicembre 2009 08:59  

 
Il sindaco di Milano 
Letizia Moratti vuo-
le dedicare una via o 
un parco della città a 
Bettino Craxi. La 
decisione sarà presa 
forse nella prossima 
riunione di giunta, 
mentre il sindaco ha 
già comunicato la 
notizia alla famiglia 
di Craxi, dando 

mandato ai tecnici comunali di individua-
re una via, una piazza o anche un giardino 
del centro di Milano, da dedicare alla me-
moria dell'ex leader del Psi, morto dieci 
anni fa in Tunisia, dove viveva dopo esse-
re stato travolto dal ciclone Tangentopoli. 
Molto probabilmente già nella prossima 
giunta comunale sarà adottata la delibera, 
in modo da arrivare alla cerimonia ufficia-
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zione imprenditoriale. Con 102 imprese 
ogni mille abitanti (fonte Censis, primo 
semestre 2009), le Marche si caratterizza-
no come la regione più imprenditoriale 
d'Italia. Il dato è superiore di 14,1 punti 
rispetto alla media nazionale di 88,2 im-
prese per ogni mille abitanti. Aumento 
dell'occupazione. Nel periodo settembre 
2008-settembre 2009, il peggiore per l'e-
conomia nazionale, le Marche hanno avu-
to, in base ai dati Istat, un incremento di 
10mila unità del numero degli occupati, 
passati da 649mila a 659mila (più 1,5 per 
cento). "Un risultato conseguito solo da 
due regioni, che conferma - ha commen-
tato Spacca - la sostanziale tenuta del 
sistema occupazionale della regione e 
l'efficacia delle strategie di "resistenza e 
di attacco" messe in atto dalla Giunta re-
gionale". Qualità della sanità. In base a 
una ricerca del Cerm, la qualità del siste-
ma sanitario della regione è seconda solo 
a quella dell'Umbria. Positivi anche i ri-
sultati conseguiti nel processo di messa in 
ordine e di riequilibrio dei conti del setto-
re. Altri risultati positivi: l'aumento 
dell'incidenza delle risorse per garantire 
l'assistenza sul territorio e il miglioramen-
to dei servizi ospedalieri. Conti in ordine. 
Anche nell'"annus horribilis" che sta per 
concludersi, l'autorevole Agenzia Stan-
dard's & Poor's, grazie ai risultati finan-
ziari e manageriali conseguiti nella sanità 
(in equilibrio dal 2007) e al moderato 
livello di indebitamento, ha confermato il 
Rating A+, che assicura prospettive stabili 
di sviluppo dell'economia marchigiana. 
Giudizi positivi. Secondo i risultati del 
sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli 
S.p.a. nell'ultimo trimestre su un campio-
ne rappresentativo di 3mila marchigiani, 
il 62,8 per cento della popolazione mar-
chigiana ha espresso un giudizio positivo 
sull'attività del governo regionale, contro 
il 31,6 per cento di pareri negativi. (s.p.)  
 
Franco Ceccacci: un 
anno dalla prematura 
scomparsa 
Martedì 29 Dicembre 2009 08:25  
 
Un anno dalla scomparsa dell'indimenti-
cabile Franco Ceccacci, figura di riferi-
mento per la comunità civile ma anche 
per la comunità religiosa locale. Da sem-
pre impegnato nell'associazionismo, com-

pletamente impe-
gnato nel servizio al 
paese, Franco Cec-
cacci è mancato 
immaturamente il 
29 dicembre di un 
anno fa, ad appena 
58 anni di età. Dota-
to di un carattere 
forte e volitivo, di 
un grande spirito 
organizzativo, di 
intelligenza pronta, 
di una manualità 
inarrivabile e ricca 

di risorse, Franco era l'anima della realtà 
associativa locale. Era impegnato nell'A-
zione Cattolica, di cui era stato anche pre-
sidente, e in una molteplicità di altre ini-
ziative, a partire dai monumentali presepi 
del "borgo" sino a quelli realizzati a Santa 
Maria della Fiducia a Pongelli. Per la pro-
mozione del paese, Franco si era prodiga-
to con grande generosità nelle file della 
associazione Pro Loco, di cui è stato fon-
datore e per lungo tempo presidente, con-
tribuendo a richiamare su Ostra Vetere il 
grande pubblico per le feste d'estate e per 
le edizioni del carnevale. Ma era anche 
impegnato in altre realtà associative, come 
l'Avis. Franco non era capace di far male 
una cosa e nè era capace di dire di no a 
nessuno. Ha dedicato le sue energie e la 
sua attenzione alla famiglia, ma ha anche 
saputo utilizzare ogni minuto del tempo 
che gli avanzava in attività di sostegno al 
paese, rendendosi protagonista di una vi-
cenda umana esemplare. Impossibile col-
mare il vuoto che ha lasciato la sua pre-
matura scomparsa, nella famiglia e nel 
paese: in tutti coloro che lo hanno cono-
sciuto e stimato, e sono tantissimi, rimane 
ancora oggi il più commovente rimpianto.  

Francesco Fiorani  
 
Presentato in Regione 
lo spot con Hoffman 
Martedì 29 Dicembre 2009 20:26  

 
Non sono mancati 
gli applausi per la 
proiezione dello 
spot "Marche. Le 
scoprirai all'Infini-
to". L'anteprima 
dello spot regionale 
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Veritas" (1815-1840) del concittadino 
Francesco Procaccini ricaviamo le se-
guenti notizie dei fatti occorsi quasi due 
secoli fa a Montenovo, era il sabato 5 di-
cembre 1840: "Q.ta Notte ha Partorito 
Fran.ca Moglie di Giosafat Nepote del 
Attuale Abbate D.n Luigi Giacchini Fece 
Venire il di Lui Fratello D.n Ambrogio in 
oggi Paroco nelle Fratte per Battezzarlo, 
ove gli pose il Nome di Sturmio, lo de-
scritto .....". Per chi ha difficoltà a leggere 
la prosa del primo Ottocento del diario di 
Procaccini, sciogliamo qualche abbrevia-
zione e diamo qualche interpretazione a 
parole desuete: "Q.ta" sta per questa, 
"Fran.ca" sta per Francesca, "D.n" sta per 
don, "Paroco" sta per parroco, "nelle Frat-
te" sta per Fratterosa, "lo descritto ....." sta 
per l'ho descritto con tanti punti di sospen-
sione che sottintendono tutta la perplessità 
di Procaccini per quel nome tanto singola-
re (Sturmio) imposto al neonato. Certo 
che il nome del padre non lo era di meno 
(Giosafat).                           Chiara Fiorani  
 
L'UE affianca l'Italia 
nella lotta al crimine 
organizzato 
Domenica 06 Dicembre 2009 06:21  

 
La politica di coe-
sione dell'UE inve-
stirà 64 milioni di 
euro nel periodo 
2007-2013 per la 
conversione ad uso 

sociale di proprietà sequestrate alla mafia 
in 4 Regioni dell'Italia meridionale 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Ciò 
fa seguito a un progetto pilota finanziato 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), che ha contribuito con 11 milioni 
di euro a convertire 50 ex proprietà della 
mafia in attività legate all'insegnamento, 
all'agriturismo o ad altri attività legali. 
"Uno dei principali ostacoli allo sviluppo 
economico di alcune zone del Mezzogior-
no è l'ombra onnipresente della criminalità 
organizzata. Sono fiero di mostrare l'altra 
faccia della medaglia: il finanziamento 
dell'UE che aiuterà l'Italia a sostenere 
iniziative tese a convertire i beni seque-
strati, a creare nuovi posti di lavoro, so-
prattutto per giovani, e ad alimentare nuo-
ve speranze in zone a lungo vessate da alti 
tassi di disoccupazione e di criminalità" - 

ha dichiarato il commissario Samecki nel 
corso di una conferenza stampa a Bruxel-
les per spiegare come la politica di coe-
sione possa contribuire a sostenere le au-
torità nella loro lotta alla mafia. L'UE 
cofinanzia un programma multiregionale 
denominato "Sicurezza per lo sviluppo" 
del valore di 1,2 miliardi di euro nel peri-
odo 2007-2013. Suo scopo principale è 
migliorare la sicurezza in 4 regioni dell'I-
talia meridionale (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia). Di tale importo, 91 mi-
lioni di euro saranno spesi in progetti per 
convertire terreni e proprietà che apparte-
nevano alla mafia. Altri 36,5 milioni di 
euro saranno dedicati allo stesso scopo 
attraverso programmi regionali.  

Francesco Fiorani  
 
Giancarlo Barchiesi: 
l'organo del Santua-
rio di San Pasquale 
apparteneva alla 
Compagnia del Sa-
cramento di Montal-
boddo 
Domenica 06 Dicembre 2009 06:48  

 
Dal nostro lettore 
Giancarlo Barchie-
si di Ostra ricevia-
mo la seguente 
s e g n a l a z i o n e : 
"L'organo del San-
tuario di San Pa-
squale di Monteno-
vo è appartenuto 
alla chiesa del 

Santissimo Sacramento di Montalboddo. 
Chi si avventura nella minuziosa e parti-
colareggiata osservazione delle due sette-
centesche piantine di Montalboddo oggi 
Ostra, scorgerà all'altezza dell'attuale 
piazza Vittorio Veneto una chiesa detta 
del Santissimo Sacramento. Edificata ex-
novo dall'omonima Confraternita intorno 
al 1580, la chiesa andò a sostituire l'altra 
più antica di Santo Stefano Primo Marti-
re. Il sodalizio, che aveva la sua sede in 
Santa Croce, ottenne in data 1 febbraio 
1582 da Papa Gregorio XIII (1572/1585) 
l'autorizzazione di amministrare la chiesa 
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trasferendovi anche la propria sede. La 
Confraternita del SS.mo Sacramento rico-
prì un ruolo primario anche nella vita 
civile bodiese, edificando a lato della 
chiesa un ospizio-ospedale, grazie ad un 
lascito testamentario di Giovanni Battista 
Tranquilli del 1623. Nella vita religiosa, 
oltre a soddisfare le varie funzioni gior-
naliere, le processioni mensili con il Ve-
nerabile e l'altra del Corpus Domini, ce-
lebrava con solennità la festa di Santo 
Stefano Primo Martire, nel segno della 
continuità con l'antico edificio di culto. 
Nel 1795, all'elevazione di Santa Croce a 
chiesa collegiata, fu stabilito che detta 
Compagnia ritornasse a Santa Croce a 
svolgere le sacre funzioni. Da allora la 
chiesa del Sacramento venne chiusa al 
culto, per poi essere sconsacrata e demo-
lita sul principio del secolo successivo. 
Tra i pezzi d'arte rimane memoria della 
tela raffigurante l'Ultima Cena di Clau-
dio Ridolfi (1570/1644), contornata da 
altri sette piccoli quadretti rappresentanti 
scene dell'antico testamento e la Santissi-
ma Eucaristia, conservata in Santa Croce 
sino al 1940 circa; e l'organo del 1788, 
opera 252° di Gaetano Callido 
(1727/1813). Tale organo con ogni pro-
babilità, non entrò mai in funzione in 
questa Chiesa e venne venduto alla chiesa 
dei frati minori di Montenovo (Ostra Ve-
tere) dove tutt'ora rimane. Bibliografia: 
Codice 142, 1589, 78/79; P. Ridolfi, Sto-
ria, 1596 (14); Rossi, Storia, 1694, 106; 
Colucci, Antichità Picene, Tomo XXVIII, 
1796 18; B. Montanari, Cronache, sec. 
XIX 280/316 (99/104); Menchetti, Il Co-
mune 1922, 35; Bossoletti, I frati minori 
ad Ostra Vetere, 36; R. Manoni, Le Chie-
se, 1986, 40/42; R. Manoni, Le Pievi, 
1993, 10/11. Didascalia da apporre sotto 
la foto: *L'organo settecentesco di Gaeta-
no Antonio Callido (Este, 14 gennaio 
1727 - Venezia, 8 dicembre 1813) è stato 
un organaro italiano. In 44 anni di attivi-
tà costruì nell'allora Repubblica di Vene-
zia (nord-est italiano, Istria e Dalmazia), 
in Emilia-Romagna, nell'allora Impero 
Austro Ungarico (Trentino) nelle Marche, 
a Malta e a Istanbul, ben 430 organi. 
L'organo di G. Callido commissionato 
dalla Confraternita del SS.mo Sacramen-
to di Montalboddo è oggi conservato 
presso il Santuario di San Pasquale di 
Ostra Vetere. Dall'archivio del convento 
risulta che l'organo fu acquistato nel 
1797 dal R. P. Guardiano Agapito di Mo-

sciano. Il prezzo fu di 200 scudi, pagate in 
tante cedole".              Giancarlo Barchiesi  
 
Scade il 15 dicembre 
il censimento fiscale 
delle Confraternite e 
delle altre associazio-
ni 
Domenica 06 Dicembre 2009 07:06  

 
Dal Coordinamento 
Regionale delle 
Confraternite e So-
dalizi delle Marche 
riceviamo la seguen-
te comunicazione: 
"Ancona (AN) Il 15 
dicembre 2009 sca-
de il termine del 
censimento fiscale 
per le Confraternite 
mediante invio del 
Modello EAS. Anen-
zia delle Entrate. 
Estratto liberamente 
dalla Circolare n. 

45/E del 29 ottobre 2009. La comunica-
zione dei dati e notizie rilevanti ai fini 
fiscali costituisce un onere che grava su 
tutti gli enti privati non commerciali di 
tipo associativo. Quelli che non vi adem-
piano nel termine del 15 dicembre 2009 
non possono fruire dei regimi agevolativi 
ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. 
Tutti gli enti non commerciali associativi, 
ivi compresi quelli che si limitano a ri-
scuotere quote associative o contributi, 
sono tenuti in via generale alla compila-
zione del modello EAS. Le associazioni 
che abbiano ottenuto il riconoscimento 
della personalità giuridica e quindi siano 
iscritte nel registro delle persone giuridi-
che tenuto dalle prefetture possono assol-
vere l'onere compilando il primo riquadro 
sui dati identificativi dell'ente e del rap-
presentante legale e, nel secondo riqua-
dro, fornendo le notizie richieste ai righi 
4), 5), 6), 25) e 26): è il caso delle asso-
ciazioni religiose riconosciute dal Mini-
stero dell'interno come enti che svolgono 
in via preminente attività di religione e di 
culto, quali le Confraternite. Le Direzioni 
Regionali vigileranno affinché i principi 
enunciati nella presente circolare venga-
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crescita del Pil in Italia, (+18,2% in dieci 
anni, contro la media nazionale del 
12,8%, ndr.) - ha detto - la regione con la 
piu' alta qualita' della vita in tutte le pro-
vince. Sul versante della politica fiscale, 
ci siamo sempre ispirati ai principi di giu-
stizia sociale ed equita', tanto che il 68% 
dei marchigiani, due cittadini su tre, non 
hanno mai pagato l'addizionale Irpef e la 
pressione fiscale regionale si e' ridotta del 
47% dal 2004''.  
 
Oggi 28 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando per le piogge 
franò il Girone 
Lunedì 28 Dicembre 2009 23:03  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 

due secoli fa a Montenovo, era il lunedì 
28 dicembre 1825: "Si termina l'Anno 
Santo con disgusti generali per dovere 
pagare il già d.o Sali, e che dobbiamo 
Versare cinque vuolte la tassa di ζ Ogniu-
no comprenderà l'enorme ingiustizia, ma 
si taccia, e si paghi. Per il nostro Stato 
entra il Giubileo, il quale, non dee essere 
meno di Mesi trè, non più di Sei, come 
alla Circolare dei 24. X.bre mandata già 
dal Nostro E.mo, l'effetto che produrrà, 
ne descriverò a suo tempo. Sono giorni 5: 
che piove dirottam.e senza mai cessare. 
Feci ripolire il mio Pozzo, e già è pieno, 
non che i Fiumi sono Smontati dai loro 
letti per la continua pienara, Si Spera per 
tanto un Esito Felice; mà il Novo Girone 
già inaddietro descritto, è dilamato quasi 
tutto per non averlo saputo custroire, e 
sempre più cadrà, non avendo alcuna 
base fondamentale: Intanto si sono buttati 
via i denari per dare udienza a quel Co-
glione di Gius.e Mancini Geometra". Per 
chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione e dia-
mo qualche interpretazione a parole de-

suete: "disgusti generali" sta per generale 
insoddisfazione, "d.o" sta per detto, "Sali" 
sta per tassa sul sale calcolata forfettaria-
mente anche se non acquistati, "ζ" sta per 
scudi, "Ogniuno" sta per ciascuno, "dee" 
sta per deve, "X.bre" sta per dicembre, 
"E.mo" sta per eminentissimo (cardinale 
Testaferrata vescovo di Senigallia), 
"dirottam.e" sta per a dirotto, "ripolire" sta 
per ripulire, "Smontati" sta per tracimati, 
"pienara" sta per onda di piena, "Novo 
Girone" sta per il nuovo Girone su cui si 
stava costruendo un terrapieno di basa-
mento per la prevista costruzione dell'o-
spedale, "inaddietro" sta per precedente-
mente, "dilamato" sta per smottato, 
"custroire" sta per costruire, "Gius.e" sta 
per Giuseppe.                      Chiara Fiorani  
 
Gianmario Spacca: 
conferenza stampa di 
fine anno con il bilan-
cio di cinque anni di 
attività 
Martedì 29 Dicembre 2009 07:58  

 
Calo della pressione 
fiscale, crescita del 
Pil pro-capite, capa-
cità di tenuta dell'oc-
cupazione, qualità 
della sanità, conti in 
ordine. Sono alcuni 
dei primati delle 
Marche che Gian 

Mario Spacca, presidente della giunta 
regionale, ha illustrato nel corso della 
tradizionale conferenza stampa di fine 
anno. "Risultati lusinghieri che conferma-
no - ha sottolineato - la concretezza del 
lavoro svolto dal governo regionale e il 
gradimento dei cittadini marchigiani, co-
me rilevato da un recente sondaggio". Di 
seguito, si riporta una sintetica scheda 
suddivisa per settori. Riduzione della 
pressione fiscale . Tra il 2004 e il 2010, la 
pressione fiscale (addizionali regionali 
Irap e Irpef) è passata da 169 a 90 milioni 
di euro, con una diminuzione del 47 per 
cento. Crescita del Pil pro-capite. Il Pil, 
Prodotto interno lordo pro-capite, è cre-
sciuto, nel periodo 2004-2008, da 23.918 
euro a 26.652 euro, con un incremento di 
2.734 euro, pari al 10,26 per cento. Voca-
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lotta alla varroa (coumaphos, chlorfenvin-
phos e fluvalinate), gli antibiotici 
(tetracicline) e gli inquinanti ambientali 
(agrofarmaci e metalli pesanti). Per verifi-
care l'origine botanica del miele insieme 
ai parametri chimico-fisici dei controlli 
ufficiali vanno associati colore, analisi 
organolettica (effettuabile solo da assag-
giatori iscritti all'Albo Nazionale degli 
Esperti in Analisi Sensoriale del Miele) 
ed analisi microscopica o melissopalino-
logica (fondamentale anche per il control-
lo dell'origine geografica). Da diversi 
anni, per promuovere un'apicoltura di 
qualità e valorizzare il miele marchigiano, 
il Centro Agrochimico Regionale organiz-
za il concorso Premio Qualità Miele Mar-
chigiano, la cui premiazione quest'anno 
avverrà nell'ambito del Convegno Regio-
nale: "Qualità e valorizzazione del miele 
marchigiano - Premio qualità miele mar-
chigiano 2009", previsto per il 
16/12/2009 ad Amandola (FM) presso la 
Sala Convegni della Fondazione Cassa di 
Risparmio. L'elenco delle analisi che pos-
sono essere effettuate presso il laboratorio 
di Jesi del Centro Agrochimico Regionale 
- A.S.S.A.M. può essere consultato sul 
sito dell'A.S.S.A.M.: www.assam.marche. 
it. I campioni da analizzare devono perve-
nire al laboratorio con sede in via Ronca-
glia, 20 - Jesi. Per informazioni più detta-
gliate, è possibile telefonare allo 
0731/53033 - e-mail: laborjesi@assam. 
marche.it".                     Francesco Fiorani 
 
Roberto Puerini: Il 
buon tempo che fu 
Lunedì 28 Dicembre 2009 14:02  

 
Dal nostro lettore 
Roberto Puerini 
continuiamo a rice-
vere preziosi docu-
menti fotografici 
del buon tempo che 
fu. Quel che poi 
sarebbe diventato 

un generale dell'Esercito Italiano è rap-
presentato in questa singolare foto nel 
periodo infantile seduto, con il cappellino 
bianco in testa, sulla biga tirata dal un 
simpatico somarello, insieme a suo cugi-
no Piercarlo Puerini, di pochi anni più 
grande e rappresentanto a destra. A guida-
re il gruppo, lo zio Domenico, fratello del 

padre Beniamino. Ma non era suo il soma-
ro, bensì di Giordano Francoletti, detto 
Peppe. Se non andiamo errati, l'immagine 
dovrebbe essere stata scattata una mattina 
di giornata estiva dell'anno 1950 o 1951 a 
ridosso del muraglione di sostegno delle 
scuole elementari, lungo la via Marconi. 
E' certamente un documento singolare di 
modi di vita di un sessantennio fa, ormai 
del tutto scomparsi e tipici del dopoguer-
ra, prima che fossero cancellati dal boom 
economico degli anni '60.  
 
Gianmario Spacca: 
candidato del centro-
sinistra alle prossime 
regionali 
Lunedì 28 Dicembre 2009 16:19  

 
'La storia del nostro 
futuro'. Con questo 
slogan, la coalizione 
di centrosinistra ha 
ufficializzato la can-
didatura del presi-
dente uscente della 
Regione Marche, 
Gian Mario Spacca, 
alle prossime elezio-
ni regionali, dando 
avvio alla campagna 
elettorale. Una can-
didatura sostenuta 
dalle forze della 

coalizione sulla base del riconoscimento 
del 'buon governo' di Spacca e della mag-
gioranza nei cinque anni di legislatura, 
con particolare riferimento ''all'unita' e alla 
coesione della coalizione da un lato e 
all'azione svolta per la crescita sociale, 
economica e ambientale dall'altro'' come 
hanno condiviso Pd, Idv, Rifondazione 
Comunista, Verdi, Sinistra, ecologia e 
liberta', Pdci, Socialisti, Dc, Repubblicani 
europei e Liste civiche. ''Insieme - ha det-
to Spacca - abbiamo governato e ottenuto 
risultati che, dati alla mano, sono oggetti-
vamente positivi. Un governo, il nostro, 
frutto di un lavoro comune. Ma la politica, 
piu' che guardare al passato, deve guarda-
re al futuro. E noi, forti della nostra storia, 
e' al futuro che volgiamo lo sguardo". 
Spacca ha ricordato alcuni dei risultati 
raggiunti nel corso dei cinque anni di legi-
slatura. ''Siamo la regione con la piu' alta 
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no applicati con uniformità e forniranno 
la massima assistenza e il necessario sup-
porto, a beneficio in modo particolare 
delle associazioni di più ridotte dimensio-
ni, attraverso la rete degli Uffici dislocati 
su tutto il territorio nazionale, nel caso in 
cui gli enti associativi dovessero incontra-
re difficoltà nella compilazione e nella 
trasmissione del modello EAS. Le Direzio-
ni Regionali attiveranno, altresì, opportu-
ni momenti di confronto con i rappresen-
tanti del Forum del terzo settore per il più 
efficace coordinamento delle attività di 
assistenza. Il testo completo del provvedi-
mento e quello della circolare sono dispo-
nibili sul sito internet dell'Agenzia delle 
E n t r a t e  a l l ' i n d i r i z z o 
www.agenziaentrate.gov.it".  

Chiara Fiorani  
 
Sestilio Segoni: oggi 
gara di pesca alla tro-
ta 
Domenica 06 Dicembre 2009 07:11  

 
Da l  s egre ta r io 
dell 'associazione 
Gruppo Sportivo 
Pescatori Monteno-
vo, Sestilio Segoni, 
riceviamo la seguen-
te comunicazione: 
"Il Gruppo Sportivo 
Pescatori Monteno-
vo di Ostra Vetere 
organizza il giorno 
6 dicembre 2009 la 
gara di pesca alla 
trota, gara riservata 
solo ai soci. Verran-
no immesse trote 

medie. Contributo spese adulti 25 €. Nella 
quota è compresa la colazione. Concor-
renti ammessi numero quaranta. Raduno 
presso Bar 3M Pongelli alle ore 7.00. La 
gara verrà effettuata presso il nuovo lago 
sociale "de Bindella". Sorteggio posti ore 
7.15, inizio gara ore 7.45, n. 8 spostamen-
ti con due tempi da otto minuti, due tempi 
da dieci minuti, due tempi da dodici minu-
ti, due tempi da quindici minuti. Sono 
consentite tutte le esche naturali escluso 
bigattino e sangue. E' vietata qualsiasi 
forma di pasturazione. Iscrizione Bar 3M 
Pongelli. Premiazione: 1. un prosciutto, 2. 
due lonze e un salame, 3. due lonze, 4. 

una lonza, 5. due salami, 6. due salami, 7. 
un salame, 8. un salame, 9. un salame, 
10. un salame. Gara valida per la classi-
fica finale sociale. Non raggiungendo il 
numero dei partecipanti, i premi verranno 
ridotti in proporzione. Gli organizzatori 
declinano ogni responsabilità prima, du-
rante e dopo la gara".  
 
Alessia Borghesi in 
mostra alla Pro Loco 
Domenica 06 Dicembre 2009 14:10  

 
Con il ponte 
dell'Immacolata si 
anima l'attività 
sociale del paese e 
prendono il via 
anche le manifesta-
zioni natalizie de-
dicate au un ampio 
ventaglio di settori 
di interesse sociale. 
Vi è coinvolto an-
che quello artistico 
e infatti verrà inau-
gurata oggi pome-
riggio, domenica 6 
dicembre, alle ore 

17, la mostra dei lavori realizzati dall'arti-
sta Alessia Borghesi. A patrocinare la 
manifestazione artistica è l'associazione 
turistica Pro Loco e l'amministrazione 
comunale di Ostra Vetere. L'interessante 
mostra d'arte, che si svolgerà per un mese 
intero delle festività natalizie, aprirà i 
battenti nel periodo da oggi, domenica 6 
dicembre 2009, fino al giorno dell'Epifa-
nia 6 gennaio 2010 e resterà aperta al 
pubblico per tutti i fine settimana e nei 
giorni con manifestazioni in piazza con 
orario di apertura al pubblico dalle ore 
18.00 alle ore 20.00. Per oggi pomeriggio 
è prevista l'inaugurazione della mostra 
alle ore 17.00, cui farà seguito un rinfre-
sco per tutti gli intervenuti. Sponsorizza 
la manifestazione la ditta ArtiMec Group 
s.r.l. di Pongelli di Ostra Vetere. 
 
Nel pomeriggio eno-
gastronomia con il 
"Laboratorio di Vi-
no" 
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Domenica 06 Dicembre 2009 14:38  
 
Prende il via nel 
pomeriggio di oggi, 
domenica 6 dicem-
bre, la manifesta-
zione "Laboratorio 
di Vino. Un Natale 
effervescente con le 
bollicine marchigia-
ne". A promuoverlo 

è "ItalianTaste" e "Gustando le Marche" 
con il patrocinio dell'amministrazione 
comunale. La manifestazione si svolgerà 
nell'arco del pomeriggio dalle ore 17.00 
alle 21.30 nel centro storico di Ostra Ve-
tere nei locali della Pro Loco in via Maz-
zini. Vi partecipano alcune case vinicole 
di rilevanza regionale, come Colleluce 
azienda agricola di Serrapetrona, Colliri-
pani di Ripatransone, Fiorini Valentino di 
Barchi, Mancini Benito azienda agricola 
di Maiolati Spontini e Vini Santa Barbara 
di Barbara. Il tema dell'incontro enoga-
stronomico è "Con noi i protagonisti siete 
voi! Viaggio itinerante alla scoperta dei 
borghi marchigiani tra gastronomia e cul-
tura". Il programma prevede alle ore 
17.00 l'apertura del "Laboratorio di Vino" 
con il saluto del sindaco Massimo Bello, 
cui farà seguito la degustazione di vini ed 
altri prodotti tipici, che si protrarrà per 
tutta la serata. Alle ore 19.00 si terrà l'ini-
ziativa a cura di "Happy Hour" lo chef e il 
sommellier Alessandro Esposito, che pre-
senteranno un corso vino-cibo con i pro-
dotti degli espositori. In concomitanza 
con l'evento, rimarranno aperti al pubbli-
co dalle 15.30 alle 19.30 il Museo pinaco-
teca, il Palazzo Poccianti per la mostra di 
Walter Bastari, il Chiostro di San France-
sco e l'Abbazia di Santa Maria di Piazza. 
 
Oggi 6 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando venne aperto 
il molino da olio 
Domenica 06 Dicembre 2009 15:21  
 
Dal diario manoscritto "Miscelanea Veri-
tas" (1815-1840) del concittadino France-
sco Procaccini ricaviamo le seguenti noti-
zie dei fatti occorsi quasi due secoli fa a 

Montenovo, era il 
lunedì 6 dicembre 
1824: "Quest'oggi 
alla Fiera di Barbe-
ra la Porcina dop-
pia a ζ 3:90: il %; 
ma poca si è Vendu-
ta, si spera alzerà di 
prezzo, ma io non ci 
credo. Questa notte 
Si è aperto il nostro 
Molino avendo in-
cominciato a fare la 
mia Oliva, ed ha 

fatto p.p. le lib.e 25: † Coppa, in seguito 
ha fatto anche † le 36: il Molino prende di 
Molitura ll.e 10: † %..". Per chi ha diffi-
coltà a leggere la prosa del primo Ottocen-
to del diario di Procaccini, sciogliamo 
qualche abbreviazione e diamo qualche 
interpretazione a parole desuete: 
"Barbera" sta per Barbara, "Porcina" sta 
per maiale, "p.p le lib.e" sta per le libbre 
che era unità di misura di peso corrispon-
dente a circa un terzo di chilogrammo, "†" 
sta al posto di per, "Coppa" sta per unità 
di misura di volume corrispondente a cir-
ca due chilogrammi, "ll.e" sta per libbre.  

Chiara Fiorani  
 
Da Copenaghen un 
monito: umanità a ri-
schio 
Lunedì 07 Dicembre 2009 07:32  

 
E' iniziato a Cope-
naghen il vertice sul 
clima, anche se non 
mancano le compli-
cazioni, perché la 
Cina fa sapere che 
raggiungerà un pic-
co tra il 2030 ed il 
2040 e solo dopo 

comincerà a diminuire le proprie emissio-
ni inquinanti. Per l'Onu: "Popolazioni a 
rischio, le calamità naturali sono destinate 
ad aumentare". A parlarne, durante l'aper-
tura della Conferenza delle Nazioni Unite 
sul Clima in corso a Copenaghen, è stato 
Rajendra Pachauri, capo del Gruppo Inter-
governativo delle Nazioni Unite di esperti 
sul clima (Giec). Durante il discorso di 
apertura, Pachauri ha ricordato i rischi a 
cui il mondo andrebbe incontro in assenza 
di politiche che contrastino i cambiamenti 
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pifania alle ore 18.00. Segue poi la visita 
"dentro il Presepe".  
 
Oggi 27 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando vennero 
stampati sonetti per 
una Messa novella 
Domenica 27 Dicembre 2009 20:01  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 
Montenovo, era il 
venerdì 27 dicem-
bre 1829: "Questa 
Mattina alla di Lui 
Parrocchia di S. 
Severo ha celebrato 

il primo Sagrificio sull'Altare il Novello 
Prete Sig.r D.n Pietro Magnarini /già 
Villico/ Apparata con l'intervento della 
nostra ben piccola Cappella con il Cem-
balo, Corni, Tamburro, e pochi Sbari. La 
Sera dette la S. Benedizione indi passaro-
no al disopra ove vi fù Un Rifresco di 
Caffè, Paste, e Rosolio, con una Muta de 
Sonetti fatta dal di lui Amico, come qui si 
legge.               AL SIGNOR  

D. PIETRO MAGNARINI  
CHE OFFRE  

IL PRIMO INCRUENTO SACRIFICIO  
D. GIUSEPPE CANONICO BONOPERA  
IN MONUMENTO DI VERACE AMICI-

ZIA  
IL SEGUENTE SONETTO  

INTITOLA  
~ . ~  

O sommo Iddio quanto sovr'ogni umano 
Stato esaltare a te piacque umiltate! 
A vil pastore nella prisca etate 
Lo scettro d'Israello hai posto in mano. 
Del popol santo il duca almo sovrano 
Trar volesti dal gregge, e le beate 
Sedi largisti a quell'alme bennate 
Che ognora disdegnar l'orgoglio insano. 

O santo Aronne al grande ufficio eletto 
D'iterar lo divin patto novello 
Or vedi, come al Ciel se' tu diletto? 
Opera è questa, chè il tuo spirto fregia 
Somma umiltà grata al divino Agnello, 
Ma il mondo ceco tal virtù non pregia.  

JESI 
COI TIPI CHERUBINIANI 

con approv. 
1829".  

Per chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"S. Severo" sta per San Severo, "primo 
Sagrificio all'Altare" sta per Messa novel-
la, "Sig.r D.n" sta per signor don, "villico" 
sta per contadino, "Cappella" sta per com-
plesso corale e strumentale, "Tamburro" 
sta per tamburo, "Sbari" sta per fuochi 
artificiali, "S." sta per santa, "al disopra" 
sta per piano superiore della canonica 
priorale, "Rifresco" sta per rinfresco, 
"Muta" sta per stampa.        Chiara Fiorani  
 
Il miele e i controlli 
analitici per la com-
mercializzazione 
Lunedì 28 Dicembre 2009 13:50  

 
Il Centro Agrochi-
mico Regionale AS-
SAM informa:" Il 
Miele: E' uno dei 
p r o d o t t i  a g r o -
alimentari maggior-
mente legati al terri-
torio, per cui assume 

un significato particolare l'importanza dei 
controlli analitici: ai fini della commercia-
lizzazione bisogna verificarne la confor-
mità alle norme di legge (D.L. 179/04 art. 
2) determinando i seguenti parametri chi-
mico-fisici: umidità, HMF o idrossimetil-
furfurale, acidità, indice diastasico, condu-
cibilità elettrica, sostanze insolubili in 
acqua. In particolare umidità, HMF e indi-
ce diastatico sono indici di riferimento per 
la qualità del prodotto. Nei limiti del pos-
sibile il miele, per essere immesso sul 
mercato come tale o utilizzato in prodotti 
destinati al consumo umano, deve essere 
privo di sostanze organiche e inorganiche 
estranee alla sua composizione: vengono 
ricercati pertanto i più comuni contami-
nanti, quali i principi attivi impiegati nella 
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non superiore a 60 m; sono esenti dall'a-
dempimento tutte le superfici stabilmente 
inerbite o impegnate con colture che per-
mangono per l'intera annata agraria. Oltre 
a quanto sopra detto, che sono elementari 
accorgimenti obbligatori ai fini della con-
dizionalità, si ricorda che altre pratiche 
agronomiche risultano efficaci a contra-
stare l'erosione dei declivi, come miglio-
rare la struttura dei terreni in modo da 
favorirne la permeabilità, incrementare il 
tasso di sostanza organica che permette la 
formazione di aggregati più stabili e con-
ferisce maggiore capacità idrica. Ulteriori 
pratiche utili sono: prevedere la presenza 
di una copertura vegetale nei periodi più 
piovosi sui seminativi, l'inerbimento, al-
meno temporaneo, degli impianti arborei, 
destinare i terreni più declivi a prati-
pascolo.                         Francesco Fiorani  
 
Francesco Fiorani: 
L'opera degli archi-
tetti Gualandi a Ostra 
Vetere 
Domenica 27 Dicembre 2009 15:55  

 
Nel corso della ceri-
monia di consegna 
del Premio San 
Giovannino 2009 di 
ieri pomeriggio al 
Santuario di San 
Pasquale Baylon, 
promossa dal Cen-
tro di Cultura Popo-
lare, è stato distri-
buito, come è tradi-
zione, uno dei volu-
mi editi nella colla-
na di testi del Cen-
tro stesso. In questa 
occasione è stato 

distribuito il volume n. 79 edito nell'anno 
2005, scritto dall'ingegnere Francesco 
Fiorani e dal titolo "L'opera degli architet-
ti Gualandi a Ostra Vetere". Il volume è 
stato approntato per il corso di teoria e 
storia del restauro della Facoltà di scienze 
dell'Architettura presso l'Università di 
Camerino, sede di Ascoli Piceno, quale 
sintesi di un precedente ponderoso studio 
redatto tre anni prima sulla "Abbazia di 
Santa Maria di Piazza - Indagine storica e 
architettonica per il restauro", costituente 

una tesina dell'autore per la Facoltà di 
Ingegneria Edile e Architettura dell'Uni-
versità degli Studi di Ancona e per la So-
printendenza per i Beni Ambientali e Ar-
chitettonici di Ancona a corredo del pro-
getto di restauro della chiesa abbaziale 
locale. Questa è l'ultima ricostruzione 
Otto-Novecentesca progettata dagli inge-
gneri e architetti bolognesi Francesco e 
Giuseppe Gualandi, padre e figlio, e della 
quale nell'anno 2010 ricorre il centenario 
della consacrazione.            Chiara Fiorani 
 
La sacra rappresenta-
zione del Presepe vi-
vente a Barbara 
Domenica 27 Dicembre 2009 17:53  

 
Come in teatro: è il 
Presepe vivente di 
Barbara l'unico reci-
tato. Dal 1972 viene 
allestito durante il 
periodo natalizio e 
di anno in anno si è 
ampliato e migliora-
to, raggiungendo un 
livello unico che lo 
differenzia da analo-

ghe iniziative che si svolgono nella regio-
ne. Si contraddistingue per una prima par-
te dove, su un ampio palcoscenico natura-
le, si rappresenta teatralmente la storia 
della cristianità dalla creazione alla nasci-
ta di Gesù. La narrazione biblica si arric-
chisce di personaggi e culmina con la sce-
na della Natività nella grotta di Betlemme. 
Nelle ultime edizioni oltre cento perso-
naggi, numerosi animali e scenografie 
sempre più grandiose hanno richiamato 
numerosissimo pubblico che, sfidando il 
freddo tipico della stagione, è rimasto 
affascinato dallo spettacolo proposto e si è 
soffermato poi nella visita "dentro il Pre-
sepe" che segue la sacra rappresentazione 
teatrale. I pastori con i loro greggi, i con-
tadini con i loro animali, il falegname, il 
mugnaio, il muratore, il fabbro, l'oste, il 
commerciante, i pretoriani romani, la sar-
ta, il vasaio, il lattaio, Erode e le sue an-
celle, il sacerdote e altri personaggi, in 
primis Giuseppe, Maria e il Bambinello, 
ricostruiscono e fanno rivivere fedelmente 
gli eventi di 2000 anni fa. La sacra rappre-
sentazione del Presepe vivente a Barbara 
si tiene tutti i giorni festivi da Natale all'E-
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climatici: scioglimento dei ghiacciai alla 
fine del 21mo secolo; aumento della fre-
quenza di fenomeni climatici estremi con 
stagioni molto più calde, ondate di calore 
e forti piogge; aumento dell'intensità dei 
cicloni tropicali; diminuzione delle riserve 
di acqua in molte zone semi-desertiche 
come il bacino del Mediterraneo, gli Stati 
Uniti orientali, il sud dell'Africa e il nord-
est del Brasile; scioglimento dei ghiacci 
della Groenlandia e un aumento dei livelli 
del mare di circa 7 metri; rischio di estin-
zione di circa il 20-30% delle specie cono-
sciute finora con un aumento di 1,5-2,5 
gradi centigradi delle temperature globali 
medie; riduzione delle risorse di acqua 
conseguente, oltre che ai cambiamenti 
climatici, anche alla crescita della popola-
zione. "Sulla base di questo scenario - ha 
dichiarato Pachauri - questa conferenza 
deve realizzare misure per finanziare pro-
getti di adattamento ai cambiamenti cli-
matici in alcune delle aree più vulnerabili 
del mondo". Intanto il vertice sul clima 
prosegue. La 15ma Conferenza della Con-
venzione Onu sui cambiamenti climatici 
(Cop15) porterà avanti i lavori per due 
settimane nella speranza di arrivare, il 18 
dicembre prossimo, a un accordo per fer-
mare la febbre del pianeta. Due settimane 
di tempo in cui i 192 paesi presenti do-
vranno trovare un'intesa con 110 capi di 
stato e di governo che confluiranno a Co-
penaghen gli ultimi due giorni di vertice, 
al momento delle decisioni. Sei giorni per 
definire le basi dell'accordo: "Il tempo è 
scaduto - ha commentato Yvo de Boer, il 
segretario generale della Convenzione sui 
cambiamenti climatici - è arrivato il mo-
mento di unirci. Abbiamo 6 giorni per 
definire l'accordo prima che arrivino i 
ministri e poi solo una manciata di ore 
prima dell'arrivo dei capi di stato. Il tempo 
è finito. E' ora di essere uniti, di trasfor-
mare gli accordi in azioni reali e pensare 
ai milioni di bambini nel mondo". Intanto 
arrivano novità importanti: India, Cina e 
Brasile hanno raggiunto un accordo di 
massima per operare insieme nel negozia-
to sui tagli alle emissioni di CO2 durante 
il Vertice di Copenaghen. Ad aprire il 
vertice un video shock con protagonisti i 
bambini.                         Francesco Fiorani  
 
Valorizzazione degli 
oli marchigiani mono-

varietali 
Lunedì 07 Dicembre 2009 07:56  

 
Il recente Festival 
dell'Olio tenutosi a 
Ostra Vetere impo-
ne una riflessione 
sulla offerta di tipi-
cità che gli oliveti 
delle nostre colline 
sono in grado di 
garantire ai consu-
matori. E' questo il 
periodo della rac-
colta delle olive e 

della massima attività dei frantoi che pro-
ducono i nostri oli migliori. La Regione 
Marche può vantare un'ampia varietà di 
olivo grazie al cospicuo patrimonio varie-
tale di cui dispone. La capacità di diffe-
renziarsi, di caratterizzare il proprio olio 
rappresenta, per le piccole e medie azien-
de olivicole delle nostre contrade, una 
possibilità in più di sopravvivenza, in un 
mercato che viene dominato sempre più 
dal fattore prezzo, laddove, quindi, l'Ita-
lia, le Marche e la nostra provincia non 
possono competere per ragioni strutturali, 
alla pari con la Spagna e soprattutto con i 
Paesi nordafricani. Indicare la varietà di 
cultivar dell'olivo di cui i nostri oliveti 
dispongono significa distinguersi, ma 
anche lanciare diversi messaggi al consu-
matore. Innanzitutto la tipicità del prodot-
to ma anche la capacità di innovazione 
dell'azienda, unita alla riscoperta della 
storia e delle tradizioni olivicole. Caratte-
ristica degli oli monovarietali infatti è 
l'unicità di profumi e sapori, diretta e-
spressione delle peculiari caratteristiche 
della singola varietà di oliva. Per quanto 
riguarda la provincia di Ancona è possibi-
le distinguere le caratteristiche organolet-
tiche di alcune delle principali cultivar:  
Raggia: di fruttato medio-leggero, con 
toni erbacei ed evidente sentore di man-
dorla verde. Al gusto offre sensazione 
iniziale di dolce, con note di amaro e pic-
cante di intensità medio-leggera. Buona la 
sua fluidità per un elevato contenuto in 
acido oleico.  
Mignola: di fruttato medio, tendenzial-
mente verde, con particolare sentore di 
frutti di bosco. Al gusto offre sensazione 
iniziale di dolce, seguita da decise note di 
amaro e piccante, per un contenuto in 
polifenoli molto elevato.  
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Frantoio: di fruttato medio-leggero, con 
prevalente sentore di mandorla verde. Al 
gusto soffre ensazione iniziale di dolce, 
con gradevoli note di amaro e piccante. 
Buona la fluidità per un elevato contenuto 
in acido oleico.  
Leccino: di fruttato leggero, mandorlato. 
Al gusto offre sensazione prevalente di 
dolce, con leggere note di amaro e piccan-
te.  
Rosciola Colli Esini: produce un olio di 
un leggero fruttato armonico, con caratte-
ristico sentore floreale, tendenzialmente 
dolce, di colore giallo chiaro, con peculia-
re composizione acidica.  
Con queste proposte monivarietali gli oli 
prodotti con le olive dei nostri oliveti so-
no in grado di competere alla pari con i 
grandi oli della tradizione mediterranea.  

Chiara Fiorani  
 
Arceviese a passo di 
lumaca per chilome-
tri dietro un trattore 
gommato 
Lunedì 07 Dicembre 2009 08:21  

 
Dalla associazione 
di automobilisti 
"Stradenostre" di 
Ostra Vetere, che si 
occupa anche della 
segnaletica stradale, 
oltre che della dife-
sa e tutela degli 
automobilisti, rice-

viamo e pubblichiamo la nuova segnala-
zione sulla segnaletica stradale: "Giunge 
oggi la notizia sul possibile innalzamento 
dei limiti massimi di velocità sulle auto-
strade. Il ministro delle infrastrutture 
Altero Matteoli ha dichiarato di essere 
favorevole ad alzare il limite di velocita' 
da 130 a 150 Km orari, con riferimento 
alla proposta fatta dalla Lega Nord, sulle 
autostrade che hanno le caratteristiche 
adatte, come le tre corsie e il tutor, "ma 
non per tutte le auto - ha sottolineato - 
ma solo per quelle che per cilindrata e 
dotazioni di sicurezza, possono viaggiare 
senza problemi anche a 150 orari". A 
queste condizioni anche "Stradenostre" è 
favorevole, muovendo da una considera-
zione, che non riguarda solo le autostra-
de, bensì tutte le strade. Negli ultimi tem-

pi ha preso corpo la convinzione, negli 
enti e istituzione preposte alla viabilità, 
che per ridurre gli incidenti stradali fosse 
sufficiente ridurre la velocità. Al primo 
incidente che si verifica lungo una strada 
scatta immediatamente l'installazione di 
nuovi limiti di velocità, divieti di sorpas-
so, raddoppio dell'entità delle multe, nuo-
vi autovelox. Non siamo d'accordo. Pren-
diamo ad esempio l'Arceviese: una strada 
che negli ultimi mesi è diventata selva di 
segnali stradali talvolta cervellotici (vedi 
la reiterazione dei segnali di pericolo per 
animali selvatici: fa un po' ridere vedere 
sui cartelli cervi balzanti dove non se ne 
sono mai visti, installati cautelativamente 
solo per stornare in capo all'ente la re-
sponsabilità per danni causati da qualche 
lepre investita). Ancora più cervellotica la 
segnaletica orizzontale: non manca mai 
occasione di tracciare linee di mezzeria 
continua per impedire i sorpassi anche 
fuori dei centri abitati e perfino lungo i 
tratti pianeggianti privi di accessi laterali. 
Non si può esacerbare gli automobilisti 
costringendoli a seguire a passo di luma-
ca trattori gommati a 30 km/h per chilo-
metri e chilometri. Tantomeno tartassarli 
con autovelox lungo i tratti prossimi alle 
zone industriali con un limite irrisorio a 
50 km/h che vige sempre, compreso, il 
sabato e la domenica e tutte le notti, 
quando un quelle zone non c'è nessuno. 
Bisogna essere più severi con maggiori 
controlli che colpiscano quei pochi che 
provengono dagli incroci laterali o dai 
passi privati senza rispettare i diritti di 
precedenza di chi circola sulla strada 
principale, anzichè costringere tutti a un 
insensato rallentamento della velocità 
nella remota eventualità che qualcuno si 
immetta da un passo laterale. Bene fa il 
ministro Matteoli a studiare la possibilità 
di aumentare la velocità su alcune auto-
strade e per alcuni autoveicoli idonei. 
Male fa l'ente proprietario dell'Arceviese 
a generalizzare acriticamente limiti di 
velocità assurdi e divieti di sorpasso o-
vunque".  
 
L'abate avvisa: oggi 
adorazione in Santa 
Lucia 
Lunedì 07 Dicembre 2009 08:59  
 
Anche per questa settimana la parrocchia 
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sori, che verranno istallati .-. Il tempo si è 
rimesso al solito benissimo ma bensì gran 
gelate, ed è freddo assai". Per chi ha dif-
ficoltà a leggere la prosa del primo Otto-
cento del diario di Procaccini, sciogliamo 
qualche abbreviazione e diamo qualche 
interpretazione a parole desuete: "q.to S.r 
Can.co D.n" sta per questo signor canoni-
co don, ":se" sta per marchese, "q.to S.r 
D.n Gius.e" sta per questo signor don 
Giuseppe, "d.o" sta per soprannominato, 
"S." sta per santa, "publica" sta per aperta 
al pubblico, "Tamburro" sta per tamburo, 
"Sbari di Mortari" sta per fuochi artificia-
li, "Cannonicati" sta per canonicati, "S.r 
D.n Gius.e" sta per signor don Giuseppe, 
"S.r D.n Ant.o" sta per signor don Anto-
nio, "penetenziere" sta per penitenziere, 
"istallati" sta per fatti sedere negli stalli 
del coro dei canonici nella chiesa colle-
giata di Santa Maria.           Chiara Fiorani  
 
Erosione idrica e dife-
sa del suolo 
Domenica 27 Dicembre 2009 15:29  

 
Il suolo è una delle 
nostre risorse più 
preziose. La perdita 
di tale risorsa è do-
vuta ai processi di 
degrado della terra 
come l'erosione da 
parte del vento e 

dell'acqua ed è uno dei problemi ambien-
tali più gravi che dobbiamo affrontare al 
giorno d'oggi poiché sta distruggendo i 
nostri mezzi di produzione alimentare. 
L'erosione del suolo avviene normalmente 
in natura, ma le attività umane, soprattutto 
l'agricoltura e la deforestazione, ne hanno 
aumentato l'intensità e la rapidità poiché 
tendono a rimuovere la vegetazione pro-
tettiva e a ridurre la stabilità del suolo. 
Nei terreni agrari, ma non solo, l'erosione 
si può manifestare con formazione di sol-
chetti (erosione per incisione) o per aspor-
tazione di suolo in modo relativamente 
uniforme su tutta la superficie (erosione 
laminare). La prima avviene per asporta-
zione di terreno da parte dei rivoli di ac-
qua che si formano durante lo scorrimento 
superficiale, la seconda sia ad opera 
dell'acqua che scorre uniformemente sulla 
superficie trascinando con sè le particelle 
di terreno, che mediante l'impatto delle 

gocce sul terreno declive, che determina 
attraverso schizzi di materiale fangoso 
uno spostamento verso valle delle parti-
celle terrose. L'estrema manifestazione dei 
fenomeni erosivi dei suoli, abbastanza 
frequenti nelle nostre realtà, è rappresen-
tata dai calanchi, caratteristici dei terreni 
argillosi. Sono state rilevate, in molte real-
tà appenniniche, erosioni che vanno da 5 a 
80 t/ha per anno, che corrispondono ad 
una perdita di strato attivo pari a circa 0,4-
6 mm. Naturalmente oltre al danno dovuto 
alla perdita inesorabile di terreno fertile, si 
hanno problematiche legate al trascina-
mento con esso di elementi minerali come 
ad esempio azoto e fosforo che poi provo-
cano l'inquinamento dei fiumi e dei mari; 
inoltre il materiale fangoso che sedimenta 
a valle, generalmente, provoca danni di 
vario tipo sia ai terreni agrari coperti da 
altre colture che a manufatti civili. Tanto 
maggiore risulta essere l'intensità di piog-
gia tanto più elevata sarà l'acqua che, non 
venendo assorbita dal terreno, scorrerà 
sulla sua superficie a velocità sostenuta 
aumentando i rischi di erosione. I suoli 
hanno differente suscettibilità ad essere 
asportati in funzione della tessitura e della 
struttura; maggiore lunghezza delle pendi-
ci determina maggiore erosione, allo stes-
so modo ovviamente, le pendenze più 
elevate determinano maggiori rischi. Infi-
ne la copertura vegetale e le tecniche di 
regimazione idrica determinano effetti 
differenti a seconda delle colture praticate 
e di come vengono realizzate le scoline e i 
fossi temporanei. Da quanto detto sopra è 
chiaro che le aziende agricole dovranno 
adottare tutte le tecniche agronomiche in 
grado di eliminare o quantomeno contene-
re le problematiche relative all'erosione 
del "patrimonio suolo" e riguarda i terreni 
declivi, sui quali bisogna realizzare solchi 
acquai temporanei ad andamento livellare 
o comunque trasversali alla massima pen-
denza. I solchi debbono essere realizzati 
in funzione delle caratteristiche specifiche 
degli appezzamenti e debbono avere una 
distanza tra loro mai superiore a 80 m. In 
caso di ricorso alla deroga, nell'impossibi-
lità di eseguire solchi a causa dell'eccessi-
va acclività che metta a rischio la stabilità 
del mezzo meccanico e quindi l'incolumità 
dell'operatore, è possibile realizzare fasce 
inerbite finalizzate al contenimento dell'e-
rosione ad andamento trasversale rispetto 
alla massima pendenza, la cui larghezza 
sia di almeno 5 m e a una distanza tra loro 
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Come annunciato, 
al termine della 
Santa Messa delle 
ore 17 al Santuario 
di San Pasquale si è 
tenuta la cerimonia 
di consegna del 
Premio San Giovan-

nino 2009. La statuetta con il santo patro-
no bambino è stata consegnata alla inse-
gnante Gualberta Gabriella Guidi Buffari-
ni dal sindaco di Ostra Vetere Massimo 
Bello, nella foto gentilmente scattata dal 
viceassessore Sestilio Segoni. Questa la 
motivazione dell'assegnazione del premio 
alla maestra Buffarini letta dal presidente 
del Centro di Cultura Popolare Alberto 
Fiorani: "Per un quarantennio insegnante 
presso la Scuola Elementare di Ostra 
Vetere, ha educato generazioni di giovani 
ostraveterani al rispetto, incitandoli con 
le parole e l'esempio a conoscere e sape-
re, per praticare prima i doveri ed essere 
poi consci tutori dei propri diritti. Con un 
bagaglio culturale ampiamente superiore 
all'ordinaria professionalità, è stata Di-
rettrice del Centro di Lettura per lunghi 
anni a servizio dei ragazzi e dei giovani, 
Fiduciaria della Scuola Elementare per 
altrettanti anni, ha lasciato il servizio 
attivo al termine della carriera, conti-
nuando con impareggiabile abnegazione 
a prodigarsi per la crescita civile, sociale 
e culturale del paese come Presidente di 
Seggio Elettorale, Presidente dell'asso-
ciazione AVULSS a servizio dei malati, 
Docente dell'Università della Terza Età. 
Raro esempio di dedizione al paese e al 
prossimo, è stata per tutti maestra di studi 
e di vita".  
 
Consegnato il Premio 
San Giovannino al 
presidente della So-
cietà Sportiva Olim-
pia Sirio Campolucci 

Sabato 26 Dicembre 
2009 18:15  
 
Al Santuario di San 
Pasquale, nel corso 
della cerimonia di 
consegna del Pre-
mio San Giovanni-

no 2009, la statuetta con il santo patrono 
bambino è stata consegnata anche al presi-
dente della Società Sportiva Olimpia Sirio 
Campolucci dal sindaco di Ostra Vetere 
Massimo Bello, nella foto gentilmente 
scattata dal viceassessore Sestilio Segoni. 
Questa la motivazione del Premio San 
Giovannino a suo tempo assegnato alla 
Società Sportiva Olimpia, letta dal presi-
dente del Centro di Cultura Popolare Al-
berto Fiorani: "Per l'opera altamente me-
ritoria svolta nel campo dello sport, in 
considerazione della indubbia valenza 
sociale della promozione fra i giovani 
della sana pratica sportiva, fisica, sociale 
ed educativa, non solo con l'esempio delle 
affermazioni agonistiche della propria 
squadra, ma anche e soprattutto con l'atti-
vazione del Centro di Avviamento allo 
Sport - Scuola di Calcio, memore di una 
lunga tradizione di impegno sportivo ed 
ideale che affonda le radici nel secolo 
passato e che si concretizza oggi in una 
presenza attiva, meritoria, apprezzata e 
insostituibile".  
 
Oggi 26 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando si verificò la 
rotazione dei canonici 
della collegiata 
Sabato 26 Dicembre 2009 20:39  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 

seguenti notizie dei fatti occorsi quasi due 
secoli fa a Montenovo, era la domenica 26 
dicembre 1824: "Per la Rinuncia fatta da 
q.to S.r Can.co D.n Nicola M.se Buti, è 
stato istallato q.to S.r D.n Gius.e Bonope-
ra Figlio de Angelo d.o Struffetti; subito 
data la S. Benedizione prese possesso 
Formale in publica Chiesa, accompagna-
to da Tamburro, Corni, e Sbari di Morta-
ri. Restano però vacanti altri Due Canno-
nicati per la Morte del S.r D.n Gius.e Or-
landi, ed il S.r D.n Ant.o Segoni peneten-
ziere, che a suo tempo si diranno i succes-
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abbaziale di Santa 
Maria di Piazza ha 
curato la diffusione 
degli avvisi sacri per 
informare i fedeli 
circa il programma 
delle celebrazioni 
per questa settima-

na, tenuto conto che all'interno di essa 
capita anche la solenne festività dell'Im-
macolata, festa di precetto civilmente ri-
conosciuta. Il solito foglietto verde 
dell'Avvento in famiglia per la seconda 
domenica è stato diffuso presso le chiese 
cittadine. Vi sono indicati i programmi di 
ciascun singolo giorno, a iniziare da oggi, 
lunedì 7 dicembre vigilia dell'Immacolata. 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di questa 
mattina l'abate don Mauro Baldetti ricorda 
che si terrà l'adorazione eucaristica nella 
chiesa di Santa Lucia. La Santa Messa 
prefestiva verrà celebrata invece nel po-
meriggio alle ore 18.00 nella chiesa di 
Santa Maria. 
 
Oggi 7 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando il predicatore 
estasiava i fedeli 
Lunedì 07 Dicembre 2009 21:23  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a Mon-
tenovo, era la dome-
nica 7 dicembre 
1823: "Abbiamo per 
Predicatore del 
cor.e Avvento il S.r 

Can.co Fr.co Bassi di Filottrano le Sue 
Prediche sono Ottime, ed ha un bel talen-
to, e si esprime con molta Eleganza, na è 
Subblime, tantochè gl'ignoranti ponno 
starsene a Casa". Per chi ha difficoltà a 
leggere la prosa del primo Ottocento del 
diario di Procaccini, sciogliamo qualche 
abbreviazione e diamo qualche interpreta-

zione a parole desuete: "cor.e" sta per 
corrente, "S.r Can.co Fr.co" sta per signor 
canonico Francesco, "Subblime" sta per 
acutissimo argomentatore, "ponno" sta 
per possono. Singolarissima concezione, 
quella di Procaccini, che considera troppo 
concettuoso l'oratore che estasiava i fedeli 
con la sua oratoria tanto elegante da risul-
tare  sublime ai sapienti ma sprecata per 
essere compresa appieno dagli "ignoranti" 
che, quindi, "ponno staresene a Casa". 
Non c'è che dire sulla concezione esclusi-
vista e classista di Procaccini, che non 
arriva comprendere la missionarietà edu-
catrice della predicazione rivolta a tutto il 
"popolo di Dio" e non certo solo ai 
"sapienti".                           Chiara Fiorani  
 
Corsi e master per 
studiare l'Europa 
Martedì 08 Dicembre 2009 08:07  

 
Dalla Rappresen-
tanza a Milano 
della Commissione 
europea riceviamo 
la seguente comu-
n i c a z i o n e : 
"L'Europa in corsi: 
master, corsi di 
studio e seminari 

per studiare l'Europa. Si svolge a Treviri 
nei giorni 7-8 dicembre 2009, dalle ore 
ore 8.30 alle ore 13.15 il corso intitolato 
"EC Law on Equal Treatment between 
Women and Men in Practice" presso ERA 
Congress Centre, Metzer Allee 4. Il corso 
servirà a sviluppare i temi legati al prin-
cipio della parità tra donne e uomini, che 
è stato parte integrante del diritto comu-
nitario sin dalla firma del Trattato di Ro-
ma nel 1957. I partecipanti selezionati 
riceveranno un contributo significativo al 
loro viaggio e ai costi di soggiorno. Il 
corso si tiene in inglese e francese".  

Francesco Fiorani  
 
Al Santuario di San 
Pasquale il concerto 
"Cantico di frate So-
le" del New Vocal En-
samble 
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Martedì 08 Dicembre 2009 08:26  
 
Dalla associazione 
culturale ONLUS 
N e w  V o c a l 
Ensemble di Seni-
gallia riceviamo il 
programma dei con-
certi da dicembre 
2009 a gennaio 
2010. Dieci i con-
certi tra il 6 dicem-
bre 2009 e il 5 gen-
naio 2010 per il 
N e w  V o c a l 
Ensemble di Seni-
gallia. In program-
ma, concerti dedica-
ti al repertorio sacro 

del periodo natalizio, basati in prevalenza 
su musiche rinascimentali, e alcune repli-
che del progetto Gloriosa e del nuovo 
progetto Cantico di frate sole su testo di 
San Francesco, realizzato per l'Ottocente-
nario della Prima Regola dell'Ordine del 
Poverello d'Assisi. Tra gli eventi più in 
vista, il "Puer natus est" il 19 dicembre 
2009 alle ore 21:15 nella chiesa di Santa 
Maria della Pace in Senigallia, il concerto 
inserito nella programmazione natalizia 
del comune di Senigallia, il 27 dicembre 
2009 alle ore 18:00 nella chiesa della 
Croce, e il "Cantico di frate sole" il 5 gen-
naio 2010 alle ore 18:00 nella basilica di 
Santa Maria in Aracoeli in Roma. 
Quest'ultimo concerto, realizzato in colla-
borazione con l'associazione Vespero di 
Fregene (Rm) e promosso in collabora-
zione con la società ERREFFE Edizioni 
Musicali, è patrocinato dal Centro Cultu-
rale Aracoeli - Provincia Romana dei 
Frati Minori, dalla Provincia Picena San 
Giacomo della Marca dei Frati Minori, 
dalla Diocesi di Senigallia e dalla Radio 
Vaticana. Informazioni dettagliate sui 
concerti, tutti ad ingresso libero, sono 
consultabili all'indirizzo internet 
www.webalice.it/newvocalensemble. 
Intanto oggi, martedì 8 dicembre 2009 
alle ore 18:30 presso il santuario di San 
Pasquale in via Santa Croce, 20 a Ostra 
Vetere (An) il New Vocal Ensamble terrà 
il concerto "Cantico di frate Sole". 
 
Nella serata l'accen-
sione del "Fogarone 

della Venuta" 
Martedì 08 Dicembre 2009 10:45  

 
"Martedì 8 dicembre 
2009 alle ore 17.30 in 
piazza della Beata 
(Suon Maria Crocifis-
sa Satellico) ci sarà 
l 'accensione del 
"Fogarone" con la 
benedizione. Sono 
invitati tutti i ragazzi 

delle scuole con le loro famiglie". Questo 
il tenore dell'avviso che anche per questa 
settimana la parrocchia abbaziale di Santa 
Maria di Piazza ha curato fosse diffusio 
per informare i fedeli circa il programma 
delle celebrazioni per questa settimana, 
tenuto conto che all'interno di essa capita 
anche la solenne festività odierna dell'Im-
macolata, festa di precetto civilmente ri-
conosciuta. Il solito foglietto verde 
dell'Avvento in famiglia per la seconda 
domenica è stato diffuso nei giorni scorsi 
presso le chiese cittadine. Vi sono indicati 
i programmi di ciascun singolo giorno, a 
iniziare da lunedì 7 dicembre, vigilia 
dell'Immacolata. Il "Fogarone" di oggi 
pomeriggio anticipa di un giorno la tradi-
zionale accendione dei fuochi per la Ma-
donna di Loreto. Per illuminare la via agli 
angeli che trasportavano la "Santa Casa" 
nella rievocazione annuale della festa del-
la "Venuta" del 1294.  
 
Oggi 8 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando tardava a 
giungere la notizia uf-
ficiale della morte del 
Papa 

Martedì 08 Dicem-
bre 2009 22:06  
 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
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Il comune di Ostra 
Vetere, assessorato 
alla cultura, beni 
culturali e comuni-
cazione e l'assesso-
rato al turismo e 
valorizzazione del 
territorio, in colla-
borazione con la 
Pro Loco di Ostra 

Vetere hanno organizzato il programma 
"Ostra Vetere ... il piacere del Natale". 
Nel distribuire l'avviso pubblico a tutte le 
famiglie già da alcuni giorni, il comune 
ha ringraziato l'associazione Pro Loco e il 
Comitato di San Pasquale Baylon per 
l'allestimento degli alberi di Natale e av-
verte che il mercatino equo e solidale sito 
in via Mazzini n. 25/A in occasione delle 
festività natalizie rimarrà aperto tutti i 
giorni, inclusa la domenica, fino al 
24/12/2009, nei seguenti orari: mattino 
ore 9.30-12.00 pomeriggio ore 16.30-
19.00. Il programma prevedeva per sabato 
19 alle ore 19.00 il concerto di Natale 
"Natale nell'aria" della scuola primaria 
presso l'abbazia di Santa Maria di Piazza. 
Domenica 20 dicembre alle ore 17.00 
"Apettando Babbo Natale ..." con Nonna 
Natalina e gli elfi a cura della associazio-
ne di volontariato onlus "Un cuore ... mil-
le cuori" in piazza della Libertà. Lunedì 
21 dicembre dalle ore 17.00 alle 19.00 il 
"Laboratorio degli Gnomi falegnami" a 
cura della associazione di volontariato 
onlus "Un cuore ... mille cuori" in via 
Mazzini n. 2. Martedì 22 dicembre dalle 
ore 17.00 alle 19.00 il "Laboratorio degli 
Gnomi scultori" a cura dell'associazione 
di volontariato onlus "Un cuore ... mille 
cuori" in via Mazzini n. 2. Mercoledì 23 
dicembre dalle ore 17.00 alle 19.00 il 
"Laboratorio degli Gnomi inventori" a 
cura dell'associazione di volontariato on-
lus "Un cuore ... mille cuori" in via Maz-
zini n. 2. Giovedì 24 dicembre dalle ore 
18.30 i "Canti natalizi per le vie del pae-
se" concerto itinerante organizzato dalla 
banda cittadina. Venerdì 25 dicembre alle 
ore 1.00 "Castagne e vin brulè" organiz-
zato dalla Pro Loco in piazza della Liber-
tà. Sabato 26 dicembre alle ore 17 il 
"Premio San Giovannino" organizzato 
dalla associazione Centro di Cultura Po-
polare presso il Santuario di San Pasquale 
Baylon. Delle altre manifestazioni natali-
zie daremo notizia successivamente.                             

Francesco Fiorani  

Nel pomeriggio di og-
gi alle 17 a San Pa-
squale la cerimonia di 
consegna del Premio 
San Giovannino 
Sabato 26 Dicembre 2009 09:29  

 
Tutta la cittadinanza 
è invitata per oggi 
pomeriggio, sabato 
26 dicembre 2009, 
alle ore 17 presso il 
Santuario di San 
Pasquale Baylon per 
la consegna del Pre-
mio San Giovannino 
2009 alla insegnante 
Gualberta Gabriella 
Guidi Buffarini e 
alla Società Sportiva 
Olimpia. La cerimo-
nia di consegna dei 
due premi si svolge-

rà al termine della celebrazione della San-
ta Messa con la consegna delle artistiche 
statuine del santo patrono del paese, San 
Giovanni Battista, raffigurato bambino, da 
cui il nome del Premio dedicato a "San 
Giovannino". Le motivazioni delle asse-
gnazioni dei premi sono già state pubbli-
cate anche ieri in un precedente articolo. E 
oggi il Centro di Cultura Popolare rivolge 
un caloroso invito a tutti a venire a festeg-
giare la mestra Buffarini e l'Olimpia, in 
riconoscenza della dedizione alla promo-
zione della gioventù di Ostra Vetere che 
hanno esercitato per tanti anni in maniera 
davvero encomiabile. Sarà il modo mi-
gliore per far sentire il calore umano che 
le belle azioni sanno suscitare in tutti co-
loro che hanno a cuore il paese e il suo 
futuro.  

Chiara Fiorani  
 
Consegnato il Premio 
San Giovannino 2009 
alla insegnante Gual-
berta Gabriella Guidi 
Buffarini 
Sabato 26 Dicembre 2009 18:03  
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Tutto è pronto per 
domani, quando al 
Santuario di San 
Pasquale, nel pome-
riggio alle ore 17 
per la Santa Messa 
pomeridiana, si 
terrà la cerimonia di 

consegna del Premio San Giovannino 
2009. La statuetta con il santo patrono 
bambino verrà consegnata alla insegnante 
Gualberta Gabriella Guidi Buffarini e alla 
Società Sportiva Olimpia. Questa la moti-
vazione dell'assegnazione del premio alla 
maestra Buffarini: "Per un quarantennio 
insegnante presso la Scuola Elementare 
di Ostra Vetere, ha educato generazioni 
di giovani ostraveterani al rispetto, inci-
tandoli con le parole e l'esempio a cono-
scere e sapere, per praticare prima i do-
veri ed essere poi consci tutori dei propri 
diritti. Con un bagaglio culturale ampia-
mente superiore all'ordinaria professio-
nalità, è stata Direttrice del Centro di 
Lettura per lunghi anni a servizio dei 
ragazzi e dei giovani, Fiduciaria della 
Scuola Elementare per altrettanti anni, ha 
lasciato il servizio attivo al termine della 
carriera, continuando con impareggiabile 
abnegazione a prodigarsi per la crescita 
civile, sociale e culturale del paese come 
Presidente di Seggio Elettorale, Presiden-
te dell'associazione AVULSS a servizio 
dei malati, Docente dell'Università della 
Terza Età. Raro esempio di dedizione al 
paese e al prossimo, è stata per tutti mae-
stra di studi e di vita". E questa la motiva-
zione del Premio San Giovannino a suo 
tempo assegnato alla Società Sportiva 
Olimpia: "Per l'opera altamente meritoria 
svolta nel campo dello sport, in conside-
razione della indubbia valenza sociale 
della promozione fra i giovani della sana 
pratica sportiva, fisica, sociale ed educa-
tiva, non solo con l'esempio delle affer-
mazioni agonistiche della propria squa-
dra, ma anche e soprattutto con l'attiva-
zione del Centro di Avviamento allo Sport 
- Scuola di Calcio, memore di una lunga 
tradizione di impegno sportivo ed ideale 
che affonda le radici nel secolo passato e 
che si concretizza oggi in una presenza 
attiva, meritoria, apprezzata e insostitui-
bile". Tutta la popolazione è invitata alla 
cerimonia.                      Francesco Fiorani 
 
Oggi 25 dicembre ... 

accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando già i frati fa-
cevano il Presepio 
Venerdì 25 Dicembre 2009 21:56  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a Mon-
tenovo, era la dome-
nica 25 dicembre 
1832: "Ricorre il S. 
Natale. I Nostri 
Frati Zoccolanti 
han fatto il solito 
Presepio già con 

Statue diverse Significanti molto decoro-
so, con grande illuminazioni a Spalle no-
stre". Per chi ha difficoltà a leggere la 
prosa del primo Ottocento del diario di 
Procaccini, sciogliamo qualche abbrevia-
zione e diamo qualche interpretazione a 
parole desuete: "Frati Zoccolanti" sta per 
frati minori osservanti di Santa Croce, 
"Spalle nostre" sta per a spese nostre. Evi-
dentemente la tradizione del Presepio dei 
frati è sempre stata rispettata a Montenovo 
anche all'epoca di Procaccini e non sono 
fino ai giorni nostri, come documenta il 
volume di Claudio Cipollini "Il Presepio 
dei Frati" edito come volume n. 82 
dell'anno 2006 nella collana dei testi del 
Centro di Cultura Popolare, di cui all'im-
magine fotografica.              

Chiara Fiorani  
 
"... il piacere del Na-
tale" con tante mani-
festazioni fino a quel-
la di oggi pomeriggio 
per il Premio San 
Giovannino 
Sabato 26 Dicembre 2009 09:02  
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fatti occorsi quasi due secoli fa a Monte-
novo, era il lunedì 8 dicembre 1830: 
"Questa mattina nella Chiesa di S. 
Fran.co questo Predicatore ha disimpe-
gnato Un Ottimo Panegirico ad Onore 
della Gloriosa Vergine della Concezione, 
essendo stato molto applaudito. Il med.o 
giorno, e sera Sempre stà in Confessiona-
le, tutto il Popolo concorre, basti sapere 
che ha tempo di dire la Messa, come ne 
ha lasciate. Quest'oggi è venuta /come il 
Solito/ la Posta Nulla si è riceuta lettera 
Officiale della nostra Curia Vescovile 
della Morte del Nostro gia perduto Sovra-
no, ma bensi la Gazzetta di Fuligno da 
tale Notizia, anzi che sono di già giunti in 
Roma al solito Conclave 22: Em.i, ed il 
nostro Testaferrata dee esser giunto co-
lassù questa stessa Sera. Speriamo se ne 
farà un altro, ma che ci togliesse di tanti 
aggravi, che ci tormentano". Per chi ha 
difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"S. Fran.co" sta per San Francesco, 
"med.o" sta per medesimo, "concorre" sta 
per accorre, "Nulla si è riceuta lettera" sta 
per non è giunta alcuna lettera, "già perdu-
to Sovrano" sta per il defunto pontefice 
Pio VIII che era morto il 30 novembre e la 
cui notizia ufficiosa era giunta a Monteno-
vo quattro giorni dopo mentre la lettera 
ufficiale non era ancora giunta dopo otto 
giorni (rapidità delle comunicazioni dell'e-
poca!), "nostro Testaferrata" sta per il 
nostro cardinale Testaferrata vescovo di 
Senigallia che avrebbe dovuto essere 
giunto a Roma per il Conclave quella stes-
sa sera. Procaccini si augura che si faccia 
un altro Papa, che tolga però le tante tasse 
di cui si dice gravato.          Chiara Fiorani  
 
Conferenza stampa 
sul clima pensando a 
Copenaghen 
Mercoledì 09 Dicembre 2009 12:05  

 
"Verso Copenaghen 
e Copenaghen in 
diretta", tre giorni in 
diretta via web tv 
Milano - Roma - 
Copenaghen dal 16 
al 18 dicembre per 
seguire la conferen-

za mondiale di Copenaghen sul clima. 
Proposte e partecipazione dei soggetti 
sociali ai piani clima del comune di Mila-
no e della Regione Lombardia. Tutto que-
sto oggi, mercoledì 9 dicembre 2009 dalle 
ore 14.30 - 15.30 presso la Rappresentan-
za a Milano della Commissione europea 
in corso Magenta 59 a Milano. Il 16, 17 e 
18 dicembre, in occasione dell'attesa con-
ferenza organizzata a Copenaghen dalle 
Nazioni Unite per dare seguito agli accor-
di internazionali sui cambiamenti climati-
ci, la Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea, Legambiente e il coor-
dinamento "In marcia per il clima" orga-
nizzano tre giorni in diretta via web tv 
Milano - Roma - Copenaghen. Tre giorni 
di eventi, iniziative e gruppi di ascolto 
nelle piazze per seguire tutto ciò che suc-
cederà durante questo storico appunta-
mento. Una conferenza stampa per pre-
sentare l'iniziativa si tiene alle 14.30 di 
mercoledì 9 nei locali della Commissione 
europea a Milano. È previsto un interven-
to via videoconferenza del vicepresidente 
della Commissione europea Antonio Ta-
jani. L'appuntamento di Copenaghen co-
stituisce un momento decisivo per il futu-
ro del pianeta e dello sviluppo economi-
co, industriale ed energetico a livello glo-
bale. L'Unione europea, e la Commissio-
ne in particolare, svolge da tempo un forte 
ruolo di leadership nei confronti sia dei 
27 Paesi che la compongono, sia dei suoi 
partner internazionali, i Paesi sviluppati, i 
Paesi emergenti e quelli in via di svilup-
po. Il vertice di Copenaghen è anche l'oc-
casione per le associazioni che fanno par-
te di "In marcia per il clima" per parteci-
pare con proposte e idee ed influire sul 
percorso di definizione del piano clima 
che comune di Milano e Regione Lom-
bardia stanno elaborando. La diretta sarà 
ospitata nella sede della Commissione 
europea a Milano, in più punti in città a 
Roma, su www.stopthefever.org e sul 
canale web c6.tv. Qui si potranno seguire 
i momenti ufficiali, il controvertice e tutti 
gli eventi collaterali in dialogo diretto con 
le delegazioni presenti nella capitale da-
nese. Si stanno organizzando gruppi di 
ascolto e partecipazione nelle sedi di as-
sociazioni, istituzioni locali, scuole e uni-
versità, ma persino nelle piazze, nei bar e 
negozi.                           Francesco Fiorani  
 
"giustiziagiusta": sui 
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giudici in tv ha ragio-
ne il ministro Alfano 
Mercoledì 09 Dicembre 2009 18:42  

 
Dalla associazione 
di cittadinanza atti-
va "giustiziagiusta" 
riceviamo la se-
guente segnalazio-
ne: "Registriamo 
positivamente la 
dichiarazione o-
dierna del ministro 
della giustizia on. 

Angelino Alfano, che ha detto, riferendosi 
ai giudici "Meno tv e più presenza in pro-
cura". Il ministro della giustizia, Angelino 
Alfano, ha voluto ringraziare il 
"procuratore capo di Palermo, Francesco 
Messineo, per il tris di arresti (Raccuja, 
Nicchi e Fidanzati) con il quale ha taglia-
to il vertice di Cosa Nostra a Palermo". 
Questo dimostra, per il Guardasigilli, che 
"si può battere e vincere la mafia senza 
andare in tv o fare convegni. Anzi, lavo-
rando di più in Procura e senza la luce 
delle telecamere, si arresta qualche lati-
tante in più, quindi - ha concluso Alfano - 
qualche convegno in meno e qualche lati-
tante in più fa bene al paese". Ha ragione 
il ministro Alfano. Da sempre siamo con-
vinti che la giustizia giusta non ha biso-
gno dei clamori della stampa e delle pas-
serelle in tv. Una "giustizia giusta" deve 
essere indipendente, è vero, ma deve es-
serlo anche dalla smania di protagonismo 
di alcuni suoi esponenti e deve esserlo 
anche dal cosiddetto "quinto potere", 
quello degli organi di informazione. Una 
maggiore riserbatezza da parte dei giudi-
ci non può che migliorare l'immagine di 
un corpo che sta scandendo nel giudizio 
dell'opinione pubblica. I giudici non pos-
sono e non devono polemizzare in tv con i 
politici o con i giornalisti. Devono tenere 
un comportamento "più sobrio", che nel 
giudizio della gente è sinonimo di "più 
serio". E un comportamento "più serio" è 
incompatibile anche con i troppi casi di 
giudici corrotti scoperti in questi ultimi 
anni. E' nell'interesse di tutti avere una 
magistratura al di sopra delle parti, ma 
deve guadagnarsi la fiducia perduta con 
comportamenti seri, rigorosi e irreprendi-
bili. Chi ha il potere di giudicare e con-
dannare gli altri deve per primo essere al 

di sopra di ogni sospetto e di ogni coin-
volgimento. Per dirla alla Alfano: giudici, 
meno tv e più procura".  
 
Giordano Rotatori: 
Le Gazzette ufficiali 
dell'Unione europea 
per favorire le impre-
se 
Mercoledì 09 Dicembre 2009 20:18  

 
Dall'assessore co-
munale alle attività 
economiche e pro-
duttive e alle politi-
che comunitarie 
Giornado Rotatori 
riceviamo la seguen-
te comunicazione: 

"Dal nostro Ufficio Europa presso la de-
legazione di Bruxelles della Regione Mar-
che trasmettiamo in allegato la newsletter 
di novembre 2009 e le GUUE dal 28 Otto-
bre al 25 novembre relative alle principali 
attività delle istituzioni europee e ai 
bandi/decisioni/normative pubblicate sul-
le Gazzette Ufficiali dell'Unione europea 
nel mese di novembre 2009 al fine di favo-
rirne la conoscenza alle imprese, alle 
associazioni agli enti e istituzioni interes-
sati alle attività dell'Unione europea. Cer-
ti di fare cosa gradita rimaniamo a dispo-
sizione per qualsiasi ulteriore informazio-
ne ed approfondimento in merito e por-
giamo con l'occasione cordiali saluti. 
Giordano Rotatori assessore".  
 
Giancarlo Barchiesi: 
è morto Gabriele Bo-
nazza. Progettò le 
chiese di Pianello e di 
Pongelli 
Mercoledì 09 Dicembre 2009 20:45  

 
Dal nostro lettore 
Giancarlo Barchiesi 
di Ostra riceviamo 
la seguente comuni-
cazione: "Morto 
Gabriele Bonazza, 
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"Non molti a pochi, ma poco a molti!". 
Confesso che tutto ciò rappresenta un 
traguardo a lungo termine, ma vi dico 
anche con tanta sincerità che si tratta di 
un cammino affascinante. Infatti in questo 
modo si vuole muovere tutto il popolo di 
Dio, si vuole non tanto far venire, ma 
andare verso tutti: dove si abita, si vive, 
si soffre, si gioisce ... E' un cammino che 
già abbiamo presentato in Parrocchia, 
sia a Pongelli sia a Ostra Vetere. Alcuni 
hanno partecipato e sino rimasti entusia-
sti, anche se un po' perplessi sulla riusci-
ta. Ma è il Signore che fa e che guida, noi 
dobbiamo solo lasciarci fare da Lui.  
Don Mauro Baldetti - Abate parroco".  
 
Pro Loco: auguri sot-
to l'albero con casta-
gne e vin brulè 
Venerdì 25 Dicembre 2009 00:32  

 
Come è ormai tradi-
zione consolidata 
nei lunghi anni di 
attività della asso-
ciazione Pro Loco 
di Ostra Vetere, 
anche quest'anno si 
rinnova la tradizio-
ne degli auguri na-
talizi sotto l'albero 
con la distribuzione 
di castagne e vin 
brulè al termine 
della Santa Messa 
di mezzanotte per la 

nascita del Bambinello. L'iniziativa è stata 
preannunciata fin dai giorni precedenti 
con l'affissione di avvisi nei negozi del 
paese: "Il presidente ed i consiglieri augu-
rano ai soci ed a tutti i cittadini Buon Na-
tale e felice Anno Nuovo e ricordano l'ap-
puntamento "Natale sotto l'albero" vener-
dì 25 dicembre alle ore 00,45 - Castagne e 
vin brulè in piazza". La manifestazione ha 
ottenuto la sponsorizzazione dell'ortofrut-
ticola Isola Verde di Passo Ripe. Anche 
quest'anno, quindi, all'uscita della Santa 
Messa di mezzanotte, i fedeli troveranno 
la Pro Loco ad attenderli sotto l'albero in 
piazza per scambiare gli auguri e offrire a 
tutti castagne e vin brulè.  
 
Onorevole Paolo Bar-

tolozzi: un sincero au-
gurio di Buon Natale 
Venerdì 25 Dicembre 2009 18:32  

 
Dal parlamentare 
europeo onorevole 
Paolo Bartolozzi 
riceviamo il seguen-
te messaggio augu-
rale: "Caro amico, 
cara amica. Come 
certamente saprai le 

elezioni europee del giugno 2009 mi han-
no riconfermato al Parlamento Europeo. 
Sento quindi il dovere di ringraziarti per 
il sostegno ricevuto durante la competi-
zione elettorale. Probabilmente ti è già 
pervenuto per posta elettronica il mio 
ringraziamento all'indomani delle elezio-
ni, tuttavia ritengo importante rinnovarlo 
con questa lettera alla vigilia delle festivi-
tà natalizie. Il lusinghiero successo otte-
nuto in termini di preferenze individuali - 
oltre 62 mila - è merito tuo e di tutti colo-
ro che mi hanno accordato ancora una 
volta la propria fiducia, impegnandosi 
personalmente per permettermi di conse-
guire un obiettivo sfidante e non facile da 
raggiungere. Sono convinto che il largo 
consenso ricevuto dal corpo elettorale 
debba essere onorato. Questa consapevo-
lezza rafforza il mio impulso e la mia e-
nergia per operare con responsabile dedi-
zione, rappresentando al meglio in Euro-
pa le istanze economiche, sociali e cultu-
rali non solo del territorio, ma di tutto il 
Paese, coerentemente con gli obiettivi 
dichiarati in campagna elettorale. Ricon-
fermando la mia disponibilità a prosegui-
re un proficuo rapporto, ti ricordo che le 
mie segreterie indicate qui sotto sono di-
sponibili a recepire le istanze, i suggeri-
menti e i quesiti che mi vorrai porre. Ti 
saluto con amicizia, rivolgendo a te e ai 
tuoi familiari un sincero augurio di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo. On. Paolo 
Bartolozzi".  
 
Il 26 dicembre alle 17 
la cerimonia di conse-
gna del Premio San 
Giovannino 
Venerdì 25 Dicembre 2009 21:23  
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guri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo a 
tutta la vostra redazio-
ne ed a tutti i lettori di 
Gazzetta DJ.  
Ancora tanti auguri! 
Francesco Monni" 
 
Oggi 24 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando quel matri-
monio non s'aveva da 
fareGiovedì 24 Dicembre 2009 21:27  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 
Montenovo, era il 
martedì 24 dicem-
bre 1833: "Q.ta 

matina circa l'ore 12:½ hanno Sposato il 
Vedovo Vincenzo Panfoli d.o Bellone con 
Teresa Figlia del Defonto Ballanti a di-
spetto dei Cani Fratelli di Lei di Due Pre-
ti, e Napole.e qual Sposalizio è stato da 
tutti approvato, e lodato, però ......". Per 
chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione e dia-
mo qualche interpretazione a parole de-
suete: "Q.ta Matina" sta per stamattina, 
"ore 12½" sta per le otto e mezzo di mat-
tino secondo il sistema orario 
"all'italiana" che faceva decorrere il com-
puto delle ore dal tramonto del giorno 
precedente, "d.o" sta per detto, "Defonto" 
sta per defunto, "Napole.e" sta per Napo-
leone. Procaccini ci narra una vicenda dal 
sapore manzoniano: sembra quasi l'epilo-
go di Renzo e Lucia nei Promessi Sposi.  

Chiara Fiorani  

E' Natale. Gli auguri 
dell'abate don Mauro 
Baldetti 
Venerdì 25 Dicembre 2009 00:00  

 
Gli auguri di Buon 
Natale e felice 2010 
dell'abate-parroco 
dell'abbazia di Santa 
Maria di Piazza, don 
Mauro Baldetti. Dal 
bollettino parroc-
chiale semestrale 
della Abbazia di 
Santa Maria Annun-
ziata di Piazza di 
Ostra Vetere (AN), 
inviato dall'Abate-
parroco don Mauro 
Baldetti a tutte le 
famiglie, ricavia-

mo:"Buon Natale e felice 2010. "La bel-
lezza della fede chiama tutti i battezzati". 
Carissimi, il titolo di questa mia riflessio-
ne è una frase pronunciata dal Papa in un 
recente suo discorso fatto alle parrocchie 
di Roma. Vi confesso che mi è piaciuto 
particolarmente per la profondità che 
racchiude. Innanzitutto il Papa ci dice che 
la fede è bella. Fidarsi di Dio e affidarsi a 
Dio rappresenta per ogni uomo il culmine 
della felicità e la realizzazione più com-
pleta di se stesso: essere in comunione 
con Dio è il traguardo definitivo a cui 
ognuno di noi ambisce. In secondo luogo 
è interessante che tutti i battezzati siano 
chiamati, senza distinzione, nessuno e-
scluso. Il Papa aggiunge: "Popolo di Dio 
significa "tutti": dal Papa fino all'ultimo 
bambino battezzato". La Chiesa infatti è 
una comunione di persone che, per l'azio-
ne dello Spirito Santo, formano il popolo 
di Dio, che è al tempo stesso, afferma il 
Papa, il Corpo di Cristo. Allora in questo 
Popolo di Dio siamo tutti non solo colla-
boratori, ma corresponsabili. Ogni battez-
zato, cioè, si sente coinvolto personalmen-
te nella comunità. Egli darà il meglio di 
sé, il dono che Dio gli ha donato nel bat-
tesimo, per metterlo a disposizione della 
comunità parrocchiale. Non importa se è 
poco, è importante piuttosto condividere 
insieme, perché tutti contribuiscano a 
mettere il proprio tassello per costruire il 
mosaico della chiesa. Ecco allora lo slo-
gan che ci deve sempre accompagnare: 
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progettò la chiesa parrocchiale di San 
Gregorio a Pianello". La chiesa di Pia-
nello in ordine cronologico è stata la ter-
za sede della parrocchia di San Gregorio 
Magno. Costruita, con caratteristiche 
moderne, su disegno deliIng. Gabriele 
Bonazza di Senigallia, venne inaugurata e 
benedetta la sera del 28 settembre del 
1974 dal vescovo di Senigallia Mons. Odo 
Fusi-Pecci alla presenza delle varie auto-
rità civili e religiose della città e di un 
grande numero di fedeli. Il complesso 
parrocchiale, situato al centro della fra-
zione, comprende, oltre la chiesa, anche il 
circolo ACLI e la casa canonica. Ante-
riormente all'edificazione della chiesa di 
San Gregorio, nello stesso luogo vi era un 
altro edificio di culto, quello della Sacra 
Famiglia, costruito nel 1926. La frazione 
di Pianello, dopo la Prima Guerra Mon-
diale, incominciò ad avvertire l'esigenza 
di una chiesa per soddisfare le pie prati-
che fondamentali della religione cattolica, 
quali la celebrazione della Santa Messa 
nei giorni festivi, la confessione e la Co-
munione Eucaristica. Si formò quindi un 
comitato tra i fedeli di Pianello che, inte-
ressando il parroco di San Gregorio, ot-
tennero l'autorizzazione dal vescovo Tito 
Maria Cucchi per la costruzione della 
chiesa proprio su un terreno messo a di-
sposizione da un componente del comitato 
stesso. Contemporaneamente si aprì an-
che una sottoscrizione per far fronte alle 
spese e all'acquisto del materiale occor-
rente. Si assistette a una "santa gara" e in 
tal modo l'11 aprile del 1926 la chiesa 
della Sacra Famiglia di Pianello venne 
inaugurata dal vescovo diocesano. Il ret-
tore-parroco di San Gregorio dotò la nuo-
va chiesa di tutte le suppellettili, compren-
dendovi anche la tela di media dimensio-
ne, posta sull'altare maggiore e raffigu-
rante la Sacra Famiglia. Vi introdusse 
anche il culto di San Giuseppe e annual-
mente vi celebrava con solennità la festa 
del santo, tanto che la popolazione di Pia-
nello lo elesse patrono della frazione e 
finì col cambiare il titolo della chiesa con 
"San Giuseppe". Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale del 1940/45 la frazione di Pia-
nello ebbe un notevole sviluppo, e la chie-
sa di San Giuseppe divenne sempre più 
frequentata a discapito della chiesa-
parrocchiale, che nonostante i ripetuti 
appelli del rettore-parroco, rimase deser-
ta anche durante i festeggiamenti del cen-
tenario della parrocchia di San Gregorio 

del 1961. Si comprese dunque l'urgenza 
per l'edificazione di una nuova chiesa a 
Pianello. Chiesti e ottenuti i necessari 
stanziamenti statali; questi vennero con-
cessi in due riprese nel 1969 per le opere 
parrocchiali e nel 1972 per la chiesa. I 
lavori furono conclusi nel 1974 e la chie-
sa venne inaugurata il 28 settembre e 
dedicata a San Gregorio Magno. Contem-
poraneamente vi si trasferì anche l'offi-
ciatura parrocchiale. Nel 1990 il vescovo 
diocesano Odo Fusi-Pecci, per volontà 
unanime dei fedeli di Pianello, consacrò 
la chiesa a San Giuseppe per quell'antico 
voto della frazione allo "Sposo di Maria", 
segno del vecchio che si fonde perfetta-
mente con il nuovo. Recentemente, nel 
2005, proveniente dalla chiesa di San 
Gregorio, vi è stato collocato il restaura-
to organo del 1769".  
 
Oggi 9 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando Procaccini 
scivolò rompendosi la 
gamba sinistra 
Mercoledì 09 Dicembre 2009 21:07  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco 
Procaccini ricavia-
mo le seguenti no-
tizie dei fatti occor-

si quasi due secoli fa a Montenovo, era la 
domenica 9 dicembre 1821: "Oggi circa 
l'ore 22: per mia totale disgrazia scivolai 
da Capo alla p.ma costarella di S. Maria; 
ed appena caduto mi si rompette affatto 
la Gamba Sinistra, sul momento mi fù 
rimessa dal nostro condotto Cherurgo 
Sig.e Ant.o Corsaletti in appresso dirò 
qual sia stato l'esito". Per chi ha difficoltà 
a leggere la prosa del primo Ottocento del 
diario di Procaccini, sciogliamo qualche 
abbreviazione e diamo qualche interpreta-
zione a parole desuete: "ore 22:" sta per le 
sei del pomeriggio secondo il sistema 
orario "all'italiana" vigente all'epoca che 
faceva decorrere il computo delle ore dal 
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tramonto del giorno precedente, "p.ma 
costarella di S. Maria" sta per prima di-
scesa di Santa Maria, "condotto Cherur-
go" sta per medico chirurgo condotto, 
"esito" sta per come andrà a finire. La 
prima costarella di Santa Maria, quando 
vi scivolò Procaccini rompendosi la gam-
ba sinistra, non aveva ancora le scalette 
raffigurate in fotografia.     Chiara Fiorani  
 
Partenariato tran-
sfrontaliero. Una con-
ferenza di coopera-
zione a Roma 
Giovedì 10 Dicembre 2009 15:54  

 
Dalla Rappresen-
tanza in Italia della 
Commissione euro-
pea riceviamo "La 
Rappresentanza in 
Italia della Com-

missione europea è lieta di segnalare la 
Conferenza annuale INTERACT ENPI, 
organizzata in stretta collaborazione con 
la Regione Lazio e l'Ufficio di coopera-
zione EuoropeAid della Commissione 
europea, che prende inizio oggi a Roma, 
giovedi 10 dicembre 2009, e preseguirà 
anche domani 11 dicembre. L'evento si 
inserisce nell'ambito dell'iniziativa - in 
corso di realizzazione da parte dell'UE - 
di una gestione congiunta prevista dallo 
strumento europeo di vicinato e partena-
riato sostiene di numerosi programmi di 
cooperazione transfrontaliera. L'impegno 
vuole rafforzare la cooperazione con i 
paesi limitrofi dell'Unione europea attra-
verso lo strumento europeo di vicinato e 
partenariato (SEVP) che include una 
componente specificamente orientata alla 
cooperazione transfrontaliera. Nel corso 
della conferenza, articolata in due giorni e 
ospitata dalla Regione Lazio, gli attori di 
tutti i programmi coinvolti approfondiran-
no gli aspetti pratici legati alla loro attua-
zione. Parteciperanno, tra gli altri, Bodil 
Persson dell'EuropAid, Domenica Cala-
brò della Regione Lazio, Jakub Urbanik 
della Direzione generale relazioni esterne 
della Commissione europea. La conferen-
za stampa si terrà giovedì 10 dicembre, 
ore 16.00 presso la Regione Lazio (sala 
delle conferenze), in piazza Oderico da 
Pordenone, 15 a Roma (Italia). INTE-

RACT ENPI INTERACT ENPI è un pro-
getto finanziato dalla Commissione euro-
pea il cui ruolo è quello di fornire assi-
stenza alle strutture di gestione dei pro-
gramme facilitando la messa in rete tra di 
essi e fornendo servizi di informazione e 
consulenza.                    Francesco Fiorani  
 
Le previsioni del tem-
po per questa settima-
na fino a domenica 13 
dicembre 
Giovedì 10 Dicembre 2009 21:24  

 
Dal Servizio Agro-
m e t e o r o l o g i c o 
dell'Assam ricevia-
mo le previsioni del 
tempo per questa 

settimana fino alla prossima domenica 13 
dicembre: SITUAZIONE METEOROLO-
GICA ED EVOLUZIONE. Scivola via sul 
mar Adriatico un nucleo di aria fredda di 
provenienza nordica scalzato verso sud-
est dalla solida spinta anticiclonica atlanti-
co-subtropicale. Dunque, condizioni in 
graduale miglioramento sull'Italia a partire 
dalle regioni settentrionali fino a raggiun-
gere, per la sera, quelle meridionali con le 
ultime precipitazioni in progressiva con-
trazione verso sud, deboli e marginate al 
versante adriatico. In calo le temperature. 
Sostenuti venti di grecale sui territori di 
levante. Il notevole sviluppo verticale di 
una cupola anticiclonica con asse tra la 
penisola Iberica e l'arcipelago britannico, 
lascerà l'Italia ai margini orientali dell'alta 
pressione, permettendo così l'ingresso di 
un flusso di correnti fredde continentali 
che determineranno un drastico calo delle 
temperature nel fine-settimana. In genere 
deboli le precipitazioni (ma in possibile 
intensificazione nella giornata di domeni-
ca), attese da venerdì soprattutto su Alpi 
orientali e medio-basso Adriatico, con 
quota neve in progressivo abbassamento 
fino a 1000-1200 metri sulla dorsale ap-
penninica. PREVISIONI E TENDENZA 
DEL TEMPO SULLE MARCHE:  
Giovedì 10: Cielo sereno o poco coperto 
con possibile nuvolosità residua mattutina 
al sud; incremento delle velature da nord 
in serata, specie sulle coste. Precipitazioni 
assenti. Venti in prevalenza ordorientali, 
moderati sulle coste al mattino, più deboli 
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criminalità (REPC) e che abroga la deci-
sione 2001/427/GAI - In breve... - Affari 
economici e politiche fiscali: Bando di 
gara CE, Lavori preparatori per la valu-
tazione di direttive: perfezionare la misu-
ra degli appalti transfrontalieri - Agricol-
tura, pesca e sviluppo rurale: Bando di 
gara CE, Consulenza scientifica e altri 
servizi volti all'attuazione della politica 
comune della pesca nel Mediterraneo e 
nel Mar Nero - La Commissione invita a 
votare online per il nuovo logo biologico 
della Unione Europea - Promozione dei 
prodotti agricoli della Unione Europea 
nei paesi terziCultura e comunicazione: 
Bando di gara CE, Criteri di migliora-
mento e testaggio per valutare i livelli di 
alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati 
membri. Premio Europeo 2010 per Gio-
vani Giornalisti (EYJA) sul tema dell'Al-
largamento dell'Unione Europea: 
"Enlarge your vision" - Energia, ambien-
te e trasporti: Istituita sezione speciale 
fondo di garanzia per le imprese di auto-
trasporto. Energia, dagli incentivi ai pro-
duttori ai benefici per i consumatori - 
Ricerca e sviluppo: E-URAL: progetto di 
collaborazione fra Unione Europea e 
Russia per la ricerca nel campo dell'am-
biente - Sociale e formazione: Bando ga-
ra CE, Uno studio comparativo sulle mi-
gliori pratiche nel settore relativo al mo-
nitoraggio del rimpatrio forzato. Giorda-
no Rotatori assessore".  
 
Massimo Bello: augu-
rio sincero di un Na-
tale sereno 
Giovedì 24 Dicembre 2009 18:05  

Dal sindaco di O-
stra Vetere Massi-
mo Bello riceviamo 
il seguente messag-
gio augurale:  
"Un Augurio since-
ro di un Natale se-

reno e di un Nuovo Anno intenso e pieno 
di soddisfazioni.  
Massimo Bello  
Sindaco di Ostra Vetere  
Consigliere provinciale di Ancona".  
 
Lorella Campolucci: 
Buon Natale e felice 
2010Giovedì 24 Dicembre 2009 18:11  

Dalla consigliere 
comunale di mino-
ranza Lorella Cam-
polucci riceviamo 
il seguente messaggio augurale:  
"Grazie!  
Tanti auguri anche a tutti voi.  
BUON NATALE E FELICE 2010!  
Lorella Campolucci".  
 
Francesco Monni: 

Tanti au-
guri di 
Buon Na-
tale 
Giovedì 24 Dicem-
bre 2009 18:27  
 
Dal consigliere co-
munale di minoranza 
Francesco Monni 
riceviamo il seguen-
te messaggio augu-
rale:  
"Tanti au-
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ciali e regionali, oltre al pubblico e alla 
stampa. Tutti i cittadini sono invitati.  

Francesco Fiorani  
 
Giordano Rotatori: 
rassegna di informa-
zione comunitaria 
Giovedì 24 Dicembre 2009 16:35  

 
Dall'assessore co-
munale alle attività 
produttive, innova-
zione e politiche 
comunitarie Giorda-
no Rotatori ricevia-
mo la seguente co-
m u n i c a z i o n e : 
"Rassegna di infor-
mazione comunita-
ria per le PMI e per 
lo sviluppo locale. 
Finanziamenti Co-
munitari: Affari 
economici e politi-

che fiscali. Secondo invito a presentare 
proposte. Rete Europea di Ambasciatrici 
Donne della Imprenditorialità - Coopera-
zione e territori: Strumento europeo per 
la democrazia e i diritti umani (EIDHR). 
Supporto ai Programmi di Master in Di-
ritti Umani e Democratizzazione fuori 
dall'Unione Europea. Terzo avviso per la 
presentazione delle proposte progettuali 
nell'ambito del Programma operativo per 
il sostegno alla collaborazione transfron-
taliera. Interreg IV Italia-Austria 2007-
2013 - Energia, ambiente e trasporti: 
Secondo invito a presentare proposte. 
ACP-EU Accesso all'Energia. Program-
ma specifico "Paesi dell'Africa, dei Ca-
raibi e del Pacifico" - Ricerca e sviluppo: 
Invito a presentare proposte nell'ambito 
del Settimo Programma Quadro 2007-
2013, tema specifico Salute - FP7-
AFRICA-2010. Invito a presentare propo-
ste nell'ambito del Settimo Programma 
Quadro 2007-2013 sulla tematica Am-
biente - FP7-ENV-2010 - Sociale e for-
mazione: Invito a presentare proposte 
2010. Programma UE-Canada per la 
cooperazione in materia di istruzione 
superiore, formazione e gioventù - 
EACEA/30/09 - Finanziamenti Nazionali 
Cultura e comunicazione: Premio Giaco-
mo Matteotti, annualità 2010 - Ricerca e 
sviluppo: Invention, concorso di idee per 

inventori. TRI-ICT project, bando di con-
corso per imprese innovative. Finanzia-
menti Regionali, agricoltura, pesca e svi-
luppo rurale: Avviso pubblico ai comuni 
per la presentazione di progetti per la 
promozione del settore ittico - Ricerca e 
sviluppo: POR FESR 2007/2013 misura 
1.1.04, bando per il supporto al trasferi-
mento tecnologico attraverso la promo-
zione di nuove conoscenze e competenze. 
POR FESR 2007/2013 misura 1.2.1: ban-
do per la concessione di incentivi all'inno-
vazione volti al miglioramento della com-
petitività e dell'occupazione per le P.M.I. 
del settore cultura - Legislazione, affari 
economici e politiche fiscali: Regolamen-
to (CE) n. 1177/2009 della Commissione, 
del 30 novembre 2009, che modifica le 
direttive del Parlamento europeo e del 
Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE riguardo alle soglie di appli-
cazione in materia di procedure di aggiu-
dicazione degli appalti - Agricoltura, pe-
sca e sviluppo rurale: Regolamento (CE) 
n. 1120/2009 della Commissione, del 29 
ottobre 2009, recante modalità di applica-
zione del regime di pagamento unico di 
cui al titolo III del regolamento (CE) n. 
73/2009 del Consiglio che stabilisce nor-
me comuni relative ai regimi di sostegno 
diretto nell'ambito della PAC e istituisce 
taluni regimi di sostegno a favore degli 
agricoltori. Regolamento (CE) n. 
1250/2009 del Consiglio del 30 novembre 
2009 recante modifica del regolamento 
(CE) n. 73/2009 che stabilisce norme co-
muni relative ai regimi di sostegno diretto 
agli agricoltori nell'ambito della politica 
agricola comune e istituisce taluni regimi 
di sostegno a favore degli agricoltori. 
Regolamento della Commissione n. 
501/2008 del 5 giungo 2008 relativo alle 
regole per l'applicazione del Regolamento 
del Consiglio n. 3/2008 sulle misure di 
informazione e di promozione dei prodotti 
agricoli nel mercato interno e nei paesi 
terzi - Cooperazione e territori: Decisione 
del Consiglio europeo, del 1 dicembre 
2009, che elegge il presidente del Consi-
glio europeo Herman Van Rompuy - So-
ciale e formazione: Decreto 18 novembre 
2009 Adozione degli avvisi pubblici per la 
presentazione di progetti a valenza terri-
toriale finanziati a valere del Fondo euro-
peo per l'integrazione di cittadini di Paesi 
terzi. Decisione 2009/902/GAI del Consi-
glio del 30 novembre 2009 che istituisce 
una rete europea di prevenzione della 
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sulle zone interne e dal pomeriggio. Tem-
perature in recupero le massime: Min 4/7°
C, Max 10/14°C.  
Venerdì 11: Cielo generalmente sereno o 
poco nuvoloso ma con incremento della 
copertura, a quote medio-basse, dal pome-
riggio specie sul settore costiero e meri-
dionale. Al momento non si escludono 
deboli piogge serali sulle coste settentrio-
nali, in possibile estensione verso sud in 
nottata. Venti settentrionali, moderati sul-
la fascia litoranea, meno presenti su quella 
interna. Temperature in calo nei valori 
massimi e, soprattutto, in serata: Min 4/7°
C, Max 9/13°C.  
Sabato 12: Cielo nuvoloso; riduzione 
della copertura da nord nel pomeriggio-
sera. Precipitazioni diffuse al mattino, 
specie lungo le coste, fino a localmente 
moderate; in graduale scomparsa da nord 
dal pomeriggio. Nevicate sull'Appennino 
a partire dai 1000-1200 metri. Venti mo-
derati da nord-est; più deboli in serata. 
Temperature in calo specie le massime.  
Domenica 13: Cielo prevalentemente 
nuvoloso con graduale ricarica della co-
pertura da sud-ovest nel pomeriggio-sera. 
Precipitazioni dal pomeriggio, in progres-
siva intensificazione e diffusione da po-
nente, in prevalenza sull'entroterra specie 
meridionale, a carattere nevoso sull'Ap-
pennino. Venti occidentali, in prevalenza 
deboli. Temperature ancora in calo nei 
minimi estremi.  
Dopo qualche altro giorno di bel tempo, il 
fine settimana porterà pioggia sulle colline 
e neve sugli Appennini, ma è la stagione 
giusta.                             Francesco Fiorani  
 
Miele: un prodotto ti-
pico legato al territo-
rio 
Giovedì 10 Dicembre 2009 21:39  

 
Il Centro Agrochi-
mico Regionale 
ASSAM informa: 
"Miele. E' uno dei 
p ro do t t i  ag ro -
alimentari maggior-
mente legati al terri-
torio, per cui assu-

me un significato particolare l'importanza 
dei controlli analitici: ai fini della com-
mercializzazione bisogna verificarne la 
conformità alle norme di legge (D.L. 

179/04 art. 2) determinando i seguenti 
parametri chimico-fisici: umidità, HMF o 
idrossimetilfurfurale, acidità, indice dia-
stasico, conducibilità elettrica, sostanze 
insolubili in acqua. In particolare umidità, 
HMF e indice diastatico sono indici di 
riferimento per la qualità del prodotto. 
Nei limiti del possibile il miele, per essere 
immesso sul mercato come tale o utilizza-
to in prodotti destinati al consumo umano, 
deve essere privo di sostanze organiche e 
inorganiche estranee alla sua composizio-
ne: vengono ricercati pertanto i più comu-
ni contaminanti, quali i principi attivi 
impiegati nella lotta alla varroa 
(coumaphos, chlorfenvinphos e fluvalina-
te), gli antibiotici (tetracicline) e gli inqui-
nanti ambientali (agrofarmaci e metalli 
pesanti). Per verificare l'origine botanica 
del miele insieme ai parametri chimico-
fisici dei controlli ufficiali vanno associati 
colore, analisi organolettica (effettuabile 
solo da assaggiatori iscritti all'Albo Na-
zionale degli Esperti in Analisi Sensoriale 
del Miele) ed analisi microscopica o me-
lissopalinologica (fondamentale anche per 
il controllo dell'origine geografica). Da 
diversi anni, per promuovere un'apicoltu-
ra di qualità e valorizzare il miele marchi-
giano, il Centro Agrochimico Regionale 
organizza il concorso Premio Qualità 
Miele Marchigiano, la cui premiazione 
quest'anno avverrà nell'ambito del Conve-
gno Regionale: "Qualità e valorizzazione 
del miele marchigiano - Premio qualità 
miele marchigiano 2009", previsto per il 
16/12/2009 ad Amandola (FM) presso la 
Sala Convegni Fondazione Cassa di Ri-
sparmio. L'elenco delle analisi che posso-
no essere effettuate presso il laboratorio 
di Jesi del Centro Agrochimico Regionale 
- A.S.S.A.M. può essere consultato sul 
s i t o  d e l l ' A . S . S . A . M . : 
www.assam.marche.it. I campioni da ana-
lizzare devono pervenire al Laboratorio 
con sede in via Roncaglia, 20 - Jesi.  
 
Oggi 10 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando le campane 
suonarono a morto 
Giovedì 10 Dicembre 2009 22:02  
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Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 
Montenovo, era il 
mercoledì 10 di-
c e m b r e  1 8 3 0 : 
"Finalm.e con la 
Posta di questa 

Mattina è giunta Lettera Officiale della 
già sud.a Morte di Pio VIII. Dopo fatta la 
Processione della S.ma Vergine di Lore-
to, fù dato principio al Suono lugubre di 
tutte le Campane per un Ora, tornando da 
Capo l'istesso Suono ad un'ora di Notte 
per giorni trè, finalm.e Vi fù Messa Can-
tata Funebre al solito". Per chi ha diffi-
coltà a leggere la prosa del primo Otto-
cento del diario di Procaccini, sciogliamo 
qualche abbreviazione e diamo qualche 
interpretazione a parole desuete: 
"Finalm.e" sta per infine, "sud.a" sta per 
sopradetta, "S.ma" sta per santissima. 
Procaccini nemmeno avverte la sottile 
ironia della sua prosa, che indica 
"finalmente" comunicata la morte del 
Papa che potrebbe essere equivocata co-
me moto di blasfema esultanza, mentre il 
"finalmente" usato all'epoca aveva solo il 
significato che "infine", dopo tanta attesa 
di conferma, giunse la comunicazione 
ufficiale della morte del pontefice. E solo 
dopo si potè dare inizio al periodo di lutto 
ufficiale con il prolungato suono lugubre 
delle campane "a morto". Semmai c'è da 
rilevare i tempi burocratici della comuni-
cazione ufficiale: il Papa era morto il 30 
novembre, a Roma la notizia si diffuse 
oralmente a Montenovo solo il 4 dicem-
bre, il giornale "Gazzetta di Fuligno" la 
pubblicò l'8 dicembre e la notificazione 
formale avvenne solo il 10: ben dieci 
giorni dopo accaduto il fatto. Altro che i 
flash di agenzia pressochè istantanei di 
oggi!                                    Chiara Fiorani  
 
Una iniziativa di con-
trasto alla droga 
Venerdì 11 Dicembre 2009 08:16  

 
Droga: i fatti sono 

più eloquenti delle parole. La Rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea 
invita all'evento di informazione 
"Mobilitiamoci contro la droga" che si 
svolgerà l'11 dicembre 2009 a Roma, 
presso lo Spazio Europa in via Quattro 
Novembre 149. L'evento si inserisce 
nell'ambito dell'iniziativa "Azione Euro-
pea sulla Droga - EAD", il cui obiettivo 
principale è di mobilitare la società civile 
a ogni livello per contrastare il fenomeno 
delle tossicodipendenze. Gli interventi e le 
testimonianze dei partecipanti saranno 
seguiti da una conferenza stampa e ceri-
monia di firma e consegna dei certificati 
ai nuovi firmatari dell'iniziativa. La mani-
festazione vedrà la partecipazione del 
sottosegretario di stato alla presidenza del 
consiglio dei ministri con delega alle poli-
tiche per la famiglia, al contrasto delle 
tossicodipendenze e al servizio civile Car-
lo Giovanardi, il vicepresidente della Cro-
ce Rossa Internazionale Massimo Barra, 
la giornalista televisiva Paola Saluzzi, il 
coreografo e direttore artistico del proget-
to "Dream On" e della Vic Ballet Aca-
demy Hans Camille Vancol, la vicecapo 
Unità coordinamento droga, Commissione 
europea Paola Tardioli, e tantissime altre 
personalità impegnate in questa azione. 
Introdurrà i lavori il direttore della Rap-
presentanza in Italia della Commissione 
Lucio Battistotti. Modera la giornalista 
Tiziana Di Simone. La conferenza stampa 
avrà inizio alle 11.45.    Francesco Fiorani  
 
Musica medievale al 
teatro Vittoria di O-
stra 
Venerdì 11 Dicembre 2009 18:27  

 
Dal Responsabile 
del Centro Culturale 
"Simona Romagno-
li" di Ostra (AN) 
Dottore Giuseppe 
Olivetti, riceviamo e 
pubblichiamo la 
seguente informa-
zione: "Venerdì 11 
dicembre alle ore 

21,15, nell'ambito della stagione teatrale 
del Comune di Ostra, si terrà al Teatro 
"La Vittoria" lo spettacolo di musica me-
dievale "Grandi peccatori, grandi pellegri-
ni" con il gruppo "Laudare et delectare". Il 
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frirla in vendita, "libra" unità di misura di 
peso pari a circa 360 grammi.  

Chiara Fiorani  
 
Gli auguri del quoti-
d i a n o  o n - l i n e 
"Gazzetta dj" nel sito 
internet www.ccpo.it 
Giovedì 24 Dicembre 2009 00:00  

 

Auguri di Buon 
Natale  2009  e 
Felice  Nuovo      

Anno2010,con 
la "Gazzetta 

dj" nel sito 

internet :  www.
ccpo.it, giorno 
per  giorno 
tutte le notizie 
su  quello che 
succede   a   
Ostra Vetere: 
dalla prossima consegna del Pre-
mio San Giovannino alla maestra 
Gualberta Gabriella Guidi Buffarini 
e alla Società Sportiva Olimpia, a 
San Pasquale nel pomeriggio del 
giorno dopo Natale il 26 dicembre, 
alle manifestazioni natalizie, dal 

malore che ha colpito il sindaco 
Bello, al mattone che ha colpito il 
presidente Berlusconi, dalle mani-
festazioni nel paese, alla neve che è 
caduta, da quello che succede in 
Europa, a quello che è successo 
tanto tempo fa a Montenovo: mille 
motivi per rimanere informati noi e 
per informare il mondo su Ostra 
Vetere con la "Gazzetta dj" nel sito 
internet  www.ccpo.it 
 
Cerimonia di conse-
gna del Premio San 
Giovannino sabato 26 
dicembre alle 17 a 
San Pasquale 
Giovedì 24 Dicembre 2009 09:46  

 
Si svolgerà il 26 
dicembre prossimo, 
giorno dopo di Nata-
le, nel pomeriggio, 
la cerimonia di con-
segna del Premio 
San Giovannino, alla 
insegnante Gualberta 
Gabriella Guidi Buf-
farini e alla Società 
Sportiva Olimpia, 
presso il Santuario di 
San Pasquale duran-
te la Santa Messa 
delle ore 17.00. Il 
Premio San Giovan-

nino è stato istituito dal Centro di Cultura 
Popolare di Ostra Vetere nell'ormai lonta-
no 1988 per essere assegnato nel giorno 
della festa patronale di San Giovanni Bat-
tista il 24 giugno, al personaggio locale e 
non, all'ente, associazione, istituzione o 
società che più si è impegnato nel corso di 
ciascun anno a divulgare l'immagine di 
Ostra Vetere e a contribuire allo sviluppo 
civile, sociale, economico e culturale del 
paese. Il premio consiste in una statuina 
raffigurante il santo patrono bambino con-
tenuta in un elegante astuccio con carti-
glio motivazionale. Alla pubblica cerimo-
nia di consegna del Premio San Giovanni-
no, che può avvenire in data successiva, 
come si verifica quest'anno, vengono invi-
tate autorità e personalità locali, provin-

Comunicato del 23  

dicembre 2009 
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Marche a Bruxelles, i cui uffici si trovano 
in Rond Point Schuman, a pochi metri dai 
palazzi della Commissione europea e del 
Consiglio d'Europa, ospiterà quindi anche 
una rappresentanza del comune di Ostra 
Vetere, e questa collaborazione, rafforzata 
dalla sottoscrizione del protocollo, ha 
come finalità di realizzare un sistema 
efficace di relazioni tra il comune di Ostra 
Vetere e le diverse istituzioni dell'Unione 
europea presenti a Bruxelles. Uno stru-
mento importante che l'amministrazione 
comunale di Ostra Vetere mette a disposi-
zione di quanti desiderino avvalersi delle 
opportunità dell'Europa, dando luogo a 
un'attività di collaborazione diretta, e sul 
posto, tra la delegazione della regione 
Marche a Bruxelles e il comune di Ostra 
Vetere, allo scopo di favorire lo sviluppo 
di una rete di relazioni tra il sistema e le 
istituzioni dell'Unione europea, soprattut-
to per quel che riguarda la nuova politica 
dei fondi finanziari e strutturali 2007-
2013. In questo modo, l'amministrazione 
è convinta di portare il proprio contributo 
originale al processo di integrazione della 
nostra realtà locale con l'Unione europea, 
mettendo i cittadini, le imprese, le asso-
ciazioni e il comune in grado di realizzare 
meglio i propri progetti, di cui alcuni già 
presentati.  
 
Mario Becchetti: un 
lavoro concreto per le 
Marche del futuro 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 18:53  

 
Lo scorso 12 di-
cembre avevamo 
dato notizia della 
edizione del volume 
"Un lavoro concreto 
per le Marche del 
futuro" edito dalla 
regione Marche e 
con il quale viene 
data risposta di ve-
rifica del program-
ma di governo di 
legislatura e delle 

sue concrete realizzazioni negli anni 2005
-2010: una verifica di quello che è stato 
fatto con dati, foto e spiegazioni. Ciò ha 
suscitato interrogazioni da parte della 
minoranza in consiglio regionale, alle 
quali fornisce ora spiegazione il capo di 

gabinetto Mario Becchetti, che dice: "La 
pubblicazione a cui si riferiscono gli espo-
nenti del PDL è un semplice rapporto di 
verifica sull'attuazione del programma del 
governo regionale: è uno strumento tecni-
co per lo svolgimento di funzioni istitu-
zionali di monitoraggio previste dalle nor-
mative per le pubbliche amministrazioni, 
per ragioni di trasparenza nei confronti dei 
cittadini. Per lo stesso tipo di pubblicazio-
ni e azioni altre Regioni, ad esempio la 
Lombardia o il Veneto, spendono 20/30 
volte tanto ogni anno, mentre nelle Mar-
che questa è l'unica iniziativa realizzata in 
economia in tutta la legislatura, a consun-
tivo del lavoro di 5 anni. Inoltre, sempre 
per le stesse funzioni di monitoraggio, il 
Governo nazionale di centrodestra ha ad-
dirittura creato un Ministero ad hoc per 
l'attuazione del programma, quello di 
Gianfranco Rotondi, con una specifica 
struttura burocratica e con 20 consulenti, 
come tutti possono verificare visitando il 
sito www.attuazione.it."  
 
Oggi 23 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando l'anguilla per 
la vigilia costava trop-
po cara 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 23:24  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concittadi-
no Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 

fatti occorsi quasi due secoli fa a Monte-
novo, era il venerdì 23 dicembre 1827: 
"Non posso fare ammeno di far sapere, 
che oggi in Piazza l'Anguilla del peso di 
circa once 18: l'una la vendea, baj 20: la 
libra, ma alcuno la comprò". Per chi ha 
difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"ammeno" sta per a meno, "once" sta per 
suttomultiplo dell'unità di misura di peso 
pari a 1/12 di libbra, "vendea" sta per of-
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ricavato sarà devoluto alla campagna di 
solidarietà "Tende 2009 / 2010" di AVSI. 
Il titolo della Campagna Tende di 
quest'anno: "Crisi o sviluppo: La persona 
fa la differenza". Il tema dello sviluppo 
dei popoli è legato intimamente a quello 
dello sviluppo di ogni singolo uomo. La 
persona umana per sua natura è dinamica-
mente protesa al proprio sviluppo. 
(Caritas in Veritate, n. 68). I progetti da 
sostenere:  
• Asia: la Banca del Riso per le famiglie 
degli agricoltori in Birmania, nell'Ayeyar-
waddy. Sostegno alla cooperativa di agri-
coltori "The Rice Bank". Si tratta di un 
esempio unico di solidarietà e organizza-
zione interna nel panorama birmano, dove 
per sottrarsi alla logica degli usurai, i beni 
dei contadini vengono messi in comune e 
si prevede, con il contributo delle Tende, 
la costruzione di un mulino, di un magaz-
zino e la fornitura di sementi e strumenti 
per la lavorazione della terra.  
• Africa: la Scuola secondaria per i ragazzi 
di Kireka in Uganda, a Kampala. Il pro-
getto è la costruzione, all'interno dello 
slum di Kireka, di una scuola secondaria, 
che intende proseguire la proposta educa-
tiva nata dal Meeting Point International, 
partner ugandese di AVSI, e sviluppata 
nel corso degli anni dal Permanent Centre 
of Education (PCE), progetto della cam-
pagna Tende dello scorso anno.  
• America Latina: la Mensa e il Centro per 
mamme e bambini in Messico, a Oaxaca. 
DIJO è un'associazione messicana che 
lavora da oltre 15 anni nel settore educati-
vo ed è partner di AVSI. Dal 2002 opera 
in una comunità molto povera con una 
mensa per 300 bambini e attività nutrizio-
nali, un asilo, un doposcuola e attività con 
le mamme presso gli spazi del quartiere, 
che oggi sono minacciati da frane. Dijo ha 
già acquisito il terreno, occorre costruire il 
centro.  
• Sostegno a distanza per i bambini delle 
scuole in Terra Santa. Le scuole france-
scane in Terra Santa offrono ai bambini e 
ragazzi palestinesi un insegnamento di 
qualità, una formazione alla vita e fin da 
piccoli l'abitudine alla convivenza tra stu-
denti di religioni diverse, solida base per 
una vera pace.  
Con il sostegno a distanza si contribuisce 
alla retta scolastica (troppo alta per la 
maggior parte delle famiglie soprattutto 
cristiane), all'acquisto di libri e materiali 
didattici, ad attività ricreative e alla for-

mazione degli insegnanti. 
 
Giocondo Girolimet-
ti: piazza Garibaldi 
(non ancora della Li-
bertà) negli anni Ven-
ti 
Venerdì 11 Dicembre 2009 18:42  

 
Dal nostro lettore 
Giocondo Giroli-
metti riceviamo il 
gradito omaggio 
della immagine di 
una vecchia cartoli-
na di Ostra Vetere, 
che riproduciamo, 

convinti di farne dono gradito ai nostri 
lettori. E' una bella immagine della cen-
trale "piazza Garibaldi", come indica la 
sovrastampa della fotografia. E' notevole 
l'immagine, che mostra la piazza non an-
cora "della Libertà" (nome che le verrà 
attribuito dopo la seconda guerra mondia-
le) ma "piazza Garibaldi", realizzata con 
la demolizione della antica chiesa di San 
Francesco al Mercatale. In realtà la piazza 
è ben diversa da quella che conosciamo: 
la pavimentazione è bipartita fra la parte 
selciata a destra e una parte in battuto. 
Soprattutto manca il campanile, abbattuto 
anch'esso e ricostruito come torre del Lit-
torio solo nel 1933 e poi ristrutturato nel 
1982. Un altro aspetto inconsueto della 
piazza è la costruzione posteriore all'alto 
muro divisorio di fondo, prima della rico-
struzione dell'edificio che sarà, al piano-
terra, la sede della Cassa di Risparmio di 
Jesi fino agli anni '70 e oggi Bar Contini. 
Le ombre che si allungano sulla piazza ci 
dicone che la foto è stata scattata nel tardo 
pomeriggio di una giornata probabilmente 
estiva, a giudicare dall'abbigliamento 
"scamiciato" dei personaggi ritratti nella 
foto. Non c'erano ancora automobili par-
cheggiate nella piazza, ma solo un carret-
to a trazione animale con tante sedie spar-
se per gli avventori dell'osteria dove ora è 
la pizzeria. E infatti la cartolina risale agli 
anni '20 del Novecento. Ci riporta ai tem-
pi passati e rappresenta un bel documento 
di storia locale. Invitiamo i nostri lettori a 
farci avere altre immagini vecchie del 
paese, che pubblicheremo ben volentieri, 
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ringraziando intanto Giocondo Girolimet-
ti che ci ha fatto dono di questa.  
 
Oggi 11 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando morì di parto 
la moglie del conte 
Pongelli 
Venerdì 11 Dicembre 2009 22:42  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 
Montenovo, era il 
sabato 11 dicembre 
1830: "La Fieretta 
nova di q.ta mattina 

non è stata tanto male! La Porcina dop-
pia a ζ 3: il %. Ma poco popolo perché 
ogniuno Seminano, essendo giornata otti-
ma, ma le Strade sono divenute infernali, 
e deguastate. I Generi sempre più cresca-
no a furia, che dirò il giorno 15: il solito. 
Il giorno 6. partorì la Moglie di q.to S.r 
C.te Ottaviano Pongelli in Ancona essen-
do Lei la S.a C.t.sa. Pierina Millesi fece 
una Femmina, ma piccina, tantochè visse 
ore trè, e la Madre era restata con il Ven-
tre gonfissimo, motivo per cui il giorno 
dei 10: subì la Morte anche Lei di Edro-
pisia con Stravaso Generale. Ho creduto 
di qui annoverarlo come nostro Concitta-
dino, e Capo Possidente. Iddio gli dia 
pace. Questo S.r C.te Lodovico Padre di 
Ottaviano la Mattina dei 14: fece celebra-
re un Sollenne Officio G.le a baj. 20. con 
un Maestoso Catafalco con N.° 13: Fal-
cole, ed in mezzo con il Ritratto della 
Nora con la seguente iscrizione intorno = 
Pregate Iddio per l'Anima della C.t.a 
Piera Milesi Pongelli = Questo fù inalza-
to nella nostra Chiesa Collegiata, e per 
trè giorni dà sempre l'Elemosina c.e s.a". 
Per chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione e dia-

mo qualche interpretazione a parole de-
suete: "Fieretta nova" sta per l'ultima e la 
più modesta delle nuove fiere istituite in 
quell'anno per aiutare la misera economia 
locale, "q.ta" sta per questa, "Porcina dop-
pia" sta per maiale, "ζ 3: il %" sta per scu-
di tre ogni cento libbre pari a circa trenta-
tre chilogrammi, "deguastate" sta per rovi-
nate. "Generi" sta per prodotti commercia-
li, "crescano a furia" sta per aumentano 
notevolmente nei prezzi, "q.to S.r C.te" sta 
per questo signor conte, "S.a C.t.sa" sta 
per signora contessa, "fece" sta per parto-
rì, "Edropisia con Stravaso Generale" sta 
per idropisia con perforazione intestinale e 
stravaso ematico nel cavo addominale, 
"Capo Possidente" sta per il maggior pro-
prietario terriero del paese, "Sollenne Of-
ficio" sta per Messa solenne, "Catafalco" 
sta per tumulo con addobbo funebre, 
"Falcole, sta per candele, "Nora" sta per 
nuora, "inalzato" sta per eretto, "Chiesa 
Collegiata" sta per la chiesa abbaziale di 
Santa Maria, "c.e s.a." sta per come sopra.  

Chiara Fiorani  
 
La Commissione eu-
ropea incentiva le 
nuove tecnologie in 
materia ambientale 
Sabato 12 Dicembre 2009 07:58  

 
La Commissione 
europea ha approva-
to lo scorso 9 di-
cembre quindici 
progetti nel settore 
energetico che con-
tribuiranno in ma-
niera significativa 
alla ripresa econo-
mica dell'UE, poten-
ziando nel contempo 

la sicurezza dell'approvvigionamento e 
riducendo notevolmente le emissioni di 
CO2. Tra questi, un progetto italiano, pre-
sentato dall'Enel per la cattura e lo stoc-
caggio delle emissioni di una centrale a 
Porto Tolle (RO). Andris Piebalgs, com-
missario per l'energia, ha dichiarato in 
proposito: "Con questa decisione la Com-
missione getta le basi per lo sviluppo di 
due tecnologie sostenibili cruciali, che 
saranno essenziali nella lotta contro i cam-
biamenti climatici. Questa decisione senza 
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Trenitalia con il nuovo orario in vigore 
dal 13 dicembre. L'iniziativa è promossa 
dalla Regione Marche. È condivisa dalle 
organizzazioni sindacali e dalle associa-
zioni di consumatori e pendolari, che si 
sono incontrati con l'assessore ai Traspor-
ti, Pietro Marcolini, lunedì 21 dicembre, 
per  concordarne le  modali tà . 
"L'appuntamento del 29 - ricorda Marco-
lini, in una lettera inviata per sollecitare la 
presenza delle istituzioni, dei sindacati, 
dei cittadini - costituisce una prima rispo-
sta alla soppressione delle fermate dei 
treni a lunga percorrenza che penalizza 
fortemente il nostro territorio, settori eco-
nomici importanti come il turismo e, so-
prattutto, i nostri pendolari che utilizzano 
il treno per motivi di lavoro e di studio. 
Ritengo particolarmente importante che, 
già prima della fine dell'anno, vi sia un 
significativo momento di mobilitazione 
che veda protagoniste tutte le istituzioni 
marchigiane, le associazioni sindacali e 
dei consumatori per sensibilizzare le isti-
tuzioni centrali su un problema fonda-
mentale, come la mobilità". Marcolini 
sollecita "la partecipazione, in modo uffi-
ciale, anche con la presenza dei gonfaloni, 
delle amministrazioni comunale e provin-
ciali", per trasmettere "il segno di un im-
pegno istituzionale su una vertenza tanto 
importante". La lettera è stata inviata ai 
consiglieri regionali; ai parlamentari mar-
chigiani; ai sindaci dei Comuni capoluogo 
di provincia; ai sindaci di Fano, Senigal-
lia, Falconara Marittima, Civitanova Mar-
che, Porto San Giorgio, San Benedetto del 
Tronto; agli assessori provinciali ai Tra-
sporti; ai presidenti di Anci (associazione 
dei comuni) e Upi (Unione delle provin-
ce); ai sindacati trasporti Cgil, Cisl, Uil; 
alle associazioni dei consumatori e dei 
pendolari. (r.p.)  
 
Spacca e Bello: una 
firma per l'Europa 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 18:34  

 
Una firma per l'Eu-
ropa. Il presidente 
della regione Spac-
ca e il sindaco Bello 
rinnovano il proto-
collo che mette a 
disposizione gli 

uffici marchigiani di Bruxelles al comune 

di Ostra Vetere per il collegamento tra il 
comune e le istituzioni europee. Ostra 
Vetere è il primo comune delle Marche 
che ha firmato e rinnovato, con la regione, 
il protocollo d'intesa che lo mette in con-
tatto direttamente con la delegazione di 
Bruxelles della regione Marche. Il presi-
dente della regione Marche, Gian Mario 
Spacca, e il sindaco di Ostra Vetere, Mas-
simo Bello, hanno siglato il rinnovo di 
accordi considerati davvero innovativi per 
i diversi livelli degli enti locali, che metto-
no a disposizione anche di Ostra Vetere la 
fruizione dei servizi e delle collaborazioni 
dell'ufficio che la Regione ha già nella 
sede ufficiale dell'Unione europea. L'inte-
sa, infatti, prevede collaborazione piena 
sullo scambio di informazioni su politiche 
comunitarie, iniziative, finanziamenti eu-
ropei, progetti di sviluppo, partenariati di 
vario tipo, assistenza alle delegazioni or-
ganizzate, supporto per i corsi di forma-
zione, ma anche una sede ufficiale a Bru-
xelles per il comune di Ostra Vetere. "Le 
nostre imprese, i giovani e molte società 
possono così trovare diretta assistenza a 
Bruxelles - ha detto Bello - con informa-
zioni e veri esperti di settore, che possono 
sostenere e indirizzare al meglio le nostre 
aziende, ma anche il comune sui progetti e 
sui molti partnerariati che la regione Mar-
che ha già avviato. Questo comune ha 
attivato da tempo a Ostra Vetere anche 
uno speciale ufficio Europa, istituendo un 
assessorato e un settore della struttura 
organizzativa dell'ente alle politiche co-
munitarie". Da parte della regione, c'è la 
continuazione nei fatti dell'impegno preso 
per lo sviluppo del territorio a supporto e 
in piena integrazione con gli sforzi degli 
enti locali. Da parte del sindaco Bello, la 
consapevolezza di essere alla guida di un 
comune che sta consolidando una proficua 
e ulteriore finestra per l'Europa. 
"Attraverso la firma di questo protocollo - 
dice il primo cittadino di Ostra Vetere - si 
consolida il rapporto e il ponte con l'Euro-
pa che l'amministrazione comunale ha 
voluto creare per aggiungere un ulteriore 
servizio alla comunità e al territorio. Un 
rapporto di collaborazione e di fruizione 
di una serie di servizi, che permetteranno 
al comune di Ostra Vetere di entrare uffi-
cialmente in Europa. Una porta d'ingresso 
importante e significativa per il comune di 
Ostra Vetere, che finalmente acquista il 
suo ruolo nell'ambito delle politiche co-
munitarie". La delegazione della regione 
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auguri. Buone feste 
Truffellini Marian-
gela 
 
Le previsioni del tem-
po fino a sabato 26 di-
cembre 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 18:06  

 
Dal servizio Agro-
m e t e o r o l o g i c o 
dell'Assam ricevia-
mo le previsioni del 
tempo per questa 
settimana fino al 

prossimo sabato 26 dicembre: 
"SITUAZIONE METEOROLOGICA ED 
EVOLUZIONE: Sull'Italia il grande fred-
do del fine settimana scorso è oramai solo 
un ricordo. Come previsto, il repentino 
mutamento dei flussi d'aria, che da greca-
le e tramontana si sono disposti di libec-
cio (sud-ovest), hanno fatto impennare i 
valori termici su tutta la penisola. Come 
contrappasso c'è da evidenziare la con-
temporanea e vigorosa ascesa dell'umidità 
anche ai bassi strati atmosferici, causa 
delle piogge che nella giornata odierna 
imperverseranno soprattutto sull'alto tirre-
no e sulle regioni nord-orientali. La quota 
delle nevicate sarà alta. Lo scenario caldo
-umido d'ispirazione sud-atlantica conti-
nuerà a caratterizzare le condizioni dell'I-
talia per il resto della settimana. Le preci-
pitazioni, a passaggi successivi e interval-
late da tregue, saranno intense soprattutto 
su versante tirrenico, dorsale appenninica 
e regioni del nord-est. I valori termici 
saliranno ancora giovedì per poi stabiliz-
zarsi e flettere un po' nel fine settimana. 
PREVISIONI E TENDENZA DEL TEM-
PO SULLE MARCHE:  
Mercoledì 23: Cielo al primo mattino 
parzialmente o irregolarmente coperto 
sulla fascia appenninica, poco invece sui 
litorali; ampliamento dei dissolvimenti 
nel proseguo della mattinata; progressivo 
incremento serale e notturno della coper-
tura da nord-ovest. Non si escludono pre-
cipitazioni residue sino al mattino lungo 
la dorsale appenninica. Venti generalmen-

te forti da sud-ovest; in graduale attenua-
zione nel corso del pomeriggio-sera. Tem-
perature senza grandi variazioni: Min 5/9°
C, Max 13/16°C.  
Giovedì 24: Cielo prevalentemente coper-
to sulla fascia interna con minore stratifi-
cazione sui litorali, specie meridionali, nel 
corso della mattinata; ulteriore espansione 
da ponente della nuvolosità nel corso delle 
ore. Precipitazioni possibili di debole in-
tensità sulla fascia appenninica e a nord, 
più probabili al primo mattino, con ripresa 
a nord dal pomeriggio-sera. Venti tenden-
zialmente forti dai quadranti meridionali, 
più presenti sull'entroterra sud. Tempera-
ture in aumento:Min 6/10°C,Max 15/18°C 
Venerdì 25: Cielo nuvoloso in mattinata; 
progressivi dissolvimenti e rasserenamenti 
nel corso del pomeriggio a partire da nord
-ovest. Precipitazioni di debole o al più 
moderata intensità, incidenti sostanzial-
mente in mattinata lungo la fascia interna, 
con più resistenza sull'area dei Sibillini. 
Venti da moderati a localmente forti da 
sud-ovest; in attenuazione dalla serata. 
Temperature in lieve aumento le minime.  
Sabato 26: Cielo al primo mattino, poco 
nuvoloso; massicce espansione e stratifi-
cazione da sud-ovest della copertura nel 
proseguo delle ore. Precipitazioni inciden-
ti e durature dalle ore centrali, a carattere 
diffuso e intenso, con più enfasi nel pome-
riggio-sera sulla fascia interna e meridio-
nale. Venti deboli settentrionali, in inten-
sificazione da nord-est nella seconda parte 
del giorno. Temperature in flessione.  
Passata la neve, arrivano le piogge, quin-
di.                                   Francesco Fiorani  
 
Il 29 manifestazione 
ad Ancona contro i ta-
gli di Trenitalia 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 18:19  

 
Nuovo orario ferro-
viario, martedì 29 
dicembre manifesta-
zione regionale ad 
Ancona contro i 
tagli di Trenitalia. 
Marcolini: "Risposta 
forte e unitaria". Si 
terrà alla stazione 

ferroviaria di Ancona - martedì 29 dicem-
bre, alle ore 10.30 - l'annunciata manife-
stazione regionale contro i tagli operati da 
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precedenti non solo dà impulso all'econo-
mia e all'occupazione, ma sostiene anche 
tecnologie innovative nel settore energeti-
co che in futuro potranno creare più posti 
di lavoro e favorire la crescita". Promuo-
vendo la tecnologia di CCS (cattura e 
stoccaggio del carbonio) con 1 miliardo di 
euro assegnato a sei progetti, la Commis-
sione riconosce l'importanza costante 
dell'energia ottenuta da combustibili fossi-
li e la necessità di adeguarsi a un sistema 
energetico a basse emissioni di carbonio. I 
progetti nel settore dell'energia eolica off-
shore, a nove dei quali andranno 565 mi-
lioni di euro, favoriscono lo sviluppo e il 
consolidamento di un settore competitivo 
in Europa e creano numerosi posti di lavo-
ro "ecologici". Per l'Italia è stato ammesso 
il progetto presentato da Enel Ingegneria e 
Innovazione S.p.A. per l'installazione di 
tecnologia CCS su una nuova unità da 
660MW della centrale a carbone di Porto 
Tolle (Rovigo). La cattura interesserà le 
emissioni corrispondenti a una produzione 
di 250 MW di energia elettrica e lo stoc-
caggio avverrà in una vicina falda acqui-
fera salina. Questi progetti innovativi e 
premiati contribuiranno a raggiungere gli 
obiettivi vincolanti in termini di riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e di 
energie rinnovabili entro il 2020 e oltre. 
La decisione relativa ai quindici progetti è 
il primo passo verso un utilizzo ottimale 
dei quasi 4 milioni di euro che a maggio 
2009 l'UE ha accantonato per progetti nel 
settore energetico volti a sostenere la ri-
presa economica. L'accordo storico sul 
programma energetico europeo per la ri-
presa, concluso a maggio, prevede che 
l'Unione conceda assistenza finanziaria a 
progetti nei settori di CCS, energia eolica 
offshore e infrastrutture per elettricità e 
gas. Le procedure relative ai progetti in-
frastrutturali sono in corso e si prevede 
che la relativa decisione venga presa a 
febbraio 2010.                Francesco Fiorani  
 
Giancarlo Barchiesi: 
Ecco uno dei libri 
scritti dal montenove-
se illustre Gaudenzio 
Brunacci 
Sabato 12 Dicembre 2009 16:05  
 

Dal nostro lettore 
Giancarlo Barchie-
si di Ostra ricevia-
mo la seguente 
notizia relativa ad 
uno dei libri scritti 
dal montenovese 
illustre Gaudenzio 
Brunacci. Si tratta 
della "Vita di Santo 
Gaudentio martire 
vescovo da Rimi-
ni", stampato a 
Venezio nel 1655 
dal tipografo Fran-

cesco Valvasense e dedicato all'imperatri-
ce Eleonora Gonzaga. CRONOLOGIA 
DI SAN GAUDENZIO *14 ottobre 360 - 
La notte del 14 ottobre del 360, sotto le 
mura di Rimini il Vescovo Gaudenzio 
viene assassinato dai soldati di Marciano. 
Il corpo è gettato nelle acque della vicina 
palude. *430 - Settant'anni dopo, l'iniquo 
fatto, si rinvenne il corpo di San Gauden-
zio. La leggenda vuole che la cieca Abor-
tina, ispirata in sogno e mossa alla ricerca 
del santo, riacquistò il dono della vista. 
*590 - Il Vescovo Sigismondo a Senigal-
lia racchiude in un arca marmorea il cor-
po di San Gaudenzio, ad eccezione della 
nuca, portato miracolosamente a Senigal-
lia. *688/705 - Da un documento databile 
tra il 688/705 si apprende che una delle 
porte di Rimini che conduceva al tempio 
in cui riposavano i resti del Santo era già 
detta "porta San Gaudenzio". *6 maggio 
996 - Prima menzione del monastero di 
San Gaudenzio a Rimini. *Fine del X 
inizio del XI secolo. La Primitiva Catte-
drale di Rimini sorgeva fuori della porta 
Romana tra la via Flaminia e il mare; 
intorno al Mille troviamo "ecclesia beati 
Gaudentii.. episcopi ariminensis patria-
e...in qua...sub ipsa ara beatissimus cor-
pus quiescit". *Sec. XV - La Chiesa di 
Rimini elegge San Gaudenzio Patrono 
della Città. In questa circostanza vennero 
coniate monete con l'effige del Santo. 
*Anteriore al 1421 - Prima del 1421 un 
componente di Casa Bergamini (Nobile 
Famiglia Bodiese) raccoglie le reliquie 
del Santo Vescovo e gli dà degna sepoltu-
ra presso la chiesa di San Francesco di 
Montalboddo. *1421 - Il Comune di 
Montalboddo autorizza il proprio Came-
rario a pagare alcune spese. Tra queste 
venti bolognini al guardiano di San Fran-
cesco, per il palio che si dà in occasione 
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della festa di San Gaudenzio. A Nicola di 
Giovanni, venditore di spezie. *1442 - Il 
monaco Celestino di Rimini conferma la 
presenza del Corpo di San Gaudenzio 
presso la propria Chiesa. "Un'arca di mar-
mo romano, in qua est preciosissimus 
corpus Santi Gaudenti gloriosi Martyris et 
Episcopi Ariminensis." *1520 - Una tra-
dizione consolidatasi nel secolo XVII 
vuole che nel 1520 il Corpo di San Gau-
denzio sia giunto in Montalboddo. L'auto-
re è un componente di Casa Bergamini 
che, mosso a pietà, "ruba" questo santo 
corpo, che si trovava abbandonato presso 
Senigallia nell'omonima chiesetta. *1702 
- Il Cardinale Gasparo Carpineo dona a 
Don Giuseppe del Mastro di Garaguso 
(Basilicata) l'osso sacro crurale. *1794 - Il 
Vescovo di Tricarico (Basilicata) Fortu-
nato Pinto dona alla chiesa di Garaguso il 
braccio di San Gaudenzio. *1870 - San 
Gaudenzio di Rimini è eletto Patrono di 
Garaguso. *Pio IX - Pio IX il Papa di 
Senigallia dona alla Chiesa di Rimini un 
bel Semibusto d'argento ove si conserva 
anche oggi il Cranio del Santo.  

Giancarlo Barchiesi  
 
Scelta Popolare: la 
presa di posizione di 
Casini prefigura una 
fase nuova della poli-
tica 
Sabato 12 Dicembre 2009 16:51  

 
Dal Circolo di Scel-
ta Popolare di Ostra 
Vetere riceviamo il 
seguente commen-
to: "La politica a 
livello nazionale è 
in movimento. Il 
Presidente della 
Camera Fini diver-
ge dal Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri Berlusconi, 
Il Presidente della 
Repubblica Napoli-

tano richiama tutti alla sobrietà e ad ab-
bassare i toni dello scontro, Berlusconi 
attacca la Magistratura e la Magistratura 
attacca Berlusconi, Di Pietro attacca 
Napolitano e la Lega attacca il Cardinale 

Tettamanzi, Rutelli si attacca dove può e 
il PD di Bersani non sa più se attaccare o 
no. In tutto questo trambusto di contrasti 
tra destra e sinistra emerge un monito da 
non sottovalutare, quello di Casini: "E' 
chiaro che in queste condizioni una ri-
chiesta di voto anticipato farebbe emerge-
re uno schieramento repubblicano a pre-
sidio della democrazia. E poiche' penso 
che la democrazia sia un valore, mi schie-
rerei senza se e senza ma in sua difesa''. 
Lo afferma il leader dell'Udc Pier Ferdi-
nando Casini in un'intervista alla Stampa. 
''Minacciare le elezioni anticipate non 
significa averle'', sottolinea Casini, che si 
dice ''disponibile'' a una soluzione istitu-
zionale e ''convinto che in cinque minuti si 
potrebbe fare un governo''. Sull'ipotesi 
che Napolitano possa dare l'incarico a 
Fini, ''chi guida un esecutivo lo decide 
solo il Presidente della Repubblica''. Il 
leader Udc, intervistato dal Tg2 a margi-
ne del congresso del Movimento Cristiano 
Lavoratori, conferma. Un 'fronte' nel qua-
le potrebbe essere anche Gianfranco Fi-
ni? "Io mi auguro che questa partita non 
si giochi", risponde il leader dell'Udc, che 
invita Berlusconi a "governare". 
"Berlusconi, che è stato chiamato dagli 
italiani a governare, risolva i problemi 
del Paese - aggiunge - non come ha fatto 
finora, mi auguro che non si ritragga. Ma 
sia chiaro che se pensa di utilizzare la 
questione giudiziaria per trasformare la 
democrazia e la Repubblica in una mo-
narchia, attaccando Napolitano e la Con-
sulta, avrà una risposta chiara, netta e 
univoca da parte di tutte le forze che di-
fendono la democrazia. E ci saranno sor-
prese". Per il Circolo di Scelta Popolare 
la presa di posizione di Casini prefigura 
una fase nuova della politica". 
 
Gian Mario Spacca: 
Un lavoro concreto 

per le 
M a r c h e 
del futuro 
Sabato 12 Dicembre 
2009 18:08  
 
Dal presidente della 
Regione Marche 
Gian Mario Spacca 
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mule diplomatiche. 
Rispetto agli obietti-
vi che si era posta di 
un accordo univer-
sale da tradurre a 
breve in target am-
biziosi e precisi 
vincolanti sia per i 
paesi industrializza-
ti che per i paesi in 

via di sviluppo, l'Europa non può che 
essere insoddisfatta dei risultati del verti-
ce. Detto questo, è bene che il rammarico 
per un'occasione in parte persa, che resta 
comunque una tappa utile e rilevante di 
un grande processo politico e di trasfor-
mazione economica e tecnologica già in 
atto, non diventi sterile pessimismo; o, 
ancor peggio, non si traduca in disfatti-
smo e ostacoli o freni alle politiche in 
corso. In questo senso va letto il cauto, 
ma solido, ottimismo che traspare dalle 
dichiarazioni della cancelliera Angela 
Merkel, già al lavoro da padrona di casa 
per il prossimo appuntamento di Bonn fra 
sei mesi. O anche quelle del Presidente 
Sarkozy, come la Merkel molto attento a 
leggere i lati più positivi di Copenaghen: 
carattere globale dell'accordo; 30 miliardi 
ai poveri entro il 2013 e, probabilmente, 
100 miliardi l'anno da qui al 2020; rinno-
vato consenso a non superare i 2 gradi; 
scambio di dati relativi alle emissioni. E 
dopo Bonn nuovo appuntamento a fine 
2010 in Messico per tentare di strappare 
un accordo vincolante. C'è davvero stato 
il famoso G2 tanto caro ai media nostrani 
in cui l'UE viene raffigurata come il clas-
sico vaso di coccio? Possibile che la pri-
ma potenza commerciale ed economica, 
nel cui mercato passano un quarto degli 
scambi del mondo, capace di definire a 27 
target ambiziosi unilaterali già vincolanti 
ed esprimere la volontà di fare anche di 
più, sia trattata quasi come una Ceneren-
tola, una comparsa minore? In realtà l'Eu-
ropa sta pesando molto più di quanto ap-
pare, anche se forse errori tattici e di co-
municazione sono stati fatti. Ma se si va 
alla sostanza l'UE esce da Copenaghen 
meglio di Cina ed USA. Le due potenze 
che si contendono il primato su chi inqui-
na più il mondo appaiono, difatti, politica-
mente ed industrialmente in ritardo rispet-
to all'UE, già spronata da anni dagli impe-
gni di Kyoto e da un "burden sharing" 
sanzionabile anche con multe agli Stati 
inadempienti. Una larga maggioranza 

dell'opinione pubblica europea è convinta 
della necessità di ridurre le emissioni e 
passare a uno sviluppo più sostenibile. E 
anche l'industria ha cominciato da tempo a 
muoversi in questa direzione sviluppando 
tecnologie all'avanguardia e conquistando 
quote di mercato con prodotti più efficien-
ti e capacità di produrre energia pulite. La 
stessa Germania, paese a vocazione indu-
striale con forte export, è quella che più ha 
spinto per target e norme europee avanza-
te. Non a caso la nuova politica UE per 
l'energia e il clima è stata approvata pro-
prio sotto presidenza tedesca al Consiglio 
europeo di Berlino del marzo 2007. Salvo 
qualche eccezione (in Italia, ad esempio) 
quasi tutta la classe dirigente europea è 
convinta della necessità di puntare in mo-
do deciso verso un'economia a basso teno-
re di carbonio e di mantenere la leadership 
sul fronte della green revolution; per ra-
gioni che trascendono il problema del 
surriscaldamento e sono legate alla sicu-
rezza di approvigionamento ed evitare un 
declino della competitività europea".  

Francesco Fiorani  
 
Mariangela Truffelli-
ni: contraccambio gli 
auguri 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 17:20  

 
Dall'assessore comu-
nale con delega ai 
beni e servizi cultu-
rali, politiche turisti-
che, politiche del 
gemellaggio, promo-
zione e valorizzazio-
ne del territorio, pari 
opportunità, fiere e 
mercati, workshop, 
formazione e univer-
sità, teatro e cinema, 
Mariangela Truffel-
lini riceviamo la 
seguente comunica-
zione:  

Ringrazio di cuore, 
e sentitamente 
contraccambio gli 
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bardi, che venne costruita solo dopo la 
prima guerra mondiale. Altra caratteristi-
ca rilevabile, le fitte alberature dei filari 
sparsi nei campi, indice di una agricoltura 
tradizionale non ancora modificata dalla 
meccanizzazione agricola, che dovrà at-
tendere il dopoguerra della seconda guer-
ra mondiale per affermarsi. Altri tempi, 
quelli di cento anni fa!  
 
Gli auguri dell'asses-
sore Giordano Rota-
tori e del sindaco 

Mass imo 
Bello 
Martedì 22 Dicem-
bre 2009 18:26  
 

Con l’occasione 
formuliamo a 
tutti voi, ai vo-
stri familiari ed 
ai vostri dipen-
denti i migliori 
auguri di un se-
reno Natale ed 
un felice anno 
nuovo. 
 
Oggi 22 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando venne silura-
to il macellaio affa-
matore 
Martedì 22 Dicembre 2009 21:03  
 

Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concittadi-
no Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a Mon-
tenovo, era il sabato 
22 dicembre 1838: 

"E' stato tenuto il Publico Consiglio, trè 
furono le proposte, mà descrivo la più 
interessante, cioè Due offerenti sono stati 
per questo Publico Macello; Il Solito Nic-
cola Cipriani, che sono Anni 21: che qui 
ha esercitato, ma siccome è stato un fie-
rissico Cane divenuto per la Nostra Popo-
lazione intera, Restò Escluso, ed abbiamo 
Eletto l'altro offerente Pietro Cirioni di 
Corinaldo, come infatti quest'oggi ha 
Mazzato altro grossissimo Bove, con altri 
Due grossi Majali; Speriamo stare Meglio 
assai ne prezzi, dovendo stare a Tariffa 
delle Piazze di M.te Alboddo, Corinaldo, e 
Serra de Conti. E' cosi Và benis.o in Re-
gola". Per chi ha difficoltà a leggere la 
prosa del primo Ottocento del diario di 
Procaccini, sciogliamo qualche abbrevia-
zione e diamo qualche interpretazione a 
parole desuete: "Publico Consiglio" sta 
per consiglio comunale aperto al pubblico, 
"offerenti" sta per concorrenti, "Publico 
Macello" sta per mattatoio comunale, 
"fierissico" sta per fierissimo o rabbioso, 
"Cane" sta per profittatore, "Mazzato" sta 
per macellato, "Majali" sta per maiali, 
"stare a Tariffa" sta per rispettare i prezzi 
imposti, "M.te Alboddo" sta per Montal-
boddo oggi Ostra, "Va benis.o in Regola" 
sta per comportarsi secondo le regole. 
Sotto le feste di Natale cresceva anche 
all'epoca di Procaccini la domanda di ge-
neri alimentari a prezzo mitigato.  

Chiara Fiorani  
 
L'Europa e l'Italia 
dopo Copenaghen 
Mercoledì 23 Dicembre 2009 16:56  
 
Dal direttore della rappresentanza in Italia 
a Milano della Commissione europea, 
Carlo Corazza, riceviamo il seguente 
commento sul recente vertice Onu di Co-
penaghen sul clima: "E' inutile nasconder-
si dietro le parole o utilizzare astratte for-
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riceviamo la seguente comunicazione in-
dirizzata al direttore del nostro quotidiano 
on-line "Gazzetta dj", Alberto Fiorani: 
"Con la speranza di fare cosa gradita, si 
invia il Report del Programma di Gover-
no di legislatura e delle sue concrete rea-
lizzazioni negli anni 2005-2010. La verifi-
ca di quello che è stato fatto con dati, foto 
e spiegazioni, viene presentata nel volume 
per evidenziare un lavoro costantemente 
ispirato a responsabilità, correttezza e 
attenzione a ogni singola comunità. Per 
ogni impegno preso abbiamo voluto fare 
il rendiconto, per condividere con i Mar-
chigiani i risultati ottenuti, in modo che 
tutti possano valutare e giudicare. Colgo 
l'occasione per esprimere i migliori Augu-
ri di Buon Natale e felice Anno Nuovo. Un 
saluto cordialissimo. Gian Mario Spac-
ca".  
 
Senigallia: alle 19.51 
la terra ha tremato 
per il terremoto 
Sabato 12 Dicembre 2009 20:50  

 
Una distinta scossa 
di terremoto della 
magnitudo di 3.2 
gradi, è stata avver-
tita dalla popolazio-
ne della provincia di 
Ancona alle 19.51. 
La scossa è stata 
avvertita in tutta 

l'area compresa fra i comuni di Senigallia, 
di Montemarciano e di Castelcolonna, 
oltre che in alcune località dell'entroterra, 
come a Monte San Vito e a Chiaravalle. 
Ai vigili del fuoco dell'area costiera della 
provincia di Ancona, capoluogo compre-
so, sono arrivate decine di chiamate tele-
foniche con richieste di informazioni 
sull'entità del sisma e degli eventuali dan-
ni. Al momento, fa sapere la Protezione 
civile, non risultano danni. Il sisma si è 
originato ad appena un chilometro sotto il 
livello del suolo, si è fatto sentire decisa-
mente e ha destato non poche preoccupa-
zioni.                              Francesco Fiorani  
 
Oggi 12 dicembre ... 
accadde. Pillole di 

storia montenovese: 
Quando si appaltò 
l'illuminazione inver-
nale di 11 lampioni 
Sabato 12 Dicembre 2009 21:17  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco 
Procaccini ricavia-
mo le seguenti no-
tizie dei fatti occor-
si quasi due secoli 
fa a Montenovo, 
era il giovedì 12 
dicembre 1833: "E' 
stata eseguita l'A-
sta Pubblica sulla 
delibera del Dazio, 

e Consumo, ed è Rimasta per Anni trè a 
q.to Domenico Ambrosini, con la Solidale 
Sigurtà di Domenico Massi d.o Pozzaro 
per l'Annua corrisposta di Scudi ζ 
452:02:½. Crescita dell'Anno Scorso ζ 
68:02.½ per averci offerto il Novo Mer-
cante Gius.e Fiorani, e poi sulla delibera 
Non si trovò. Figura pessima certam.e 
per ogni parte, gia conosciuto da tutti. 
Illuminazione Notturna è rimasta a q.to 
Giov.i Porciglioni con la Sigurtà del S.r 
Pio Cesarini per Scudi ζ 7: il Mese do-
vendo accendere N.° 11 Lampioni per 
Mesi cinque Invernali. Questa Notte ha 
Nevigato per la p.ma volta ottima, però 
abbiamo Acceso il Caminetto per la p.ma 
volta, tardi assai". Per chi ha difficoltà a 
leggere la prosa del primo Ottocento del 
diario di Procaccini, sciogliamo qualche 
abbreviazione e diamo qualche interpreta-
zione a parole desuete: "q.to" sta per que-
sto, "Solidale Sigurtà" sta per garanzia 
personale, "d.o" sta per detto, "Annua 
corrisposta" sta per canone annuo, "ζ" sta 
per scudi, "Gius.e" sta per Giuseppe, 
"certam.e" sta per certamente, "Giov.i" 
sta per Giovanni, "S.r" sta per signor, 
"p.ma" sta per prima.          Chiara Fiorani  
 
Concorso per gli stu-
denti: Viaggio in Eu-
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ropa 2010 
Domenica 13 Dicembre 2009 08:39  

 
"Scrivi un racconto, 
una poesia o produci 
un elaborato che 
esalti la conoscenza 
e l'appartenenza 
all'Unione europea" 
è l'invito rivolto agli 
studenti delle scuole 
di ogni ordine e gra-
do dal concorso pa-
trocinato dalla Rap-

presentanza in Italia della Commissione 
europea, che lo ha promosso insieme alla 
Unione Lettori Italiani. Si tratta del III 
concorso nazionale, i cui migliori elabora-
ti saranno raccolti in un'antologia. La sca-
denza del concorso è stata fissata al 31 
marzo 2010. Il concorso è rivolto agli 
studenti delle scuole di ogni ordine e gra-
do presenti in Italia e premierà le classi 
che avranno presentato i migliori elabora-
ti sull'Unione europea. L'obiettivo del 
concorso è far scoprire l'Europa attraverso 
le sue diversità culturali e linguistiche, al 
fine di stimolare l'interesse degli studenti 
sull'Unione europea e di dare loro gli stru-
menti necessari per sviluppare e acquisire 
una cittadinanza europea attiva. Il filo 
rosso, creato dai lavori originali degli 
studenti, condurrà alla scoperta del pro-
prio senso di appartenenza a una terra e a 
dei valori comuni, in cui i cittadini si sen-
tano uniti nel rispetto delle diversità. Gli 
elaborati saranno ispirati alle caratteristi-
che dei vari Stati membri dell'Unione 
europea e i temi trattati potranno essere, 
ad esempio: diversità culturali, linguisti-
che; confronti, parallelismi o affinità a 
livello letterario, artistico, culturale o lin-
guistico; usi, costumi, tradizioni; politiche 
europee riguardanti gli Stati membri 
dell'Unione europea e altri temi di interes-
se europeo. I contenuti e i disegni dovran-
no essere originali e frutto di un lavoro 
propedeutico sui temi europei svolto in 
classe. L'allegato II del regolamento elen-
ca siti e documenti utili per l'approfondi-
mento e la riflessione sull'Europa. Gli 
insegnanti responsabili dei progetti do-
vranno compilare la scheda di accompa-
gnamento degli elaborati (allegato I del 
regolamento) e inviarla congiuntamente 
alle realizzazioni. Gli elaborati dovranno 
essere inviati, entro il 31 marzo 2010, in 

duplice copia per posta al seguente indi-
rizzo: Prof.ssa Vittoria Milano, via Capo 
Peloro 1 - 00141 Roma. Sulla busta dovrà 
essere indicato: "Concorso Viaggio in 
Europa 2010". Per maggiori informazioni, 
si veda il regolamento del concorso.  

Francesco Fiorani  
 
Assemblea e pranzo 
sociale del Gruppo 
Sportivo Pescatori 
"Montenovo" 
Domenica 13 Dicembre 2009 08:57  

 
Dal segretario del 
Gruppo sportivo 
p e s c a t o r i 
"Montenovo", Sesti-
lio Segoni, ricevia-
mo la seguente co-
municazione: "Ostra 
Vetere lì 27 novem-

bre 2009. Assemblea ordinaria. Il Consi-
glio direttivo, in ottemperanza allo statuto 
vigente, indice per il giorno 13 dicembre 
2009 alle ore 10,00 in prima convocazio-
ne, e ove necessario alle ore 11,00 in se-
conda convocazione, presso la cantina del 
pescatore denominata "La Cantina di 
Piazza Padella", ubicata in vicolo del 
Molino, l'assemblea annuale ordinaria dei 
soci. Verrà esposto alla attenzione tutto il 
programma svolto nell'anno 2009, discu-
teremo eventuali iniziative per il prossimo 
2010, visto che il prossimo anno si festeg-
gia il venticinquesimo anno dalla fonda-
zione della società, accettando con piace-
re, eventuali proposte. Sarà portato a 
conoscenza e all'eventuale approvazione 
il bilancio dell'anno 2009 e il bilancio 
generale della società. Al termine dell'as-
semblea, come consuetudine, sarà offerto, 
alle ore 13.00 circa, un pranzo a tutti i 
soci presenti. L'ordine del giorno è il se-
guente: 1) apertura assemblea; 2) nomina 
del presidente dell'assemblea; 3) relazio-
ne di gestione; 4) quota associativa anno 
2010; 5) regolamento per la gestione del 
lago sociale; 6) approvazione del bilancio 
2009; 7) varie ed eventuali; 8) premiazio-
ne classifica finale delle gare dell'anno 
2009. Fiducioso della presenza, che è 
molto importante per il buon prosegui-
mento della nostra società porgo distinti 
saluti. N.B. Per motivi organizzativi del 
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dei grandi inconvenienti. Questo Macel-
lajo Cipriani ha mazzato un Bue di una 
grassezza immenza avendo pesato libre 
1840: lo vende baj. 3:½ la libra. Costo di 
Esso ζ 65: e ζ 4: di Dazio. Per la sua Ra-
rità, l'ho descritto". Per chi ha difficoltà a 
leggere la prosa del primo Ottocento del 
diario di Procaccini, sciogliamo qualche 
abbreviazione e diamo qualche interpreta-
zione a parole desuete: "finalm.e" sta per 
finalmente, "prezzi Medj de Mosti" sta 
per prezzo medio del vino, "ζ" sta per 
scudi, "Soma a q.ta Misura" sta per questa 
unità di misura di capacità locale che era 
pari a circa 280 litri, "Perint.i" sta per 
frattanto, "Nova imposiz.e" sta per nuova 
imposta, "Terratico Censimento" sta per 
catasto terreni, "titolo" sta per motivo, 
"Archibugiate" sta per colpi di fucile, 
"fuori, e dentro" sta per campagna e paese 
separati dalle mura castellane, "de miglia-
ja de" sta per di migliaia di, 
"gastigandosi" sta per punendoli, 
"Gabelle" sta per tasse, "mazzato" sta per 
macellato, "immenza" sta per immensa, 
"libre 1840:" sta per poco meno di sette 
quintali.  

Chiara Fiorani  
 
La Commissione eu-
ropea si interroga do-
po Copenaghen 
Martedì 22 Dicembre 2009 15:28  

 
Dopo Copenhagen: 
ambiente, economi-
a, energia, respon-
sabilità sociale sono 
stati i temi del con-
vegno tenutosi ieri, 

lunedi 21 dicembre 2009 alle ore 9.30 a 
Roma presso la Sala Spazio Europa in via 
IV Novembre, 149. La rappresentanza in 
Italia della Commissione europea è infatti 
promosso il "Meeting della sostenibilità", 
incontro dedicato ai cambiamenti climati-
ci, all'energia rinnovabile, alla responsabi-
lità sociale e alla green economy, organiz-
zato da Legambiente con il patrocinio 
della regione Lazio, del comune e della 
provincia di Roma e del ministero 
dell'ambiente. L'incontro, occasione di 
dialogo e di approfondimento con istitu-
zioni, associazioni, imprese, giornalisti e 
opinion leader, ha avuto luogo, come det-
to, a Roma, presso la "Sala Spazio Euro-

pa" e ha visto la partecipazione, tra gli 
altri, di Gianni Alemanno sindaco di Ro-
ma, Stefania Prestigiacomo ministro 
dell'Ambiente, Filiberto Zaratti assessore 
all'ambiente della regione Lazio, Vittorio 
Cogliati Dezza presidente di Legambiente, 
Gianni Silvestrini direttore scientifico di 
Qualenergia, Carlo Corazza direttore della 
rappresentanza a Milano della Commis-
sione europea, Lorenzo Parlati presidente 
di Legambiente Lazio, Gianfranco Bolo-
gna direttore scientifico di WWF Italia, 
Angelo Gentili della segreteria nazionale 
di Legambiente, Manuela Algeri DG am-
biente della Commissione europea. Ha 
Introdotto i lavori Lucio Battistotti diretto-
re della rappresentanza in Italia della 
Commissione europea. Le due tavole ro-
tonde, "Un ruolo attivo dopo Copenha-
gen" e "Strategie dell'Italia per il 2020" 
sono state moderate dai giornalisti Alberto 
Fiorillo e Antonio Cianciullo.  

Francesco Fiorani  
 
Giocondo Girolimetti: 
ecco com'era il paese 
più di cento anni fa 
Martedì 22 Dicembre 2009 16:01  

 
Attento collezionista 
di cartoline d'epoca 
di Ostra Vetere, il 
nostro lettore Gio-
condo Girolimetti ha 
voluto offrirci alcu-
ne nuove immagini 
del paese come era 

tanto tempo fa. Pubblichiamo così una 
delle più antiche cartoline del panorama 
del paese ripreso dalla postazione classica 
di Colle Paradiso, con il paese in fronte al 
sole. E' la cartolina postale edita dalla 
ditta Alterocca di Terni n. 918 e reca la 
data di spedizione 19 settembre 1905. 
Ovviamente la foto è stata scattata qual-
che tempo prima ed è infatti possibile 
notare come a quell'epoca fossero davvero 
pochi gli edifici esterni alle mura castella-
ne, ad eccezione dei tre borghi storici vici-
ni alle tre porte di Santa Croce (a destra), 
di Porta San Severo o Porta Pesa (al cen-
tro), e di Porta Nuova o Casalini (a sini-
stra.) Non c'era ancora l'edificio delle 
scuole elementari, tantomeno quello delle 
scuole medie, e nemmeno la prima fabbri-
ca di macchine agricole dei fratelli Lom-
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zione, istituzione o società che più si è 
impegnato nel corso di ciascun anno a 
divulgare l'immagine di Ostra Vetere e a 
contribuire allo sviluppo civile, sociale, 
economico e culturale del paese. Il pre-
mio consiste in una statuina raffigurante il 
santo patrono bambino contenuta in un 
elegante astuccio con cartiglio motivazio-
nale. Alla pubblica cerimonia di consegna 
del Premio San Giovannino, che può av-
venire in data successiva come si verifica 
quest'anno, vengono invitate autorità e 
personalità locali, provinciali e regionali, 
oltre al pubblico e alla stampa.  
 
Stasera nuova seduta 
del consiglio comuna-
le     Lunedì 30 Novembre 2009 13:33  

 
Il sindaco di Ostra 
Vetere Massimo 
Bello ha convocato 
per oggi, lunedì 30 
novembre alle ore 
21 nel salone Euro-
pa "Altiero Spinel-
li", la seduta del 
consiglio comunale. 

Questo l'ordine del giorno: 1. Comunica-
zioni del Sindaco; 2. Proposta di delibera-
zione recante "Approvazione verbali se-
dute precedenti" (Relatore Sindaco); 3. 
Proposta di deliberazione recante 
"Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 
130 del 16.11.2009 di oggetto: ‘Quarta 
variazione al Bilancio di Previsione Eser-
cizio Finanziario 2009'" (Relatore Sinda-
co); 4. Proposta di deliberazione recante 
"Assestamento generale al Bilancio di 
Previsione 2009" (Relatore: Sindaco); 5. 
Proposta di deliberazione recante 
"Elezione del nuovo Difensore Civi-
co" (Relatore: Sindaco); 6. Proposta di 
deliberazione recante "Approvazione 
Convenzione per la gestione ed il funzio-
namento del Centro Diurno per Disabili 
con sede ad Ostra Vetere" (Relatore: Sin-
daco); 7. Proposta di deliberazione recan-
te "Modifica unità di azzonamento ambito 
di intervento relativo alle aree in Via Soc-
corso" (Relatore: Sindaco); 8. Proposta di 
d e l i b e r a z i o n e  r e c a n t e 
"Sdemanializzazione ed alienazione tratto 
di strada comunale Via Monta-
le" (Relatore: Sindaco); 9. Proposta di 
deliberazione recante "Partecipazione al 

Programma Unione Europea IPA per Coo-
perazione Transfrontaliera Adriatica 
2007.2013 - Progetto ‘Tutela e Valorizza-
zione dei Centri Storici e del Paesaggio-
'  ( D e l i b e r a  d i  G . C .  n . 
123/2009)" (Relatore: Sindaco); 10. Pro-
posta di deliberazione recante "Adozione 
nuovo Regolamento di Polizia Rurale 
( D e l i b e r a  d i  G . C .  n . 
136/2009)" (Relatore:Sindaco); 11. Propo-
sta di delibera recante "Delibera consiliare 
n. 70 del 16.11.2009 per provvedimenti 
d'atto di indirizzo su L.R. 08/01/2009, n. 
22: approvazione ulteriori criteri applicati-
vi a seguito della D.G.R. n. 1991 del 
24.11.2009" (Relatore: Sindaco).  
 
Oggi 21 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando il macellaio 
aveva "mazzato" il 
bue grasso 
Lunedì 21 Dicembre 2009 18:18  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a Mon-
tenovo, era il vener-
dì 21 dicembre 
1828: "Oggi fi-
nalm.e è stato publi-
cato i prezzi Medj 
de Mosti fatti dal 

Governo, il quale resta fissato a ζ 
3:35:4.½ la Soma a q.ta Misura. Perint.i è 
stata publicata Una Nova imposiz.e sul 
Terratico Censimento di col titolo di ac-
comodare le Strade, cadendo il giorno 5. 
del 1829: Più la Fame cresce, che ogni 
Notte si sentono Archibugiate fuori, e 
dentro a Causa de migliaja de Ladri che 
sono in giro, non gastigandosi mai alcuno 
dal Governo, e sempre piu crescono le 
Gabelle: e tutti siamo in una Nave, però 
non si sa come andare avanti. Io prevedo, 
che prima dei raccolti sentire dobbiamo 
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pranzo si prega di confermare l'adesione 
entro il 11 dicembre 2009 contattando il 
presidente Cecchini Luigi".  
 
Tutti gli organismi as-
sociativi devono assol-
vere all'obbligo del 
censimento fiscale en-
tro il 15 dicembre 
Domenica 13 Dicembre 2009 09:16  

 
Dal Coordinamento 
regionale delle con-
fraternite e sodalizi 
delle Marche rice-
viamo un comunica-
to relativo alla or-
mai imminente sca-
denza del 15 dicem-
bre entro la quale 
tutte le associazioni, 
comprese le confra-
ternite, devono as-
solvere all'obbligo 
di legge con la com-
pilazione del model-
lo EAS da trasmet-

tere all'Agenzia delle Entrate: "Senigallia 
(AN) Le Confraternite devono assolvere 
all'obbligo del censimento degli organi-
smi associativi entro il 15 dicembre 2009. 
Dall'Ufficio Amministrativo della Curia 
Diocesana di Senigallia (AN) riceviamo 
indicazioni sulla compilazione del Model-
lo EAS per le Confraternite in vista della 
scadenza al 15 dicembre prossimo. Per 
avvalersi delle agevolazioni fiscali, aveva-
mo già fornito indicazioni circa l'obbligo 
che incombe sulle Confraternite a propo-
sito del censimento degli organismi asso-
ciativi disposto dall'art. 30 del decreto 
legge 29 novembre 2008, n. 185 converti-
to con modificazioni dalla legge 21 gen-
naio 2009, n. 2 entro la data del 15 di-
cembre 2009 con la compilazione del mo-
dello EAS fornito dall'Agenzia delle En-
trate, così come indicato in rosso a lato, 
dopo aver compilato anche i dati della 
Confraternita e del suo rappresentante 
legale. Nei giorni prossimi faremo seguito 
con altri comunicati".          Chiara Fiorani  
 
Oggi è la festa di San-

ta Lucia nella chiesa 
dell'ex monastero del-
le clarisse 
Domenica 13 Dicembre 2009 09:26  

 
Oggi è la festa di 
Santa Lucia. Lo 
ricorda l'abate don 
Mauro Baldetti 
nell'avviso sacro 
settimanale che la 
comunità parroc-
chiale di Ostra Ve-
tere e Pongelli re-
dige per informare 
i fedeli sulle cele-
brazioni settimana-
li. Nell'avviso dif-
fuso la settimana 
scorsa, in modo 

che tutti fossero raggiunti, è inserito an-
che quello della festa di Santa Lucia, la 
santa martire dei primi secoli cristiani cui 
è intitolata la chiesa e l'ex monastero delle 
monache clarisse. Le monache clarisse 
hanno dovuto abbandonare il monastero 
dopo la conquista francese delle Marche 
con Napoleone Bonaparte, che nel 1810 
decretò la definitiva soppressione del mo-
nastero, i cui beni vennero poi assegnati 
in appannaggio al vicerè d'Italia il princi-
pe Eugenio Beauarnais, figlio della nuova 
moglie di Napoleone. Da allora solo la 
chiesa è rimasta nella disponibilità della 
parrocchia di Santa Maria, mentre l'enor-
me palazzo è stato venduto a privati. L'av-
viso sacro ricorda che nella festa di Santa 
Lucia, oltre alle Messe dell'orario festivo, 
verrà celebrata nella chiesa di Santa Luci-
a, in onore della santa titolare, una Messa 
pomeridiana alle ore 18.00. Da tempo 
nella bella chiesa barocca ostraveterana, 
ricca di stucchi e di opere d'arte e sede 
delle cinque Confraternite locali, è stata 
esposta la bella statua della Santa, protet-
trice contro le malattie della vista.  
 
Aggredito a Milano il 
Presidente del Consi-
glio dei Ministri 
Domenica 13 Dicembre 2009 21:53  
 
Il presidente del Consiglio dei Ministri 
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onorevole Silvio 
Berlusconi è stato 
colpito al viso da un 
oggetto metallico, 
una riproduzione 
del duomo di Mila-
no, scagliato con 
forza da un uomo di 
42 anni, Massimo 
Tartaglia, dopo es-
sere sceso dal palco 
dove aveva tenuto 

un comizio in piazza Duomo a Milano, 
durante la manifestazione di apertura del 
tesseramento del suo partito. Berlusconi 
aveva il labbro inferiore sanguinante, 
perdeva sangue dal naso e dalla bocca ed 
è stato subito caricato in macchina dagli 
uomini della sicurezza. Tartaglia è stato 
fermato dalla polizia, che l'ha letteralmen-
te sottratto al linciaggio della folla. La 
prognosi per Berlusconi è di venti gior-
ni  per due denti compromessi, uno dei 
quali fratturato, infrazione al setto nasale, 
e ferita lascero contusa al labbro. Il 
premier, medicato al pronto soccorso 
dell'ospedale San Raffaele, è stato sotto-
posto a un Tac e ricoverato in osservazio-
ne per 24 ore. Le accuse contro Massimo 
Tartaglia sono di lesioni pluriaggravate 
dalla premeditazione. «Io, mio figlio, la 
mia famiglia, abbiamo sempre votato Pd, 
ma nessuno di noi ha mai avuto odio per 
Berlusconi»: così ha detto Alessandro 
Tartaglia, il padre di Massimo, ai cronisti 
che gli hanno rivolto alcune domande 
attraverso il citofono di casa, dove Massi-
mo Tartaglia vive con i genitori in una 
elegante palazzina nel centro di Cesano 
Boscone. Il padre ha accettato di parlare 
brevemente, dopo che carabinieri e Digos 
hanno terminato la perquisizione in casa.  
 
Lettera aperta del di-
rettore dopo l'aggres-
sione a Berlusconi 
Domenica 13 Dicembre 2009 22:27  

 
Dopo la notizia 
de l l ' aggres s ione 
subita dal Presiden-
te del Consiglio dei 
Ministri onorevole 
Silvio Berlusconi, il 
nostro direttore Al-
berto Fiorani ha 

immediatamente inviato una lettera aperta 
al sindaco, agli assessori municipali, ai 
consiglieri comunali di maggioranza e di 
minoranza di Ostra Vetere, che pubbli-
chiamo: "E' certamente a Lei noto il cla-
more delle reazioni all'aggressione subita 
nella serata di oggi dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri durante una pacifi-
ca manifestazione politica del suo partito 
a Milano, prima disturbata da provocato-
ri abituali e poi conclusa da un gesto vio-
lento e irresponsabile. E' un fatto molto 
grave e preoccupante, che manifesta il 
rischio reale che dalla violenza delle pa-
role, irresponsabilmente utilizzate da 
troppi e da troppo tempo in questi parti-
colari momenti politici, si passi alla vio-
lenza nei fatti. Ogni violenza va ferma-
mente condannata senza incertezze da 
tutte le parti politiche e dalle diverse com-
ponenti della società, prima che degeneri. 
Al Presidente Berlusconi, così irresponsa-
bilmente colpito non può non andare la 
doverosa solidarietà di tutti, indipenden-
temente dalle opinioni politiche di ciascu-
no, poiché la violenza anche in politica è 
intollerabile e lo è tanto di più quando 
sono in corso manifestazioni pacifiche. 
Premesso quanto sopra, chiedo, se anche 
Lei non ritenga doveroso, nella Sua veste 
di rappresentante istituzionale della co-
munità locale, assentire al moto sponta-
neo di ripulsa per una azione violenta 
tanto deprecabile che colpisce non solo 
l'uomo Berlusconi, ma anche il rappre-
sentante delle istituzioni e, allo stesso 
tempo, di tutti i cittadini. Azioni come 
quella di cui è stato vittima il Presidente 
del Consiglio dei Ministri sono capaci di 
frantumare la corale e spontanea adesio-
ne alle idealità democratiche di tutti gli 
italiani, spingendo la vita politica nazio-
nale su un terreno di scontro sempre più 
acceso e pericoloso, che si riteneva defini-
tivamente allontanato da sessant'anni di 
vita democratica nazionale che dovrebbe 
essere patrimonio civile definitivamente 
acquisito da tutta l'opinione pubblica, ma 
che ora, come me, assiste sgomenta 
all'impensabile ridestarsi di una violenza 
malevola tutt'altro che cancellata dalla 
storia. Grato per quanto potrà fare per la 
difesa della comune idealità democratica, 
civile e sociale e dei valori delle libertà 
costituzionali, porgo i migliori saluti".  

Alberto Fiorani  
Oggi 13 dicembre ... 
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sione si sono spostati oltre cinquanta pul-
lman di fedeli che si sono portati a Roma 
per assistere alla funzione di beatificazio-
ne di Suor Maria Crocifissa Satellico in 
San Pietro. Mons. Vescovo Odo Fusi-
Pecci, nel pomeriggio di quella domenica 
ha celebrato anche una Santa Messa pres-
so la basilica dei Santi Apostoli. L'occa-
sione ha fornito il motivo della riscoperta 
del culto della comunità cristiana di Ostra 
Vetere per Sant'Aurelio, le cui sante reli-
quie sono appunto conservate nella citta-
dina collinare. Il legame storico tra 
Sant'Aurelio e Suor Maria Crocifissa Sa-
tellico è costituito da un sarcofago, ove l'8 
novembre 1992, dopo un accurato restau-
ro eseguito dai Bedini di Ostra, sono state 
poste le reliquie della Satellico. Sul nuovo 
utilizzo del sarcofago non è mancata una 
riflessione critica, essendo stato certa-
mente discutibile la decisione adottata, 
che ha alterato una importante testimo-
nianza storica. Di questo sarcofago, la 
comunità religiosa di Ostra Vetere possie-
de una preziosa testimonianza nel mano-
scritto dell'Abate Gianfranco Festarini 
(1770), nel quale si riferisce che il Cardi-
nale Francesco Cherubini, Vescovo di 
Senigallia, abate commendatario dell'ab-
bazia di Santa Maria di Piazza di Ostra 
Vetere (1647), essendo stato accolto con 
molte dimostrazioni di affetto dalla popo-
lazione locale, donò al paese il corpo di 
Sant'Aurelio, che venne posto dentro que-
sto sarcofago, opera di Giglioni da Mon-
tecarotto, insieme all'ampolla del suo san-
gue. Più tardi lo stesso Cardinale donò 
anche una statuina-reliquario del Santo, 
all'interno della quale si conserva il suo 
mento. Il sarcofago, rivestito di lamina 
d'oro, porta sul davanti lo stemma cardi-
nalizio del montalboddese (= ostrense) 
Francesco Cherubini (1525/1656). Di 
finissima fattura sono le due testine d'an-
geli agli angoli della cassa e le figure 
scolpite che, oltre ad assumere significato 
come elementi decorativi, sono investite 
di un chiaro valore simbolico. Il monu-
mentale e prezioso cimelio storico, opera 
matura dell'arte del seicento, avrebbe co-
stituito una fonte di interesse non solo 
culturale, artistico e storico, ma anche 
specificatamente religioso per la sua ori-
ginaria destinazione all'antico culto di 
Sant'Aurelio Martire. Il reimpiego acritico 
e antistorico dello stesso ad uso del culto 
della nuova Beata, vissuta cento anni do-
po la costruzione del sarcofago e salita 

agli onori degli altari ben 350 anni dopo, 
appare almeno inopportuno. Si è avuto la 
sensazione che con tale operazione sia 
venuta meno e sminuita sia la rilevanza 
del culto di Sant'Aurelio e sia la piena, 
consapevole espressione di venerazione 
per la Beata Suor Maria Crocefissa Satel-
lico. Forse la soluzione migliore che si 
doveva adottare, sarebbe stata quella di 
riportare le reliquie di Sant'Aurelio marti-
re nel proprio originale sarcofago e com-
piere uno sforzo in più per realizzare un 
sarcofago nuovo per la beata clarissa 
montenovese. Tale sforzo ideativo ed eco-
nomico, che la comunità cristiana locale e 
diocesana sarebbe stata chiamata a com-
piere, avrebbe dimostrato l'effettivo inte-
resse culturale della popolazione e un più 
puntuale rispetto per la storia, l'arte e la 
fede, esaltando contemporaneamente i 
culti di Sant'Aurelio e di Suor Maria Cro-
cifissa Satellico. Giancarlo Barchiesi". La 
notiz è stratta dalla "Voce Misena n. 39 
del 1993 e nel frattempo molte cose sono 
cambiate, poichè è stato fatto esattamente 
quello che Barchiesi si auspicava allora, 
con il nuovo sarcofago realizzato apposi-
tamente per l'urna nella cappella della 
Beata nella chiesa delle clarisse di Santa 
Lucia, ritratta nella foto sopra.  
 
Il 26 dicembre pome-
riggio la cerimonia di 
consegna del Premio 
San Giovannino a San 
Pasquale 
Lunedì 21 Dicembre 2009 11:36  

 
Si svolgerà il 26 
dicembre prossimo, 
giorno dopo di Nata-
le, nel pomeriggio, 
la cerimonia di con-
segna del Premio 
San Giovannino 
presso il Santuario di 
San Pasquale duran-

te la Santa Messa delle ore 17.00. Il Pre-
mio San Giovannino è stato istituito dal 
Centro di Cultura Popolare di Ostra Vete-
re nell'ormai lontano 1988 per essere asse-
gnato nel giorno della festa patronale di 
San Giovanni Battista il 24 giugno, al 
personaggio locale e non, all'ente, associa-
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Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 

Montenovo, era il sabato 20 dicembre 
1830: "Si vocifera essere eseguita Carce-
razioni in Roma di circa N.° 380. Indivi-
dui de Congiurati al Sovrano, per divinire 
Costituzionali e ciò Scoperto per Uno de 
Capi prese l'impunità, ove si sono ritro-
vate molte Stampe declamando evviva la 
Costituzione, e la libertà inseguito molte 
migliaja de Cuccarde tricolorate. Dicesi 
essere quasi tutti Persone di alto Rango. 
Sentiremo come finirà, sebbene al più 
tresto si aspetta il ritorno da Roma q.to 
C.te Gius.e Mauruzj, ed allora ...". Per 
chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione e dia-
mo qualche interpretazione a parole de-
suete: "divinire" sta per diventare, 
"inseguito" sta per successivamente, 
"migliaja" sta per migliaia, "Cuccarde 
tricolorate" sta per coccarde a tre colori di 
quella che sarà poi la bandiera italiana 
con verde-bianco-rosso, "Dicesi" sta per 
si dice, "q.to C.te Gius.e Mauruzj" sta per 
questo conte Giuseppe Mauruzi. Si tratta 
dei primi moti risorgimentali che scoppia-
rono in quell'anno e che Procaccini annota 
subito nel suo diario.           Chiara Fiorani  
 
Droga: i fatti sono più 
eloquenti delle parole 
- l'evento a Roma 
Lunedì 21 Dicembre 2009 09:36  

 
La rappresentanza 
in Italia della Com-
missione europea ha 
organizzato nei 
giorni scorsi l'even-
to di informazione 
"Droga: i fatti sono 
più eloquenti delle 
parole" che si è 
svolto l'11 dicembre 

2009 a Roma, presso lo Spazio Europa in 
via Quattro Novembre 149. L'evento si è 
inserito nell'ambito dell'iniziativa "Azione 

Europea sulla Droga - EAD", il cui obiet-
tivo principale è di mobilitare la società 
civile a ogni livello per contrastare il feno-
meno delle tossicodipendenze. Gli inter-
venti e le testimonianze dei partecipanti 
sono stati seguiti da una conferenza stam-
pa e dalla cerimonia di firma e consegna 
dei certificati ai nuovi firmatari dell'inizia-
tiva. La manifestazione ha visto la parteci-
pazione del sottosegretario di stato alla 
presidenza del consiglio dei ministri con 
delega alle politiche per la famiglia, al 
contrasto delle tossicodipendenze e al 
servizio civile Carlo Giovanardi, il vice-
presidente della Croce Rossa Internazio-
nale Massimo Barra, la giornalista televi-
siva Paola Saluzzi, il coreografo e diretto-
re artistico del progetto "Dream On" e 
della Vic Ballet Academy Hans Camille 
Vancol, la vice-capo Unità coordinamento 
droga, Commissione europea Paola Tar-
dioli, e tantissime altre personalità impe-
gnate in questa azione. Ha introdotto i 
lavori il direttore della rappresentanza in 
Italia della Commissione Lucio Battistotti 
e ha moderato i lavori del convegno la 
giornalista Tiziana Di Simone.  

Francesco Fiorani  
 
Il cardinale Cherubi-
ni, sant'Aurelio mar-
tire e la beata 
S.M.Crocifissa Satel-
lico 
Lunedì 21 Dicembre 2009 11:13  

 
Dal nostro Lettore 
Giancarlo Barchiesi 
di Ostra riceviamo 
la seguente informa-
zione: "Il Cardinale 
Francesco Cherubi-
ni, Sant'Aurelio 
martire e la beata 
Suor Maria Croci-

fissa Satellico a Montenovo". Il 10 ottobre 
1993 il Santo Padre Giovanni Paolo II ha 
beatificato Suor Maria Crocifissa Satelli-
co, monaca professa dell'ordine di Santa 
Chiara nel monastero di Santa Lucia di 
Montenovo, oggi Ostra Vetere (1706-
1745). La Chiesa diocesana, e in modo 
particolare quella di Ostra Vetere, ha vis-
suto momenti indimenticabili e per l'occa-
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accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando Gaetano 
Monti andò a prender 
moglie a San Marino 
Domenica 13 Dicembre 2009 23:10  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a Mon-
tenovo, era la dome-
nica 13 dicembre 
1840: "Q.ta Mattina 

avanti il dì è partito il Nostro Concittad.o 
Sig.e Gaetano Monti essendosi portato a 
S. Marino Republica per Sposare alla 
Sig.a Artemisia Giannini, avendo già Ri-
cevuto tutto il di Lei Corredo, ed in Dena-
ro ζ darrò esatto Raggaglio, allorche sar-
ranno qui Venuti ad impatriarsi. Q.ta Se-
rà è venuta la Compagnia Strionica Rafa-
ele Stavrini Capo. Restano addozinati in 
Casa di cod.to Sig.e Costantino Ricci. La 
Sera 26 si darrà principio le Produzioni 
Teatrali, ove descriverò l'Esito .....". Per 
chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"Q.ta" sta per questa, "avanti il dì" sta per 
prima dell'alba, "Concittad.o Sig.e" sta per 
concittadino signore, "S. Marino Republi-
ca" sta per la Repubblica di San Marino, 
"Sig.a" sta per signora, "ζ" sta per scudi, 
"Raggaglio" sta per resoconto, "allorche 
sarranno qui Venuti ad impatriarsi" sta per 
quando si saranno rimpatriati qui, 
"Strionica" sta per teatrale, "Rafaele" sta 
per Raffaele, "addozinati" sta per domici-
liati a pensione, "cod.to Sig.e" sta per co-
desto signore, "si darrà principio le Produ-
zioni Teatrali" sta per inizierà la stagione 
teatrale.                                Chiara Fiorani  
 
Al via la rete 
"European Master's 

in Translation" 
Lunedì 14 Dicembre 2009 14:08  

 
La rete "European 
Master's in Transla-
tion" (EMT) ha 
tenuto la sua riunio-
ne costitutiva a 
Bruxelles nei giorni 
8 e 9 dicembre. Le 
università che la 
compongono e che 
forniscono i pro-
grammi di forma-

zione per traduttori devono infatti decide-
re la struttura direttiva della rete e verifi-
care le competenze che i futuri traduttori 
professionisti saranno tenuti a possedere. 
Nel settembre scorso, 34 programmi per 
traduttori a livello "master", messi a punto 
da università di tutta Europa, sono stati 
selezionati per far parte della rete EMT 
per un periodo iniziale di quattro anni. Un 
secondo bando sarà pubblicato alla fine 
del 2010. Con la rete EMT nasce un mar-
chio di qualità per programmi di traduzio-
ne a livello "master". Ciò contribuirà ad 
aprire la strada a un'istruzione di alta qua-
lità per gli studenti di traduzione, che 
amplierà i loro orizzonti professionali e 
fornirà personale competente anche alle 
istituzioni pubbliche. Per l'Italia sono stati 
selezionati i seguenti corsi: Laurea Spe-
cialistica in Traduzione, dell'Università 
degli studi di Trieste, Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Tradutto-
ri; Laurea magistrale in Traduzione spe-
cializzata, dell'Università di Bologna, 
Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori (Forlì); Corso di 
laurea specialistica in Traduzione, dell'U-
niversità LUSPIO, Facoltà di Interpreta-
riato e Traduzione (Roma). Secondo Leo-
nard Orban, commissario per il multilin-
guismo, "in base a uno studio effettuato 
nel campo dell'uso del linguaggio da noi 
recentemente presentato, la traduzione è 
un lavoro che ha futuro, è in continua 
evoluzione e può comprendere competen-
ze ben oltre il semplice tradurre come 
gestire progetti, negoziare con i clienti, 
gestire finanze, scadenze, fatture. Il pro-
getto EMT è il primo a tener conto di tutti 
questi elementi per far divenire un tradut-
tore professionista di primordine". Nella 
prima seduta, i partecipanti hanno eletto 
la direzione della rete EMT e istituito 3 
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gruppi di lavoro. I gruppi costituiranno tra 
l'altro una sede per discutere e avviare 
iniziative in 3 campi assai ampi, riguar-
danti la formazione dei traduttori: futuro 
della professione di traduttore, strumenti e 
tecnologie di traduzione per la ricerca 
applicata, risultati nel campo dell'insegna-
mento e dell'apprendimento della tradu-
zione.                             Francesco Fiorani  
 
"Impegno e traspa-
renza per Ostra Vete-
re": l'Amministrazio-
ne predica bene e raz-
zola male 
Lunedì 14 Dicembre 2009 18:05  

 
Dalla minoranza 
c o n s i l i a r e  d i 
"Impegno e traspa-
renza per Ostra Ve-
tere" riceviamo il 
seguente comunica-
to: "Impegno e tra-
sparenza per Ostra 
Vetere": l'Ammini-
strazione predica 
bene e razzola ma-

le. Nuova convocazione per il Consiglio 
Comunale di Ostra Vetere che è tornato a 
riunirsi nella serata dello scorso 30 no-
vembre presso il Salone Europa "Altiero 
Spinelli" (ex Sala Comunale San Seba-
stiano). Oltre alle comunicazioni del Sin-
daco, e l'approvazione dei verbali delle 
sedute precedenti, l'agenda dei lavori 
dell'assemblea consiliare prevedeva la 
trattazione di altre nove proposte di deli-
berazione. Il nostro gruppo consiliare ha 
espresso voto contrario sia in occasione 
del voto della proposta di deliberazione 
riguardante la "Quarta variazione al Bi-
lancio di Previsione Esercizio Finanzia-
rio 2009" che relativamente alla proposta 
di deliberazione recante "Assestamento 
generale al Bilancio di Previsione 2009". 
Nei documenti contabili abbiamo potuto 
notare, infatti, un nuovo aumento (dopo i 
ritocchi dello scorso settembre) della 
somma impegnata nel capitolo in uscita 
relativo al "Rimborso spese e indennità 
per missioni amministratori" e continua-
no ad aumentare i capitoli relativi alle 
spese per le utenze degli edifici scolastici 

a conferma del fatto che, nel momento 
della redazione del bilancio di previsione, 
tali capitoli sono stati notevolmente sotto-
stimati. Inoltre è doveroso evidenziare 
come con questa variazione gli ammini-
stratori abbiano deciso di azzerare la 
voce di uscita "Contributi per opere di 
urbanizzazione chiese e servizi religiosi" 
che inizialmente vedeva stanziata una 
cifra pari a 5000 euro. Risulta strano in-
fatti che, mentre in un Consiglio Comuna-
le tenutosi neanche venti giorni prima, 
l'Amministrazione aveva proposto e soste-
nuto la linea di opporsi alla nota sentenza 
di Strasburgo sull'eliminazione dei croce-
fissi dalle aule scolastiche, anche in virtù 
del valore storico e culturale della nostra 
nazione del simbolo, la stessa Ammini-
strazione vada oggi ad azzerare per l'e-
sercizio finanziario dell'anno in corso, 
questo contributo che, per quanto mode-
sto, sarebbe potuto servire per la manu-
tenzione di un patrimonio, quello delle 
chiese e delle loro pertinenze che, oltre a 
quello religioso, ha anche un valore ar-
chitettonico e culturale ed assume una 
forte valenza anche per quanto riguarda 
l'identità della nostra comunità paesana. 
Abbiamo espresso invece voto favorevole 
in relazione alle proposte di deliberazione 
relative a: "Approvazione della Conven-
zione per la gestione ed il funzionamento 
del Centro Diurno per Disabili", 
"Modifica unità di azzonamento ambito di 
intervento relativo alle aree in Via Soc-
corso", "Sdemanializzazione ed alienazio-
ne tratto di strada comunale Via Monta-
le", "Partecipazione al Programma Unio-
ne Europea IPA per Cooperazione Tran-
sfrontaliera Adriatica 2007.2013 - Pro-
getto Tutela e Valorizzazione dei Centri 
Storici e del Paesaggio", "Adozione del 
Nuovo Regolamento di Polizia Rurale" e 
"Approvazione di ulteriori criteri applica-
tivi a seguito della D.G.R. n. 1991 del 
24.11.2009". Rinviata, infine, l'elezione 
del nuovo Difensore Civico. I consiglieri 
della lista "Impegno e trasparenza per 
Ostra Vetere". impegnoetrasparen-
za@gmail.com". 
 
Alfio Bassotti: Bipola-
rismo, bipartitismo, 
federalismo. Soluzioni 
per la democrazia ita-

Anno I n. 8 -  dicembre 2009               Gazzetta dj                 59 

 

zi d'importazione): in media, su un paio di 
scarpe venduto al dettaglio a 50 euro e 
importato a circa 9 euro, viene prelevato 
un dazio inferiore a 1,5 euro. In base a 
questi elementi, le regole antidumping 
della UE giustificano la proroga delle 
misure. Nella sua raccomandazione la 
Commissione ha tuttavia proposto una 
proroga di 15 mesi, invece che di 5 anni 
(il massimo consentito dalle norme), per-
ché dall'inchiesta risulta che il processo di 
adeguamento dell'industria è ben avviato. 
Dall'inchiesta emerge che dopo l'aprile 
2011 è improbabile che l'industria europe-
a risentirà in misura significativa delle 
importazioni cinesi e vietnamite. Una 
proroga di 15 mesi basta dunque a rimuo-
vere il pregiudizio e minimizza tutti gli 
effetti sulle parti interessate. Nel prepara-
re la raccomandazione, la Commissione 
ha accuratamente ponderato i risultati 
dell'inchiesta, le osservazioni di tutte le 
parti interessate e il parere tecnico di e-
sperti degli Stati membri. Spetta ora agli 
Stati membri prendere una decisione, che 
dovrebbe essere pubblicata entro il 2 gen-
naio 2010.                      Francesco Fiorani  
 
Un cuore ... mille cuo-
ri: "Aspettando Nata-
le" 
Domenica 20 Dicembre 2009 11:28  

 
L’associazione di 
volontariato onlus 
“Un cuore… mille 
cuori” promuove, 
con la collaborazio-
ne del comune di 
Ostra Vetere e 
dell’assessorato ai 
servizi sociali, una 
iniziativa natalizia 
invitando tutti i 
bambini alla secon-
da edizione di 
"Aspettando Nata-
le", in programma 

oggi, domenica 20 dicembre, nel corso di 
un pomeriggio di festa in piazza della 
Libertà con inizio alle ore 17.00. La ma-
nifestazione sarà animata da “Babbo Na-
tale e Nonna Natalina”, che accoglieranno 
i piccoli partecipanti con tanta simpatia e 
una lunga serie di attività ludiche, come 
un singolare trenino elettrico e la curiosa 

“Cucina di Nonna Natalina” dove, alle 
17,30, verrà preparata la “Merenda degli 
Gnomi” con tanti dolci fatti in casa, pizza, 
castagne, caramelle. Tutti i bambini po-
tranno scrivere a Babbo Natale una 
“letterina dei desideri” per esprimere i 
propri propositi sulle palline da appendere 
all’albero di Natale. Certamente saranno 
tanti i bambini che parteciperanno alla 
manifestazione a loro specificamente de-
dicata.  
 
Gli auguri del Centro 
di Cultura Popolare 
Domenica 20 Dicembre 2009 21:48  

 
Dal Centro di Cultu-
ra Popolare di Ostra 
Vetere riceviamo gli 
auguri per il prossi-
mo Natale e per il 
Nuovo Anno, che 
giriamo a tutti i no-

stri lettori e alle loro famiglie: 

Auguri di 
Buon Natale 
2009 e Felice   

Nuovo Anno 
2010 
 
Oggi 20 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando scoppiarono i 
primi moti risorgi-
mentali 
Domenica 20 Dicembre 2009 22:35  
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bile fissare la data della cerimonia di con-
segna del Premio, che cade alla vigilia di 
un altro San Giovanni, non il Battista 
nostro patrono, bensì l'Evangelista. Ecco 
spiegato il perchè della data: dal San Gio-
vanni d'estate al San Giovanni d'inverno. 
E la festa sarà doppia, poichè nella stessa 
circostanza verrà ufficializzata anche la 
consegna di un altro Premio San Giovan-
nino, quello concesso alla Società Sporti-
va Olimpia in occasione della massima 
promozione calcistica conquistata nell'an-
no 1991. E poichè quest'anno 2009 cade 
anche il sessantesimo di fondazione della 
Società Sportiva Olimpia, verrà colta l'oc-
casione festiva per consegnare al mondo 
dello sport ostraveterano il meritato Pre-
mio nelle mani dell'attuale Presidente 
Sirio Campolucci. Il Centro di Cultura 
Popolare è lieto quindi di invitare tutta la 
popolazione a festeggiare i vincitori del 
Premio in occasione delle festività natali-
zie. 
 
Oggi 19 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando tirava la co-
rina per poi portare 
pioggia 
Sabato 19 Dicembre 2009 21:24  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 
Montenovo, era il 

mercoledì 19 dicembre 1821: "Questa 
notte si alzò Un vento di Corina gagliar-
dissimo, e durò ore 15: poi fece un Dilu-
vione d'acqua per trè quarti d'ora, poi si 
rimise, ma in breve si dirà della Neve". 
Per chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione e dia-
mo qualche interpretazione a parole de-
suete: "Corina" sta per vento caldo meri-
dionale che viene dall'Africa sahariana, 

"Diluvione" sta per pioggia torrenziale. E 
minacciava anche di nevicare, come capi-
ta in questi giorni.                Chiara Fiorani  
 
La Commissione eu-
ropea per frenare la 
concorrenza cinese 
sulle scarpe 
Domenica 20 Dicembre 2009 08:24  

 
La Commissione 
europea ha proposto 
al Consiglio una 
proroga di 15 mesi 
per le misure 
antidumping relative 
alle calzature di 
cuoio provenienti 
dalla Cina e dal 
Vietnam. I dazi, del 
16,5% sulle calzatu-
re cinesi e del 10% 
su quelle vietnamite, 

sono stati imposti nel 2006. Su domanda 
dell'industria, la Commissione ha svolto 
un'inchiesta diretta a stabilire se le misure 
debbano continuare dopo la data di sca-
denza normale. Secondo l'inchiesta, la 
proroga delle misure sarebbe giustificata e 
propone di prorogare di 15 mesi le misure 
antidumping sulle calzature di cuoio. L'in-
chiesta, iniziata nell'ottobre 2008, ha rile-
vato che, nonostante i dazi, le scarpe di 
cuoio cinesi e vietnamite continuano a 
essere vendute in dumping sul mercato 
europeo. Anche se le misure hanno argi-
nato in parte gli effetti del dumping, que-
sto comportamento contrario alla concor-
renza ha continuato a causare notevoli 
danni ai produttori UE che stanno sforzan-
dosi di adeguare i loro modelli commer-
ciali. Abolire le misure in questo momen-
to farebbe aumentare il dumping e il rela-
tivo pregiudizio e potrebbe bloccare il 
processo di adeguamento di un'industria 
che nell'UE occupa oltre 260.000 lavora-
tori. Inoltre, dall'inchiesta non risulta che i 
dazi abbiano avuto significativi effetti 
dannosi sui consumatori o sui distributori: 
i prezzi al consumo sono rimasti pratica-
mente stabili, mentre i profitti dei distribu-
tori, pur essendo più modesti, sono supe-
riori al 20%. La stabilità dei prezzi riflette 
il livello relativamente basso dei dazi 
(compreso tra il 9,7% e il 16,5% dei prez-

Anno I n. 8 -  dicembre 2009               Gazzetta dj                 39 

 

liana? 
Lunedì 14 Dicembre 2009 18:22  

 
Si è tenuto ieri, do-
menica 13 dicem-
bre, a Loreto presso 
la Sala Macchi, un 
convegno sul tema 
"Bipolarismo, bipar-
titismo, federalismo. 
Soluzioni per la 
democrazia italia-

na?" organizzato dalla associazione cultu-
rale "Europa III Millennio". I lavori sono 
stati presieduti dal presidente onorario 
Alfio Bassotti ex assessore regionale e 
segretario regionale della Democrazia 
Cristiana. Ha introdotto il convegno la 
relazione dell'avvocato Antonio Mastri e 
ha portato il saluto S.E. Monsignor Gio-
vanni Tonucci, Arcivescovo di Loreto. 
Nell'invito Alfio Bassotti aveva scritto 
"Ho da tempo maturata la convinzione 
che la politica sta diventando sempre più 
in simulacro ove conta solo l'apparire più 
che l'essere e, pertanto, privo di idee e 
senza anima: le rare occasioni di incontro 
e di dibattito sono talmente blindate da 
rendere impossibile l'offrire, ancorchè lo 
si voglia, un minimo e costruttivo contri-
buto dialettico. Perciò, se senti il dovere 
od avverti l'esigenza di una comune rifles-
sione per contestare o proporre, per criti-
care o suggerire iniziative e soluzioni che 
ridiano slancio e dignità al mondo della 
politica, ti invito ad essere presente all'in-
contro di Loreto ove, per quasi l'intera 
durata del convegno, lo spazio sarà so-
stanzialmente riservato alla discussione 
ed al contributo di tutti coloro che vorran-
no prendere la parola. Questo metodo, 
che può sembrare anche una cortese pro-
vocazione, è l'unica strada che io conosco 
in grado di fare assurgere la politica a 
strumento di rappresentanza delle reali e 
legittime aspirazioni della gente, resti-
tuendole la dignità ed il decoro che le 
sono dovute".  
 
Antonio Di Pietro 
sull'aggressione a 
Berlusconi: "Non so-
no un buonista ipocri-

ta" 
Lunedì 14 Dicembre 2009 18:54  

 
Subito dopo l'ag-
gressione subita 
ieri sera dal Presi-
dente del Consiglio 
Berlusconi tutte le 
parti politiche han-
no deplorato il ge-

sto sconsiderato che per fortuna non ha 
avuto peggiori conseguenze. Da destra e 
da sinistra sono arrivate dichiarazioni di 
condanna per l'aggressione e di solidarietà 
e di augurio per il pronto ristabilimento di 
Berlusconi. Fuori dal coro il capo dell'Ita-
lia dei Valori onorevole Antonio di Pie-
tro, che ha detto: ''Non intendo dare alcu-
na scusante all'aggressore. E' un malato di 
mente che deve rispondere del suo gesto 
criminale. Ma non intendo iscrivermi al 
club dei buonisti di convenienza e degli 
ipocriti''. Di Pietro non ha chiesto scusa 
per le parole di ieri, quando aveva defini-
to Berlusconi un istigatore: ''Io faccio 
parte di chi dissente totalmente dalle poli-
tiche del governo Berlusconi. Dissentivo 
ieri e oggi, anche dopo quello che e' suc-
cesso. Non intendo cambiare la mia posi-
zione per un fatto grave, che condanno e 
deploro''. Poi l'affondo finale: ''Questo e' 
un governo che sta portando avanti una 
politica piduista perche' fa interessi di 
persone che hanno occupato il potere per 
ragioni personali, fascista e un po' xeno-
foba, perche' applica due pesi e due misu-
re a seconda del colore della pelle, dello 
stato sociale''. Di Pietro ha reagito alle 
critiche piovutegli addosso: ''E' vero che il 
clima di odio deve cessare - ha aggiunto 
Di Pietro - ma non puo' essere usato cio' 
che e' accaduto per fare da lavacro, da 
spugna nei confronti di una politica go-
vernativa irresponsabile nei confronti dei 
cittadini''. Peccato che Di Pietro abbia 
voluto sfruttare in modo triviale un fatto 
politicamente tanto grave come l'aggres-
sione di ieri.  
 
Il sindaco Bello scrive 
a Berlusconi 
Lunedì 14 Dicembre 2009 21:08  
 
Il sindaco Massimo Bello scrive al presi-
dente del consiglio Silvio Berlusconi: "un 
gesto di intolleranza, di odio ed ingiustifi-
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cabile, che va con-
dannato e persegui-
to, non solo verso 
chi l'ha eseguito, ma 
anche nei confronti 
dei mandanti". Il 
sindaco di Ostra 

Vetere, Massimo Bello, prende carta e 
penna e scrive al presidente del consiglio 
dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, 
per esprime al capo del governo solidarie-
tà e per augurargli una pronta guarigione. 
"Signor Presidente, desidero portare un 
saluto a Lei, Signor Presidente, ed espri-
merLe in questo momento, a nome di tutta 
la Comunità che rappresento, sentimenti 
di vicinanza e di solidarietà per la vile ed 
ingiustificabile aggressione, di cui è stato 
vittima, insieme all'augurio di una pronta 
guarigione. Non si può non constatare 
che quando si semina odio verso l'avver-
sario, si crea intolleranza; quando si pas-
sa dalla critica politica all'aggressione 
personale, si finisce inevitabilmente per 
seminare violenza. Questo è il risultato di 
quanti, in questo ultimo periodo, hanno 
alimentato quel clima di odio e di violen-
za. La Politica non può e non deve tra-
sformarsi in atti di violenza, la Politica 
non può e non deve demonizzare l'avver-
sario, la Politica non può e non deve tra-
sformare le idee e le opinioni in aggres-
sioni ingiustificabili ed inaccettabili. Ciò 
che è Le accaduto, Signor Presidente, è 
grave e va perseguito perché altri com-
prendano che la dialettica ed il confronto 
nascono dalla consapevolezza e dal gra-
do di civiltà di un Popolo. Ed il Popolo 
italiano non può tollerare che simili gesta 
e siffatti atti possano "infangare" la no-
stra civiltà. La nostra Comunità condan-
na fermamente ciò che è accaduto e lo fa 
senza "ma" e senza "se". Una condanna 
forte verso chi ha attentato alla Sua inco-
lumità, ma anche nei confronti di chi ha 
spinto quella mano a compiere quell'azio-
ne irresponsabile. Fatti come quelli di 
domenica pomeriggio preoccupano e 
provano che si intravedono i rischi per 
una convivenza democratica, e quindi 
vanno contrastati con fermezza da parte 
di tutti. Da alcune settimane si registra 
l'accentuarsi di una tensione dovuta ad 
atteggiamenti della politica che andreb-
bero tenuti sotto un maggiore controllo e 
ci appelliamo A Lei perché adotti i giusti 
provvedimenti. Credo che sia giunto il 
momento che la politica si interroghi 

sull'esigenza non solo di abbassare i toni, 
ma di concentrarsi sul confronto costrutti-
vo e non su contrapposizioni che sfiorano 
l'attacco alla persona, addirittura con 
rischi per l'incolumità personale. Auguri, 
Presidente Berlusconi. Le siamo vicini".  
 
Oggi 14 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando il "contino" 
fu accompagnato a 
battesimo con la ban-
da 
Lunedì 14 Dicembre 2009 21:46  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a Mon-
tenovo, era la dome-
nica 14 dicembre 
1830: "Questa Notte 
ha partorito per la 

3.za volta questa Sig.a Cont.sa Piera Mo-
glie del C.te Gius.e Mauruzi /trovandosi 
questo in Roma/. Fù portato al Sacro 
Fonte in Legno per le acque dirottissime, 
che tutto il dì cadano. Fece un Maschio, 
Patrini l'Arcediacono Can.co Ciacchi pro 
Zio, e Battezzò, e la Cammeriera Maria 
Marj. Avendogli posti i Nomi Antonio, 
Torquato, Luigi, Restò accompagnato col 
suono di Corni, e Tamburro, ma senza 
pompa alcuna; Al presente Sono tre Figli 
Due Maschi, ed una Femina". Per chi ha 
difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"3.za" sta per terza, "Sig.a Cont.sa" sta per 
signora contessa, "C.te Gius.e" sta per 
conte Giuseppe, "Sacro Fonte" sta per 
battistero, "Legno" sta per carrozza, 
"acque dirittissime" sta per pioggia insi-
stente, "dì" sta per giorno, "Arcediacono 
Can.co" sta per canonico arcidiacono, 
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corsi di potatura 
dell'olivo 
Sabato 19 Dicembre 2009 17:56  

 
L'Assam comunica 
che sono in pro-
gramma quattro 
corsi professionali 
di potatura dell'oli-
vo della durata di 
30 ore, che si ter-
ranno nel territorio 
regionale nel perio-

do gennaio-febbraio 2010, autorizzati 
dall'ASSAM, validi ai fini dell'iscrizione 
all'elenco regionale degli operatori abilita-
ti alla potatura dell'olivo. Ai corsi seguirà 
il 9° concorso regionale di potatura dell'o-
livo a Fermo il 3 marzo 2010 e l'8° cam-
pionato nazionale di potatura dell'olivo 
"Forbici d'oro", che si terrà in Lazio il 12-
13 marzo. 1) corso professionale intensi-
vo organizzato dall'ASSAM in Ancona 
nel periodo 11-14 gennaio; costo 150 euro 
+ IVA, numero massimo 40 partecipanti 
(collegato al Campionato Nazionale di 
potatura dell'olivo). 2) corso professionale 
organizzato dall'AIOMA a Castelleone di 
Suasa nel periodo 4-17 febbraio 2010 (per 
info aioma@aioma.it). 3) corso professio-
nale organizzato dall'APROL in provincia 
di Fermo nel periodo 10-27 febbraio 2010 
(per info daniela.diomedi@coldiretti.it). 
4) corso professionale organizzato dall'A-
PROL in provincia di Ascoli Piceno nel 
periodo 11-30 gennaio 2010 (per info 
daniela.diomedi@coldiretti.it)  
 
Roberto Puerini: 
com'ero sessant'anni 

fa 
Sabato 19 Dicembre 
2009 20:34  
 
Pubblichiamo sta-
volta una nuova 
immagine che, rac-
cogliendo l'invito 
lanciato in occasio-
ne delle precedenti 
pubblicazioni di 
vecchie immagini di 
Ostra Vetere gentil-
mente offerteci, il 

nostro lettore Roberto Puerini ha voluto 
offrirci. Si tratta di una immagine fotogra-
fica scattata nell'ormai lontano anno 1948 
alla signora Anna Franceschini, moglie 
del fornaio Beniamino Puerini, che reca in 
braccio il figlio Roberto di appena un an-
no. La foto è stata sccattata nello stesso 
luogo della precedente con la "Balilla" di 
Beniamino, al borgo in prossimità della 
Porta Santa Croce ridenominata appena 
tre anni prima come Porta IV Agosto, 
poichè attraverso essa, il 4 agosto 1944 al 
passaggio del fronte della seconda guerra 
mondiale, entrarono i soldati italiani del 
C.I.L., il Corpo Italiano di Liberazione. La 
fotografia, scattata nella calante luce del 
tardo pomeriggio estivo di fronte al nego-
zio del "cocciaro" Subissati, presenta più 
di una singolarità: la strada appare ancora 
inghiaiata, poichè l'asfalto venne realizza-
to solo anni dopo. Poi c'è, sullo sfondo, un 
singolare passeggino artigianale, addirittu-
ra in legno, "pilotato" da una giovanissima 
Eliana Belbusti, non essendo ancora di-
sponibili i prodotti della industrializzazio-
ne e del consumismo, che arrivarono solo 
negli anni '60. 
 
La consegna del Pre-
mio San Giovannino 
avverrà il giorno do-
po di Natale 
Sabato 19 Dicembre 2009 21:03  

 
La consegna del 
Premio San Gio-
vannino 2009 av-
verrà il giorno do-
po Natale, il 26 
dicembre 2009 alle 
ore 17.00 come di 
consueto al Santua-
rio di San Pasquale 
durante la celebra-
zione della Messa 
festiva. Come si 
ricorderà, il Premio 
era stato assegnato 
il 24 giugno, festa 
del patrono San 

Giovanni Battista, ma a causa della malat-
tia che aveva afflitto la vincitrice, l'inse-
gnante Gualberta Gabriella Guidi Buffari-
ni, non era stato possibile consegnarlo. 
Ristabilitasi completamente, è stato possi-
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Veritas" (1815-1840) del concittadino 
Francesco Procaccini ricaviamo le se-
guenti notizie dei fatti occorsi quasi due 
secoli fa a Montenovo, era il venerdì 18 
dicembre 1825: "Circa l'ore 15: sono 
partiti per Bologna q.ti SSig.i Gius.e Ric-
ci, ed il Priore di S. Severo D.n Cesare 
Mencarelli per curarsi dai Mali che sof-
frano, cioè il primo per male Venero ac-
quistato tempo inaddietro, il Secondo per 
male cosidetto della Lupa divorando 
Qualunque Cibo Notte, e giorno male 
acquistato in Roma, ne sentiremo l'esito 
al loro Ritorno, come la mattina dopo per 
la med.a Città partì q.to S.r Ant.o Inno-
cenzj anch'Esso per Curarsi dal Radicato 
male d'ipocondria, o sia pazzia di Cranio, 
quale mi sembra impossibilissimo, che 
quei Fisici Professori, possan rimoder-
narle il Cerebro, anche di questo se ne 
descriverà l'Esito al Ritorno". Per chi ha 
difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"ore 15" sta per le undici del mattino se-
condo il sistema orario "all'italiana" vi-
gente all'epoca e che faceva decorre il 
computo delle ore dal tramondo del dior-
no precedente, "q.ti SSig.i Gius.e" sta per 
questi signori Giuseppe, "S." sta per san, 
"D.n" sta per don, "Venero" sta per sifili-
de, "male cosiddetto della Lupa" sta per 
verme solitario, "med.a" sta per stessa, 
"q.to S.r Ant.o Innocenzj" sta per questo 
signor Antonio Innocenzi, "rimodernarle 
il Cerebro" sta per aggiustare il cervello.  

Chiara Fiorani  
 
A Capenaghen rag-
giunto un accordo al 
ribasso sul clima 
Sabato 19 Dicembre 2009 11:35  

 
La Conferenza Onu 
di Copenaghen 
(Cop15) ha infine 
approvato un accor-
do al ribasso sul 
clima della terra. Lo 
ha riferito il segre-
tariato della confe-

renza, riaprendo la sessione plenaria e 
precisando che "sulla base di consultazio-
ni, la conferenza delle parti prende nota 
dell'accordo di Copenaghen sul clima del 

18 dicembre 2009". L'intesa raggiunta 
ieri, fissa, come era stato previsto da tutte 
le bozze finora negoziate, il limite di sur-
riscaldamento globale a 2 gradi Celsius, 
secondo le fonti degli osservatori a margi-
ne dei laboriosi negoziati che si sono svol-
ti in questi giorni di intense trattative. Ma 
la decisione degli obiettivi di medio termi-
ne per la riduzione delle emissioni nei 
paesi industrializzati, quelli cioè da rag-
giungere entro l'anno 2020, secondo una 
fonte europea sarebbe stata rinviata al 
prossimo gennaio. Un accordo, quindi, a 
ribasso. Questi obiettivi di taglio sono i 
più rilevanti, perché i più vicini nel tempo 
e quindi più vincolanti per gli Stati nella 
lotta contro il riscaldamento del pianeta 
ormai improcrastinabile.  

Francesco Fiorani  
 
Nella notte altra neve 
a imbiancare tutto 
Sabato 19 Dicembre 2009 17:36  

 
Per la terza mattina 
consecutiva il risve-
glio si colora di 
bianco. Nella notte 
altra nuova neve è 
caduta a imbiancare 
tutto. E stavolta è 
stata un po' di più 
dei giorni scorsi. 

Dopo quella poca dell'altroieri, presto 
disciolta, ieri notte un'altra nevicata aveva 
nuovamente imbiancato i campi e i tetti 
delle case di Ostra Vetere, ma era poco 
più abbondante di quella del giorno prima 
e nel pomeriggio ne era rimasta sui tetti e 
sui campi.  Le previsioni del tempo, però, 
non annunciavano niente di buono, poichè 
era previsto l'arrivo di forti venti freddi 
siberiani che avrebbero portato a un sensi-
bile ulteriore abbassamento della tempera-
tura e nuova neve anche a basse quote. E 
così è stato stamattina, anche se i venti 
siberiani non li abbiamo ancora sentiti. La 
nevicata di oggi è stata un po' più abbon-
dante di quella dei due giorni precedenti, 
ma il guaio è che la temperatura è scesa e 
stasera si prospetterà il problema del 
ghiaccio sulle strade. E' bene quindi fare 
attenzione.  

Francesco Fiorani  
 
L'Assam organizza 
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"Cammeriera" sta per collaboratrice do-
mestica, "pompa" sta per lusso, "Femina" 
sta per femmina.  

Chiara Fiorani  
 
Copenaghen. Il verti-
ce sul clima: "Il mon-
do ci guarda, diamo-
gli speranza" 
Martedì 15 Dicembre 2009 08:17  

 
Aperti nella capitale 
danese i lavori della 
quindicesima confe-
renza Onu sui cam-
biamenti climatici 
( C o p 1 5 ) : 
"Copenaghen sarà 
Hopenaghen", come 
città della speranza, 
ha detto il premier 
danese Rasmussen 
aprendo i lavori. Un 
summit che vede 

per la prima volta la presenza di 103 tra 
premier e capi di stato. Usa, India e Cina 
insieme a Brasile e Sudafrica sono i pro-
tagonisti di queste due settimane. Il presi-
dente Usa Barack Obama ha annunciato 
la sua partecipazione alla chiusura dei 
lavori, quando si prenderanno le decisioni 
finali. Assistiamo in questi giorni all'avvi-
o degli incontri di Copenaghen nella cor-
nice della quindicesima Conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 
in cui l'Unione europea intende proporsi 
come attore chiave alla guida dei negozia-
ti per il raggiungimento di politiche e 
azioni condivise. Sin dai mesi precedenti 
questo appuntamento, l'atteggiamento 
dell'Unione è stato propositivo e orientato 
a promuovere strategie di cooperazione su 
scala globale che diano continuità al pro-
tocollo di Kyoto e concretezza nell'affron-
tare la questione del cambiamento clima-
tico. Sulla base della vasta mole di infor-
mazioni relative agli scopi che l'UE si 
prefigge in relazione ai negoziati, l'obiet-
tivo principale rimane la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra, causa 
prima dell'aumento globale della tempera-
tura. L'UE si impegnerà a ridurre del 20% 
le emissioni entro il 2020, proponendosi 
di scendere fino al 30% a fronte di uno 
sforzo condiviso da altri paesi industria-

lizzati. Facendosi portavoce del principio 
di "responsabilità comune ma differenzia-
ta", l'UE insiste sulla riduzione delle emis-
sioni da parte dei maggiori paesi indu-
strializzati di circa 30% entro il 2020, 
perché si arrivi all'80% nel 2050 rispetto 
ai livelli del 1990. Quanto si chiede ai 
paesi in via di sviluppo, in maniera com-
misurata ai mezzi e alle tecnologie dispo-
nibili, è una riduzione delle emissioni 
complessive pari al 15-30% rispetto ai 
livelli previsti in base ai parametri attuali, 
mirando così al loro coinvolgimento nella 
pianificazione di un'azione collettiva.  

Francesco Fiorani  
 
Rosy Bindi: agghiac-
ciante 
Martedì 15 Dicembre 2009 14:58  

 
Tra i molti com-
menti sull'aggres-
sione subita da 
Berlusconi in piaz-
za Duomo a Mila-
no, anche quello, 
a g g h i a c c i a n t e , 
d e l l ' o n o r e v o l e 
Rosy Bindi, che ha 
invitato Berlusconi 
a "non fare la vitti-
ma" perché "resta il 
fatto che tra gli 
artefici di questo 
clima c'è anche 
Berlusconi". Una 

dichiarazione cinica e subito bollata di 
tutti come irresponsabile e sconfessata 
perfino dal segretario del suo partito, Ber-
sani, che invece si è recato all'ospedale 
San Raffaele a fare visita a Berlusconi e a 
fargli gli auguri di pronta guarigione. Il 
gesto generoso di Bersani è apprezzabile. 
"Le dichiarazioni di Rosy Bindi lasciano 
esterrefatti, perché sono ancora peggiori 
di quelle di Di Pietro. Che la vice presi-
dente della Camera, oltre che presidente 
del Pd, pronunci parole di questo tipo fa 
pensare che nella politica ci siano irre-
sponsabili desiderosi di gettare benzina 
sul fuoco", ha affermato il portavoce na-
zionale del Pdl Daniele Capezzone. La 
Bindi, che era stata in precedenza apostro-
fata da Berlusconi, in verità non proprio 
signorilmente, come "più bella che intelli-
gente", si era fatta ritrarre con una ma-
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glietta sulla quale campeggiava la scritta 
della risposta che subito aveva dato a Ber-
lusconi: "Non sono una donna a sua di-
sposizione". Concordiamo sulla prima 
parte. In quanto alla disposizione, forse è 
meglio che si disponga a riflettere su quel 
che ha detto.  
 
Ugo Borghi: l'aggres-
sione al Premier con-
ferma le nostre preoc-
cupazioni 
Martedì 15 Dicembre 2009 20:34  

 
Dall'ex consigliere 
regionale Ugo Bor-
ghi, che è stato a 
lungo responsabile 
del movimento arti-
giano nella provin-
cia e regione, rice-
viamo la seguente 
c o m u n i c a z i o n e : 
"Caro Alberto, ieri a 
Loreto, ti avevo 

comunicato della scomparsa di mio padre. 
Non me la sentivo di intervenire nel di-
battito anche se avevo molte valutazione 
da fare nel momento gravissimo della 
situazione politica. L'aggressione di ieri 
sera al Premier non ha fatto altro che con-
fermare le nostre preoccupazioni. Dobbia-
mo stare più uniti e non assistere da spet-
tatori al declino della nostra democrazia 
conquistata con tanti sacrifici dai nostri 
padri, tra cui il mio, come potrai evincere 
da queste brevi note che ho preparato in 
suo ricordo. Saluti cari Ugo".  
 
La scomparsa di Gio-
vanni Borghi, decano 
dei falegnami di An-
cona 
Martedì 15 Dicembre 2009 20:42  

 
Con la morte di 
Giovanni Borghi, 
all'età di 90 anni, se 
ne va un pezzo di 
storia dell'artigiana-
to anconetano. Fi-
glio di un falegna-

me, iniziò giovanissimo ad apprendere i 
primi segreti del mestiere. Dopo una espe-
rienza come dipendente presso la falegna-
meria dei Cantieri Navali di Ancona, partì 
militare in Sicilia, per tutto il periodo del-
la guerra mondiale. Rientrato dopo la libe-
razione, aprì la sua bottega di falegname 
in Via Matas, nel centro storico. Nel 1960 
si spostò presso l'Istituto Buon Pastore, 
assumendo il compito di avviare i ragazzi 
all'apprendimento del mestiere. Numerosi 
sono stati gli allievi, operai e apprendisti, 
che si sono formati alla sua scuola. L'atti-
vità, nel corso degli anni, è stata intensa, 
fornendo mobili a una vasta clientela non 
solo a privati ma anche a negozi, uffici, 
comunità ed enti pubblici: mantenendo 
fede alla caratteristica di lavoro artigiano, 
curato secondo le esigenze della clientela. 
La passione, l'amore per il lavoro lo hanno 
indotto a continuare l'attività anche dopo 
il raggiungimento della età della pensione. 
Nei primi anni '90 fu costretto a cessare 
l'attività per la decadenza dello stabile 
dell'Istituto Buon Pastore dove insisteva la 
sua falegnameria. L'attaccamento alla sua 
bottega lo portava comunque a passare 
quotidianamente in via Oddo di Biagio a 
incontrare i suoi colleghi artigiani ancora 
in attività. Tra i suoi numerosissimi lavori 
eseguiti in 75 anni di attività, vanno men-
zionate due opere a cui si era molto dedi-
cato, visibili oggi in due luoghi di culto 
cittadino: il rivestimento dell'altare della 
chiesa di San Paolo, in legno di ciliegio, 
commissionatogli allora da don Franco; la 
bussola in noce massiccio dell'ingresso 
principale della cattedrale di San Ciriaco, 
eseguita dopo il terremoto del '72, curata 
dalla Sovraintendenza ai Monumenti. Sen-
sibile ai problemi sociali si impegnò, oltre 
al lavoro e alla famiglia, in politica, assu-
mendo l'incarico, subito dopo la guerra, di 
primo segretario della sezione D.C. di 
Gallignano, suo paese di origine. Nel 
1954 fu uno dei fondatori della Associa-
zione Artigiani della Provincia di Ancona 
di cui fu dirigente. Rappresentò il settore 
artigiano, negli anni '60, nella Giunta della 
Camera di Commercio sotto la Presidenza 
del Dr. Pierfederici. La sua condotta di 
vita improntata nel rispetto del prossimo, 
ha lasciato un segno indelebile e una testi-
monianza nei valori di lealtà, onestà, e di 
responsabilità nell'impegno civile. La ceri-
monia funebre si è svolta alle ore 11 di 
giovedì 10 dicembre presso la chiesa del 
Sacro Cuore in Via Maratta ad Ancona. 
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Venerdì 18 Dicembre 2009 17:31  
 
"CON L'AUGURIO 
CHE SIA PER 
T U T T I 
UN NATALE SERE-
N O . . . 
E CHE IL NUOVO 
A N N O 
APRA LE PORTE 
ALL'AMORE, ALLA 

S E R E N I T A ' 
E  A L L A  P A C E 
N E I  N O S T R I  C U O R I . . . 
CON AFFETTO...  
Il Sindaco Massimo Bello"  
Ricambiamo gli auguri.  
 
Il comune conta di 
più nell'assemblea dei 
soci Sic1 
Venerdì 18 Dicembre 2009 18:45  

 
Il comune di Ostra 
Vetere "pesa" di più 
nell'assemblea dei 
soci della società 
pubblica Sic1, che 
si occupa di innova-
zione tecnologica, 
acquistati 3 lotti di 

quote societarie. Il sindaco Bello: "Un 
ruolo maggiore nell'indirizzo delle scelte 
strategiche della Sic1". Il comune di Ostra 
Vetere ha acquistato tre lotti di quote so-
cietarie dell'azienda pubblica Sic1 di 
Chiaravalle, che si occupa di innovazione 
tecnologica a favore degli enti locali, per 
un importo totale di 5.263,83 euro. La 
delibera è stata adottata nell'ultima seduta 
del consiglio comunale con i soli voti 
favorevoli della maggioranza di governo, 
mentre i consiglieri di minoranza hanno 
votato contro il provvedimento, il cui 
contenuto è stato illustrato in aula dal 
sindaco Massimo Bello. "Il comune di 
Ostra Vetere - ha detto Bello - è socio 
della sic1 dal 2006, avendo allora sotto-
scritto una quota del capitale sociale pari 
a mille euro. Oggi, dopo un'ampia e signi-
ficativa collaborazione tra il nostro comu-
ne e i vertici della Sic1, che ha prodotto 
nel nostro territorio una serie di risultati 
estremamente positivi, in particolare nel 
settore della sicurezza urbana con l'attua-
zione del progetto di videosorveglianza 

‘CittàSicura' e in quello della copertura 
del territorio comunale con il sistema wi-
reless (banda larga) volto a potenziare e 
velocizzare le infrastrutture informatiche e 
telematiche di Ostra Vetere, abbiamo de-
ciso di pesare di più all'interno dell'assem-
blea dei soci". "Acquistare e sottoscrivere 
tre lotti di quote societarie, oltre a quello 
già acquisito qualche mese fa per un im-
porto di 1.754,61 euro, ci permette - ha 
aggiunto il sindaco Bello - di rafforzare 
ulteriormente la presenza di Ostra Vetere 
all'interno degli organi societari e avere, in 
questo modo, un maggior peso nell'indi-
rizzo delle scelte strategiche della Sic1, in 
linea con le esigenze di innovazione tec-
nologica del nostro Comune". "La nostra 
adesione alla Sic1 nel 2006 - ha concluso 
Bello - è stata motivata con l'opportunità 
di fruire di un'ampia gamma di servizi e di 
strumenti significativi per rispondere alle 
continue esigenze di innovazione tecnolo-
gica, a cui il comune deve quotidianamen-
te rispondere, in modo da ottenere un ri-
sparmio dei costi di gestione e di impian-
to, oltre a un incremento della qualità de-
gli stessi progetti attuati e da attuare nei 
prossimi anni. Ciò che abbiamo realizzato 
fino ad ora con la Sic1, i cui soci sono 
esclusivamente enti pubblici, ha qualifica-
to e valorizzato la nostra azione di gover-
no nel territorio nel settore dell'innovazio-
ne tecnologica con un investimento esiguo 
di risorse del bilancio comunale, ma anche 
attraverso contributi erogati da parte di 
altri enti". 
 
Oggi 18 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando a Bologna 

curavano 
" v e n e r o , 
lupa e paz-
zia di cra-
nio" 
Venerdì 18 Dicem-
bre 2009 23:24  
 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
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provincia di Roma Nicola Zingaretti. I 
relatori saranno intevistati dai giornalisti 
Jess Israely del Time, Eric Jozsef di Libé-
ration e Michael Braun del Die Tageszei-
tung. Modera Jacopo Zanchini di Interna-
zionale.                          Francesco Fiorani  
 
Coinvolgere gli stu-
denti per l'Europa 
Venerdì 18 Dicembre 2009 15:02  

 
Dalla rappresentan-
za a Milano della 
Commissione euro-
pea riceviamo la 
segnalazione sulla 
nuova iniziativa per 
coinvolgere le scuo-

le di tutta Europa attorno ad un evento di 
grande portata si terrà ad aprile 2010: il 
Comitato economico e sociale europeo 
(CESE) intende coinvolgere le scuole 
secondarie di tutta Europa per radunare a 
Bruxelles giovani di età compresa tra i 16 
e i 17 anni. I ragazzi saranno i protagoni-
sti di una simulazione della sessione ple-
naria del CESE. Iscrizioni per le scuole 
entro il 15 gennaio 2010.    Chiara Fiorani  
 
Dalle Confraternite 
marchigiane l'augu-
rio di Buon Natale e 
felice Nuovo Anno 
Venerdì 18 Dicembre 2009 16:00  

 
Dal Coordinamento 
Regionale delle 
Confraternite e So-
dalizi delle Marche 
riceviamo gli auguri 
per le prossime fe-
stività natalizie e 
per il prossimo an-
no. Nel ringraziare, 
contraccambiamo 
gli auguri di pace e 
bene, che le festivi-
tà possano portare 
gioia e serenità nel-
le famiglie anche 
dei nostri lettori, cui 

auguriamo giorni felici, lontani dalle pre-
occupazioni del mondo e vicini a coloro 

che più amiamo, cioè a tutti. Auguri, au-
guri, auguri. Vogliamo leggere nel bigliet-
to augurale anche un richiamo d'amore per 
la nostra terra. L'immagine scelta, infatti è 
quella di un pittore marchigiano molto 
noto: presso il Santuario della Madonna di 
Macereto di Visso (MC) sull'altipiano dei 
Monti Sibillini a oltre 1.000 di altitudine 
in splendida località montana, il celebre 
pittore marchigiano Simone De Magistris 
dipinse l'affresco della "Adorazione dei 
Pastori" fra il 1580 e il 1582. I confratelli 
marchigiani ebbero modo di inginocchiar-
si davanti alla Santa Immagine durante il 
X° Raduno Regionale e II° Organizzativo 
delle Confraternite e Sodalizi delle Mar-
che nella domenica 16 agosto 1997, festa 
della Madonna di Macereto. Quella strug-
gente immagine di fede e d'amore accom-
pagni i nostri giorni per tutto l'anno e per 
tutti gli anni della nostra vita.  
 
Stamattina altra neve 
sul paese, ma è anco-
ra poca 
Venerdì 18 Dicembre 2009 17:12  

 
Dopo quella poca di 
ieri mattina, presto 
disciolta nel corso 
della prima mattina-
ta, stanotte un'altra 
nevicata ha nuova-
mente imbiancato i 
campi e i tetti delle 
case di Ostra Vetere. 

E' stata una nevicata poco più abbondante 
di quella di ieri e con una maggiore capa-
cità di presa, anche grazie alle caratteristi-
che della neva caduta: a granuli piccoli, 
ghiacciati, insistenti, che non prometteva-
no nulla di buono. Poi a metà mattinata è 
cambiato il carattere della nevicata e ai 
granuli piccoli si è sostituita una neve pià 
larga a fiocchi più ampi e leggeri, cosìc-
chè la neve ha avuto una maggiore persi-
stenza. Ma non è ancora neve piena. Le 
previsioni del tempo, però, non annuncia-
no niente di buono, poichè è previsto l'ar-
rivo di forti venti freddi siberiani che por-
teranno a un sensibile ulteriore abbassa-
mento della temperatura e nuova neve 
anche a basse quote.      Francesco Fiorani 
 
Gli auguri del sindaco 
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All'amico Ugo Borghi, figlio dello scom-
parso Giovanni, già consigliere regionale 
e dirigente del movimento artigiano, i 
sensi del cordoglio da parte del direttore e 
dei collaboratori della Gazzetta dj che, 
non disponendo di una immagine dello 
scomparso, pubblica la foto di un raro 
cimelio tuttora esistente: la targa storica 
della sezione della Democrazia Cristiana 
di Montesicuro di Ancona, che dista ap-
pena tre chilometri dalla frazione di Galli-
gnano di Ancona, della cui sezione D.C. 
fu segretario sessant'anni fa lo scomparso 
Giovanni Borghi.  
 
L'amministrazione 
comunale dice no alla 
centrale termoelettri-
ca di Corinaldo 
Martedì 15 Dicembre 2009 20:57  

 
L'amministrazione 
comunale di Ostra 
Vetere dice no alla 
realizzazione della 
centrale termoelet-
trica di Corinaldo. 
La giunta approva 
un documento e lo 

trasmette al ministero dell'ambiente. Con 
un ordine del giorno, l'amministrazione 
comunale di Ostra Vetere ha votato "la 
ferma opposizione del Comune di Ostra 
Vetere alla realizzazione della Centrale 
Termoelettrica da 870 MWe proposta 
dalla Società Edison SpA in area ZIPA 
nel territorio del Comune di Corinaldo 
(AN)", dando pieno mandato al sindaco 
Massimo Bello "di intraprendere ogni 
azione, qualora si rendesse opportuno e 
necessario, anche di natura legale e giudi-
ziaria, al fine di impedire la realizzazione 
della centrale termoelettrica in questo 
territorio vallivo". Un chiaro e inequivo-
cabile "no" alla realizzazione di questo 
mega impianto che la giunta di Ostra Ve-
tere, con un documento trasmesso anche 
al consiglio comunale per la presa d'atto, 
ha voluto approvare all'unanimità per 
sottolineare la sua posizione nei confronti 
di un progetto, che condizionerebbe la 
qualità della vita dei territori della valle 
del Misa e del Nevola. Con la delibera 
approvata dalla giunta, l'amministrazione 
comunale ha invitato, inoltre, il sindaco 

Massimo Bello, in qualità anche di autori-
tà sanitaria locale, per le motivazioni e-
spresse nell'atto e per quelle che riterrà più 
consone anche alla luce dell'iter procedu-
rale, "ad esprimere eventuale parere con-
trario all'attivazione dell'impianto ai sensi 
ed in virtù della vigente normativa" e ha 
disposto che il documento approvato 
dall'organo di governo del comune sia 
trasmesso al ministero dell'ambiente, al 
presidente della regione Marche, al presi-
dente della provincia di Ancona, al presi-
dente della provincia di Pesaro e Urbino, 
al soprintendente per i beni archeologici, 
al soprintendente ai beni architettonici e 
per il paesaggio delle Marche. Secondo il 
comune di Ostra Vetere "le emissioni in 
atmosfera - si legge nell'ordine del giorno 
approvato - che la realizzazione della pro-
spettata Centrale comporterebbe nel terri-
torio e l'elevato impatto acustico dell'im-
pianto quale si evince dall'apposita rela-
zione previsionale, l'ingente consumo 
annuo idrico e l'elevata dispersione in 
atmosfera di energia termica prodotta 
dall'impianto, nuocerebbe all'intero terri-
torio ed al valore paesaggistico dell'area 
interessata dall'intervento poiché il proget-
to si inserisce in un contesto caratterizzato 
dalla presenza di paesaggi agrari di inte-
resse storico-ambientale, di nuclei e centri 
storici, di aree di rilevante valore paesag-
gistico-ambientale e di punti e percorsi 
panoramici individuati dal PPAR". "Il 
Comune di Corinaldo e gli altri Enti Loca-
li del territorio interessati dalla costruzio-
ne dell'impianto - si legge ancora nel do-
cumento approvato dall'amministrazione - 
hanno ricevuto pubblici riconoscimenti, 
che identificano questi territori come mete 
turistico-culturali e nel vasto territorio 
interessato dalla costruzione dell'impianto 
si trovano insediamenti archeologici di 
grandissimo valore storico-culturale e 
turistico, oggetto di studio, di ricerca e di 
campagne di scavo. Questa è un'altra ra-
gione per la quale realizzare una così e-
norme centrale termoelettrica coinvolge 
evidentemente non solo il Comune di Co-
rinaldo, ma tutti quelli presenti nelle Valli 
del Cesano, del Misa e della Nevola".  
 
Il sindaco Bello porta-
to al Pronto Soccorso 
per un malore 
Martedì 15 Dicembre 2009 21:12  
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La scorsa notte il 
sindaco di Ostra 
Vetere Massimo 
Bello ha accusato 
un dolore al petto. 
Trasportato all'o-
spedale di Senigal-
lia, gli hanno ri-
scontrato una tachi-
cardia parossistica 
con aritmia atriale. 
Un po' di paura, ma 
il peggio è passato. 
Questa notte, poco 
dopo l'una, Massi-
mo Bello, sindaco 

di Ostra Vetere e consigliere provinciale 
di Ancona, è stato trasportato dai familiari 
all'ospedale di Senigallia per un malore. 
"Un forte dolore toracico", ha dichiarato il 
sindaco Bello. "Ho sentito un forte dolore 
al petto, al braccio sinistro e alla schiena. 
Mi sono fatto portare all'ospedale di Seni-
gallia dove mi hanno riscontrato una ta-
chicardia parossistica con aritmia atriale 
(circa 200 battiti al minuto e pressione 
alle stelle). Alle cinque della mattina sono 
tornato a casa. Per ora sto bene e nei pros-
simi giorni tornerò ai miei impegni di 
sempre". Un piccolo episodio, un segnale 
dovuto allo stress, a cui è sottoposto chi 
svolge un'attività, come quella politica e 
istituzionale che svolge Bello, intensa e 
piena di impegni. "Per un attimo ho pen-
sato al peggio. Pensavo fosse un infarto, 
ma per fortuna non è stato così. Desidero 
comunque ringraziare il personale medico 
e infermieristico del pronto soccorso di 
Senigallia, i quali con professionalità e 
tanta simpatia mi hanno prestato le cure 
del caso". Formuliamo al sindaco i mi-
gliori auguri di pronto ristabilimento da 
parte del direttore e dei collaboratori della 
"Gazzetta dj".  
 
"Impegno e traspa-
renza per Ostra Vete-
re": solidarietà al 
Presidente del Consi-
glio 
Martedì 15 Dicembre 2009 21:40  
 
Dalla minoranza consiliare della lista di 
"Impegno e trasparenza per Ostra Vetere" 

riceviamo e pubbli-
chiamo il messaggio 
di solidarietà al Pre-
sidente del Consi-
glio: "A seguito 
de l l ' aggress ione 
recentemente subita, 
il nostro gruppo 
consiliare "Impegno 
e trasparenza per 
Ostra Vetere" vuole 

esprimere solidarietà al Presidente del 
Consiglio. Riteniamo inoltre doveroso 
condannare con fermezza l'uso della vio-
lenza, sempre intollerabile. La politica, 
pur con la sua dialettica, deve rimanere 
estranea a certi gravi gesti che minano la 
libertà di espressione e la democrazia".  
 
Oggi 15 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando si riunì il 
Consiglio Comunale 
per confermare i di-
pendenti 
Martedì 15 Dicembre 2009 22:05  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 

due secoli fa a Montenovo, era il sabato 
15 dicembre 1823: "I prezzi Mercuriali 
invece di salire, calano baj. 7. e 8. per 
Coppa. Il Vino Mutato a ζ 2: la soma a 
q.ta Misura. Olio Nostrale a ζ 4:75. il % 
per la grande abbondanza, ma siamo sem-
pre lì, alcuno Richiede generi, e. pagare 
ci conviene senza compassione. Ci lusin-
ghiamo che per il futuro Novo Anno ci 
diminuiscano tante contribuzioni, che 
speriamo nel nostro S. Padre Leone XII: 
ci favorirà a beneficio de suoi Amati Sud-
diti, e sollievo per tutti. Questa mattina è 
stato Celebrato il G.le Consiglio, dopo 
essere stati tutti li Salariati Rifermati a 
pieni Voti in N.° 27: Consiglieri Indi fù 
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periodi di quasi 2°C superiore alla media 
di riferimento. Senza volerci addentrare in 
questioni inerenti al riscaldamento globa-
le, tutt'altro che chiaro per quello che ri-
guarda l'ingerenza antropica, sta di fatto 
che sempre più spesso in questi ultimi 
anni il bacino del mediterraneo è sede 
stabile di forti anticicloni sia di matrice 
atlantica che subtropicale. La conseguen-
za più immediata è senz'altro quella della 
riduzione media delle precipitazioni e il 
perdurare di temperature quasi stabilmen-
te al di sopra delle medie.  

Francesco Fiorani  
 
Giocondo Girolimet-
ti: la pubblicità com-
merciale di 75 anni fa 
Giovedì 17 Dicembre 2009 19:01  

 
Dal nostro lettore 
Giocondo Giroli-
metti abbiamo rice-
vuto una singolare 
immagine: quella 
della pagina pubbli-
citaria del giornale 
"Il Coteno", prima 
edizione, dell'ormai 
lontano 1934, ben 
settantacinque anni 
fa. E certo è singo-
lare il modo di pub-
blicizzare le proprie 
attività e i propri 

prodotti da parte degli artigiani e nego-
zianti ostraveterani dell'epoca. Leggendo 
quella pagina ne ricaviamo uno spaccato 
singolare della piccola vita paesana di 
Ostra Vetere di tanto tempo fa, la cui do-
cumentazione ci era davvero sfuggita. In 
tanti perlano di quella prima e lontanissi-
ma edizione a stampa de "Il Coteno", ma 
non era mai capitato di vederne copia. 
Chissà se altri nostri lettori sono in pos-
sesso dell'originale o di copia di quel 
giornale da trasmetterci: si tratta di un 
documento di storia paesana che sarebbe 
curioso, se non addirittura interessante, 
poter conoscere e divulgare. Basta clicca-
re per ingrandire, così come per tutte le 
altre immagini a corredo dei nostri artico-
li.  
 
Oggi 17 dicembre ... 

accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando piovve tanto 
che sembrava il Dilu-
vio Universale 
Giovedì 17 Dicembre 2009 21:27  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco 
Procaccini ricavia-
mo le seguenti no-
tizie dei fatti occor-
si quasi due secoli 

fa a Montenovo, era il martedì 17 dicem-
bre 1829: "Finalm.e questa mattina si 
rivede il bramato Sole; ma però in due 
giorni si è veduto per ore 10: poi tornò la 
densa nebbia e oggi 20: dalle gran acque 
sembra il Diluvio Universale. Iddio ci 
ajuti". Per chi ha difficoltà a leggere la 
prosa del primo Ottocento del diario di 
Procaccini, sciogliamo qualche abbrevia-
zione e diamo qualche interpretazione a 
parole desuete: "Finalm.e" sta per final-
mente,  "ajuti" s ta per aiuti .              
Chiara Fiorani  
 
Serata Europea. Dove 
va l'Europa? 
Venerdì 18 Dicembre 2009 14:44  

 
Serata Europea. Do-
ve va l'Europa? Con 
il patrocinio della 
rappresentanza in 
Italia della Commis-
sione europea, la 
provincia di Roma e 
Internazionale ne 

discutono oggi, venerdì 18 dicembre 
2009, nel corso del convegno organizzato 
per le ore 18.00 presso la sede della pro-
vincia di Roma, sala Liegro di Palazzo 
valentini in via IV Novembre, n. 119/a a 
Roma. "Serata europea. Dove va l'Euro-
pa? 1989-2009 tra illussione e scettici-
smo" è il tema dell'incontro durante il 
quale discuteranno Giuliano Amato e An-
tonio Tajani. Introduce il presidente della 



52                Gazzetta dj                Anno I n. 8 -  dicembre 2009  

 

anche rispettare quanti non hanno nulla da 
celebrare o festeggiare anche nel nostro 
territorio. Questa decisione significa cele-
brare il nostro Natale di cristiani con so-
brietà e con la preghiera, rinviando al 
prossimo anno le iniziative di un certo 
rilievo". "La scelta, perché di questo si è 
trattato, di una scelta, è stata dettata dal 
fatto che - ha aggiunto il sindaco Bello - 
l'amministrazione ha deciso di destinare 
alcune risorse, impiegate solitamente per 
il cartellone natalizio, in altri settori, so-
prattutto quello dei servizi e delle politi-
che sociali. Difatti, proprio in sede di pre-
disposizione della manovra finanziaria e 
di bilancio per il 2010, che la giunta sta 
predisponendo, è nostra intenzione incre-
mentare, per quanto sia possibile, gli in-
terventi di solidarietà sociale nei confronti 
di chi ne ha veramente bisogno". "Per 
quest'anno, quindi, il Natale di Ostra Ve-
tere sarà caratterizzato dalla solidarietà e 
dalla sobrietà - ha concluso il primo citta-
dino di Ostra Vetere - e credo che ciò sia 
giusto, opportuno e utile allo spirito del 
Natale, che ogni anno arriva nelle nostre 
case!".  
 
Agenzia delle Entra-
te: Concessa una pro-
roga insignificante 
per la compilazione 
del Modello EAS 
Giovedì 17 Dicembre 2009 15:09  

 
Dopo le nostre se-
gnalazioni sulla 
necessità di conce-
dere una congrua 
proroga del termine 
di scadenza del cen-
simento fiscale del-
le associazioni, la 
Direzione Regiona-

le dell'Agenzia delle Entrate ci ha fatto 
pervenire il seguente comunicato stampa: 
"Modello Eas, più tempo per l'invio. Per 
inviare il modello Eas c'è tempo fino a 
fine anno. L'Agenzia delle Entrate, in 
considerazione dell'ampia platea di sog-
getti interessati all'adempimento, in larga 
parte composta da piccole associazioni, 
ha deciso di concedere quindici giorni in 
più per la compilazione e trasmissione 

telematica del modello, accogliendo la 
richiesta avanzata dal Forum del Terzo 
settore. L'Amministrazione ricorda che 
tutti i suoi uffici locali sono a disposizione 
per offrire assistenza nella compilazione e 
per l'invio". E' già qualcosa la proroga di 
altri quindici giorni, ma tenuto conto che 
la dilazione si pone a cavallo di un perio-
do di grandi feste, appare davvero irriso-
ria. Sono tantissime, infatti, le associazio-
ni che non saranno in grando di provvede-
re all'incombenza. A questo punto sorge 
spontanea una domanda: non è che lo Sta-
to, accanendosi contro le piccole associa-
zioni, sta facendo di tutto per distruggere 
l'associazionismo di base, impoverendo 
così la vita sociale delle popolazioni?  
 
Come sta cambiando 
il clima 
Giovedì 17 Dicembre 2009 17:32  

 
A parte l'impennata 
di maltempo di oggi 
e quella che si an-
nuncia per i prossi-
mi giorni, il tempo 
di quest'ultimo peri-
odo si è caratterizza-
to per aspetti incon-

sueti a confronto con il passato. Segno del 
clima che cambia, come si sforza di illu-
strare la Conferenza di Copenaghen in 
corso in questi giorni. Proviamo allora, 
con il contributo del Servizio Agrometeo-
rologico dell'Assam, ad effettuare un con-
fronto decadale di temperatura e precipita-
zioni in provincia di Ancona. Come si può 
facilmente evincere dal grafico sopra ri-
portato, nella nostra provincia l'autunno 
2009 (autunno meteorologico 1 settembre 
- 30 novembre) si è caratterizzato ancora 
una volta da temperature molto spesso al 
di sopra delle medie del decennio pregres-
so e da precipitazioni relativamente scarse 
e soprattutto concentrate in brevi periodi. 
In particolare il cumulo totale delle piogge 
cadute nel trimestre, si è attestato sui 
202mm contro i 270mm della media cli-
matica 1999-2008. Le temperature medie 
hanno invece oscillato su valori significa-
tivamente superiori per quasi tutto il peri-
odo autunnale, con un rientro a valori più 
bassi soltanto tra la seconda metà di otto-
bre e l'inizio di novembre. Lo scarto ter-
mico medio decadale è stato per lunghi 
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Eletto Maestro Publico di Grammatica 
q.to S.r C.te Niccola Franceschini con N.° 
15: Voti Sì, ed Uno Nò. Il suo Annuale 
Onorario gli abbiamo fissato ζ 70: Vi 
furono agregati altri 4: Consiglieri Novi 
cioè li Sig.i D.r Pietro Sasselli, Dom.co 
Massi, Biagio Carotti, Viz.o Paoletti Fi-
nalm.e vi furono altre proposte, tutte vin-
te, che tralascio di descriverle, non facen-
do al caso Nostro, e però inutili". Per chi 
ha difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione e diamo 
qualche interpretazione a parole desuete: 
"Mercuriali" sta per commerciali, "baj" 
sta per il sottomultiplo dell'unità di misu-
ra del denaro che era lo scudo, "Coppa" 
sta per unità di misura degli aridi, corri-
spondenti a circa 280 chilogrammi, 
"soma" sta per unità di misura dei liquidi, 
"contribuzioni" sta per tasse, "G.le" sta 
per generale, "Salariati" sta per dipenden-
ti, "Rifermati" sta per confermati in servi-
zio, "a pieni Voti" sta per all'unanimità, 
"q.to S.r C.te" sta per questo signor conte, 
"Annuale Onorario" sta per stipendio an-
nuale, "ζ" sta per scudi, "agregati" sta per 
designati non essendo prevista la forma 
elettiva per la nomina dei consiglieri ben-
sì la cooptazione per gli aventi diritto, "li 
Sig.i D.r" sta per il signor dottore, 
"Dom.co" sta per Domenico, "Viz.o" sta 
per Vincenzo, "Finalm.e" sta per infine.  

Chiara Fiorani  
 
Il mondo delle azien-
de si tinge di verde 

Mercoledì 16 Di-
cembre 2009 08:09  
 
Il mondo delle a-
ziende si tinge di 
verde: "Green eco-
nomy, Italia. Idee, 
Energia e dintorni" 
questo il tema del 
convegno che si 
tiene oggi, mercole-
di 16 dicembre 
2009 alle ore 9.45 
presso il Centro 
svizzero in via Pale-
stro 2 a Milano. In 
coincidenza con la 
conferenza di Co-
penhagen sul clima, 

la rappresentanza a Milano della Commis-
sione europea e la Fondazione Istud, dopo 
l'iniziativa dello scorso maggio sulle ener-
gie rinnovabili come incentivo alla ripresa 
economica, propongono un secondo ap-
puntamento chiamato "Green economy, 
Italia. Idee, Energia e dintorni", con la 
partecipazione di esponenti di aziende 
attive nel settore delle energie rinnovabili 
e attente a modelli di crescita sostenibili. 
L'evento sarà a "Impatto Zero" e le emis-
sioni di CO2 generate saranno compensate 
con la creazione di nuove foreste in Sud 
America. Al convegno parteciperanno 
Carlo Corazza (Commissione Europea), 
Stefano Corti (Lifegate), Carlo Montalbet-
ti (Comieco), Sergio Tomasino (Cofely 
Italia), Sergio Tonfi (Philips), Luciano 
Zeni (gruppo Acsm), Enrico Albizzati 
(Pirelli Labs), Andrea Di Stefano 
(Novamont), Maurizio Ferrario (Ace Eu-
ropean Group), Enrico Bruschi (Unendo 
Energia), Roberto Longo (Aper), Giusep-
pe Recchi (General Electric) e Francesco 
Zucchelli (Ibm). Un comportamento, uno 
stile di vita, ma anche una straordinaria 
opportunità di creare nuovi posti di lavo-
ro. La Green economy - cioè l'economia 
"verde", motore di uno sviluppo sostenibi-
le e sensibile al rispetto dell'ambiente - è 
ovunque ed è utilizzata nelle sue più di-
verse declinazioni, anche perché il rappor-
to di noi tutti rispetto all'ambiente sta 
cambiando in modo importante e veloce. 
L'Unione Europea si è data per il 2020 
obiettivi molto ambiziosi: riduzione delle 
emissioni di CO2 del 20%, almeno il 20% 
di produzione dell'energia da fonti rinno-
vabili (solare, eolica, geotermica), riduzio-
ne dei consumi del 20%. L'Italia è il se-
condo Paese importatore di energia al 
mondo, perché non riesce a produrne a 
sufficienza per le proprie esigenze. Le 
fonti rinnovabili - grazie allo sfruttamento 
del sole, di cui siamo ricchi, ma anche del 
vento e delle fonti geotermiche - contri-
buirebbero in modo significativo al riequi-
librio della nostra bilancia energetica. 
Inoltre, l'economia verde non serve solo al 
minore impatto ambientale: può anche 
creare nuovi posti di lavoro, rimettendo in 
moto l'economia. Da qui al 2020, secondo 
le stime degli economisti, nel settore sa-
ranno creati in Europa 2,8 milioni di posti 
di lavoro.                       Francesco Fiorani  
 
Massimo Bello: da si-
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nistra solo menzogna 
propagandistica. Il 
contributo alla chiesa 
è stato regolarmente 
liquidato 
Mercoledì 16 Dicembre 2009 13:18  

 
Il sindaco Massimo 
Bello ha risposto in 
consiglio alla nota 
del gruppo consilia-
re di minoranza: "Il 
contributo alla chie-
sa è stato regolar-
mente concesso 

come accade tutti gli anni. L'intervento 
dei consiglieri di sinistra è solo menzogna 
propagandistica". Il sindaco di Ostra Ve-
tere, Massimo Bello, replica all'accusa del 
gruppo consiliare di minoranza del Pd a 
proposito del contributo economico alla 
chiesa, pari a 5.000 euro, che secondo i 
consiglieri di sinistra la giunta Bello ha 
azzerato, non permettendo alla parrocchia 
di Ostra Vetere di eseguire le opere di 
manutenzione del patrimonio religioso. E 
la replica all'accusa arriva proprio durante 
la seduta del consiglio comunale di lunedì 
sera. All'apertura dei lavori consiliari, il 
sindaco porta a conoscenza del consiglio 
la questione, e lo fa "unicamente - ha det-
to Bello - perché si tratta di una questione 
che riguarda una delibera adottata dal 
consiglio e nata in sede di assestamento di 
bilancio 2009". "Una situazione increscio-
sa - ha continuato il primo cittadino di 
Ostra Vetere - che avrei voluto evitare, 
ma che, arrivati a questo punto, sia giusto 
e opportuno evidenziare. Siamo tutti abi-
tuati, o almeno in parte, al dibattito politi-
co e a quello istituzionale, che spesso si 
traduce in articoli di stampa. Ma quando 
viene mistificata la realtà dei fatti oppure 
quando si mente sapendo di mentire, è 
bene chiarire la realtà dei fatti". "Tra l'al-
tro, non è la prima volta - ha proseguito il 
sindaco Bello nel suo intervento in consi-
glio - che il gruppo consiliare di minoran-
za esagera e utilizza la menzogna come 
strumento politico della dialettica consi-
liare. Non si può parlare di volontà a co-
struire un dialogo serio e leale tra mag-
gioranza e opposizione, e contestualmente 
operare in modo subdolo e fuorviante 

rispetto alla realtà dei fatti. Questo non è 
intellettualmente onesto e costruttivo, e 
accende disorientamento e, soprattutto, in 
questo caso, preoccupazioni che non han-
no ragione di esistere". "Mi dispiace dover 
registrare questo episodio - ha proseguito 
ancora Bello - ma ciò dimostra, ancora 
una volta, come nel passato, un modo di 
fare politica e un modo di esercitare il 
ruolo istituzionale di minoranza non con-
sono alle regole della dialettica politica. 
Demonizzare gli avversari, costruire una 
serie di menzogne verso chi governa se-
riamente una comunità, come accaduto in 
questa circostanza, non significa affatto 
svolgere in modo propositivo il proprio 
ruolo di minoranza. Fare tutto ciò signifi-
ca, invece, far credere ciò che non è, ma-
gari perché non si hanno argomenti validi 
politicamente da contrapporre all'avversa-
rio". Il sindaco Bello precisa, infine, che il 
contributo economico alla chiesa, così 
come prevede la vigente normativa, è sta-
to concesso anche quest'anno e finanziato, 
in sede di assestamento di bilancio 2009 
(30 novembre), con l'imputazione nel ca-
pitolo di spesa di un residuo attivo. Subito 
dopo, con delibera della giunta municipale 
n. 150 del 2 dicembre 2009 e con determi-
na n. 690 del 14 dicembre 2009, l'ammini-
strazione comunale ha concesso e liquida-
to il contributo alla parrocchia di Ostra 
Vetere per i lavori di straordinaria manu-
tenzione nei locali pastorali di via Mazzi-
ni. 
 
Giordano Rotatori: 
Contributi regionali 
per la cultura 
Mercoledì 16 Dicembre 2009 14:05  

 
Dall'assessore co-
munale alle attività 
economiche e pro-
duttive e alle politi-
che comunitarie 
Giordano Rotatori 
riceviamo la seguen-
te comunicazione: 
"la Regione Marche 
ha pubblicato un 
bando (POR FESR 
2007/2013 misura 
1.2.1: bando per la 
concessione di in-
centivi all'innova-
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campi 
Giovedì 17 Dicembre 2009 10:15  

 
Come avevamo 
predetto proprio 
ieri, sulla base delle 
previsioni del tem-
po inviateci dal 
Servizio Agromete-
orologico dell'As-
sam, stamattina ci 
siamo svegliati con 

la prima neve di stagione. Appena una 
infarinatura dei tetti delle case e dei cam-
pi seminati, ma fa sempre un certo effetto 
vedere l'ambiente circostante in una veste 
inusuale. Ma non è ancora il momento 
giusto per la neve, quella buona. Occorre 
che arrivi più freddo e forse il fine setti-
mana ci regalerà altri fiocchi di neve e 
qualche preoccupazione in più per la cir-
colazione stradale. Chi non l'ha ancora 
fatto, è bene che prepari le gomme adatte 
per la brutta stagione.  
 
Tanto pubblico all'U-
niversità per il cardi-
nale Ruini 
Giovedì 17 Dicembre 2009 12:28  

 
Dal Coordinamento 
Regionale delle 
Confraternite e So-
dalizi delle Marche 
riceviamo la se-
guente comunica-
zione: "Gremita 
a l l ' i n v e r o s im i l e 

l'Aula Magna dell'Università Politecnica 
delle Marche di Ancona (AN) per l'attesa 
conferenza di S. Em. il Cardinale Camillo 
Ruini. L'iniziativa, promossa dall'Univer-
sità Politecnica delle Marche, dall'Arci-
diocesi di Ancona-Osimo e dal Servizio 
Nazionale per il Progetto Culturale della 
Conferenza Episcopale Italiana ha visto 
confluire tanta gente, tra cui molti Con-
fratelli e Consorelle delle Venerabili 
Confraternite delle Marche, all'incontro 
di riflessione e dibattito sul volume "La 
sfida educativa". Il Cardinale Ruini, pre-
sidente del comitato della Cei, che ha 
curato la prefazione del libro, insieme 
all'Arcivescovo Edoardo Menichelli, al 
Magnifico Rettore Marco Pacetti e ai 

professori Luigi Alfieri e Giancarlo Gale-
azzi, ha tenuto una lezione sulla questione 
dell'educazione dei ragazzi ma anche de-
gli adulti. "L'obiettivo del progetto cultu-
rale promosso dal Cei - ha spiegato il 
Cardinale Ruini - è quello di far incontra-
re la fede cattolica e la cultura italiana di 
oggi, mutata profondamente, e incremen-
tare la presenza della Chiesa nella nostra 
società impermeata dal cristianesimo". Il 
volume interroga insegnanti, genitori, 
sacerdoti, giovani ed educatori sulla que-
stione dell'insegnamento, proponendo un 
nuovo progetto culturale con abbondanti 
spunti di riflessione e di confronto. Il co-
mitato presieduto da Ruini ha il compito 
di proporre iniziative che rendano presen-
te nell'opinione pubblica la riflessione e 
la proposta della Chiesa sui temi ricondu-
cibili alla questione antropologica e alla 
r i c e r c a  d e l l a  v e r i t à " .              
Chiara Fiorani  
 
I l  s i n d a c o : 
"Programmazione 
natalizia volta al ri-
sparmio" 
Giovedì 17 Dicembre 2009 12:38  

 
Il sindaco: "Una 
programmazione 
natalizia sobria e 
volta al risparmio, 
considerato anche 
l'attuale momento 
di crisi economica 
che stiamo vivendo, 
con più attenzione 
alle politiche socia-
li". "Quest'anno, 
abbiamo voluto 
programmare un 

Natale sobrio e volto al risparmio conside-
rato il momento di crisi economica che 
stiamo tutti vivendo. Quest'anno Ostra 
Vetere non vedrà le luminarie e nemmeno 
un cartellone di eventi natalizi come gli 
anni scorsi". E' quanto affermato dal sin-
daco Massimo Bello nell'ultima seduta del 
consiglio comunale a proposito della deci-
sione assunta dall'amministrazione comu-
nale di non voler organizzare, per 
quest'anno, eventi e addobbi particolari. 
"Questa decisione, assunta dall'intera 
giunta, significa - ha detto il sindaco - 
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mino Puerini e alla sua mitica "Balilla" 
parcheggiata al borgo. La "Balilla" di 
Beniamino, che era una delle poche auto-
vetture che circolavano a quell'epoca, era 
usata dal fornaio per la distribuzione del 
pane in campagna. E infatti sono bene 
evidenti le tracce della polvere sollevata 
dalle ruote lungo le strade imbrecciate che 
percorreva. Singolare anche il manifesto 
pubblicitario affisso sul muro del negozio 
del "cocciaro" Subissati, manifesto che 
magnifica l'insetticida "Super Faust", a 
quell'epoca davvero necessario contro i 
tanti insetti che il DDT del dopoguerra 
non aveva ancora eliminato.  
 
Oggi 16 dicembre ... 
accadde. Pillole di 
storia montenovese: 
Quando nacque il fu-
turo sindaco dell'uni-
tà d'Italia 
Mercoledì 16 Dicembre 2009 22:46  

 
Dal diario mano-
scritto "Miscelanea 
Veritas" (1815-
1840) del concitta-
dino Francesco Pro-
caccini ricaviamo le 
seguenti notizie dei 
fatti occorsi quasi 
due secoli fa a 

Montenovo, era il venerdì 16 dicembre 
1827: "Questa Notte circa le ore 6: Que-
sta S.a Geltrude Moglie del S.r Giuseppe 
Ricci Dette alla Luce Un Figlio Maschio. 
Contentissimi all'Estremo restarono i 
Genitori sud.i per essere Nato l'Erede, 
avendo altre trè Femine. Età della parto-
riente Anni 43; ed erano passati altri An-
ni 7: ultimo parto, qualcosa sembra esse-
re stato un Fenonimo. Il giorno dei 17: fù 
Battezzato, ed i Padrini furono li SS.i 
Conjugi Maria e Filippo Bellini, Fece 
funzione D.n Adreano Ballanti come con-
fidente di Casa, avendogli posto il Nome 
= Giuseppe Secondo = allusivo al Padre 
stesso. Tornarono a Casa con Corni, 
Tamb.o, e Sbari co' Mortali". Per chi ha 
difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione e diamo 

qualche interpretazione a parole desuete: 
"ore 6:" sta per le due di notte secondo il 
sistema orario "all'italiana" vigente all'e-
poca che faceva decorrere il computo del-
le ore dal tramonto, "S.a" sta per signora, 
"S.r" sta per signor, "sud.i" sta per suddet-
ti, "Femine" sta per femmine, "Fenonimo" 
sta per fenomeno, "li SS.i Conjugi" sta per 
i signori coniugi, "D.n" sta per don, 
"Tamb.o" sta per tamburo, "Sbari co' Mor-
tali" sta per fuochi artificiali. Era nato 
colui che poi sarà il sindaco del paese di 
Montenovo dopo l'unità d'Italia.              
Chiara Fiorani  
 
Copenaghen in diret-
ta 
Giovedì 17 Dicembre 2009 10:04  

 
Copenaghen in di-
retta: la rappresen-
tanza a Milano della 
Commissione euro-
pea apre le porte al 
pubblico e ai media 
interessati: dal 16 al 
18 dicembre è possi-
bile seguire i nego-
ziati di Copenaghen 

in diretta e interagire con i giornalisti e le 
delegazioni sul posto. L'appuntamento, in 
collaborazione con Legambiente e il Co-
ordinamento "In Marcia per il Clima", è in 
Sala Volta del Palazzo delle Stelline, in 
corso Magenta 59 a Milano. Il futuro di 
tutti si gioca a Copenaghen. I negoziati sul 
clima di Copenaghen sono ormai entrati 
nel vivo. Alla fine non ci sarà un accordo 
giuridicamente vincolante, ha dichiarato 
già nei primi giorni il presidente dell'ese-
cutivo UE Barroso, anche per non creare 
false aspettative e centrare bene quello 
che resta un importantissimo obiettivo di 
accordo politico ambizioso. Solo tra qual-
che mese, possibilmente due o tre, USA e 
Cina saranno pronti ad impegni vincolan-
ti, i primi facendo approvare anche dal 
Senato la legge sul clima già passata al 
Congresso, i secondi aspettando l'ultimo 
momento utile per scoprire definitivamen-
te le loro carte.  

Francesco Fiorani  
 
Prima neve di stagio-
ne a imbiancare tetti e 
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zione volti al miglioramento della compe-
titività e dell'occupazione per le P.M.I. 
del settore Cultura) a valere su fondi 
FESR che intende attuare interventi di 
sostegno alle imprese che operano nel 
settore cultura inteso in senso ampio: dai 
soggetti della creatività e della produzio-
ne culturale a quelli che operano a sup-
porto della conservazione e della valoriz-
zazione della cultura del passato e del 
patrimonio culturale. Beneficiari. Sono 
ammesse alla partecipazione PMI che 
esercitano attività diretta alla produzione 
di beni e servizi, in forma singola ed as-
sociata. Sono ammessi progetti proposti 
da imprese singole e da gruppi o reti di 
imprese. Campo di intervento progetti. 
Sono considerati ammissibili: 1) interven-
ti destinati alla produzione, allo sviluppo 
e alla diffusione di nuove tipologie di 
prodotti; 2) investimenti per la gestione 
del ciclo produttivo; 3) interventi che 
favoriscano l'integrazione del prodotto 
culturale "tradizionale" con altri prodotti
-settori; 4) interventi che perseguano 
l'innovazione a livello organizzativo, con-
sistente nell'adozione da parte delle im-
prese operanti a vario titolo nell'ambito 
del settore cultura di assetti, configura-
zioni, procedure, strumenti operativi 
maggiormente adeguati ad intercettare i 
cambiamenti in atto nell'ambiente ester-
no; 5) processi di riorganizzazione 
dell'impresa, per la progettazione, la 
messa a punto e la realizzazione di forme 
di aggregazione, di integrazione orizzon-
tale (reti distributive, gruppi di acquisto, 
ecc.) e verticale (di filiera, di settore) tra 
imprese; 6) progettazione, beni e servizi 
per la messa a punto e l'implementazione 
di nuovi "prodotti" o servizi B2B 
(business to business) o B2C (business to 
consumer) nelle fasi pre, durante e post 
vendita. Agevolazioni. Per la realizzazio-
ne degli interventi viene concesso un con-
tributo pubblico in conto capitale del 
50% del costo dell'investimento ammissi-
bile. L'investimento minimo attivabile è di 
40.000 €, l'importo massimo per imprese 
singole è di 100.000 €, l'importo massimo 
per imprese associate è di 200.000 €. 
Presentazione delle domande. La doman-
da di partecipazione (l'Allegato 2 al ban-
do), unitamente a tutti gli altri allegati 
previsti dal bando per la presentazione 
della domanda stessa, dovrà essere pre-
sentata obbligatoriamente e contestual-
mente al formato cartaceo, utilizzando la 

procedura informatica di invio telematico, 
disponibile all'indirizzo internet http://
dodibox.regione.marche.it. Scadenza 3 
marzo 2010. Fonte: Regione Marche. 
Link: Testo integrale del bando. Cordiali 
Saluti. Giordano Rotatori assessore".  
 
UIL F.P.L. della Pro-
vincia di Ancona: 
concorsi pubblici 
Mercoledì 16 Dicembre 2009 21:15  

 
Dal sindacato UIL 
F.P.L. della Pro-
vincia di Ancona 
riceviamo comuni-
cazione sui concor-
si pubblici e sulle 
procedure concor-
suali di prossima 

scadenza: "Si elencano di seguito ulteriori 
procedure concorsuali che sono di prossi-
ma scadenza:  
SVILUPPO MARCHE SPA - Procedura 
comparativa finalizzata al conferimento di 
n. 1 incarico di collaborazione coordinata 
a progetto come disciplinato dagli articoli 
da 61 a 69 - titolo VII del d. Lgs n. 
276/2003 e s.m.i. per il supporto tecnico 
alle attivita' connesse a progetti in mate-
ria di internazionalizzazione. Scadenza: 
16/12/2009. Requisiti: Laurea conseguita 
secondo la normativa previgente al D.M. 
n. 509/99, ovvero laurea specialistica o 
magistrale in area sociale, umanistica e 
scientifica o equipollenti. Esperienza do-
cumentabile maturata presso soggetti 
pubblici o privati, di almeno 2 anni nei 
seguenti settori di attività: assistenza e 
supporto alla gestione, monitoraggio e 
rendicontazione di progetti europei e/o 
internazionali; implementazione di pro-
getti a carattere internazionale a supporto 
della politica di internazionalizzazione 
della Regione Marche, delle imprese loca-
li e della loro internazionalizzazione con 
particolare riguardo al Paese India; ge-
stione dei rapporti con le Istituzioni Co-
munitarie, nazionali ed internazionali, 
gestione delle azioni di assistenza alle 
imprese nei mercati internazionali; ge-
stione di azioni di informazione e comuni-
cazione delle politiche di internazionaliz-
zazione ed opportunità di finanziamento 
per le imprese. Non saranno considerati 
ai fini del presente requisito richiesto i 
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periodi di stage e tirocini. Ottima padro-
nanza nell'uso del computer, in particola-
re gli applicativi di Microsoft; Conoscen-
za della lingua inglese e francese scritta e 
parlata. Per informazioni rivolgersi al n. 
071/289941  
COMUNE DI MONTEMARCIANO - 
Bando di concorso pubblico per la coper-
tura di n.2  posti di "operaio addetto al 
servizio manutenzione patrimonio, dema-
nio e verde pubblico" - CAT. B1 - a tempo 
indeterminato di cui uno con la riserva ai 
sensi dell'art. 18, commi 6 e 7, del D. Lgs. 
215/2001. Scadenza: 19/12/2009. Requi-
siti: Patente di guida categoria B; Espe-
rienza professionale di almeno un anno 
con prestazione lavorativa a tempo pieno 
maturata presso Enti pubblici o Aziende 
private in lavori di edilizia e/o impianti-
stica e/o opere stradali e/o verde pubblico 
e/o impianti tecnologici. Per informazioni 
rivolgersi all'Ufficio Risorse Umane del 
Comune di Montemarciano - (tel. 071 
9163313) tutti i giorni feriali, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00.  
INAIL - Concorso pubblico per esami per 
la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato di n. 20 posti nell'area c, livello eco-
nomico 1, profilo socio-educativo - assi-
stente sociale. (1 posto nelle Marche). 
Scadenza: 28/12/2009. Requisiti: Diplo-
ma di istruzione di secondo grado e di-
ploma di Assistente Sociale ai sensi del 
D.P.R. n. 14/1987 e successive modifiche 
ed integrazioni oppure diploma universi-
tario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 L. 
84/1993 e successive modifiche ed inte-
grazioni ovvero laurea triennale in Scien-
ze del Servizio Sociale (classe 6) oppure 
laurea specialistica in scienze del servizio 
sociale (classe 57/S) con percorso di studi 
che permetta di svolgere le funzioni degli 
iscritti nella sezione B dell'Albo profes-
sionale (art. 21, comma 2, D.P.R. n. 
328/01). I cittadini della Comunità euro-
pea in possesso del titolo di studio comu-
nitario possono chiedere l'ammissione 
con riserva in attesa dell'equiparazione 
del loro titolo di studio, la quale deve 
comunque essere posseduta entro il ter-
mine che l'amministrazione comunicherà 
all'interessato. Iscrizione all'albo profes-
sionale degli assistenti sociali. Patente di 
guida non inferiore alla cat. B. Per infor-
mazioni: www.inail.it.  
COMUNE DI FOSSOMBRONE - Selezio-
ne pubblica per esami per l'assunzione a 
tempo determinato part-time di n. 1 i-

struttore informatico Categoria C - posi-
zione economica C1. Scadenza: 
22/12/2009. Requisiti: Diploma di maturi-
tà quinquennale; - comprovata esperien-
za, maturata negli ultimi 5 anni decorrenti 
dalla data di pubblicazione del presente 
bando di concorso, di almeno tre anni, 
con non meno di 400 ore lavorate all'an-
no, nella gestione con elevato grado di 
autonomia nella gestione di sistemi infor-
matici complessi, composti da un centro 
elaborazione dati, controllato da uno o 
più server, con almeno 50 terminali, o PC 
client. Conoscenza, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 37 del D. Lgs. 165/2001, 
della lingua inglese. Per ulteriori chiari-
menti o informazioni, i concorrenti posso-
no rivolgersi all'Ufficio personale del 
Comune di Fossombrone da lunedì a sa-
bato dalle 7.30 alle 13.30 - telefono 
0721/723222  
COMUNE DI MATELICA - Bando di se-
lezione pubblica, per prove, titoli e collo-
quio, per la copertura a tempo indetermi-
nato di n. 2 (due) posti di "farmacista 
collaboratore", categoria d1, di cui 1 
(uno) a tempo parziale al 50%. Scadenza: 
24/12/2009. Requisiti: Diploma di Laurea 
in Farmacia o in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche secondo il vecchio ordina-
mento; per l'equiparazione dei diplomi di 
laurea del vecchio ordinamento alle nuo-
ve classi di lauree specialistiche (CLS) si 
applica il Decreto Interministeriale 5 
maggio 2004 (G.U. n. 196 del 
21.08.2004); Abilitazione all'esercizio 
professionale di farmacista; Iscrizione 
all'Albo dei Farmacisti. Ogni informazio-
ne sulla selezione potrà essere richiesta 
all'Ufficio Personale del Comune di Mate-
lica - Piazza E. Mattei, 1, 62024 Matelica 
(MC) (Tel. 0737/781850-51).  
AZIENDA OSPEDALIERA SAN SALVA-
TORE DI PESARO - Concorso pubblico, 
a titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
(uno) Posto di assistente amministrativo - 
categoria C, riservato esclusivamente ai 
beneficiari della legge 12.03.1999 n. 68 
(disabili). Scadenza: 31/12/2009. Requisi-
ti: Appartenenza alla categoria dei disabi-
li di cui all'art. 1 L. 68/99 e iscrizione 
nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99: 
l'iscrizione nell'elenco dei disabili dovrà 
essere attestata da certificato rilasciato in 
data non anteriore a tre mesi rispetto a 
quello di scadenza del presente bando; 
Diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado. Per eventuali informazioni: 
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tel. 0721/366360, dalle ore 11,00 alle 
13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato.  Cordiali Saluti. UIL F.P.L. della 
Provincia di Ancona".  
 
Le previsioni del tem-
po per questa setti-
mana fino a sabato 19 
dicembre 
Mercoledì 16 Dicembre 2009 21:30  

 
Dal servizio Agro-
n e t e o r o l o g i c o 
dell'Assam ricevia-
mo le previsioni del 
tempo per questa 

settimana fino a sabato 19 dicembre: 
"SITUAZIONE METEOROLOGICA ED 
EVOLUZIONE. Continua, in prossimità 
delle coste nord-africane, il lento migrare 
verso est di un sistema depressionario 
capace di traghettare cospicue quantità di 
aria caldo-umida sul Mediterraneo centra-
le, fonte di diffuse precipitazioni sulle 
regioni meridionali italiane a risalire fino 
al medio versante adriatico. La posizione 
della perturbazione favorisce il fluire di 
fredde correnti di grecale con conseguen-
te abbassamento dei valori termici, già 
sensibile al centro-nord, anche al sud per 
la sera. Netta diminuzione dei fenomeni 
attesa per domani, quando la depressione 
nord-africana verrà scalzata via verso 
oriente da un convoglio di sostenute cor-
renti nord-occidentali generate da un pos-
sente minimo barico, di orgine siberiana, 
centrato sull'est-europeo. La natura fredda 
e continentale del flusso sarà motivo di un 
declino delle temperature su tutte le regio-
ni e di precipitazioni di debole intensità; 
precipitazioni e temperature che potrebbe-
ro aumentare nel fine-settimana per una 
possibilie rotazione verso sud-ovest delle 
correnti predominanti. PREVISIONI E 
TENDENZA DEL TEMPO SULLE 
MARCHE:  
Mercoledi 16: Cielo nuvoloso con proba-
bili dissolvimenti in estensione a partire 
dall'entroterra settentrionale nel pomerig-
gio-sera. Probabili fenomeni residui di 
scarsa entità in prevalenza sulle province 
meridionali, con deboli nevicate sul setto-
re interno a quote medio-collinari, a sce-
mare verso sud già nel corso della matti-
nata. Venti dai settori nord-orientali verso 

quelli nord-occidentali, in graduale inde-
bolimento. Temperature in calo: Min -1/2°
C, Max 3/5°C.  
Giovedì 17: Cielo nuvoloso, specie sulle 
zone interne e nel pomeriggio-sera. Preci-
pitazioni inizialmente deboli e sparse inci-
denti principalmente sulle province setten-
trionali, con nevicate a partire da 500-600 
metri; intensificazione dei fenomeni verso 
le ore serali e loro estensione verso sud 
con ulteriore abbassamento della quota 
neve. Venti in prevalenza orientali, deboli 
sull'entroterra, fino a moderati sui litorali. 
Temperature stabili nei valori estremi, in 
ulteriore calo dalla sera: Min -1/2°C, Max 
3/5°C.  
Venerdì 18: Cielo da parzialmente a pre-
valentemente nuvoloso con maggiore irre-
golarità sul settore costiero; probabile 
recupero della copertura da nord-ovest in 
serata. Precipitazioni in serata, soprattutto 
sul settore interno, in progressiva intensi-
ficazione, nevose a quote medio-basse. 
Venti deboli settentrionali. Temperature 
ancora in calo.  
Sabato 19: Cielo molto nuvoloso al matti-
no; dissolvimenti e rasserenamenti in e-
spansione da nord-ovest nel pomeriggio-
sera. Precipitazioni diffuse e di buona 
durata, a carattere nevoso a quote medio-
basse; in graduale attenuazione e scom-
parsa dal pomeriggio a partire dalle pro-
vince settentrionali. Venti settentrionali, 
fino a moderati sulla fascia litoranea. 
Temperature senza variazioni significati-
ve.  Arriva la neve, forse anche da noi.  

Francesco Fiorani  
 
Roberto Puerini: La 
mitica Balilla di mio 
padre fornaio 
Mercoledì 16 Dicembre 2009 22:10  

 
Raccogliendo l'invi-
to che avevamo lan-
ciato in occasione 
delle precedenti pub-
blicazioni di imma-
gini di Ostra Vetere 
gentilmente offerteci 
da Giocondo Giroli-
metti, anche il nostro 

lettore Roberto Puerini ha voluto farci 
dono di alcune immagini risalenti a 50-60 
anni fa. Pubblichiamo la prima: la foto 
scattata nell'agosto 1961 al fornaio Benia-


