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Tutto è pronto per ac-
cogliere il Prefetto 
Mercoledì 01 Luglio 2009 17:53  

 
Tutto è pronto per 
accogliere, domani 
mattina, il Prefetto 
di Ancona dott. 
Giovanni D'Ono-
frio, che arriverà a 
Ostra Vetere per 
l'inaugurazione del 
nuovo sistema di 

videosorveglianza urbana nel territorio 
comunale, realizzato dalla società pubbli-
ca Sic1 di Chiaravalle e recentemente 
installato, come abbiamo avuto modo di 
informare nei giorni scorsi. L'importanza 
del nuovo impianto verrà illustrata duran-
te il convegno dal titolo "Inaugurazione 
A9.CittàSicura a Ostra Vetere", che il 
Comune organizza proprio domani matti-
na, giovedì 2 luglio presso il Palazzo Poc-
cianti, a partire dalle ore 10.00. Presenti al 
convegno il sindaco Massimo Bello, l'as-
sessore all'innovazione tecnologica Gior-
dano Rotatori, il sostituto della polizia 
municipale Mauro Sebastianelli, il diret-
tore generale della società Sic1 Stefano 
Ricci, saranno ospiti d'eccezione il prefet-
to di Ancona Giovanni D'Onofrio e il 
senatore Filippo Saltamartini, sindaco di 
Cingoli. Alle 11,30 è prevista l'attivazione 
del sistema di videosorveglianza presso la 
centrale operativa della polizia municipa-
le. Già da oggi la squadra dell'ufficio tec-
nico comunale ha provveduto ad appron-
tare i locali del Palazzo Poccianti, sede 
della manifestazione, ed è stato posiziona-
to anche un cartello di divieto di sosta in 
piazza Don Minzoni (piazza Grande di 
fronte al Comune), per non intralciare 
l'arrivo degli ospiti.  

Francesco Fiorani  
 
Tutti promossi alla 
Terza Media. Qualcu-

no con 10. 
Mercoledì 01 Luglio 
2009 18:10  
 
Dopo gli scrutini 
delle quattro classi 
di 1^ e 2^ Media, 

sezioni A e B, i cui tabelloni sono stati 
esposti nei giorni scorsi al termine dell'an-
no scolastico nell'atrio della Scuola Media 
Statale "Ugo Foscolo", è ora la volta 
dell'esito degli esami di Terza Media. Tut-
ti promossi, gli alunni delle due classi A e 
B di Terza Media, che potranno così pro-
seguire nella carriera degli studi con rin-
novato entusiasmo alle scuole superiori, 
dopo il rito annuale che sancisce la chiu-
sura delle lezioni e il resoconto dell'attivi-
tà didattica di tanti mesi di impegno degli 
studenti. Il momento tanto atteso da ognu-
no di loro e dai loro familiari è così giun-
to, con la migliore soddisfazione di tutti. 
Nessun bocciato, anzi, qualcuno si è an-
che particolarmente distinto per i risultati 
conseguiti. E' il caso di un licenziato con 
10 decimo nella sezione A, Marco Carna-
li, giunto subito prima di Samuele Procic-
chiani, che ha incassato 9 decimi, e di ben 
due altre licenziate con 10 decimi nella 
sezione B, Sonia Marziali e Lucia Vitali, 
giunte subito prima di Michela Carletti, 
Francesco Pasqualini ed Enrica Rossini, 
che hanno incassato 9 decimi. Davvero 
sorprendente il risultato della sezione B, 
che si dimostra la classe dei migliori. 
Complimenti a tutti, anche a quelli che 
hanno ottenuto voti leggermente più bassi, 
ma pur sempre positivi.  

Chiara Fiorani  
 
Territorio locale, foto-
grafia e icone sacre 
Giovedì 02 Luglio 2009 10:06  
 

Panoramio è un sito 
di condivisione di 
fotografie con un 
sistema di localizza-
zione geografica. Le 
foto caricate sul 
sito, e dopo esser 

state anche posizionate sulla mappa di 
Google Maps, potranno essere visionate 
su quest'ultimo. Ogni mese vengono ag-
giunte nuove foto su Google Earth fra 
quelle caricate. Col tempo si è formata 
una folta comunità di appassionati che si 
scambiano commenti ed opinioni. (Da 
Wikipedia, l'enciclopedia libera). In ambi-
to locale esistono diversi fotografi, appas-
sionati dilettanti o professionisti, che pub-
blicano attraverso questo sistema le loro 
immagini scattate in giro per il territorio 
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di Ostra Vetere e non solo. Uno di questi è 
Roger Conti, o almeno così si firma nelle 
foto che pubblica su Panoramio e visualiz-
zabili anche tramite Google Earth. Perso-
nalmente non conosco questo fotografo 
degno di nota per le belle foto che pubbli-
ca e per l'interessante collezione fotografi-
ca che annovera e documenta le centinaia 
di edicole sacre che costellano le nostre 
campagne e paesini. 
Roger Conti su Panoramio > link 

Francesco Fiorani 
 
 
Il semaforo di Pongel-
li non funziona 
Giovedì 02 Luglio 2009 10:58  

 
Dalla associazione 
di automobilisti 
"Stradenostre", che 
si occupa anche 
della segnaletica 
stradale oltre che 
della difesa e tutela 
degli automobilisti, 
riceviamo e pubbli-

chiamo la seguente informazione: 
"Stamattina il semaforo di Pongelli non 
funziona. Arrivando all'incrocio della stra-
da ex statale Arceviese con la strada pro-
vinciale dell'Acquasanta, che conduce a 
Ostra Vetere, stamattina gli automobilisti 
hanno avuto la sgradita sorpresa di trovare 
il semaforo che regolamenta la circolazio-
ne all'incrocio di Pongelli non funzionan-
te. Qualche automobilista, confondendo il 
mancato funzionamento, è rimasto immo-
bile senza attraversare l'incrocio, fin quan-
do non è stato sollecitato a farlo da qual-
che colpo di clacson. Che non funzioni un 
semaforo è cosa che può accadere, ma non 
è la prima volta che quel semaforo va in 
panne. La volta precedente è rimasto inat-
tivo per alcuni giorni. Speriamo che sta-
volta venga presto ripristinato il funziona-
mento". 
 
Il Prefetto D'Onofrio 
accolto in Comune 
Giovedì 02 Luglio 2009 12:04  
 
Il Prefetto di Ancona dott. Giovanni D'O-
nofrio è arrivato stamattina a Ostra Vetere 
per l'inaugurazione del nuovo sistema di 

videosorveglianza 
urbana nel territorio 
comunale, realizzato 
dalla società pubbli-
ca Sic1 di Chiaraval-
le e recentemente 
installato, come ab-
biamo avuto modo 

di informare nei giorni scorsi. L'importan-
za del nuovo impianto è stata illustrata 
durante il convegno dal titolo 
"Inaugurazione A9.CittàSicura a Ostra 
Vetere", che il Comune ha organizzato 
stamattina, giovedì 2 luglio presso il Pa-
lazzo Poccianti, alle ore 10.00. Erano 
presenti al convegno il sindaco Massimo 
Bello, l'assessore all'innovazione tecnolo-
gica Giordano Rotatori, il sostituto della 
polizia municipale Mauro Sebastianelli in 
alta uniforme, il direttore generale della 
società Sic1 Stefano Ricci. Ospite d'ecce-
zione il prefetto di Ancona Giovanni D'O-
nofrio e il senatore Filippo Saltamartini, 
sindaco di Cingoli. Intorno al mezzogior-
no, dopo il convegno in Palazzo Poccian-
ti, è stato attivato il sistema di videosorve-
glianza presso la centrale operativa della 
polizia municipale, che si avvale di un 
buon numero di telecamere sparse nel 
territorio comunale e particolarmente nel 
centro storico, in modo da tenere sotto 
controllo la situazione e documentare 
eventuali fatti inopportuni. Già nei giorni 
scorsi una squadra dell'ufficio tecnico 
comunale aveva provveduto ad appronta-
re tutto il necessario per il convegno al 
Palazzo Poccianti e presso la sede munici-
pale dove, al termine della manifestazione 
al Palazzo Poccianti, il Prefetto D'Onofrio 
si è intrattenuto con il sindaco Massimo 
Bello, l'assessore Giordano Rotatori, il 
viceassessore Sestilio Segoni, il segretario 
comunale dott. Annibale Cecchini, il con-
sulente dott. Pier Luigi Bani e i funzionari 
e dipendenti del Comune.  

Chiara Fiorani 
 
Microfinanziamenti 
UE per disoccupati 
Giovedì 02 Luglio 2009 16:21  
 
Proprio oggi, 2 luglio 2009, da Bruxelles 
ci giunge la comunicazione che l'Unione 
Europea lancia un microfinanziamento di 
100 milioni di euro per aiutare i disoccu-
pati ad avviare piccole imprese, per forni-

http://earth.google.it/�
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re microcrediti alle 
persone che hanno 
perso il lavoro e 
intendono avviare 
in proprio una pic-
cola impresa. Lo 
strumento avrà una 
dotazione iniziale di 

100 milioni di euro che potrebbero lievi-
tare a più di 500 milioni di euro nell'am-
bito di un'iniziativa congiunta con istitu-
zioni finanziarie internazionali, in partico-
lare il gruppo Banca europea per gli inve-
stimenti (BEI). Il nuovo strumento costi-
tuisce una delle azioni annunciate il 3 
giugno nella comunicazione della Com-
missione: "Un impegno comune per l'oc-
cupazione". L'attuale flessione dell'econo-
mia è iniziata con una crisi finanziaria 
innescata da gravi problemi di liquidità: le 
banche hanno smesso di prestarsi denaro 
tra di loro e anche di prestare denaro ai 
cittadini che esercitano un'attività econo-
mica e creano posti di lavoro. Il nuovo 
strumento di microfinanziamento intende 
appianare la via per coloro che, nell'attua-
le contesto di contrazione del credito, 
potrebbero trovare difficoltà a reperire i 
fondi per avviare una propria impresa. I 
lavoratori che hanno perso il posto di la-
voro o quelli che sono a rischio di disoc-
cupazione e intendono creare una propria 
impresa troveranno un accesso agevolato 
ai finanziamenti e beneficeranno di misu-
re di sostegno addizionali quali orienta-
mento, formazione e preparazione. Le 
persone in situazione svantaggiata, com-
presi i giovani, che intendono avviare o 
sviluppare ulteriormente la propria impre-
sa fruiranno anch'essi di garanzie e di 
assistenza nella preparazione di un piano 
di attività. Ciò potrebbe tradursi in circa 
45 000 prestiti in un periodo massimo di 8 
anni. Inoltre, la possibilità di applicare a 
questi finanziamenti tassi d'interesse age-
volati grazie all'intervento del Fondo so-
ciale europeo faciliterà l'accesso ai finan-
ziamenti. Per microcredito si intendono 
prestiti di valore inferiore a 25 000 euro 
per aiutare le microimprese che danno 
lavoro a meno di 10 persone e le persone 
disoccupate o inattive che intendono di-
ventare lavoratori autonomi, ma non han-
no accesso ai tradizionali servizi bancari. 
La proposta della Commissione sarà di-
scussa nell'ambito della procedura di con-
decisione dagli Stati membri e dai mini-
stri riuniti in sede di Consiglio e dal Par-

lamento europeo. La Commissione si at-
tende che il nuovo "strumento di microfi-
nanziamento Progress" sia operativo nel 
2010.  

Chiara Fiorani 
 
Altri due viceassesso-
ri: Baldassarri e 
Giambattistini 
Giovedì 02 Luglio 2009 19:59  

 
Il sindaco nomina 
altri due viceasses-
sori. Si tratta di A-
driano Giambattisti-
ni alle associazioni e 
di Sandro Baldas-
sarri all'agricoltura. 
Il sindaco di Ostra 

Vetere, Massimo Bello, nomina altri due 
viceassessori, che vanno a comporre la 
rosa dei consiglieri comunali delegati dal 
primo cittadino a occuparsi di alcune dele-
ghe a supporto dell'attività che i singoli 
assessori svolgeranno durante il nuovo 
mandato affidato dagli elettori alla nuova 
amministrazione. Si tratta del consigliere 
Adriano Giambattistini, che è viceassesso-
re con delega ai rapporti con le associazio-
ni, caccia, pesca e manutenzione ordinaria 
del patrimonio pubblico, e del consigliere 
Sandro Baldassarri, che è invece viceas-
sessore con delega alle politiche agricole e 
artigianato. La cerimonia si è svolta que-
sta mattina, in cui il sindaco Massimo 
Bello ha firmato ufficialmente i due de-
creti di nomina dei nuovi viceassessori, 
che insieme hanno sottoscritto per accetta-
zione l'incarico affidato loro dal primo 
cittadino di Ostra Vetere. Nella foto: San-
dro Baldassarri, il sindaco Massimo Bello 
e Adriano Giambattistini. 
 
Turisti della riviera 
del Conero in visita a 
Ostra Vetere 

Giovedì 02 Luglio 
2009 20:20  
 
Turisti della riviera 
del Conero sono 
oggi venuti in visita 
a Ostra Vetere. Gio-
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vedì 2 luglio, dalle ore 14 alle ore 20, turi-
sti dell'Associazione "Riviera del Conero" 
hanno visitato Ostra Vetere nell'ambito di 
un progetto di escursioni gratuite messe a 
disposizione dal sistema turistico, di cui il 
comune è socio. "Ostra Vetere, alla sco-
perta di antichi sapori" è il titolo dell'ini-
ziativa, che comprende la visita del borgo 
medioevale, delle sue bellezze artistico-
culturali e dei suoi scavi archeologici. Di 
seguito, erano previste degustazioni di 
vino e di olio presso le locali aziende pro-
duttrici. 
 
Inaugurato il sistema 
di videosorveglianza 
Venerdì 03 Luglio 2009 06:02  

 
Comune d'avanguar-
dia nelle politiche 
della sicurezza urba-
na, alla presenza del 
Prefetto di Ancona 
Giovanni D'Onofrio, 
l 'amministrazione 
comunale e la Sic1 

hanno inaugurato e attivato il sistema di 
videosorveglianza. "Ostra Vetere dimo-
stra, con i fatti, di essere un municipio 
d'avanguardia nelle politiche integrate 
della sicurezza. Il sindaco Bello è stato un 
precursore e un antesignano non solo ri-
spetto al recente  processo di rinnovamen-
to legislativo in materia di sicurezza, ma 
anche rispetto all'utilizzo di tecnologia 
avanzata nella gestione della sicurezza 
urbana. Il comune di Ostra Vetere ha sa-
puto e voluto investire in materia di sicu-
rezza perché consapevole che la politica 
della sicurezza e dell'ordine pubblico rien-
trano pienamente e di diritto nella sfera di 
azione amministrativa e istituzionale dei 
comuni." A parlare così è Giovanni D'O-
nofrio, Prefetto di Ancona, intervenuto 
ieri mattina a un vertice sulla sicurezza 
tenutosi a Ostra Vetere e che ha visto la 
presenza del sindaco Massimo Bello e 
dell'assessore comunale all'innovazione 
tecnologica Giordano Rotatori, degli a-
genti di polizia municipale Delio Giuliani 
e Mauro Sebastianelli, del capitano Ro-
berto Cardinali comandante della Compa-
gnia dei Carabinieri di Senigallia, del ca-
pitano Walter Mele comandante della 
Compagnia della Guardia di Finanza di 
Jesi, del maresciallo Sergio Cesarini co-

mandante della Stazione dei Carabinieri 
di Ostra Vetere, del sindaco di Belvedere 
Ostrense Riccardo Piccioni e dell'assesso-
re comunale al bilancio Massimo Monta-
rulli, del presidente della Bcc di Ostra 
Vetere Giuseppe Minghi, del direttore 
della Sic1 Stefano Ricci, della responsabi-
le del progetto Pamela Palazzini, di altre 
autorità e cittadini accorsi numerosi all'i-
niziativa. Una giornata significativa per 
Ostra Vetere perché l'amministrazione ha 
non solo presentato il progetto 
"A9.CittàSicura", ma anche inaugurato e 
attivato ufficialmente il "Sistema di Vide-
osorveglianza" con telecamere, realizzato 
grazie all'intervento della società Sic1 di 
Chiaravalle, di cui è socio fin dalla sua 
costituzione. Una società che ha permesso 
al territorio comunale di poter installare il 
sistema della "Banda Larga" così da velo-
cizzare internet e potenziare le proprie 
infrastrutture informatiche. "Il Progetto 
A9.CittàSicura" è un sistema di sicurezza 
cittadina - ha esordito il sindaco Bello - 
efficace e innovativo, realizzato a benefi-
cio dei comuni. Il progetto, sviluppato 
dopo uno studio e un'analisi approfonditi 
delle esigenze in ambito di sicurezza, 
sviluppa e incrementa un deciso recupero 
del livello di prevenzione dei tradizionali 
sistemi anticrimine, permettendo l'inter-
vento delle forze dell'ordine in tempo 
reale". "Questo progetto - ha aggiunto il 
primo cittadino di Ostra Vetere - soddisfa 
anche le esigenze di protezione dei privati 
cittadini e delle aziende del territorio, che 
possono inserire i propri impianti di sicu-
rezza all'interno di questo sistema. Il Si-
stema A9.CittàSicura risponde, inoltre, al 
principio di sussidiarietà entrato in vigore 
nel nuovo ordinamento legislativo, che 
impone ai comuni di assumere un ruolo 
attivo e propositivo anche in ambito di 
sicurezza pubblica". Un progetto all'avan-
guardia, che si inserisce pienamente 
nell'ambito del "Pacchetto Sicurezza" 
predisposto dall'amministrazione comu-
nale e che ieri mattina è stato presentato 
ufficialmente in un convegno aperto al 
pubblico alla presenza delle massime au-
torità dell'ordine pubblico. Subito dopo, 
nella centrale operativa della polizia mu-
nicipale di Ostra Vetere, l'attivazione del 
sistema di videosorveglianza con una 
dimostrazione pratica, dal vivo e in tempo 
reale, che ha dimostrato l'efficacia dell'i-
niziativa. Il progetto "A9.CittàSicura" 
offre un elevato valore di prevenzione 
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anticrimine, un supporto concreto in tem-
po reale e un maggior tempo di intervento 
delle forze dell'ordine, un sostegno effica-
ce in tutte le attività di post evento, massi-
mo livello di comunicazione interforze, 
replica in modo scalabile in base alle esi-
genze, il controllo e la proprietà pubblica 
del sistema, un'integrazione con i sistemi 
di controllo già presenti nel territorio co-
munale e la rapidità di realizzazione del 
sistema, che viene messo a disposizione 
delle autorità preposte. E' toccato, poi, al 
direttore della Sic1 Stefano Ricci sottoli-
neare "come il progetto A9.Città Sicura - 
ha illustrato - impiega tecnologia evoluta 
e altamente specializzata, utilizzata perfi-
no negli Stati Uniti, con sistemi locali di 
acquisizione e analisi delle immagini, che 
registrano alla massima risoluzione i flus-
si video 24 ore su 24 ore". "Un sistema 
che impiega, nel caso di Ostra Vetere, la 
rete wireless e una piattaforma software e 
di intercomunicazione evoluta - ha ag-
giunto Ricci - che pone la rete di video-
sorveglianza all'avanguardia nelle opera-
zioni di controllo, di monitoraggio e di 
intervento nell'intero territorio comunale". 
L'iniziativa di ieri sulla sicurezza e l'ordi-
ne pubblico è stata anche l'occasione per 
ringraziare il Prefetto di Ancona dell'ope-
ra svolta nell'intero territorio provinciale 
quale rappresentante del Governo e punto 
di riferimento delle autonomie locali. Il 
sindaco Massimo Bello ha, infatti, donato 
al Prefetto D'Onofrio una targa ricordo a 
dimostrazione dell'amicizia e della stima 
verso un uomo delle istituzioni che ha 
sempre servito, con capacità professiona-
li, il suo Paese.  
 
Ufficio I.A.T. aperto 

tutti i 
giorni d'e-
state 
Venerdì 03 Luglio 
2009 07:09  
 
L'Ufficio I.A.T. di 
informazione e ac-
coglienza turistica 
fino al 15 settembre 
aperto tutti i giorni 
dalle ore 8 alle 12 e 
dalle 15 alle 20. La 
neo assessore Ma-

riangela Truffellini: "Valorizzare ancora 
di più il nostro territorio". In piena attività 
l'Ufficio I.A.T. di Ostra Vetere. Dal 1° 
luglio fino al 15 settembre, nell'ambito del 
periodo estivo, l'Ufficio rimarrà aperto 
tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 
ore 15 alle ore 20. Informazione, assisten-
za e accoglienza per la valorizzazione 
turistica e culturale del proprio territorio: 
sono questi gli obiettivi che l'amministra-
zione comunale di Ostra Vetere, e in parti-
colare l'assessorato alla cultura e turismo 
guidato dalla neo assessore Mariangela 
Truffellini, vuole raggiungere, continuan-
do a indirizzare le scelte di politica turisti-
ca e culturale nella direzione di una pro-
mozione e valorizzazione di questa citta-
dina dell'entroterra marchigiano. Nel co-
mune di Ostra Vetere il punto IAT è a 
disposizione di quanti desiderino avere 
notizie e informazioni utili e per far cono-
scere il territorio, attraverso appunto una 
serie di iniziative che lo possano rendere 
ancor di più visitato. Il punto IAT (tel e 
f a x  0 7 1 . 9 6 . 4 3 . 6 9 ;  e - m a i l : 
iat.ostravetere@provincia.ancona.it Que-
sto indirizzo e-mail è protetto dallo spam 
bot. Abilita Javascript per vederlo. ) è 
ospitato a piano terra dell'ex Palazzo Ma-
rulli situato in piazza Satellico 3, che è 
anche la sede del Museo-Piancoteca, della 
Biblioteca comunale e del Fondo Antico. 
Il servizio messo a disposizione nel terri-
torio comunale assicurerà la migliore in-
formazione turistica circa gli itinerari, le 
manifestazioni, la possibilità di alloggio e 
soggiorno, l'accoglienza turistica, gli orari 
di visita dei monumenti, musei e dei servi-
zi pubblici del paese e del territorio di 
competenza e, più in generale, di quello 
regionale. Lo IAT collaborerà anche con 
le associazioni di categoria e con gli enti 
locali al fine di facilitare la fruibilità all'o-
spite dei servizi di interesse turistico, ag-
giornando l'informazione del proprio am-
bito e favorendone la diffusione attraverso 
depliants e materiale promozionale. In-
somma, un vero e proprio punto di riferi-
mento per turisti e cittadini, strategico per 
l'attuazione di una politica turistica e cul-
turale che tende a migliorare l'offerta dei 
servizi.  
 
Presentato al Ministe-
ro il progetto "Ostra 
Vetere sicura" 
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Spettacolo per bam-
bini Il Paese delle 
Meraviglie 
Venerdì 31 Luglio 2009 16:38  

 
Proseguono gli 
spettacoli del cartel-
lone estivo delle 
manifestazioni de-
dicate ai bambini e 
alle famiglie, pro-
mosso, in collabora-
zione con l'ammini-
strazione comunale, 
dalla associazione 
di volontariato "Un 
cuore ... mille cuo-
ri" stasera in piazza 
delle Libertà a par-
tire dalle ore 19.00. 

Già nei giorni scorsi erano stati affissi i 
manifesti che pubblicizzavano l'evento e 
che riproduciamo: "Con la collaborazione 
del Comune di Ostra Vetere, Assessorato 
al Turismo e Cultura, l'associazione di 
volontariato ONLUS "Un cuore ... mille 
cuori" invita tutti i bambini alla festa di 
chiusura del "Campo Estivo 2009". "Il 
Paese delle Meraviglie" venerdì 31 luglio 
2009 in piazza della Libertà a Ostra Vete-
re, ingresso libero dalle ore 19:00 alle ore 
00:00. Programma: ore 19:00 apertura del 
paese delle meraviglie con giochi gonfia-
bili e animazione: trucca bambini, baby 
dance, giochi di gruppo, zucchero filato e 
pop corn, palloncini; ore 21:00 teatro dei 
muppet show; ore 21:30 pupazzi dei car-
toni animati e giumbolo; ore 22:00 tram-
polieri, scultori di palloncini e sputafuo-
co; ore 22:30 la contorsionista si rinchiu-
de in una gabbietta di soli 40 cm, fakiro 
yoga con vetri e chiodi; ore 23:00 esercizi 
acrobatici all'attrezzo girevole e giochi di 
magia; ore 23:30 spettacolo finale con il 
fuoco. Durante la serata verranno proiet-
tati foto e video delle esperienze realizza-
te dai bambini che hanno partecipato al 
Campo Estivo 2009". 
 
Oggi 31 luglio ... ac-
cadde. Pillole di sto-
ria montenovese 
Venerdì 31 Luglio 2009 17:03  

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 la dome-
nica 31 luglio 1836: 
"31. Ultimo di. Tutti 
i sud.i Machinisti 
sono partiti alla 
direzione del Fosso 

di S. Fortu.to per diseccarlo essendoci 
molto Pesce in specie le Anguille. Sentire-
mo ...". 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: "Ultimo di" sta per ultimo 
giorno del mese, "sud.i" sta per suddetti, 
"S. Fortu.to" sta per San Fortunato" che è 
il grande fosso che da Montecarotto e 
lungo il territorio di Serra de' Conti scende 
al fiume Misa all'altezza del "Passo di 
Sant'Antonio" sotto Barbara. Il pesce sa-
rebbe giunto a puntino e dopo il successo 
ottenuto il giorno prima dal nuovo mac-
chinismo della pompa, mai vista prima, un 
nuovo esperimento si apprestavano a com-
piere i tre "artieri" o "machinisti" intra-
prendenti, l'archibugiere Ermenegildo 
Segoni, il falegname Niccolò Cherubini e 
l'appassionato di meccanica Tullio Tulli, 
dei quali abbiamo parlato ieri. Li lasciamo 
oggi alla loro nuova impresa di voler 
"disseccare" con la pompa il fosso di San 
Fortunato per prendervi il pesce. Domani 
vedremo come è andata a finire la prova 
meccanica.  

Chiara Fiorani 
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Venerdì 03 Luglio 
2009 07:24  
 
Presentato al Mini-
stero il progetto 
"Ostra Vetere sicu-
ra" per promuovere 

nel territorio interventi tesi all'adozione di 
misure per migliorare le condizioni di 
sicurezza urbana e il rafforzamento delle 
forze di polizia locale attraverso l'ottimiz-
zazione e l'interconnessione dei sistemi di 
videosorveglianza. Il sindaco di Ostra 
Vetere, Massimo Bello, nell'ambito dei 
lavori del vertice con il Prefetto D'Onofrio 
di ieri mattina, ha presentato il progetto 
"Ostra Vetere sicura" ai fini della candida-
tura al finanziamento ministeriale previsto 
dall'articolo 61 comma 18 della legge 6 
agosto 2008 n. 133, la quale istituisce un 
fondo per la realizzazione di iniziative 
urgenti per il potenziamento della sicurez-
za urbana e la tutela dell'ordine pubblico. 
Il progetto illustrato dal sindaco Bello e 
dal sostituto responsabile dell'Area Polizia 
Municipale del Comune di Ostra Vetere, 
Mauro Sebastianelli, intende creare le 
condizioni per elevare la qualità della vita 
in ambito urbano e stabilire condizioni più 
sicure per la convivenza pacifica, la parte-
cipazione dei cittadini, con particolare 
attenzione ai giovani, alla vita pubblica e 
alla fruizione libera e sicura degli spazi 
pubblici. Con questo progetto, presentato 
al Prefetto D'Onofrio e al Ministero 
dell'Interno, l'amministrazione comunale 
ritiene opportuno promuovere nel territo-
rio interventi tesi all'adozione di misure 
per migliorare le condizioni di sicurezza 
urbana, con particolare attenzione alla 
prevenzione e al contrasto del bullismo, 
del vandalismo e della microcriminalità, 
nonché al rafforzamento delle forze di 
polizia locale attraverso l'ottimizzazione e 
l'interconnessione dei sistemi di videosor-
veglianza. "Obiettivo principale di questo 
progetto - ha detto il sindaco Bello - è 
quello di ampliare il Progetto 
A9.CittàSicura già realizzato con il siste-
ma della videosorveglianza e di potenziare 
la polizia locale sia attraverso l'implemen-
tazione di strumentazioni idonee al con-
trollo della viabilità, sia tramite l'acquisto 
di sistemi che consentano alle forze di 
polizia municipale di essere più presenti 
nel territorio e di dare una risposta più 
veloce ed efficace alla comunità". Il pro-
getto prevede la predisposizione di una 

"Unità ed Ufficio Mobile" per una mag-
gior presenza e controllo del territorio, 
l'installazione nelle zone più "sensibili" 
del territorio di una serie di postazioni 
munite di un "Sistema Sos di tipo interfo-
no" da utilizzare per l'assistenza ai cittadi-
ni che richiedano interventi delle forze 
dell'ordine, l'installazione di un software 
di gestione integrativo nel sistema infor-
matico del comune a supporto dell'attività 
investigativa delle forze di polizia locale 
e, da ultimo, la riqualificazione professio-
nale del personale addetto alla polizia 
municipale relativamente alle novità in-
trodotte dalla legislazione in materia di 
sicurezza urbana e ordine pubblico. Il 
progetto "Ostra Vetere sicura", di cui 
l'amministrazione comunale ha chiesto le 
risorse al Ministero dell'Interno per poter-
lo realizzare, prevede un investimento di 
circa 114.000 euro.  
 
Scelta Popolare: l'on. 
D'Alema contro il bi-
partitismo 
Venerdì 03 Luglio 2009 20:23  

 
Dal Circolo di 
Scelta Popolare 
riceviamo la se-
guente comunica-
zione. Le dichiara-
zioni odierne del 
P r e s i d e n t e  d i 
"Italianieuropei", 
on. Massimo D'A-

lema, fanno riflettere. Il presidente di 
Italianieropei sferza il Partito Democrati-
co: ''Se si dice che la colpa delle sconfitte 
è dei complotti e della barbarie degli ap-
parati, il discorso si avvelena. Dobbiamo 
prendere atto delle lezioni della storia'', 
non ci si può comportare come se non ci 
fossero state ''disastrose sconfitte 
elettorali'' tra la nascita del Pd e oggi''. E 
se di questo ''si dà la colpa agli apparati 
cattivi non c'è discussione politica, ma si 
ricerca solo una via per eliminare i cattivi. 
Lungo questa strada - avverte - si finisce 
male''. Quindi D'Alema afferma: ''Non 
credo nel bipartitismo, non perché sia un 
male in sé, ma perché non c'è nella realtà 
italiana. I partiti - sottolinea - sono il frut-
to della storia, non li si può imporre per 
legge''. Sulla prima parte del discorso 
evidentemente D'Alema è realista e non si 
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nasconde la grave crisi che attanaglia il 
Partito Democratico. Sulla seconda parte 
sembra aver abbandonato il realismo di 
parte per ritornare idealista. Incauto o 
controcorrente, all'interno di un partito 
che sembra aver abbracciato la via antipo-
litica di un americanismo obamiano stuc-
chevole, ha però ragione: non ci sono, nè 
ieri, nè oggi e nemmeno domani ci saran-
no le condizioni socio-politiche perchè si 
giunga in Italia ad avere due soli partiti. 
Troppo complessa o, per fortuna, troppo 
articolata è la realtà ideologica delle pos-
sibili opzioni politiche da noi. C'è solo da 
sperare che D'Alema non sia il solo, den-
tro il Pd, a riflettere sul vicolo chiuso nel 
quale il Pd si sta avviando nel tentativo di 
fare tabula rasa delle forze politiche mi-
nori. Così rischia di rimanere a vita all'op-
posizione e questo D'Alema ormai l'ha 
capito. Speriamo non sia solo lui nel Pd a 
pensarla così. 
 
Il semaforo di Pongel-
li torna a funzionare 
Sabato 04 Luglio 2009 09:31  

 
Dalla associazione 
di automobilisti 
"Stradenostre", che 
si occupa anche 
della segnaletica 
stradale oltre che 
della difesa e tutela 
degli automobilisti, 
riceviamo e pubbli-

chiamo la seguente informazione: "Nella 
mattinata di oggi il semaforo di Pongelli, 
del quale avevamo segnalato l'interruzio-
ne del funzionamento in una precedente 
nota, è tornato a funzionare dopo appena 
una giornata di interruzione. La pronta 
riparazione rimedia a una condizione di 
insicurezza dell'impianto e che è stata 
eliminata. Meglio così e speriamo che 
non si verifichino  altre interruzioni, come 
è  già capitato ripetutamente all'impianto 
semaforico nel passato lontano e recente".  
 
La carbonara a Pon-
gelli per la vittoria 
Sabato 04 Luglio 2009 09:56  
 
La destra ostraveterana continua a festeg-
giare la recente vittoria elettorale. Lo farà 

anche oggi, sabato 4 
luglio, nel tardo 
pomeriggio e fino a 
notte fonda, in quel-
la che un tempo era 
la roccaforte "rossa" 
di Pongelli. Un ap-
posito comunicato è 

stato affisso nei locali pubblici del paese 
per invitare i cittadini alla partecipazione. 
Questo il testo dell'invito: "Patto per Ostra 
Vetere. Cinque anni di fatti. Ti puoi fida-
re. Grazie ai residenti di Pongelli. Sabato 
4 luglio. Giardini "Martiri delle Foibe". Il 
Comitato "Patto per Ostra Vetere", il sin-
daco Massimo Bello e la lista al completo 
desiderano celebrare con tutti i cittadini 
l'entusiasmante risultato elettorale del 6-7 
giugno. h. 19,30 ritrovo nel piazzale dei 
giardini, h. 21.00 carbonara per tutti i pre-
senti. Musica dal vivo per tutta la  serata. 
Vi aspettiamo numerosi ... Viva Ostra 
Vetere ... Viva l'Italia!!!" 
 
Tanti auguri agli spo-
si. Però … 
Sabato 04 Luglio 2009 10:24  

 
Dalla associazione 
di automobilisti 
"Stradenostre", che 
si occupa anche 
della segnaletica 
stradale, oltre che 
della difesa e tutela 
degli automobilisti, 
riceviamo e pubbli-

chiamo la seguente informazione: 
"Desideriamo anche noi di Stradenostre 
unirci al coro numeroso dei benauguranti 
ai novelli sposi Manu & Isa, che celebra-
no oggi, sabato 4 luglio, non sappiamo 
dove, il loro giorno più bello con il matri-
monio. Quella di oggi rimarrà per loro una 
data importante. Un po' meno lo è per gli 
automobilisti in transito lungo la ex statale 
Arceviese, letteralmente tappezzata in 
ogni punto e per chilometri e chilometri 
da centinaia e centinaia, se non migliaia, 
di fotocopie abusivamente affisse su albe-
ri, pali, recinzioni, muretti e, purtroppo, 
cartelli stradali, a iniziare dal confine di 
Pancaldo, a Pongelli, Muracce e su su fino 
alla Piana di Serra de' Conti e oltre, fino al 
centro serrano. Molti addirittura a coprire 
inopportunamente alcuni segnali stradali. 
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nibile alla collaborazione ogni qual volta 
ci siano delle scelte condivisibili, sempre 
e solo nel bene di tutti i cittadini di Ostra 
Vetere. Ma, per lo stesso motivo, il bene 
comune, sarà allo stesso tempo inflessibi-
le e intransigente" dice il neo consigliere 
eletto e capogruppo di minoranza Manuel 
Manoni nel suo saluto inaugurale al Con-
siglio Comunale. La Lista Impegno e Tra-
sparenza per Ostra Vetere coglie l'occa-
sione per ringraziare tutti coloro che han-
no creduto in questo nuovo progetto e, 
con il loro voto, hanno riposto la loro 
fiducia nei nostri candidati. A tutti gra-
zie". Adesso il nostro commento. Confer-
mando che daremo ospitalità a tutte le 
componenti civili, sociali e politiche del 
paese, daremo ovviamente spazio anche 
alla sinistra. Anche a quella che appare 
ancora oggi frastornata dalla batosta elet-
torale in cui è incorsa per sua unica re-
sponsabilità, e lo lascia chiaramente in-
tendere fin dal primo comunicato, che 
non ci ha nemmeno inviato, ma che ripro-
duciamo ugualmente perchè affisso in 
bacheca. Dopo essersi autodefinita per 
due volte "minoranza", nell'inciso virgo-
lettato si definisce per altre due volte 
"opposizione". E' ovvio che si può essere 
l'una e l'altra, ma evidentemente non ha 
ancora deciso cosa vuole essere. se l'una o 
l'altra. Per far capire chiaramente la meto-
dologia dell'azione politica forse varrebbe 
la pena di essere chiari: la sinistra vuole 
essere una nuova "minoranza" e collabo-
rare con tutte le forse disponibili a lavora-
re insieme per il bene del paese, o vuole 
continuare a essere "opposizione", dura e 
cruda come è stata nei cinque anni passa-
ti, e ottenere una nuova batosta fra cinque 
anni?  
 
Spettacolo dei burat-
tini. Chissà se c'è Pi-
nocchio 

Giovedì 30 Luglio 
2009 14:08  
 
Nell'ambito dell'ar-
ticolato cartellone 
delle manifestazioni 
e degli eventi estivi 
dell'anno 2009, 
l'amministrazione 
comunale promuo-
ve anche una serie 

di spettacoli per i bambini e per le fami-
glie. Ci sono infatti anche alcuni spettacoli 
dedicati soprattutto per bambini e a misu-
ra di famiglia nell'ambito del cartellone 
estivo di Ostra Vetere, promosso dall'am-
ministrazione comunale. E stasera, giove-
dì 30 luglio alle ore 21,30 nell'ex chiostro 
di San Francesco è in programma lo spet-
tacolo dedicato al "Teatro dei Burattini" di 
Renzo Guerra: è questo lo spettacolo che 
si terrà il 30 luglio nell'ex chiostro di San 
Francesco in piazza della Libertà. Chissà 
se fra i burattini dello spettacolo serale ci 
sarà anche il simpaticone di Pinocchio? 
Provare per credere.  
 
Oggi 30 luglio ... ac-
cadde. Pillole di storia 
montenovese 
Giovedì 30 Luglio 2009 21:41  

 
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 sabato 30 luglio 1836: "Questa Mat-
tina questi tre Artieri, cioè Ermenegildo 
Segoni Archibugiere, Niccolò Cherubini 
Falegname ed il Dilettante Tullio Tulli 
hanno posto in prova una Machina chia-
mata Pompa alla Pozza d'Acqua per di-
seccarla sul momento, come infatti rimase 
Asciutta la Pozza di q.to Vinz.o Carotti, 
ivi fatta la Prova, tutti andammo a vedere, 
e restammo contenti a tal Novo Edificio". 
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: 
"Artieri" sta per artigiani, "Archibugiere" 
sta per armiere, "q.to" sta per questo, 
"Vinz.o" sta per Vincenzo, "Novo Edifi-
cio" sta per nuova costruzione o ritrovato 
della tecnica. Evidentemente non s'era mai 
vista prima una pompa ad acqua. E lo 
vedremo nei giorni prossimi quanto inte-
resse e meraviglia suscitò la prova di 
quell'inusitato marchingegno a Monteno-
vo.  

Chiara Fiorani 
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stica Polisportiva 
Avis di Ostra Vete-
re, Antonello Man-
cini, vista la delibe-
ra del Consiglio 
direttivo riunitosi in 
data 1 luglio 2009 e 
visto lo statuto 
dell'associazione, ha 
convocato l'assem-
blea ordinaria dei 
soci per il giorno di 
oggi, mercoledì 29 
luglio 2009 alle ore 
20,00 in prima con-

vocazione e alle ore 21,00 in seconda 
convocazione presso la sede Avis in piaz-
za Giovanni Paolo II, n. 1 a Ostra Vetere. 
In discussione il seguente ordine del gior-
no: nomina del segretario dell'assemblea, 
nomina di due scrutatori, relazione del 
presidente della Polisportiva Avis, rela-
zione dell'amministratore della Polisporti-
va Avis e presentazione del bilancio con-
suntivo 2008-2009 e del bilancio preven-
tivo 2009-2010, relazione del collegio 
sindacale, discussione, votazione dei bi-
lanci e della relazione, elezioni del nuovo 
consiglio direttivo, varie ed eventuali. 
L'avviso, che è stato fatto affiggere sugli 
spazi per le affissioni del paese, ha valore 
a tutti gli effetti come invito formale e, 
datato 10 luglio 2009, è firmato dal presi-
dente.  
 
Oggi 29 luglio ... ac-
cadde. Pillole di sto-
ria montenovese 
Mercoledì 29 Luglio 2009 12:52  

 
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 giovedì 
29 luglio 1824: "La Fiera di Senig.a si è 
assai Aumentata nelle Merci, ma sempre 
più spopolata dai Compratori, per la gia 
detta raggione. L'Opera Teatrale è Ca-
gnara, i Balli si soffrano un poco più; e 
per darne una convingente prova parec-
chie sere è stato fatto alla Porta circa i 

scudi Quattro di viglietti; e Fallito, un 
poco di risorsa l'avrà nelle N.° 4: Tombo-
le, che si Fanno in ogni Otto giorni; si 
estraggono alla piazza del Duomo con 
tutta Polizia, ma non suffraga. Si sentono 
Generalm.e raccolti de Grani abbondan-
tissimi crescendo quasi più del terzo 
dell'anno scorso, quantunque vi sia stato 
per tutto del molto Carbone. Ecco dunque 
i prezzi che corrono nell'Aje /sebbene non 
vi sia alcuno che compri qui/ Fave a ζ 
2:60: Grano Rom.o a ζ 3:20: lo Rub.o in 
Senig.a le Fave a ζ 3: d.o Grano a ζ 3:80: 
già Condotto. Se la providenza non ci 
favorisce con Imbarchi, Noi specialm.e 
piccoli Possidenti siamo rovinati affatto, 
mentre nulla stà in proporzione, non solo 
nelle gravose continue Gabelle, che si 
pagano al Sovrano, m'anche nelle Opere 
d'Artieri, non menochè di Carni, e Pesci, 
restando questi tutti gravosissimi di prez-
zi. Iddio ci provveda questo è destinato 
baj: 40: l'Uno. Tutta forza di scarsezza di 
denaro Povero Impressario".  

Chiara Fiorani 
 
Eppur si muove 
Giovedì 30 Luglio 2009 11:03  

 
Dopo la batosta elet-
torale e lo smobiliz-
zo della sede e della 
bacheca, forse l'op-
posizione si sta ri-
prendendo e qualco-
sa, forse, inizia a 
muoversi. Forse. 
Intanto è comparso 
sulla bacheca un 
primo manifesto, 
che riproduciamo e 
che dice così: "E' 
iniziata ufficialmen-
te venerdì 26 giu-

gno, l'attività politica del nuovo gruppo di 
minoranza della lista Impegno e Traspa-
renza per Ostra Vetere. Il primo Consiglio 
Comunale, dopo le elezioni amministrati-
ve dello scorso 6 e 7 giugno, si è celebrato 
nella centrale Piazza della Libertà. I consi-
glieri di minoranza Lorella Campolucci, 
Francesco Monni, Stefano Conti e Ales-
sandro Tarsi, saranno guidati dal nuovo 
c a p o g r u p p o  M a n u e l  M a n o n i . 
"L'opposizione della Lista Impegno e Tra-
sparenza, sarà attenta e decisa. Sarà un'op-
posizione costruttiva e propositiva, dispo-
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Passi, mica tanto, per guard-rail, paletti di 
segnali turistici, catarifrangenti, cartelli di 
progressive chilometriche, tabelle indica-
trici delle vie e pannelli di località del 
centro abitato di Pongelli, ma alcuni mani-
festini coprono addirittura tabelle indica-
trici di incroci, segnali di pericolo di se-
mafori, incroci pericolosi, dossi, fine dei 
limiti di velocità, per una insulsa abitudine 
che, mentre fa festa agli sposi, rischia di 
"fare la festa" agli automobilisti. Sappia-
mo che non sono, normalmente, gli sposi 
ad affiggere abusivamente quei manifesti-
ni, la responsabilità ricadendo su qualche 
loro scriteriato e anonimo amico, ma è 
una abitudine da maleducati che è bene far 
c e s s a r e .  C o m e  A s s o c i a z i o n e 
"Stradenostre" rinnoviamo quindi tutti i 
nostri migliori auguri agli sposi, ma li 
invitiamo a far togliere quei manifestini 
dai segnali stradali. Alcuni addirittura 
affissi per scherno sopra il tabellone stra-
dale di indicazione del Comando della 
Stazione dei Carabinieri e del Comando 
della Polizia Municipale di Ostra Vetere".  
 
Preparativi per la 
XXV Sagra della Tro-
ta alle Muracce 
Domenica 05 Luglio 2009 15:16  

 
Grandi preparativi 
per il GSPM, Grup-
po Sportivo Pesca-
tori Montenovo gui-
dato da Luigi Cec-
chini, che si appre-
sta a organizzare la 
XXV Sagra della 
Trota e Festa del 
Pescatore per il 
prossimo fine setti-
mana nell'area ar-
cheologica delle 
Muracce. Proprio 
ieri sono stati affissi 

i manifesti che invitano la popolazione 
alla partecipazione, dopo che nei giorni 
scorsi era comparso lo striscione pubblici-
tario in piazza della Libertà che anticipava 
l'evento. Sabato prossimo 11 luglio alle 
ore 18 apriranno gli stands gastronomici e 
l'attivazione di giochi vari. Alle ore 21,00 
tanta musica e balli per tutti con il Trio 
Pagano. Domenica 12 luglio gli stands 
gastronomici riapriranno ancora alle 

18,00, ma la musica e i balli saranno anti-
cipati alle ore 20,30 con il Duo Giordano 
Band, poichè alle 21,30 avverrà la pre-
miazione dei vincitori del Campionato 
sociale di pesca. Sarà possibile gustare 
piatti tipici e, in caso di pioggia, la cena si 
svolgerà al coperto.  

Francesco Fiorani 
 
L'Arcivescovo di O-
stra Antica sul pas-
saggio di consegne in 
Iraq 
Domenica 05 Luglio 2009 20:06  

 
L'Arciprete della 
Basilica di Santa 
Croce di Ostra, 
Monsignor Umber-
to Gasparini, man-
tiene contatti setti-
manali con l'Arci-
vescovo Titolare di 

Ostra Antica alle Muracce, l'indiano S.E. 
Monsignor Francis Assisi Chullikatt, 
Nunzio Apostolico in Iraq e Giordania, 
che venne ospite anche a Ostra Vetere un 
paio d'anni fa e che si ricorda sempre del-
la nostra comunità. Monsignor Gasparini 
gli ha telefonato anche nei giorni scorsi a 
Bagdad, mentre era in udienza. "Ha mo-
mentaneamente sospeso il colloquio per 
parlare con me - ha detto Monsignor Ga-
sparini - e da questo ho compreso quanto 
tenga alla nostra amicizia e soprattutto 
alla nostra preghiera". Il Nunzio Apostoli-
co gli aveva riferito che il 30 giugno (la 
telefonata è avvenuta qualche giorno pri-
ma) ci sarebbe stato il passaggio di conse-
gne della responsabilità della sicurezza 
dello stato dagli americani alle forze ira-
qene. Ma c'è il pericolo di un aumento 
della violenza. "Ci chiede di pregare mol-
to perchè il popolo iraqeno possa trovare 
la pace e la serenità". Lo stesso 30 giugno 
scorso il Nunzio Apostolico è andato in 
Giordania per la festa, con un giorno di 
ritardo, dei Santi Pietro e Paolo, per rin-
graziare il Signore per la recente visita del 
Santo Padre Benedetto XVI in Giordania 
e Terra Santa. "Ci saluta tutti con affetto e 
si affida alle nostre preghiere", ha detto 
ancora Monsignor Gasparini.  

Chiara Fiorani 
 



10                Gazzetta dj                      Anno I n. 3 -  luglio 

 

Da domani nuovi sca-
vi alle Muracce 
Domenica 05 Luglio 2009 20:48  

 
Parte domani, lune-
dì 6 luglio, e prose-
guirà fino al 26 lu-
glio, la quinta cam-
pagna di scavo 
nell'area archeologi-
ca "Le Muracce", 
situata a Pongelli di 
Ostra Vetere, curata 

dall'Amministrazione comunale, dall'Uni-
versità di Bologna e dalla Soprintendenza 
Archeologica delle Marche. Il Comune di 
Ostra Vetere dal settembre 2004 ha sotto-
scritto una convenzione con l'Università e 
la Soprintendenza ai Beni archeologici 
delle Marche proprio per riportare alla 
luce l'antica città romana, i suoi reperti e i 
suoi resti. Ad oggi infatti è possibile già 
visitare una parte del teatro romano, del 
foro e del tempio romano, le terme e l'ini-
zio di una necropoli. La campagna di sca-
vo di quest'estate ha quale obiettivo, pri-
ma di tutto, di comprendere la funzione e 
l'esatta cronologia dell'edificio messo in 
luce lo scorso anno, la cui pianta e strati-
grafia presenta alcuni problemi, che 
quest'anno possono essere risolti. Con-
temporaneamente all'esplorazione di que-
sto edificio, verranno anche condotti dei 
saggi di scavo miranti a definire l'esten-
sione e la forma della piazza antistante il 
complesso in corso di scavo, al fine di 
verificare l'identificazione a suo tempo 
proposta con il "forum" della città roma-
na. Allo stesso modo, altri saggi di scavo 
verranno eseguiti in alcuni punti del ripia-
no, là dove le tracce visibili in foto aerea 
hanno fatto supporre la presenza dell'asse 
stradale lungo il quale era sorta l'antica 
città romana di Ostra Vetere. Gli scavi di 
quest'anno, quindi, forniranno indicazioni 
preziose ai fini della musealizzazione 
dell'area indagata con le campagne di 
scavo di questi ultimi anni e chiariranno 
alcuni dei tanti problemi circa la forma 
della città. Le ipotesi fino a oggi formula-
te, infatti, non risultano del tutto convin-
centi e molti sono i punti che devono es-
sere chiariti. Inoltre, la campagna di 
quest'estate servirà per meglio program-
mare i futuri interventi, anche in conside-
razione del previsto maggiore impegno 

sia dell'Amministrazione Comunale che 
del Dipartimento di Archeologia. All'in-
terno di tale maggiore impegno si colloca 
anche la possibilità per l'estate 2010 di 
ospitare studenti di altre Università, in 
particolare dell'Università francese di 
Clermont Ferrand, con la quale il Diparti-
mento di Archeologia dell'Università di 
Bologna sta definendo un progetto di 
scambio. Per quest'anno, allo scavo parte-
ciperanno, come per gli anni passati, stu-
denti dell'Università di Bologna sotto la 
direzione effettiva dei dottori Cristian 
Tassinari e Michele Silani. La direzione 
scientifica dell'intervento è dei professori 
Pier Luigi Dall'Aglio e Sandro De Maria 
del Dipartimento di Archeologia dell'Uni-
versità di Bologna, e del dott. Giuliano De 
Marinis, Soprintendente per l'Archeologia 
delle Marche. La Soprintendenza Archeo-
logica delle Marche, invece, interverrà 
quest'anno con un progetto di consolida-
mento nell'area del teatro romano. "Il pro-
getto andrà avanti anche nei prossimi anni 
- hanno detto il sindaco Massimo Bello e 
l'assessore ai beni culturali Mariangela 
Truffellini - con nuove campagne di scavo 
curate sempre dalla Soprintendenza ai 
Beni archeologici delle Marche, con il 
coordinamento del dottor Landolfi, e dal 
Dipartimento di Archeologia dell'Univer-
sità di Bologna, con il coordinamento dei 
professori Dall'Aglio e De Maria, insieme 
naturalmente al Comune di Ostra Vetere, 
che curerà l'aspetto promozionale e di 
valorizzazione dell'area stessa attraverso 
una serie di iniziative indirizzate all'aspet-
to culturale e turistico."  
 
Pellegrinaggio par-
rocchiale a Fatima 
Lunedì 06 Luglio 2009 17:11  

 
L'Abbazia parroc-
chiale di Santa Ma-
ria di Piazza di O-
stra Vetere e la par-
rocchia della Ma-
donna della Fiducia 
di Pongelli organiz-
zano un pellegrinag-
gio in aereo a Fati-
ma, in Portogallo, 
dall'11 al 15 ottobre 
2009. Sarà l'Opera 
Romana Pellegri-
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principale di Ostra 
antica 
Martedì 28 Luglio 2009 19:55  

 
Si è conclusa la 
campagna di scavo 
2009 nell'area ar-
cheologica delle 
Muracce. E' stata 
rinvenuta una parte 
del foro e della stra-
d a  p r i n c i p a l e 

dell'antica città romana. Nell'area del tem-
pio è stato rinvenuto invece un prezioso 
mosaico. Il sindaco Bello assicura: "Già 
delineati la strategia e gli obiettivi futuri, 
finalizzati alla valorizzazione del sito 
archeologico". Con quanto è venuto alla 
luce in queste settimane di campagna di 
scavo, l'antica città romana di Ostra antica 
sta prendendo sempre più forma e il peri-
metro del sito archeologico si sta am-
pliando ancora di più rispetto agli anni 
precedenti. Quest'anno, allo scavo hanno 
partecipato, come per gli anni passati, 
studenti e ricercatori dell'Università di 
Bologna sotto la direzione effettiva dei 
dottori Cristian Tassinari e Michele Sila-
ni. La direzione scientifica dell'intervento 
è dei professori Pier Luigi Dall'Aglio e 
Sandro De Maria del Dipartimento di 
Archeologia dell'Università di Bologna, e 
del dott. Giuliano De Marinis, Soprinten-
dente per l'Archeologia delle Marche. Il 
progetto di valorizzazione della zona ar-
cheologica di Ostra Vetere, frutto di una 
convenzione sottoscritta nel settembre 
2004 tra l'amministrazione comunale, 
l'Università di Bologna e la Soprintenden-
za archeologica delle Marche, ha eviden-
ziato, anche quest'anno, significativi e 
importanti risultati, che vanno nella dire-
zione di riportare alla luce gran parte 
dell'antica città romana, i suoi reperti e i 
suoi resti. A oggi, infatti, è possibile già 
visitare una parte del teatro romano, del 
foro e del tempio romano, le terme e l'ini-
zio di una necropoli. I recenti scavi di 
luglio, però, hanno aumentato ancora di 
più il volume e il perimetro dell'antica 
città romana. Contemporaneamente all'e-
splorazione del tempio, sono stati condotti 
alcuni saggi di scavo miranti a definire 
anche l'estensione e la forma della piazza 
antistante il complesso in corso di scavo, 
al fine di verificare l'identificazione a suo 

tempo proposta con il "forum" della città 
romana. Allo stesso modo, altri saggi di 
scavo sono stati eseguiti in alcuni punti 
del ripiano, là dove le tracce visibili in 
foto aerea hanno fatto supporre la presen-
za dell'asse stradale lungo il quale era 
sorta l'antica città romana di Ostra. E così 
è stato perché sono stati rinvenuti una 
parte del foro e il basolato della strada 
romana oltre a un prezioso mosaico nell'a-
rea del tempio. Gli scavi di quest'anno, 
quindi, hanno fornito indicazioni preziose 
ai fini della musealizzazione dell'area in-
dagata con le campagne di scavo di questi 
ultimi anni e hanno chiarito alcuni dei 
tanti problemi circa la forma dell'antica 
città. Inoltre, la campagna di scavo di 
quest'estate è servita a programmare in 
modo puntuale i futuri interventi di valo-
rizzazione e di promozione del sito arche-
ologico di Ostra Vetere, anche in conside-
razione del maggiore impegno sia dell'am-
ministrazione comunale che del Diparti-
mento di archeologia. "All'interno di que-
sto progetto si collocano, per i prossimi 
mesi, il restauro e il consolidamento delle 
strutture rinvenute nell'area del tempio 
romano - ha detto il sindaco Massimo 
Bello - e la recinzione dell'intera zona 
scavata, la predisposizione di un progetto 
di musealizzazione del sito, la possibilità 
per l'estate 2010 di ospitare studenti di 
altre Università, in particolare dell'Univer-
sità francese di Clermont Ferrand, con la 
quale il Dipartimento di archeologia 
dell'Università di Bologna sta definendo 
un progetto di scambio, l'avvio del secon-
do anno accademico del corso di studi in 
beni culturali, ambientali e gestione del 
paesaggio, l'intervento di consolidamento 
delle strutture rinvenute nell'area del tea-
tro romano curato dalla Soprintendenza ai 
beni archeologici delle Marche, l'apertura 
di un museo del territorio con reperti e 
pannelli descrittivi relativi alla storia del 
paesaggio e del sito archeologico a partire 
dai primi insediamenti umani, l'attivazione 
di un protocollo d'intesa con altri comuni 
limitrofi interessati al progetto di valoriz-
zazione dell'area archeologica".  
 
Assemblea della Poli-
sportiva Avis 
Mercoledì 29 Luglio 2009 07:55  
 
Il presidente della associazione dilettanti-
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giugno 2009. Si compone di 44 pagine, 
con tutti gli articoli pubblicati nel mese di 
giugno. Ne diamo un breve sunto, invitan-
do 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 dalle elezioni europee alle comu-
nali per il rinnovo della amministrazione 
municipale, i festeggiamenti dei vincitori 
e le dimissioni tra gli sconfitti, le notizie 
sull'Arcivescovo di Ostra antica, la colo-
nia marina degli anziani e la conclusione 
dei corsi Unitre, le nomine degli assessori 
e dei vice assessori, il primo consiglio 
comunale in piazza, la festa del patrono e 
l'assegnazione del Premio San Giovanni-
no 2009 alla maestra Buffarini, gli esami 
scolastici, la festa degli interisti per la 
conquista dello scudetto e tante altre noti-
zie, tutto su Gazzetta dj giugno 2009. Il 
fascicolo mensile è ora disponibile e lo 
alleghiamo in formato .pfd, che i nostri 
lettori potranno liberamente stampare. 
Buona lettura.  

Francesco Fiorani 
 
Si è rotto l'acquedotto 
in via Lanternone 
Martedì 28 Luglio 2009 19:00  

 
In queste giornate 
di calura estiva, in 
cui l'afa costringe a 
un maggiore consu-
mo di acqua, talvol-
ta in maniera smo-
data, quello che non 
ci si augurerebbe 
mai è che l'acqua 
dell'acquedotto ven-

ga a mancare. E' già successo qualche 
sera fa che la zona di Colle Paradiso rima-
nesse priva d'acqua a causa di un super-
consumo non compensato da un adeguato 
pompaggio di acqua dell'acquedotto ai 
serbatoi di distribuzione. E nel pomerig-
gio è successo ancora. Stavolta, però, non 
si tratta di superconsumo, ma di una falla 
nell'acquedotto che si è aperta in via Lan-
ternone. Pare che la segnalazione alla 
Multiservizi, giunta al termine dell'orario 
di lavoro, non possa essere raccolta: nes-
suno può intervenire fino a domattina. E 
intanto l'acqua fluisce via, disperdendo a 
campi il prezioso liquido. Ma quando ci si 
trova in una stagione in cui non può esse-

re dispersa nemmeno una goccia d'acqua, 
non è possibile assicurare un servizio di 
pronto intervento immediato? Se dovesse 
capitare d'inverno, il problema non sareb-
be così grave come in estate, quando l'ac-
qua scarseggia. Speriamo che domattina 
l'intervento di riparazione venga assicura-
to, la falla venga chiusa e sia possibile 
erogare acqua dall'acquedotto nelle nor-
mali condizioni di funzionamento.  

Francesco Fiorani 
 
Ultimo giorno di festa 
alle Muracce 
Martedì 28 Luglio 2009 19:14  

 
Ultima giornata di 
festa dell'"oca" alle 
Muracce, secondo il 
programma della 
associazione Pro 
Loco. Tanta musica, 
tanta nostalgia del 
tempo passato con 
la rievocazione degli 

ambienti e dei sapori della civiltà contadi-
na, tanti piatti della cucina tipica consu-
mati in compagnia, tanta musica e diverti-
mento di queste serate che hanno coinvol-
to migliaia di partecipanti. Uno spazio è 
stato lasciato particolarmente ai giovani, 
non sono con la discoteca nello spazio 
giovani, ma anche con uno spettacolo 
singolare, ieri sera, con il "Free Style", 
uno show di moto-x con la 747 troops che 
ha fatto vivere emozioni al cardiopalma 
con le evoluzioni di spericolati acrobati 
della moto, lanciati nel giro della morte 
nel gran finale con "Backflip". Meno ani-
mata la serata di stasera, con l'ultima aper-
tura degli stands gastronomici e il ballo 
con l'orchestra "Serretti Band": ultima dei 
tanti complessi che hanno allietato le sera-
te in riva al fiume Misa, dall'orchestra 
Talisman, a Fabrizio e gli Accademia, a 
Carlo e Donatella, al Trio Italiano: ogni 
serata con una orchestra diversa per gusta-
re musica dal vivo durante la 24^ edizione 
della Sfilata delle attrezzature agricole 
d'epoca, grazie all'impegno dell'associa-
zione Pro Loco, guidata dal presidente 
Mauro Rosorani. 
 
Scoperta una parte 
del Foro e la strada 
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naggi a garantire il servizio ai pellegrini 
ostraveterani che si saranno tempestiva-
mente iscritti i parrocchia. E' prevista la 
partenza in pulman da Ostra Vetere a Ro-
ma e poi l'imbarco all'aeroporto di Fiumi-
cino. Fatima è uno dei santuari più impor-
tanti al mondo per il culto mariano e la 
sua storia è nota. Inizia con la prima appa-
rizione del 13 maggio 1917. Mentre tre 
bambini,  Lucia, Francesco e Giacinta, 
giocavano sul pendio della Cova d'Iria, 
videro improvvisamente una specie di 
lampo. Pensando a un temporale, comin-
ciarono a scendere il pendio. Presso un 
grande leccio videro un altro lampo, e fatti 
alcuni passi, sopra un altro leccio videro 
una Signora vestita tutta di bianco, più 
luminosa del sole. Erano così vicini, forse 
a un metro e mezzo di distanza, che resta-
rono immersi nella luce che La circonda-
va. Allora la Madonna disse: "Non abbiate 
paura. Non vi faccio del male". "Di dove è 
Lei?", domanda Lucia. "Sono del Cielo". 
"Che cosa vuole da me?". "Sono venuta a 
chiedervi di venire qui per sei mesi conse-
cutivi, il giorno 13, a questa stessa ora. 
Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Quindi 
tornerò qui di nuovo una settima volta". 
Questa settima volta fu il 16 giugno del 
1921, con un messaggio personale per 
Lucia alla vigilia della sua partenza per il 
Collegio Vilar a Porto. Grande fu l'atten-
zione del mondo per i prodigi di Fatima e 
particolarmente per il cosiddetto "terzo 
segreto", che rimase tale fino alla recente 
pubblicazioni, avvenuta ben dopo l'atten-
tato subito dal papa Giovanni Paolo II a 
piazza San Pietro, da cui il papa scampò, 
per sua ammissione, grazie all'intervento 
della Madonna di Fatima. Ora gli ostrave-
terani avranno la possibilità di visitare i 
luoghi delle apparizioni in Portogallo.  
 

P ro g e t t o 
"un anzia-
no per a-
mico" per 
g i o v a n i 
volontari 
Martedì 07 Luglio 
2009 07:33  
 
"Sei una ragazza o 

un ragazzo fra i 18 e i 28 anni? Il Servizio 
Civile Nazionale ti offre una grande op-
portunità: aiutare gli altri, crescere, for-
marti, fare una esperienza di lavoro. Hai 
la possibilità di effettuare questa esperien-
za per un anno, anche nel comune di O-
stra Vetere presso il settore dei servizi 
sociali che accoglierà ragazzi e ragazze in 
servizio civile per l'attuazione del proget-
to "un anziano per amico". E' previsto un 
assegno mensile di € 433,80. Puoi presen-
tare domanda di ammissione, le iscrizioni 
sono già aperte, il bando scade alle ore 14 
del 27 luglio 2009. Se ti interessa e vuoi 
maggiori informazioni puoi rivolgerti 
all'Ufficio Servizi Sociali del comune di 
Ostra Vetere (telefono 071-965053 - In-
terno 1), dove puoi ritirare anche il mo-
dello di domanda da presentare". E' que-
sto il testo dell'avviso pubblico distribuito 
nei giorni scorsi dall'Area Affari Generali 
e Sociali del comune per informare i gio-
vani della opportunità di inserimento in 
un progetto socialmente utile e riservato 
ai ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni.  
 
Secoli di storia in due 
metri quadri. Segni 
segreti monte novesi 
Martedì 07 Luglio 2009 13:58  

 
L'avvio di una nuo-
va campagna di 
scavi alle Muracce, 
che ha preso inizio 
nei giorni scorsi, 
apre una riflessione 
più ampia sulla 
necessità di tutela 
del patrimonio 
storico e culturale 
del paese. E' giusto 
e doveroso tutelare 
e studiare il patri-
monio archeologi-
co. E gli scavi alle 

Muracce sono esattamente l'applicazione 
del principio della conservazione della 
memoria storica della nostra comunità 
locale. Non ci sono però solo i reperti 
dell'antichità classica romana da proteg-
gere e valorizzare. C'è anche un altro 
campo di indagine che spesso sfugge an-
che agli addetti ai lavori, poichè non è 
ancora sufficientemente affermato e gene-
ralizzato il principio della tutela e valoriz-
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zazione di tutte le tracce archeologiche 
lasciate dai nostri progenitori. Proviamo 
ad affrontare un altro aspetto, quindi, del-
la tutela del nostro patrimonio culturale: 
non solo quello di millenni fa, ma anche 
quello di secoli fa, non solo quello delle 
Muracce romane, ma anche quello di 
Montenovo medievale e moderno. E co-
me alle Muracce i reperti vengono atten-
tamente studiati per scoprire, talvolta da 
semplici dettagli, le tracce di vicende sto-
riche altrimenti perdute, anche a Monte-
novo l'attenta lettura di tracce recondite, 
spesso minime, apre scenari di conoscen-
za insperati. Pubblichiamo una foto che, a 
prima vista, sembrerebbe priva di interes-
se. E invece no. In pochi metri quadrati di 
muraglia sono racchiusi segni inequivoca-
bili di un passato di secoli tanto diversi 
dai nostri. Basta fare attenzione per capire 
che quei mattoni antichi, quei pochi ferri 
arrugginiti piantati nel muro, quelle pia-
strelle numerate e quella targa stradale 
raccontano tutti una storia diversa, che si 
snoda nei secoli passati. Già la muratura 
ci dice molto, così difforme e irregolare 
com'è, soprattutto nella parte bassa: si 
tratta del muro perimetrale dell'attuale 
Palazzo Sabatucci, già Buti, prima ancora 
Antonini e anticamente il Cassero di 
Montenovo, risalente al Duecento, esterno 
alla antica cerchia muraria castellana e 
poi inglobato nella nuova ampliazione 
Quattrocentesca che subì Montenovo do-
po il dominio dello Sforza. L'anello in 
ferro ci parla di un ben diverso modo di 
concepire i viaggi, dal Medioevo fino 
all'Ottocento, quando non c'erano ancora 
le automobili e si doveva camminare a 
piedi o, come solo i Signori potevano 
permettersi, andare a cavallo. E per par-
cheggiare il cavallo bisognava avere una 
stalla sotto casa, non un garage come si fa 
ora, mentre per fare una sosta bisognava 
legarne le briglie ad un apposito anello 
infisso al muro vicino al portone di casa, 
un anello come quello ritratto al centro 
della foto, probabilmente risalente al Sei-
cento. E basta guardare a sinistra in alto 
per vedere che la piastrella con il numero 
civico è recente, risale agli anni '70 e retta 
da una gabbietta di plastica grigia, ma è 
applicata sopra una precedente piastrella 
in maiolica della numerazione relativa 
all'antica catastazione gregoriana di inizio 
Ottocento, mentre la targa marmorea di 
indicazione della via ci riporta alla metà 
del Novecento, subito dopo il passaggio 

del fronte e la Liberazione, quando all'am-
ministrazione dell'epoca parve giusto so-
stituire la precedente denominazione mo-
narchica Ottocentesca della via intitolata 
al Re d'Italia con il nome dell'ideologo 
comunista avversario di Casa Savoia e del 
Fascismo. Ma l'elemento, anzi gli elemen-
ti, più caratteristici e singolari racchiusi 
nell'immagine, e che hanno una sorpren-
dente spiegazione, sono quei quattro ferri 
arrugginiti che, in verticale, partiscono 
l'immagine: due cardini anulari in alto, 
una staffa laterale al centro e uno sportel-
lino a due fori in basso. Sarebbe difficile 
capirne la funzione se non ci aiutasse il 
diario manoscritto fra il 1815 e il 1840 dal 
concittadino Francesco Procaccini, che ci 
svela il segreto. Si tratta dei ferramenti del 
primo impianto di pubblica illuminazione 
con lampade a olio: prima 11 e poi 19 in 
tutto il paese, appese a un pastorale a ban-
diera fissato sui due cardini superiori, che 
dovevano essere accese tutte le sere, ad 
eccezione delle notti di luna piena, dall'in-
caricato addetto che, con una chiave in 
dotazione, apriva lo sportellino in basso, 
sfilava la catena prigioniera, la sganciava 
dalla staffa laterale, la faceva scorrere 
sulla girella appesa al pastorale a bandiera 
per far scendere il lampione appeso e fi-
nalmente, con lo stoppino, poteva accen-
dere il fanale dell'illuminazione, per poi 
tirare di nuovo la catena e alzare il lam-
pione, serrando e inchiavando la catena 
dentro lo sportellino, in modo che nessuno 
potesse manomettere l'impianto. Ecco 
svelato il segreto: è proprio il caso di dire 
che qui è passato il tempo. 

Francesco Fiorani 
 
Chissà quali nuovi re-
perti dagli scavi alle 
Muracce? 
Martedì 07 Luglio 2009 15:23  
 
Chissà se verranno scoperti nuovi interes-
santi reperti dagli scavi in corso presso 
l'area archeologica alle Muracce? L'area 
archeologica in riva al fiume Misa ha 
sempre riservato, nei secoli, scoperte a 
volte minute e a volte eclatanti, come 
quando venne fortuitamente ritrovata la 
statua in marmo pario dell'imperatore ro-
mano Traiano. " ... Nell'anno 1841 alcuni 
di sua famiglia (di Giovanni Brunetti, 
colono alle Muracce) lavorando il terreno 
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ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20.  
 
Dalla UE finanzia-
menti per i prodotti 
agricoli 
Lunedì 27 Luglio 2009 16:15  

 
Dall'Unione Europe-
a in Italia riceviamo 
la seguente informa-
zione. "La Commis-
sione europea ha 
approvato 16 pro-
grammi presentati 
da 12 Stati membri 
(Austria, Belgio, 
Finlandia, Francia, 
Grecia, Italia, Lus-

semburgo, Lettonia, Paesi Bassi, Porto-
gallo, Spagna e Regno Unito), volti a for-
nire informazioni sui prodotti agricoli e 
garantirne la promozione nell'Unione 
europea. Per i programmi selezionati, con 
durata variabile tra uno e tre anni, è previ-
sto un bilancio complessivo di 62,1 milio-
ni di euro, di cui 27,8 milioni finanziati 
dall'UE. I prodotti agricoli contemplati da 
questi programmi sono i prodotti biologi-
ci, i prodotti lattiero-caseari, le carni, il 
vino, i prodotti ortofrutticoli, l'olio d'oli-
va, il miele e i fiori. L'UE contribuisce 
con 5,5 milioni di euro alla promozione 
dei prodotti agricoli in Italia: "Sono lieta 
di annunciare che la decisione concerne 
anche la promozione dei prodotti lattiero-
caseari" ha dichiarato Mariann Fischer 
Boel, Commissario incaricato dell'agricol-
tura e dello sviluppo rurale "come segna-
lato mercoledì, la promozione è uno dei 
mezzi che desideriamo utilizzare per aiu-
tare i produttori di latte a uscire dalla crisi 
attuale. Stiamo lanciando una procedura 
accelerata per aumentare l'aiuto alla pro-
mozione dei prodotti lattiero-caseari, che 
beneficerà di un bilancio di 20 milioni di 
euro". Le misure finanziate possono assu-
mere la forma di azioni di relazioni pub-
bliche, promozionali e pubblicitarie volte 
a sottolineare i vantaggi dei prodotti co-
munitari, in particolare sotto l'aspetto 
della qualità, dell'igiene, della sicurezza 
dei prodotti alimentari, della qualità nutri-
tiva, dell'etichettatura, del benessere degli 
animali e del rispetto dell'ambiente nella 
fase di produzione. Le azioni in questione 
possono riguardare anche la partecipazio-

ne a manifestazioni e a fiere, campagne 
d'informazione sui regimi comunitari rela-
tivi alle denominazioni d'origine protette 
(DOP), alle indicazioni geografiche pro-
tette (IGP) e alle specialità tradizionali 
garantite (STG), nonché sui sistemi comu-
nitari di qualità e d'etichettatura e sulla 
produzione biologica, o ancora le azioni 
d'informazione sul sistema comunitario 
dei vini di qualità prodotti in regioni de-
terminate (V.Q.P.R.D.). L'UE finanzia 
fino al 50% del costo delle azioni (fino al 
60% per i programmi finalizzati a inco-
raggiare il consumo di frutta e di verdura 
presso i bambini o per le azioni d'informa-
zione su modelli di consumo responsabile 
e sui rischi dell'abuso di bevande alcoli-
che); la parte rimanente dovrà essere so-
stenuta dalle organizzazioni professionali 
e/o interprofessionali che le hanno propo-
ste e/o da parte degli Stati membri interes-
sati. Le organizzazioni professionali inte-
ressate possono presentare proposte agli 
Stati membri entro il 30 novembre di ogni 
anno".  

Chiara Fiorani 
 
E' uscito il secondo 
numero di Gazzetta 
dj giugno 2009 
Martedì 28 Luglio 2009 17:40  

 
Da quando abbia-
mo dato inizio alle 
nostre pubblicazio-
ni on-line, lo scor-
so 31 maggio, Gaz-
zetta dj ha continu-
ato quotidianamen-
te il suo servizio di 

informazione a favore della comunità lo-
cale, cumulando un considerevole archi-
vio di informazioni. Abbiamo lavorato 
molto per mettere a punto il sistema, pur 
con tutte le comprensibili difficoltà inizia-
li. Ma abbiamo superato la fase critica e 
possiamo ritenerci soddisfatti del nostro 
lavoro e della accoglienza che il pubblico 
di lettori ci ha riservato. Per questo abbia-
mo ritenuto, come in verità era già nei 
nostri programmi, di affiancare alla pub-
blicazione di Gazzetta dj on-line anche un 
mensile cartaceo, che raccogliesse tutti gli 
articoli pubblicati nel mese. Per questo è 
uscito ora il numero 2 dell'anno I di Gaz-
zetta dj, fascicolo mensile del mese di 
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m o n d o . 
"Dall'estremo limite 
della Patagonia in 
fondo all'America 
latina, nel Brasile, 
in Messico, negli 
Stati Uniti e in Ca-
nada - ci ha detto 
Marcello Bruni che 

abbiamo incontrato davanti al mappamon-
do esposto sotto il loggiato dei frati a San 
Pasquale - perfino alle cascate del Niaga-
ra, ho girato dappertutto". Ma non è stato 
solo in America più volte, il nostro Mar-
cello, perchè davvero ha girato tutti i con-
tinenti a iniziare ovviamente dall'Europa, 
che ha visitato tutta. "Meno l'Islanda - 
tiene a precisare Marcello - dove non so-
no stato mai". In compenso è stato in Au-
stralia, in Indonesia, in Cina e in Russia. 
"Ma anche in Africa - dice ancora Mar-
cello - e poco fa sono stato nel Senegal". 
Era appena tornato qualche settimana fa 
da un giro in Turchia, sulle orme di San 
Paolo, che la bramosia di viaggiare lo ha 
portato nei giorni scorsi a Roma, a vedere 
i campionati di nuoto. "Ma non ti stanchi 
mai di viaggiare?", gli abbiamo chiesto. 
"Mai. E poi per riposarmi c'è sempre O-
stra Vetere che mi aspetta: un'isola felice 
fatta apposta per riposare prima di partire 
di nuovo". E via a ricordare i tanti viaggi 
che ha fatto nel Medio Oriente, in Palesti-
na, in Siria e anche nello Yemen. Dai suoi 
viaggi ha riportato migliaia di fotografie 
dei tanti e tanti luoghi che ha visitato. Ha 
promesso di farcele vedere. Speriamo che 
si ricordi, tra un viaggio all'estero e l'altro.  
 
Oggi 27 luglio ... ac-
cadde. Pillole di sto-
ria montenovese 
Lunedì 27 Luglio 2009 13:48  

 
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 luglio 1827: 
"E' deciso il raccolto de Grani scarsissi-
mo calando Due terzi del consueto Gene-

ralm.e segnatam.e nelle Pianure, e per 
darne una prova, chi è stato il consueto 
solito di 90: ed anche 100: rubbi, in 
q.t'Anno hanno raccolti, 25: al più 
30:rubbi. Cosi vanno tutti gl'altri semina-
ti, come a suo tempo dirrò. Poveri Noi, 
che si farà?". Per chi ha difficoltà a legge-
re la prosa del primo Ottocento del diario 
di Procaccini, sciogliamo qualche abbre-
viazione e diamo qualche interpretazione 
a parole desuete: "rubbi" è una antica uni-
tà di misura sia di superficie 
(corrispondente a circa 1.85 ettari) che di 
capacità degli aridi che serviva a misurare 
il grano e corrispondeva a circa 294 litri, 
ovvero circa 2 quintali in peso. A conti 
fatti, la resa in grano di quell'anno non 
raggiungeva mediamente un terzo della 
produzione ordinaria. Annata da carestia, 
quindi.  

Chiara Fiorani 
 
Le sorprese degli sca-
vi archeologici 
Lunedì 27 Luglio 2009 16:01  

 
Un'estate ricca di 
eventi e di manife-
stazioni, quella di 
Ostra Vetere, che 
prevede anche una 
serie di iniziative 
volte a far conoscere 
il patrimonio artisti-

co e culturale del paese con occasioni di 
visite alla collezione di opere d'arte sacra 
presso il museo-pinacoteca situato al pri-
mo piano dell'ex palazzo Marulli in piazza 
Satellico nel centro storico, nei mesi di 
luglio e agosto, tutti i giorni nelle ore 8-12 
e 15-20. Per non parlare della mostra su "I 
segreti della medicina antica" situata al 
piano terra dell'ex palazzo Marulli nei 
mesi di luglio e agosto tutti i giorni nelle 
ore 8-12 e 15-20 e la personale di pittura 
di Walter Bastari presso il prestigioso e 
affascinante palazzo Poccianti in via 
Gramsci nel centro storico tutti i giorni su 
prenotazione. L'area archeologica di Ostra 
Vetere e la "casa di terra", situate in loca-
lità Muracce e contrada Molino possono 
essere visitate tutti i giorni, anche su pre-
notazione. Per informazioni è possibile 
contattare direttamente l'ufficio IAT al 
telefono e fax 071.96.43.69 in piazza Sa-
tellico nel centro storico dalle ore 8 alle 
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scoprirono una sta-
tua di marmo, di 
lunghezza e grossez-
za pari a quella di 
un uomo ben tar-
chiato e di misura 
non comune. ... Det-
ta statua venne ven-
duta dal di lui padre 
al Sig. Nicola Bru-
netti, possidente di 
Montenovo, detto 
Castellano, per un 
prezzo meschinissi-
mo e che per sugge-
rimento del detto 
venne trasportato 
sopra un carro notte-
tempo acciò nessuno 
venisse a saperlo ... 
". Così recita te-
stualmente un ver-
bale appositamente 
redatto a suo tempo. 
La statua venne poi 
venduta al dott. Ga-
etano Giretti di Bo-

logna, che a sua volta la vendette ancora e 
così è finita in Svizzera al Museo di Gine-
vra e da lì non tornerà più. Ma è proprio 
così? "Non è detto, poichè negli ultimi 
anni molte cose stanno cambiando e una 
nuova mentalità si sta affermando nel 
mondo per reclamare la restituzione delle 
opere d'arte trafugare o anche di quelle 
regolarmente asportate o acquistate - af-
ferma il Centro di Cultura Popolare di 
Ostra Vetere - E' di pochi giorni fa la noti-
zia che la Grecia insiste ancora per riavere 
da Londra i fregi del Partenone. E non ci 
vuole molto a ricordare le battaglie di 
Pergola per riavere i suoi bronzi dorati. 
Nè ci possiamo dimenticare che l'Italia ha 
recentemente restituito all'Etiopia l'obeli-
sco di Axum. Intanto incominciamo anche 
noi a reclamare il nostro Traiano. Lo rivo-
gliamo alle Muracce dove è stato trovato e 
dove deve ritornare. E qui a Ostra Vetere 
dovranno rimanere anche altri reperti che 
si dovessero scoprire alle Muracce nelle 
correnti campagne di scavo".  

Chiara Fiorani 
 
Festa del Pescatore a 
fine settimana 
Martedì 07 Luglio 2009 16:28  

Proseguono i pre-
parativi in vista 
dell'evento di fine 
settimana, promos-
so dal GSPM, 
Gruppo Sportivo 
Pescatori Monteno-
vo guidato da Luigi 

Cecchini, che si appresta a organizzare 
per sabato 11 e domenica 12 luglio la 
XXV Sagra della Trota e Festa del Pesca-
tore nell'area archeologica delle Muracce. 
Da giorni troneggiano in piazza a Ostra 
Vetere e nell'area artigianale di Pongelli 
gli striscioni pubblicitari dell'evento, 
mentre numerosi manifesti multicolori 
sono stati affissi lungo le strade e agli 
incroci stradali per invitare la popolazione 
alla partecipazione. Sabato prossimo 11 
luglio alle ore 18 apriranno gli stands 
gastronomici e l'attivazione di giochi vari. 
Alle ore 21,00 tanta musica e balli per 
tutti con il Trio Pagano. Domenica 12 
luglio gli stands gastronomici riapriranno 
ancora alle 18,00, ma la musica e i balli 
saranno anticipati alle ore 20,30 con il 
Duo Giordano Band, poichè alle 21,30 
avverrà la premiazione dei vincitori del 
Campionato sociale di pesca. Sarà possi-
bile gustare piatti tipici e, in caso di piog-
gia, la cena si svolgerà al coperto.  

Francesco Fiorani 
 
Scelta Popolare com-
menta la nuova enci-
clica del Papa 
Mercoledì 08 Luglio 2009 08:37  

 
Da Scelta Popolare 
riceviamo la se-
guente comunica-
zione: "Secondo la 
nuova enciclica di 
Papa Benedetto 
XVI, "Caritas in 
Veritate" ovvero 
"Carità e verità", la 
Chiesa ispira ma 
non fa politica. 
Nella sua enciclica, 
il Papa non preten-
de di fare politica 

ma di fornire degli spunti di riflessione 
presentando la "carità nella verità" come 
il giusto orientamento per la vita persona-
le e comunitaria. L'obiettivo della dottrina 
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sociale della Chiesa è la promozione uma-
na e cristiana attraverso la carità e il so-
stegno ai più bisognosi e il testo papale 
mette in luce il ruolo della Chiesa nella 
promozione dell'assistenza sociale. La 
nuova enciclica tratta in maniera esplicita 
e pratica il tema della carità. "Il primo 
capitale da salvaguardare e da valorizzare 
è l'uomo, la persona, nella sua integrità". 
Per questo, assicura il Papa, "la questione 
s o c i a l e  è  d i v e n t a t a 
radicalmente questione antropologica". 
Tuttavia, "Lo sviluppo è impossibile sen-
za uomini retti, senza operatori economici 
e uomini politici che vivano fortemente 
nelle loro coscienze l'appello al bene co-
mune", afferma il Papa. Perciò i cristiani 
non stanno semplicemente alla finestra a 
guardare o a protestare, contagiati dalla 
moderna cultura della denuncia, ma si 
lasciano convertire per costruire, in Dio, 
una cultura nuova, perchè secondo la dot-
trina cristiana lo sviluppo è una 
"vocazione" che implica "una assunzione 
solidale di responsabilità per il bene co-
mune". La "Caritas in Veritate" propone 
un superamento dell'utilitarismo in favore 
di uno sviluppo del mercato e dell'econo-
mia di tipo umanistico e improntato sulla 
fraternità. La parola chiave per compren-
dere la novità della "Caritas in Veritate" è 
quella di "fraternità": è stata la scuola di 
pensiero francescana a dare alla 
‘fraternità' il significato di complemento 
ed esaltazione del principio di solidarietà. 
Mentre la solidarietà è il principio di or-
ganizzazione sociale che consente ai dise-
guali di diventare eguali, il principio di 
fraternità è quel principio di organizzazio-
ne sociale che consente agli eguali di es-
ser diversi. La fraternità consente a perso-
ne che sono eguali nella loro dignità e nei 
loro diritti fondamentali di esprimere di-
versamente il loro piano di vita. Una buo-
na società non può accontentarsi dell'oriz-
zonte della solidarietà, perché una società 
che fosse solo solidale, e non anche fra-
terna, sarebbe una società dalla quale o-
gnuno cercherebbe di allontanarsi. Il fatto 
è che mentre la società fraterna è anche 
una società solidale, il viceversa non è 
necessariamente vero, nè è sostenibile una 
società in cui si estingue il senso di frater-
nità, perchè non è capace di progredire 
quella società in cui esiste solamente il 
‘dare per avere' oppure il ‘dare per dove-
re'. In questa enciclica per la prima volta 
vengono trattati in modo sistematico i 

temi della globalizzazione, del rispetto 
dell'ambiente, della bioetica e della sua 
centralità sociale, poichè la responsabilità 
del sottosviluppo non è solo di alcuni ma 
di tanti, compresi i paesi emergenti e le 
élites di quelli poveri. L'enciclica condan-
na le ideologie del passato e anche quelle 
nuove: dall'ecologismo al terzomondismo 
e postula una società nè socialista nè capi-
talista, ma fraterna e cristiana. Essa af-
fronta però soprattutto l'ideologia della 
tecnica: dopo il crollo delle ideologie poli-
tiche si è consolidata l'ideologia della tec-
nica, tanto più pericolosa in quanto si ali-
menta di una cultura relativista, alimen-
tandola a sua volta. La Chiesa non ha so-
luzioni tecniche da offrire, ha però una 
missione di verità da compiere per una 
società a misura dell'uomo, della sua di-
gnità, della sua vocazione. Le correlazioni 
fra fraternità, sviluppo economico e socie-
tà civile sono affrontate nell'enciclica: 
"Senza forme interne di solidarietà e di 
fiducia reciproca il mercato non può pie-
namente espletare la propria funzione 
economica". Il mercato, ribadisce, non 
deve considerare i poveri un "fardello, 
bensì una risorsa", non deve diventare 
"luogo della sopraffazione del forte sul 
debole". Alla globalizzazione serve "un 
orientamento culturale personalista e co-
munitario, aperto alla trascendenza" capa-
ce di "correggerne le disfunzioni". C'è, 
aggiunge, "la possibilità di una grande 
ridistribuzione della ricchezza", ma la 
diffusione del benessere non va frenato 
"con progetti egoistici, protezionistici". 
"L'economia - ribadisce ancora - ha biso-
gno dell'etica per il suo corretto funziona-
mento". Gli ultimi paragrafi del capitolo 
sono dedicati all'ambiente. Per il credente, 
la natura è un dono di Dio da usare re-
sponsabilmente. "L'accaparramento delle 
risorse" da parte di Stati e gruppi di pote-
re, denuncia il Pontefice, costituisce "un 
grave impedimento per lo sviluppo dei 
Paesi poveri". La comunità internazionale 
deve perciò "trovare le strade istituzionali 
per disciplinare lo sfruttamento delle ri-
sorse non rinnovabili". Affronta poi il 
fenomeno "epocale" delle migrazioni. Il 
Papa chiede che i lavoratori stranieri non 
siano considerati come una merce ed evi-
denzia il "nesso diretto tra povertà e di-
soccupazione". Invoca un lavoro decente 
per tutti e invita i sindacati, distinti dalla 
politica, a volgere lo sguardo verso i lavo-
ratori dei Paesi dove i diritti sociali vengo-
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mano, come si facevano una volta. E poi 
c'è da cucinare le oltre 200 oche che an-
nualmente costituiscono il piatto forte 
della festa alle Muracce. Ma non c'è solo 
questo, perchè la Pro Loco organizza 
nell'occasione anche una mostra dei pro-
dotti delle ditte locali produttrici di mac-
chine agricole e una mostra delle piccole 
attrezzature casalinghe, come le stoviglie 
usate un tempo nelle case di campagna, 
dal "caldaro" agli altri oggetti quotidiani, 
con un intento divulgativo di quel che era 
la vita quotidiana nelle nostre contrade 
fino ai decenni scorsi e che la civiltà con-
sumistica di oggi sta facendo scomparire. 
Con una buona dose di nostalgia, se, come 
è vero, in migliaia e migliaia vengono alle 
Muracce per immergersi nell'ambiente di 
una volta e gustare i saperi e i sapori che 
la tradizione ci ha consegnati intatti, gra-
zie anche alla Pro Loco.  
 
12° Trofeo della Fede-
razione Italiana della 
Caccia 
Lunedì 27 Luglio 2009 12:19  

 
Giornata domenica-
le interamente dedi-
cata alla caccia alle 
quaglie liberate, 
quella del 26 luglio. 
Alle 6.00 del matti-
no l'appuntamento 
per i cacciatori e i 
loro cani è stato 
fissato in contrada 
San Pietro presso 
l'azienda agricola 
Brignoni, lungo la 
strada provinciale 
41 che da Ostra Ve-
tere conduce a Bar-

bara, per la disputa del 12° Trofeo 
F.I.D.C. per la prova di caccia su quaglie 
liberate. Le prove si articolano in una pro-
va per cani da caccia, una prova speciale 
libera giovani e una seconda prova per 
cani da gare. Le iscrizioni, così come la 
nomina della giuria sono state previste a 
inizio gara, la cui prosecuzione è prevista 
anche nel pomeriggio, con la possibilità 
per tutti di pranzare sul posto. I premi 
predisposti dall'organizzazione è con tro-
feo o medaglie d'oro al 1° e 2° classificato 
di ogni prova. Premi anche dal 3° al 5° 

classificato, per ogni singola prova in 
programma nella giornata, con la premia-
zione sul campo prevista al termine di 
ogni prova.  
 
Celebrazione della 
Messa sul campo alle 
Muracce 
Lunedì 27 Luglio 2009 12:41  

 
La giornata festiva 
alle Muracce è 
aperta dalla cele-
brazione della San-
ta Messa alle ore 
8,30 per il pubblico 
e per i tanti volon-
tari impegnati nella 
complessa organi-
zazione della 24^ 
Sfilata delle attrez-
zature agricole 
d'epoca, che si è 
aperta lo scorso 
venerdi 24 e termi-
nerà il prossimo 

martedì 28 luglio, secondo il ricco pro-
gramma da tempo diffuso dalla organiz-
zatrice associazione Pro Loco. A celebra-
re il rito religioso all'aperto sul campo, 
l'abate parroco di Santa Maria don Mauro 
Baldetti, che non ha voluto mancare 
all'occasione per santificare la festa nella 
giornata domenicale, in coincidenza con 
la celebrazione della festa paesana rievo-
cativa della civiltà contadina. Intanto le 
articolate giornate di divertimento popola-
re si succedono secondo il programma, 
intenso di eventi musicali animate da nu-
merosi complessi e dalle tipicità gastrono-
miche offerte dagli organizzatori, oltre 
che dalle mostre e sfilate di attrezzature 
agricole d'epoca e attuali. Uno spazio 
particolare è poi riservato anche per i gio-
vani con di "Free Style" che si disputerà 
nella serata di lunedì 27 luglio.  

Francesco Fiorani 
 
Marcello Bruni: ho 
girato tutto il mondo 
Lunedì 27 Luglio 2009 13:00  
 
Non c'è angolo della Terra in cui non sia 
andato. Questo è Marcello Bruno, il gira-
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grazia di Dio e volontà della nazione re 
d'Italia, con decreto 19 marzo 1882 resti-
tuì a questa terra la sua antica denomina-
zione, Ostra Vetere. A perpetua memoria 
della fermezza del popolo, che concorde 
volle rivendicato il suo diritto. Ad imperi-
turo ricordo della singolare equità del 
degno figlio del Padre della Patria, che 
sancì il trionfo della giustizia con legge 
dello Stato, il Municipio questa lapide 
pose".                                  Chiara Fiorani 
 
Comune premiato da 
Legambiente e dal 
Ministero dell'Am-
biente 
Sabato 25 Luglio 2009 14:10  

 
Il comune di Ostra 
Vetere, nei giorni 
scorsi a Roma, è 
stato premiato da 
Legambiente e Mi-
nistero dell'Am-
b i e n t e  c o m e 
«Comune Riciclone 
d'Italia 2009» per 

aver superato la soglia del 45% di raccol-
ta differenziata, che altro non è che l'o-
biettivo fissato dal Codice dell'ambiente 
per l'anno 2008. L'iniziativa annuale dedi-
cata alla politica di gestione dei rifiuti, 
organizzata ogni anno da Legambiente 
con il patrocinio del Ministero dell'Am-
biente, riconosce ai comuni vincitori di 
aver raggiunto un obiettivo significativo, 
obbligatorio e importante previsto dalla 
legge. Il comune di Ostra Vetere ce l'ha 
fatta anche quest'anno. Nella classifica dei 
Comuni Ricicloni d'Italia, Ostra Vetere 
figura, dunque, con una percentuale di 
raccolta differenziata pari al 51,6%, ben 
al di sopra della soglia prevista dalla nor-
mativa nazionale. Un altro dato significa-
tivo è che Ostra Vetere risulta, nei comuni 
sotto i diecimila abitanti dell'Italia centra-
le, al dodicesimo posto su 33 comuni pre-
miati, di cui 20 appartengono alla Regio-
ne Marche. La classifica, che vede anche 
la presenza del comune di Ostra Vetere, è 
stata stilata dagli organizzatori sulla base 
dei valori dell'indice di «buona gestione» 
ricavati dai dati di raccolta differenziata 
per l'anno 2008. «Un traguardo importan-
te - ha detto il primo cittadino di Ostra 

Vetere Massimo Bello - che ci onora e che 
ci stimola ad andare avanti per migliorare 
la qualità del servizio offerto con altre fasi 
di attuazione del nuovo ciclo di gestione 
dei rifiuti, come ad esempio il passaggio 
dalla tassa a tariffa e con la estensione del 
porta a porta nell'intero territorio comuna-
le. In questo modo si potranno raggiunge-
re percentuali di raccolta differenziata 
sicuramente ancor più significative e ini-
magginabili. Il futuro è nelle mani dei 
cittadini e delle istituzioni comunali, che 
devono raggiungere ulteriori e possibili 
obiettivi, segnando il grado di civiltà e di 
gestione di un sistema nuovo, ma effica-
ce». 
 
Mauro Rosorani: la 
festa alle Muracce 
rievoca la civiltà con-
tadina 
Sabato 25 Luglio 2009 16:09  

 
"Cerchiamo di 
promuovere ogni 
iniziativa rievoca-
tiva della civiltà 
contadina e popo-
lare, che è caratte-
re costituente della 
nostra comunità 
locale. Questo è lo 
scopo dell'associa-
zione Pro Loco, 
c h e  a n c h e 
quest'anno orga-

nizza la Sfilata delle attrezzature agricole 
d'epoca, giunta alla ventiquattresima edi-
zione" E' quello che ci ha detto il presi-
dente della Pro Loco, Mauro Rosorani, in 
questi giorni indaffaratissimo, insieme 
agli altri 110 volontari che la Pro Loco 
riesce a mobilitare per l'occasione. D'altra 
parte è normale che l'organizzazione di 
una manifestazione così complessa, della 
durata di ben cinque giorni a cavallo di 
questo fine settimana, imponga un grande 
sforzo e una grande disponibilità di 
"braccia". Si tratta di abbinare divertimen-
ti e gastronomia, musiche e spettacoli 
agonistici, tutto per promuovere la risco-
perta anche dei prodotti tipici locali. Non 
è semplice offrire a migliaia di partecipan-
ti i piatti della tradizione, senza le donne 
che sappiano anche "tirare" le tagliatelle a 
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no violati. Nella Conclusione dell'Encicli-
ca, il Papa sottolinea che lo sviluppo "ha 
bisogno di cristiani con le braccia alzate 
verso Dio nel gesto della preghiera", di 
"amore e di perdono, di rinuncia a se stes-
si, di accoglienza del prossimo, di giusti-
zia e di pace".  
 
Che tempo che fa. Co-
sì così. 
Mercoledì 08 Luglio 2009 10:11  

 
Dall'Agenzia AS-
SAM riceviamo le 
previsioni meteoro-
logiche e la tenden-
za del tempo sulle 
Marche fino a fine 

settimana.  
Mercoledì 8: Cielo al mattino, poco o 
parzialmente nuvoloso sul settore interno, 
più copertura su quello settentrionale, 
minore nuvolosità sulle coste, specie me-
ridionali; estensione della nuvolosità da 
ponente verso le ore centrali della giorna-
ta; dissolvimenti in serata. Piovaschi di 
breve durata sull'area appenninica, più 
probabili nel pomeriggio. Venti sud-
occidentali, moderati, più deboli verso le 
ore serali. Temperature stabili nei valori 
estremi, in calo dalla sera: Min 20/23°C, 
Max 26/30°C.  
Giovedì 9: Cielo generalmente sereno o 
poco coperto al mattino; maggiore nuvo-
losità nel pomeriggio specie sull'entroterra 
e a nord. Non si prevedono precipitazioni 
significative. Venti deboli occidentali, ma 
con brezze in rafforzamento da levante 
durante le ore più calde avvertibili soprat-
tutto lungo le coste. Temperature in dimi-
nuzione: Min 17/21°C, Max 25/28° C.  
Venerdì 10: Cielo da parzialmente a pre-
valentemente coperto sul settore interno, 
più spazi di sereno sulla fascia litoranea 
specie a sud e durante la prima parte della 
giornata. Dissolvimenti in serata. Precipi-
tazioni sparse e di breve durata, previste 
sulle zone interne, più probabili su quelle 
settentrionali, dove potranno assumere 
anche carattere di rovescio. Venti deboli 
da sud-ovest, con brezze orientali più pre-
senti lungo litorali durante le ore più cal-
de. Temperature senza variazioni signifi-
cative.  
Sabato 11: Cielo da parzialmente a preva-
lentemente coperto sull'entroterra, più 

spazi di sereno lungo le coste. Estensione 
dei dissolvimenti da nord-ovest nel pome-
riggio-sera. Precipitazioni sparse, di breve 
durata e localmente consistenti, incidenti 
soprattutto sulle zone interne; arretramen-
to dei fenomeni verso sud nel pomeriggio. 
Venti deboli, in rotazione oraria dai qua-
dranti settentrionali. Temperature in calo.  

Francesco Fiorani 
 
Ascensore per il cam-
panile 
Mercoledì 08 Luglio 2009 10:39  

 
D a  M o n t e n o -
vo_nostro abbiamo 
ricevuto il seguente 
commento al no-
stro articolo sulla 
richiesta di ritorno 
a Ostra Vetere del-
la statua dell'impe-
ratore Traiano, 
ritrovata negli sca-
vi alle Muracce, 
con una proposta 
aggiuntiva davvero 
interessante. "Direi 
che visto il bel mu-

seo che abbiamo non sarebbe male. Visto 
che la statua in questione è anche molto 
famosa potrebbe essere una buona occa-
sione di rilancio turistico. Poi vorrei porre 
una questione: sarà mai possibile mettere 
in piedi un progetto seri per la ristruttura-
zione del campanile e renderlo accessibile 
ai visitatori (scale più ascensore..) secon-
do me ci sarebbe la fila, non fosse altro 
per le bellissime foto che si possono scat-
tare da lassù!!!! Sono forse un pazzo???". 
Diremmo proprio di no. Chissà cosa ne 
pensano in proposito i nostri lettori? At-
tendiamo allora commenti alla proposta di 
aprire al pubblico il campanile, e la cupo-
la, ovviamente.              Francesco Fiorani 
 
 
E' uscito il primo nu-
mero del mensile 
Gazzetta dj 
Mercoledì 08 Luglio 2009 12:38  
 
Dal 31 maggio, quando abbiamo dato 
inizio alle nostre pubblicazioni on-line, 
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Gazzetta dj ha con-
tinuato quotidiana-
mente il suo servi-
zio di informazione 
a favore della co-
munità locale, cu-
mulando un consi-
derevole archivio di 

informazioni. Abbiamo lavorato molto 
per mettere a punto il sistema, pur con 
tutte le comprensibili difficoltà iniziali. 
Ma abbiamo superato la fase critica e 
possiamo ritenerci soddisfatti del nostro 
lavoro e della accoglienza che il pubblico 
di lettori ci ha riservato. Per questo abbia-
mo ritenuto, come in verità era già nei 
nostri programmi, di affiancare alla pub-
blicazione di Gazzetta dj on-line anche un 
mensile cartaceo, che raccogliesse tutti gli 
articoli pubblicati nel mese. Per questo è 
uscito il numero 1 dell'anno I di Gazzetta 
dj, fascicolo mensile del mese di maggio 
2009. E' ben poca cosa, poichè nell'ultimo 
giorno del mese, e primo di edizione, so-
no usciti solo due articoli. Ma il fascicolo 
mensile è ora disponibile e lo alleghiamo 
in formato .pfd, che i nostri lettori potran-
no liberamente stampare. Buona lettura.  
 
Cresce l'interesse per 
il libro su Ostra Anti-
ca 
Giovedì 09 Luglio 2009 19:35  

 
Giunge periodica-
mente al Centro di 
Cultura Popolare 
richiesta di copie 
del libro di Paolo 
Pierpaoli "Ostra 
Antica", edito nel 
1985. E' il dodicesi-
mo volume della 
collana di testi del 
Centro. L'autore, 
giornalista, appas-
sionato di storia i 
cui articoli sono 
apparsi per anni 

nelle pagine del Corriere Adriatico, in 
quel libro aveva raccolto tutto quello che 
si sapeva di Ostra Antica prima che ini-
ziassero le recenti campagne di scavo alle 
Muracce. Un libro datato, quindi, e forse 
un po' superato, ma che conserva intatto il 
suo interesse, anche perchè non ci sono 

più state altre pubblicazioni di un qualche 
rilevo editoriale sull'argomento, mentre 
cresce l'interesse dell'opinione pubblica 
per l'area archeologica di Muracce e per i 
risultati degli scavi intrapresi. Per questo, 
anche di recente, alcuni collezionisti di 
rarità bibliografiche si sono rivolte al Cen-
tro di Cultura Popolare per averne qualche 
copia. Peccato non poterli accontentare: le 
copie sono esaurite e si trovano ormai, se 
si è veramente fortunati, solo sul mercato 
antiquario.                           Chiara Fiorani 
 
Raccolta del grano e 
proccupazioni della 
categoria 
Giovedì 09 Luglio 2009 20:04  

 
La raccolta del gra-
no dell'annata agra-
ria 2008/2009 si 
avvia a conclusione. 
Quasi tutti campi 
seminati sono stati 
mietuti e rimangono 
ancora sui terreni le 
balle di paglia. Co-

me è stato il raccolto? E' ancora un po' 
presto per tirare le somme, ma non è tanto 
questo che desta la preoccupazione degli 
agricoltori e delle associazioni di categori-
a, qualche quintale in più o in meno ad 
ettaro rappresenta certamente un dato im-
portante, ma non è tutto. E' il prezzo me-
dio a quintale in continua discesa che pre-
occupa, e preoccupano ancora di più le 
previsioni di politica agricola nazionale e 
internazionale. Crescono i malumori degli 
agricoltori marchigiani per difendere la 
produzione di grano duro nella nostra re-
gione, messa a rischio dalla proposta del 
Ministero dell'Agricoltura di cancellare i 
contributi di aiuto accoppiato a grano duro 
per le regioni del Centro Italia. Un prov-
vedimento che metterebbe in ginocchio 
l'agricoltura marchigiana, una delle regio-
ni italiane a maggiore vocazione cereali-
cola. La modifica dell'articolo 68 del rego-
lamento comunitario n. 73 del 2009, all'e-
same della Conferenza Stato Regioni, per 
il futuro azzererebbe i contributi sul grano 
duro. Eliminare i contributi per le coltiva-
zioni del grano duro nelle regioni del Cen-
tro Italia significa, da parte del Ministero, 
commettere un gravissimo errore: è questo 
il giudizio diffuso tra gli agricoltori. E' 

Anno I n. 3 -  luglio 2009                  Gazzetta dj                   37 

 

Giordano Rotatori: 
contributi europei per 
le piccole e medie im-
prese 
Sabato 25 Luglio 2009 09:54  

 
Dall'assessore co-
munale Giordano 
Rotatori riceviamo e 
p u b b l i c h i a m o : 
CONTRIBUTI PER 
CHECKUP AZIEN-
DALI. La presente 
per inviare circolare 
relativa allo stanzia-

mento di fondi FSE per incentivi alle im-
prese per l'innovazione tecnologica ed 
organizzativa. Cordialmente, Giordano 
Rotatori - Assessore Attività Economiche 
e Produttive - Politiche Comunitarie - 
Comune di Ostra Vetere (AN).  
"Alle Attività economiche e produttive e 
ai Soggetti interessati  
Gentilissimi,  
la Provincia di Ancona ha approvato con 
atto di Giunta Provinciale n. 344 del 
30/06/2009 un Avviso Pubblico per l'ero-
gazione di incentivi alle imprese per l'in-
novazione tecnologica e organizzativa a 
valere sull'Asse I Adattabilità del Fondo 
Sociale Europeo 2007/2013. L'Avviso 
Pubblico mette complessivamente a di-
sposizione € 1.400.000,00 per contributi a 
fondo perduto per azioni di consulenza e 
check up finalizzate a: diagnosi organizza-
tive di posizionamento strategico delle 
piccole e medie imprese; favorire l'intro-
duzione di innovazioni e la qualificazione 
dei modelli produttivi.  
CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA  
Possono fare domanda al presente avviso 
pubblico le Medie Imprese, le Piccole 
Imprese e le Microimprese (PMI)  
CHI PUO' FARE CONSULENZA  
L'azione di consulenza e check-up deve 
essere svolta da liberi professionisti o so-
cietà di consulenza o organismi di ricerca. 
Il consulente libero professionista o la 
società di consulenza potrà realizzare al 
massimo n. 3 progetti di consulenza. Que-
sto limite non è previsto per gli organismi 
di ricerca (università e istituti di ricerca). 
Il progetto dovrà essere redatto e predi-
sposto dal consulente/professionista/
organismo di ricerca direttamente utiliz-

zando l'apposito programma regionale 
SIFORM (http://siform.regione.marche.it)  
ENTITA' MASSIMA DELL'AIUTO  
l contributo massimo di aiuto complessi-
vo che può essere riconosciuto ad una 
singola consulenza, è pari ad un importo 
di: € 2.500,00 per ogni mese di durata del 
progetto, fermo restando che la durata 
massima del progetto non può essere su-
periore a 4 mesi. L'intensità massima del 
contributo è pari al 75% delle spese am-
missibili. Sono previste due scadenze per 
la presentazione delle domande di aiuto. 
La documentazione richiesta dovrà essere 
inviata, a partire dalla data di approvazio-
ne con Deliberazione di Giunta Provincia-
le del presente avviso pubblico, entro e 
non oltre il 3 agosto 2009. Per la data di 
presentazione farà fede il timbro postale. 
Le domande inoltrate entro la predetta 
scadenza, ma pervenute successivamente 
alla data del 7 agosto 2009 saranno rite-
nute inaccoglibili. L'Avviso pubblico è 
r e p e r i b i l e  s u l  s i t o  I n t e r n e t 
www.istruzioneformazionelavoro.it e 
presso i Centri per l'Impiego, l'Orienta-
mento e la Formazione della Provincia di 
Ancona. Per qualsiasi informazione, ci si 
può rivolgere direttamente all'Assessore 
alle Politiche Comunitarie ed Attività 
Economiche e produttive Giordano Rota-
tori - Tel. 335.5429041 Certi di aver fatto 
cosa gradita, si inviano i nostri migliori 
saluti. L'Assessore (Giordano Rotatori) Il 
Sindaco (Massimo Bello)". 
 
La lapide sulla torre 
civica ricorda la di-
struzione di Ostra an-
tica 1600 anni fa 
Sabato 25 Luglio 2009 11:44  

 
La lapide affissa 
sulla torre civica in 
piazza Grande dice 
così: "Alarico re 
dei Goti nel secolo 
V° dell'era volgare, 
tiranno e straniero 
in Italia, distrusse 
Ostra colonia e 

municipio romano posta sulla riva sinistra 
del Misa, restandone pochi ruderi nell'a-
gro di Montenovo, terra che dalla distrutta 
città ebbe l'origine sua. Umberto I°, per 
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direttore, il maestro Filiberto Campolucci 
è stato insignito per questa sua attività 
anche del Premio San Giovannino 2007. 
E stasera guiderà la Banda al gran com-
pleto nel concerto musicale estivo nel 
chiostro delle Logge.             

Chiara Fiorani 
 
1.600 anni di storia. E 
si scava per scoprire 
com'era prima 
Venerdì 24 Luglio 2009 14:41  

 
Pochi ruderi sbrec-
ciati. Ecco quello 
che si vede nella 
foto recente scattata 
alle Muracce ed è 
tutto quello che è 
rimasto per 1.600 
anni dell'antica città 

romana di Ostra, un tempo fiorente. Alari-
co (o forse suo cognato Ataulfo) con orde 
di Goti invasori hanno distrutto la ricca 
città romana in riva al fiume Misa nell'e-
state del 409 d.C. Tutto era iniziato un 
paio di anni prima. All'inizio del 407 d.C. 
il re barbaro Alarico scendeva lungo l'A-
driatico dalle Alpi Giulie senza incontrare 
resistenza: Aquileia, Cremona, Bologna, 
Rimini verso Roma. Voleva un titolo e un 
territorio per il suo popolo avanzando 
richieste ragionevoli al principio: voleva 
il Veneto, la Dalmazia e l'Austria dall'im-
pero romano; ma moderava le sue pretese 
via via che le trattative con Ravenna, do-
ve era insediata la corte imperiale dell'im-
peratore Onorio, venivano imbastite e 
interrorre, via via che si avvicinava a Ro-
ma o tornava sui suoi passi verso Rimini, 
dove sperava di incontrarsi con l'impera-
tore e avere con lui un colloquio chiarifi-
catore; ma l'udienza non gli fu concessa 
mai. La corte di Ravenna gli oppose 
un'indifferenza che oggi sembra inspiega-
bile, ma fu ispirata da una serie di episodi 
che sul momento parvero importanti: l'in-
sperato invio di rinforzi da Costantinopo-
li, un successo riportato sulle Alpi da 
mercenari unni contro Ataulfo, il cognato 
di Alarico che dalla Pannonia si affrettava 
a raggiungerlo; l'arrivo di rimesse in oro e 
di navi cariche di grano dall'Africa scari-
cato nel porto di Classe. In queste incer-
tezze, Alarico raggiunse Roma e dispose i 
suoi lungo le 21 miglia delle mura recen-

temente restaurate. L'assedio, anzi due 
assedi in due distinte tornate, durò due 
anni e nel frattempo nel 408 d.C. a Co-
stantinopoli era morto l'imperatore d'O-
riente Arcadio e governava un consiglio di 
reggenza per l'erede, un bambino, Teodo-
sio II. Finiva il 408 e iniziava il 409. Tra-
scorsero giorni di cupo terrore, di torpida 
attesa. Nell'Urbe assediata, non solo il 
popolino, superstizioso e tradizionalista, 
ma anche i pagani colti sollecitavano riti 
ufficiali propiziatori e si presentarono in 
città gli aruspici etruschi che dicevano di 
aver liberato Narni dall'assedio, suscitan-
do un uragano. Nel febbraio del 409 Ono-
rio emanò una serie di decreti contro magi 
e astrologi: ne ordinò l'espulsione dalla 
città, il rogo dei libri, poichè si rendeva 
conto che dietro le pratiche magiche si 
cercava di ripristinare il culto degli dei 
pagani in forma pubblica e solenne. I ro-
mani intanto, per versare il riscatto chiesto 
da Alarico, offrirono non solo gli ex-voto 
preziosi che arricchivano i santuari, ma 
fusero le statue stesse degli dei. Alarico, 
ottenuto il riscatto, si ritirò in Toscana; da 
Roma fuggirono migliaia di schiavi barba-
ri e andarono a ingrossare l'armata dei 
Goti. La notizia dell'assedio intanto si 
diffondeva nel mondo, suscitando ovun-
que sbigottimento e costernazione. A Ra-
venna, caduti gli oltranzisti e attenuata la 
reazione, erano saliti al potere elementi 
più moderati, disposti a trattare con i Visi-
goti, purchè si ritirassero al di là delle 
Alpi. Ma Onorio, anche se non era alieno 
dal versare altro oro ai barbari purchè si 
ritirassero, mai e poi mai avrebbe ceduto 
loro. Rientrato da Rimini, fallito l'ultimo 
tentativo di trattare con l'imperatore, Ala-
rico sostò a lungo sugli Appennini, esitan-
te. Dopo essersi ripresentato ancora una 
volta a Rimini e aver subito un nuovo e 
più umiliante rifiuto, il re dei Visigoti, 
l'invasore riluttante, si decise a cingere 
Roma d'assedio per la terza volta. In que-
sto tormentato contesto di scorrerie e raz-
zie, lungo la strada percorsa dalle orde dei 
barbari cadde Ostra antica, bruciata e di-
strutta, prima che cadesse anche Roma. Di 
chi la colpa? Se l'imperatore a Ravenna 
non si fosse intestardito e avesse invece 
lasciato spazio alla trattativa, forse si sa-
rebbe salvata anche Ostra, oltre a Roma. 
Così non fu. Cadde prima Ostra e l'anno 
dopo anche Roma. La storia insegna. Chi 
troppo vuole, nulla stringe. Mai. Ieri, oggi, 
domani e sempre.               Alberto Fiorani 
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vero che quest'anno 2009, nel rispetto 
delle politiche sulle quote europee, le 
Marche hanno ridotto la produzione di 
grano duro. Basta dare un occhiata per le 
campagne perchè ognuno possa renderse-
ne conto: ben minore è la superficie tradi-
zionalmente destinata a grano, mentre è 
fortemente cresciuta questa destinata a 
girasole. Rimane l'incertezza per il futuro 
della nostra cerealicoltura.  
 
Oggi ... accadde. Pil-
lole di storia monte-
novese 
Giovedì 09 Luglio 2009 20:31  

 
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, nel mese di 
luglio 1819: "Luglio 
P.mo. Entra il Mese 
con forti scosse di 
Terremoto, nulla 

pregiudicò. I Mercuriali si vendano Gra-
no a sc. 5.86. Gt:rco sc. 3. Fava sc. 3.40. 
Vino sc. 3. Olio sc. 12 il %. La Sera dei 
tre: si vidde Una Stella Cometa al Nord, 
avea una Coda tutta lucida lunghissima, 
si alza un'altra a Levante piu piccola 
all'Alba, si vole essere queste Causa de 
continui insopportabili Caldi, che si sma-
nia giorno, e Notte. Si teme de imminenti 
flagelli dell'Ente Supremo. Il giorno 24 si 
è venduto il Novo Grano a sc. 6.40 e le 
Fave a sc. 4 Cresciuto; Vi crescono altre 
Nove imposizioni sul Censimento l'8 % 
d'estemo Catastrale a titolo di riattare le 
Strade Corriere, e mai si mettono in ope-
ra. Convien dire che Noi paghiamo, e il 
Governo si piglia tutto". E' sempre la soli-
ta storia, quindi. Passano gli anni e i seco-
li, ma il mondo non cambia: terremoti 
(L'Aquila insegna), comete, prezzi che 
salgono, caldi insopportabili, tasse che 
crescono, strade malridotte. Per chi ha 
difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione: "P.mo" sta 
per primo, "sc." sta per scudi, "Gt.rco" sta 

per granturco, l'Ente Supremo è Dio e 
l'estemo Catastrale è la stima catastale 
sulla base della quale si pagavano le tasse 
o imposizioni.  

Chiara Fiorani 
 
Laurea da 110/110 
per l'ingegnere Fran-
cesco Fiorani 
Venerdì 10 Luglio 2009 17:38  

 
Laurea da 110/110 
per l'ingegnere 
Francesco Fiorani, 
quella conseguita 
nella tarda mattina-
ta di oggi, venerdì 
10 luglio 2009, 
presso la gremitis-

sima aula magna dell'Università Politecni-
ca delle Marche ad Ancona dal nostro 
collaboratore e webmaster, al termine del 
corso di studi, superati con brillantissimi 
risultati, presso la Facoltà di Ingegneria, 
corso di laurea in Ingegneria Edile e Ar-
chitettura. Nell'immagine, l'ingegnere 
Francesco Fiorani mentre discute la tesi 
su "Modello strutturale, modello biocli-
matico per un'edilizia residenziale" con il 
relatore professore Fausto Pugnaloni e il 
correlatore professore Rodolfo Antonucci. 
Nel primissimo pomeriggio la proclama-
zione, fra scrosci di applausi. Al neo-
laureato i migliori rallegramenti da parte 
della Gazzetta dj e del Centro di Cultura 
Popolare di Ostra Vetere, che si aggiun-
gono a quelli dei familiari e degli amici.  

Daniele Crocetti 
 
Dalle Muracce, il no-
me di Ostra Antica fi-
no a Bagdad 
Sabato 11 Luglio 2009 18:08  
 
Come i lettori sanno, il nome dell'antica 
città romana di Ostra Antica alle Murac-
ce, della quale si stanno in questi giorni 
eseguendo nuovi scavi archeologici, è 
stato riesumato anche dalla gerarchia del-
la Chiesa Cattolica che, su proposta 
dell'arciprete parroco della basilica di 
Santa Croce di Ostra monsignor Umberto 
Gasparini, accolta anche dal precedente 
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abate di Ostra Vete-
re monsignor Gian-
carlo Cicetti, ha 
istituito la titolarità 
dell'antica diocesi 
ostrense, documen-
tata nell'anno 503 
d.C dalla partecipa-
zione del vescovo 
di Ostra Antica, 
Martiniano, al sino-
do romano di papa 
Simmaco, per asse-
gnarla al nunzio 
apostolico in Iraq e 

Giordania, l'indiano monsignor Francis 
Assisi Chullikatt. Nelle scorse settimane 
abbiamo pubblicato i commenti del nun-
zio apostolico sulla grave situazione esi-
stente a Bagdad, dove risiede. Ora cer-
chiamo di comprendere meglio la gravità 
della situazione, dopo il passaggio di con-
segne dei poteri di sicurezza interna dalle 
forze militari americane alle forze militari 
iraqene, attraverso le parole di due altri 
vescovi iraqeni: l'arcivescovo caldeo di 
Kirkuk Louis Sako e il vescovo ausiliare 
di Bagdad Sleimon Warduni. "La situa-
zione del Paese sembra migliorare" affer-
mano i due vescovi. Gli attentati sono 
ormai episodi isolati, anche se permango-
no episodi di violenza da parte di elemen-
ti che non vogliono la stabilità del Paese. 
Si vive in "un clima di aspettativa", con la 
paura che la situazione possa peggiorare, 
anche se la ritirata delle truppe statuniten-
si non ha portato al caos tanto temuto, ma 
una serie di attentati ha colpito l'Iraq 
nell'attacco più sanguinoso dal ritiro delle 
truppe statunitensi il 30 giugno scorso. Il 
primo bilancio parla di almeno 40 morti e 
80 feriti. "La situazione in generale è mi-
gliorata - afferma monsignor Warduni - 
perché gli attentati sono diminuiti, anche 
se permangono episodi isolati di violen-
za". Monsignor Warduni parla di 
"situazione complicata" in cui si può per-
seguire l'obiettivo comune della sicurezza 
"con la buona volontà di tutti", ma ricono-
sce che esistono "divisioni etniche, reli-
giose, confessionali e politiche che non 
aiutano e sono la causa dei problemi". 
Secondo il Vescovo ausiliare di Baghdad, 
gli attentati sono "fatti isolati", ma non 
mancano "contatti con realtà più grandi" 
che li organizzano e li promuovono. A 
testimoniare il clima di speranza ci sarà la 
celebrazione delle Prime Comunioni nella 

parrocchia di Santa Maria del Sacro Cuore 
a Baghdad. Dal canto suo, monsignor 
Louis Sako conferma un "clima generale 
di tranquillità", ma è presto per capire "se 
e quali cambiamenti vi siano stati con il 
ritiro delle truppe americane". Quanto agli 
attentati di questo giovedì, il presule parla 
di "casi di violenza strumentalizzati a li-
vello politico", con particolare riferimento 
a Mosul, zona mista in cui sono presenti 
turkmeni, curdi, arabi e cristiani. L'arcive-
scovo di Kirkuk sottolinea anche lo sforzo 
del governo iraqeno per "dimostrare com-
petenza" nel passaggio di consegne dall'e-
sercito americano, pur non lesinando le 
critiche per la mancanza di maturità politi-
ca della classe dirigente. A Kirkuk si ter-
ranno le elezioni provinciali, ma i candi-
dati "fanno propaganda" e non presentano 
"programmi chiari, una linea e un'agenda 
politica, piani futuri per la gente", denun-
cia. "Le elezioni rappresentano un'espe-
rienza nuova per la gente, ma fra i politici 
domina l'ideologia legata al partito", ha 
concluso. Il quadro che ne esce è quindi 
ancora di grande preoccupazione per le 
condizioni di insicurezza nella quale vive 
la gente del paese mediorientale e dove 
vive anche il nunzio apostolico titolare di 
Ostra Antica.  

Chiara Fiorani 
 
E' incominciata la Fe-
sta del Pescatore 
Sabato 11 Luglio 2009 19:40  

 
Dopo giorni di pre-
parativi in vista 
dell'evento di fine 
settimana, è iniziata 
stasera la festa pro-
mossa dal GSPM, 
Gruppo Sportivo 
Pescatori Monteno-
vo guidato da Luigi 
Cecchini. Sabato 11 
e domenica 12 lu-
glio si svolge infatti 
la XXV Sagra della 
Trota e Festa del 
Pescatore nell'area 

archeologica delle Muracce, appositamen-
te attrezzata per l'occasione. Era da giorni 
che troneggiavano in piazza a Ostra Vete-
re e nell'area artigianale di Pongelli gli 
striscioni pubblicitari dell'evento, mentre 
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niversario importante e dimenticato, ma 
non per noi del Centro di Cultura Popola-
re: 1.600 anni fa, proprio di questi giorni, 
lungo le sue rive si consumò una immane 
tragedia. Orde di barbari invasori, guidati 
dal goto Alarico e dal cognato Ataulfo, 
ormai da un paio d'anni stavano devastan-
do l'Italia e, dopo essere giunti nella capi-
tale dell'impero che a quell'epoca era inse-
diata a Ravenna, calavano verso Roma 
devastando tutte le città che incontravano 
sulla loro strada. Toccò anche alla romana 
Ostra un saccheggio terribile, di cui rima-
sero tracce per secoli e da cui si riprese a 
stento, prima di scomparire definitivamen-
te un secolo e mezzo dopo. Era l'estate 
dell'anno 409 d.C., giusto 1.600 anni fa. 
Ma da allora i tempi sono cambiati e oggi 
lungo le rive del Misa si festeggia con la 
Pro Loco e con i tanti sponsor che sosten-
gono la manifestazione alle Muracce. 
Molto meglio oggi, quindi, che 1.600 anni 
fa alle Muracce.  

Francesco Fiorani 
 
Le previsioni meteo 
del periodo 22-25 lu-
glio 
Venerdì 24 Luglio 2009 10:15  

 
Riceviamo dal Ser-
vizio Agrometeoro-
logico dell'ASAM:  
PREVISIONI E 
TENDENZA DEL 
TEMPO SULLE 
MARCHE  
Mercoledì 22: Cielo 
generalmente sere-

no. Precipitazioni assenti. Venti deboli, in 
prevalenza sudoccidentali sull'entroterra; 
rinforzi di brezza da oriente, sulle coste, 
durante le ore pomeridiane. Temperature 
in aumento, specie le massime: Min 
19/22°C, Max 33/36°C. Afa.  
Giovedì 23: Cielo sereno. Precipitazioni 
assenti. Venti sud-occidentali sull'entro-
terra, generalmente moderati ed in pro-
gressivo rafforzamento durante l'arco del-
la giornata; meno persistenti lungo la fa-
scia litoranea, provenienti dai settori meri-
dionali. Temperature in netta crescita: 
Min 21/23°C, Max 35/38° C.  
Venerdì 24: Cielo sereno. Precipitazioni 
assenti. Venti ancora prevalentemente 
moderati sud-occidentali sul settore inter-

no; meno consistenti sulle coste variabili 
dai quadranti meridionali. Temperature di 
nuovo crescenti, di più nei valori minimi. 
Afa  
Sabato 25: Cielo generalmente sereno in 
mattinata. Possibile incremento della nu-
volosità da nord nel pomeriggio-sera. 
Precipitazioni assenti. Venti da deboli a 
moderati, più presenti fino al pomeriggio, 
dai settori sud-occidentali in rotazione 
oraria verso quelli nord-orientali con il 
passare delle ore. Temperature stabili nei 
valori estremi. In probabile calo dalla 
sera. Afa.  
Avremo temperature soffocanti, quindi, 
che ci fanno rimpiangere il fresco del 
Girone di quest'inverno, come dalla foto-
grafia allegata.  

Francesco Fiorani 
 
Stasera suona la Ban-
da 
Venerdì 24 Luglio 2009 14:10  

 
Stasera, venerdì 24 
luglio alle ore 
21,30, si terrà il 
"Concerto d'Estate" 
della Banda musi-
ca le  c i t tad ina 
"Giambattista Per-
golesi", diretta dal 

maestro Filiberto Campolucci. L'esibizio-
ne musicale, che è tradizione estiva con-
solidata, avverrà presso il chiostro di San 
Francesco in piazza della Libertà. Erede 
del Concerto Cittadino Concordia e del 
Concerto Cattolico Giuseppe Verdi, due 
complessi bandistici che fiorirono a Ostra 
Vetere a inizio Novecento, questi si fuse-
ro insieme nel dopoguerra per dar vita 
alla Banda unificata che prese infine l'at-
tuale nome di "Concerto Cittadino Giam-
battista Pergolesi". Numerosi i maestri di 
musica che si sono avvicendati alla sua 
guida, dal maestro Mariano Cartocci a 
Nazzareno Casci Ceccacci, Paolo Magna-
rini, Tobia Montalbini, Mario Bartolini, 
Mauro Porfiri. Da oltre un quarantennio è 
il maestro Filiberto Campolucci a guidare 
la Banda. Figura esemplare di musicista 
che ha percorso da autodidatta le tappe di 
un itinerario professionale a cui si è dedi-
cato con generosità, prima da musicante, 
poi da capobanda, quindi da docente del 
corso di orientamento musicale, infine da 
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sica 
Giovedì 23 Luglio 2009 19:44  

 
Proseguono a ritmo 
serrato gli eventi e 
le manifestazioni 
estive inserite nel 
programma "I mille 
colori dell'estate - 
Ostra Vetere estate 
2009", pubblicizza-
to dall'assessorato al 
turismo e ai beni 
culturali, alla valo-
rizzazione del terri-
torio e ai gemellag-
gi del comune di 
Ostra Vetere. La 

programmazione estiva, redatta in colla-
borazione con tante associazioni locali, 
coinvolge il teatro, la musica, l'enogastro-
nomia, la danza, il teatro dei burattini, i 
concerti. Una serie di eventi che riempi-
ranno tante serate d'estate e di cui quella 
di questa sera, giovedì 23 luglio, denomi-
nata "Degustando in ... musica", sarà la 
prima delle due in programma (la seconda 
è prevista per il 20 agosto) e si svolgerà 
presso la "Bottega del Signorì" lungo la 
scalinata di via Giordano Bruno, che dalla 
via del Pozzolungo (via Mazzini) conduce 
nella sottostante Porta Pesa. Musica e 
degustazione, per una serata che si annun-
cia davvero calda e coinvolgente.  
 
Leodino Saturni: 
pausa estiva per il 
Club Pesca 95 
Giovedì 23 Luglio 2009 20:26  

 
Pausa estiva, quella 
che si registra in 
questi giorni nelle 
file del Club Pesca 
95. Lo afferma il 
presidente del soda-
lizio pescasportivo 
ostraveterano Leo-
d i n o  S a t u r n i . 

"Associazione nata nel 1995 - ci ha detto 
il presidente Leodino Saturni - ha cumula-
to in questi anni una invidiabile serie di 
riconoscimenti sportivi per una attività 
competitiva che ha portato i nostri soci a 
confrontarsi con agguerrite compagini del 

centritalia". E l'esito di questi confronti 
sono tutti lì, nella vetrinetta dell'autoffici-
na del presidente, che funge anche da sede 
sociale della associazione dei pescatori 
sportivi. Tante targhe, tanti trofei, che 
testimoniano l'impegno dei pescasportivi 
locali lungo tanti fiumi marchigiani e ita-
liani sui quali si sono svolti, negli anni 
passati e fino a oggi, entusiasmanti com-
petizioni dei campionati provinciali e ita-
liani di pesca a squadre e individuali di 
"Trota Torrente": "Non la pesca standar-
dizzata d'allevamento - dice il presidente 
Saturni - ma quella vera, quella sportiva, 
misurata sulla naturalità dell'ambiente che 
noi pratichiamo". Nella vetrinetta fanno 
bella mostra la targa della squadra, che ha 
ottenuto l'attestato di seconda classificata 
nel Campionato Italiano per società di 
Trota Torrente conquistata dai nostri cam-
pioni pescasportini sul fiume Aniene a 
Subiaco (Roma) e le tante targhe di prima 
classificata nei Campionati Provinciali 
negli anni 2003, 2004 e 2006, solo per 
citarne alcune.  
 
Prende il via la 24^ 
Sfilata delle attrezza-
ture agricole d'epoca 
Venerdì 24 Luglio 2009 06:19  

 
Prende il via stasera 
la 24^ Sfilata delle 
attrezzature agricole 
d'epoca alle Murac-
ce, festa tradizionale 
dell'estate ostravete-
rana che da un quar-
to di secolo, ormai, 
costituisce un ap-
puntamento irrinun-
ciabile per quanti 
contano di racco-
gliere l'invito della 
locale associazione 
Pro Loco. Cinque 
giornata di festa, da 
oggi fino a martedì 
28 luglio, dense di 
appuntamenti con 
ingresso libero. Ga-
stronomia, musica e 
balli allieteranno le 

serate, e non solo, in riva al fiume Misa, 
che tanta storia ha visto trascorrere lungo 
le sue rive. Cade infatti quest'anno un an-
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numerosi manifesti multicolori erano stati 
affissi lungo le strade e agli incroci strada-
li per invitare la popolazione alla parteci-
pazione. E così stasera, sabato 11 luglio, 
alle ore 18 in tanti hanno cominciato ad 
affluire nell'area attrezzata della festa, su 
cui si sono aperti gli stands gastronomici e 
sono stati attivati giochi vari. Particolar-
mente ricco è il menù offerto ai buongu-
stai con piatti tipici per tutti i gusti. Du-
rante la cena e subito dopo tanta musica 
inonderà il fondovalle del Misa, così che 
si possano scatenare le danze sulle note 
del Trio Pagano. Domani, domenica 12 
luglio, gli stands gastronomici riapriranno 
ancora alle 18,00, ma la musica e i balli 
saranno anticipati alle ore 20,30 con il 
Duo Giordano Band, poichè alle 21,30 
avverrà la premiazione dei vincitori del 
Campionato sociale di pesca. Sarà possi-
bile gustare piatti tipici e, in caso di piog-
gia, sempre possibile con questo tempo 
così variabile, la cena si svolgerà al coper-
to.                                   Francesco Fiorani 
 
Riprendono domani i 
lavori a San Pasquale 
Domenica 12 Luglio 2009 10:04  

 
Riprendono domani 
i lavori al Convento 
di Santa Croce, me-
glio noto come San-
tuario di San Pa-
squale. Autorizzati 
dal comune fin dal 5 
febbraio 2009 con 
permesso n. 4, i 

lavori di recupero dei beni storico -
artistici danneggiati dal sisma del settem-
bre 1997 e marzo 1998 riguardano sia la 
chiesa che il convento di Santa Croce, con 
un finanziamento di oltre 140.000 euro. A 
commissionare i lavori è la Provincia Pi-
cena di San Giacomo della Marca dei Fra-
ti Minori, che si avvale della progettazio-
ne e direzione dei lavori dell'ingegnere 
Marcello Lenci di Corinaldo. Iniziati l'8 
giugno di quest'anno, i lavori, che sono 
eseguiti dalla ditta appaltatrice Laso Co-
struzioni di Mezzanotte di Pergola (PU), 
dovranno essere completati entro 270 
giorni. Ma c'è stata una interruzione, poi-
chè si è dovuto studiare meglio il caso 
delle orditure del tetto del chiostro, che 
poggiano singolarmente sulle volte sotto-

stanti, secondo una antica tecnica seicen-
tesca che ha richiesto maggiori approfon-
dimenti. Ai primi anni del Seicento, infat-
ti, risale la costruzione del convento 
(1605-1620), quasi per intero finanziato 
dal benefattore Cavaliere Antonio Bru-
nacci, padre dello storico montenovese 
don Pietro Paolo Brunacci.  

Francesco Fiorani 
 
Che c'entra San Gio-
vanni Gualberto? 
Domenica 12 Luglio 2009 12:51  

 
Oggi è la festa li-
turgica di san Gio-
vanni Gualberto, 
Abate, Fondatore 
dei Vallombrosani. 
Dopo aver dovero-
samente formulato 
i migliori auguri di 
buon onomastico 
alla vincitrice del 
Premio San Gio-
vannino 2009, l'in-
segnante Gualberta 

Gabriella Guidi Buffarini, ricordiamo che 
il santo, patrono degli operai forestali, è 
indicato dallo storico montenovese sei-
centesco don Pietro Paolo Brunacci come 
fondatore anche della nostra abbazia di 
Santa Maria di Piazza nel 1070. Ma è 
proprio così? C'entra davvero San Gio-
vanni Gualberto con la nostra chiesa ab-
baziale? Proviamo a saperne di più. Gio-
vanni, figlio di Gualberto, nacque proba-
bilmente a Firenze o, secondo altre fonti, 
nel castello, oggi Villa di Poggio Petroi, 
in Val di Pesa, intorno all'anno mille dalla 
nobile famiglia dei Visdomini. I tristi 
tempi di lotte fratricide lo trovarono, an-
cora giovane, al bivio dell'odio e dell'a-
more: suo fratello Ugo fu assassinato e a 
Giovanni, secondo il costume del tempo, 
fu assegnato il compito di vendicare l'ol-
traggio con la morte dell'uccisore. Il 
drammatico incontro avvenne, un Venerdì 
Santo, in una strettoia fuori porta San 
Miniato, a Firenze. Di fronte al nemico 
che, tremante e con le braccia stese in 
forma di croce, invoca pietà, Giovanni 
gettò la spada, scese da cavallo e concesse 
il perdono. Salì poi alla Basilica poco 
distante di S. Miniato e si inginocchiò 
davanti al crocifisso. Il Cristo, racconta il 
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biografo del Santo, mosse il capo in segno 
di approvazione. A motivo di questo ge-
sto San Giovanni Gualberto è riconosciu-
to come "Eroe del perdono". Dopodiché 
Giovanni, vincendo le dure resistenze del 
padre, si ritirò all'interno del monastero 
benedettino annesso. Una volta diventato 
monaco, il suo impegno si diresse a difen-
dere la Chiesa dalla simonia della com-
pravendita di cariche ecclesiastiche e l'as-
soluzione di peccati e indulgenze, e dal 
nicolaismo dei religiosi che vivevano in 
concubinato. Suoi primi avversari furono 
il suo stesso abate, Oberto, e il vescovo di 
Firenze, Pietro Mezzabarba, entrambi 
simoniaci. Non essendo incline ai com-
promessi e non riuscendo ad allontanarli 
dalla città, preferì ritirarsi in solitudine. 
Nel 1036, dopo varie peregrinazioni, in-
sieme ad alcuni monaci, giunse a Vallom-
brosa, conosciuta allora come Acquabella. 
Qui lo raggiunsero altri monaci, fuggiti 
dal monastero del sopraccitato abate mer-
cenario, e con essi, verso il 1038, creò la 
Congregazione benedettina vallombrosa-
na, approvata da papa Vittore II nel 1055 
e fondata su austera vita comune, povertà, 
rifiuto di doni e protezioni. La comunità 
di Giovanni Gualberto si diffuse in Tosca-
na e seppe uscire arditamente dal mona-
stero, con vivaci campagne di predicazio-
ne per liberare la Chiesa dagli indegni. A 
questi monaci si ispirarono e si affianca-
rono gruppi di sacerdoti e di laici, dilatan-
do l'efficacia della loro opera, di cui si 
servirono i papi riformatori. Nel 1060-61 
Milano cacciò molti preti simoniaci e, per 
sostituirli, Giovanni Gualberto ne mandò 
altri: uomini nuovi, plasmati dallo spirito 
di Vallombrosa. Dedicò grande attenzione 
al clero secolare; lo aiutò a riformarsi, lo 
guidò e lo incoraggiò alla vita in comune. 
"La purezza della sua fede splendette mi-
rabilmente in Toscana", dirà di lui papa 
Gregorio VII. E i fiorentini, in momenti 
difficili, affideranno agli integerrimi suoi 
monaci perfino le chiavi del tesoro della 
Repubblica. Giovanni Gualberto morì nel 
monastero di Passignano il 12 luglio 
1073. Ai suoi monaci, prima di morire, 
aveva detto: « Quando volete eleggervi un 
abate, scegliete tra i frati il più umile, il 
più dolce, il più mortificato». Senza o-
stentazione e retorica, egli aveva tracciato 
il profilo della propria anima. Papa Cele-
stino III lo canonizzerà nel 1193. I suoi 
monaci tornarono nel 1951 a Vallombro-
sa, che avevano lasciato in seguito alle 

leggi soppressive del XIX secolo. Nello 
stesso anno, papa Pio XII proclamò san 
Giovanni Gualberto patrono del Corpo 
Forestale italiano e nel 1957 dei Forestali 
del Brasile. Ma c'entra davvero san Gio-
vanni Gualberto con Montenovo? Lo ve-
dremo domani nella seconda parte dell'ar-
ticolo.                                   Chiara Fiorani 
 
Continua la Sagra 
della Trota alle Mu-
racce 
Domenica 12 Luglio 2009 13:18  

 
Continua anche oggi 
la XXV Sagra della 
Trota e Festa del 
Pescatore nell'area 
archeologica delle 
Muracce, promossa 
dal GSPM, Gruppo 
Sportivo Pescatori 
Montenovo guidato 

da Luigi Cecchini. Dopo l'avvio di ieri, 
che ha visto una notevole partecipazione 
di frequentatori affluiti nell'area attrezzata 
della festa, anche oggi la festa continua 
con gli stands gastronomici che riapriran-
no nel pomeriggio insieme alla attivazione 
di giochi vari. Particolarmente ricco è il 
menù offerto ai buongustai con piatti tipi-
ci per tutti i gusti. Gli stands gastronomici 
riapriranno ancora alle 18,00, ma la musi-
ca e i balli saranno anticipati alle ore 
20,30 con il Duo Giordano Band, poichè 
alle 21,30 avverrà la premiazione dei vin-
citori del Campionato sociale di pesca. 
Durante la cena e subito dopo tanta musi-
ca inonderà il fondovalle del Misa, così 
che si potranno scatenare le danze sulle 
note del Trio Pagano.  

Francesco Fiorani 
 
Oggi 12 luglio ... ac-
cadde. Pillole di storia 
montenovese 
Domenica 12 Luglio 2009 13:59  
 
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 martedì 12 luglio 1826: 
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luglio 2009. Eccole: FireStats1.6.2-stable 
* Statistiche * Impostazioni - Aggiorna 
statistiche (3:35) - Aggiorna automatica-
mente ogni minuti - Applica Stato - pagi-
ne visitate: 11432 - visitatori: 772 - pagine 
visitate nelle ultime 24 ore: 192. E' un 
buon risultato che ci incoraggia a prose-
guire. Potremo  rendere un servizio ancora 
migliore alla comunità locale se potessimo 
contare, oltre che sulle nostre forze, anche 
sulla collaborazione di enti, associazioni e 
privati. Alcuni lo hanno già fatto e altri lo 
stanno facendo. A tutti chiediamo di colla-
borare al  progetto di miglioramento della 
conoscenza della vita, della cultura, della 
tradizione locale inviandoci articoli, com-
menti e suggerimenti, dei quali terremo 
conto. A chi non se la sente di impegnarsi 
chiediamo di continuare a leggerci. E' 
questa la migliore remunerazione per il 
nostro impegno. Grazie a tutti. 

Francesco Fiorani 
 
 
Oggi 22 luglio ... ac-
cadde. Pillole di storia 
montenovese 
Mercoledì 22 Luglio 2009 10:48  

 
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 domeni-
ca 22 luglio 1834: "22. Abbiamo relazione 
della presente Fiera in Senigallia essere 
abbondante de Merci, ma tutto a Caro 
prezzo, unitam.e a rigori di Dogane, non 
escluso alcun Ceto, però i compratori 
pochi vi concorrano, al Teatro pochissime 
Persone, e quasi Nulla, Gran Numerosa 
Truppa Papale, però si teme assai di 
qualche roverscio, così si vocifera. Si dirà 
in appresso". Erano quelli i tempi dei moti 
rivoluzionari risorgimentali e grande era 
la preoccupazione che potesse scoppiare 
la rivolta.                             Chiara Fiorani 
 
Festa e fiera della 
Maddalena 

Mercoledì 22 Luglio 2009 12:09  
 
Il 22 luglio cade la 
festa della Madda-
lena. Importante 
ricorrenza per Se-
nigallia fin dall'alto 
Medioevo, ma im-
portante anche per 
l'entroterra. Il porto 

di Senigallia fin dal Medioevo era divenu-
to centro del commercio marittimo del 
Ducato di Urbino e dopo la devoluzione 
del 1631 questa sua funzione si estese a 
tutto lo Stato Pontificio. Fulcro del com-
mercio della città fu la sua famosa "Fiera 
della Maddalena", che tra la metà del '600 
e la fine del '700, favorita dalla franchigia 
del porto, raggiunge la massima impor-
tanza. Alla "Fiera della Maddalena" af-
fluivano le popolazioni dell'entroterra e 
anche da Montenovo. I nostri vecchi ri-
cordano ancora quella che era l'unica oc-
casione per le donne di uscire dalle loro 
attività domestiche e andare finalmente a 
vedere il mare a Senigallia. Si partiva al 
notte fonda in gruppo con i birocci carichi 
dei prodotti agricoli da portare a vendere. 
Qualcuno saliva sopra il carro, ma molti 
dovevano fare il percorso a piedi, alter-
nandosi con quelli che potevano riposarsi 
(si fa per dire) sui birocci. Si giungeva a 
Senigallia nella primissima mattinata. 
Lungo le due sponde del canale urbano 
avvenivano i commerci delle granaglie, 
del legname, delle spezie e dei manufatti, 
e negli anni di maggior splendore appro-
darono nel porto, in occasione della fiera, 
fino a 500 imbarcazioni e vi affluirono 
oltre 50.000 forestieri provenienti dall'Ita-
lia centro-settentrionale e dall'Europa 
Centrale. A conferma della sua fama, 
Carlo Goldoni, nel 1760 intitola a "La 
Fiera di Sinigaglia" una sua commedia 
per musica e vi ambienta l'azione. Nei 
mesi estivi grandi spettacoli teatrali intrat-
tenevano il pubblico e le scene venivano 
calcate dai più grandi artisti e compositori 
del tempo, che rimasero memorabili, fin 
quando il teatro di Senigallia venne di-
strutto da un incendio. La nuova ricostru-
zione della "Fenice" non ha niente a che 
vedere con l'antico teatro senigalliese.  

Francesco Fiorani 
 
Degustando in ... Mu-
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ria montenovese 
Lunedì 20 Luglio 2009 17:00  

 
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 20 luglio 
1831: "20. I raccolti 
de Grani gene-
ralm.e Calano un 
buon terzo, ed in 

molti luoghi calati la Metà, causa delle 
molte acque cadute, allorche stavano in 
fiore, però coricati vinti dalle folte Erbe; 
và male assai. Q.ta Notte in Senigallia è 
stato sbarato il solito Cannone segno di 
Franch.ie per la Fiera, sembra sia la Fie-
ra aperta secondo il solito. O Lettore non 
si capisce più Nulla, in alcun rame, però 
vera Confusione Babbilionesca. Altro non 
dico. Guai a Noi! Si è dato principio alla 
Nova fabbricazione a Pietre Concie nella 
strada, avendo dato principio allo spiazzo 
dell'ex Monache, seguitando tutta la stra-
da dritta sino alla via Fiorenzola dal soli-
to Mastro Angiolo Giovannetti, e condot-
ta da q.to Sovraintendente Sig.e Giovanni 
Ricci; unitam.e al ristauro della Publica 
Torre, che le perizie ascendono a ζ 348". 
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: "Franch.ie" sta per franchigie o 
esenzioni o agevolazioni tributa-
rie,  "Pietre Concie" sta selci, "spiazzo 
dell'ex Monache" è l'attuale piazza suor 
Maria Crocifissa Satellico e l'ex riferito a 
Monache significa che le clarisse erano 
state da poco cacciate a seguito della sop-
pressione napoleonica degli ordini religio-
si, "via Fiorenzuola" è il nome antico 
dell'attuale via Federico Marulli. L'imma-
gine fotografica a corredo è stata gentil-
mente fornita dal collezionista di immagi-
ni antiche di Montenovo e Ostra Vetere, 
Mario Rossetti, che ringraziamo, e com-
pare come foto n. 0073 nel suo volume 
"Catalogo ragionato dell'Archivio Foto-
grafico" edito dal Centro di Cultura Popo-

lare nel 2007, che riporta questa indicazio-
ne "Istantanea verticale in monocromo 
seppia sud-ovest della torre civica e delle 
guglie di Santa Maria riprese dall'ultimo 
piano del palazzo Buti. Documenta i lavo-
ri di restauro dopo il terremoto del 1930 
che aveva mozzato la guglia del campani-
le. C'è già la torre Littorio e la foto è quin-
di successiva al 1931, scattata in un pome-
riggio estivo come dimostra la posizione 
dell'ombra della torre civica sul rosone di 
Santa Maria e gli alberi in vegetazione 
sullo sfondo". Ovviamente all'epoca di 
Procaccini non esisteva ancora la cupola e 
il campanile della chiesa di Santa Maria, 
realizzata settant’anni dopo, fra il 1895 e 
il 1910.                                Chiara Fiorani 
 
Alto il gradimento 
per il nostro giornale 
on-line 
Martedì 21 Luglio 2009 15:03  

 
Il nostro giornale 
"Gazzetta dj" on-
line del Centro di 
Cultura Popolare ha 
iniziato le sue pub-
blicazioni il 31 mag-
gio scorso, appena 
cinquanta giorni fa. 
Avevamo annuncia-
to fin dal primo mo-
mento la difficoltà 
di una iniziativa 
nuova, con mezzi 
nuovi, dei quali ave-
vamo necessità di 
prendere dimesti-

chezza, scusandoci per gli inevitabili erro-
ri iniziali. Avevamo anche assicurato ogni 
nostro migliore impegno per rimuovere le 
criticità, in modo da raggiungere un obiet-
tivo minimo di funzionalità in poco tem-
po. E così è stato effettivamente. A soli 
cinquanta giorni di attività siamo in grado 
di tracciare un primo bilancio del nostro 
lavoro. Abbiamo editato già 218 pagine di 
informazioni e notizie, tutte dedicate a 
Ostra Vetere e alla vita e cultura paesana. 
In tanti lettori ci hanno seguito finora e 
questo è un buon incoraggiamento a pro-
seguire sulla strada intrapresa. Quanti 
sono stati a seguirci fino a oggi? E' presto 
detto: di seguito riportiamo le statistiche 
di accesso al nostro sito alla data del 21 
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"Questa mattina è 
stata fatta la p.ma 
così d.a Processione 
alla visita delle soli-
te 4: Basiliche per 
gli Ostinati, come 
infatti vi erano tutti 
Mascalzoni, Villani, 
e Donnicinole, quasi 
tutti Scamigiati; 
questi parimenti 
devono visitare trè 
vuolte per soddisfa-
re al solito obligo. --
- Dopo si lungo Le-

tigio frà q.ti Innocenzj, e trà i sociati uniti 
con li Sabbatini sulla Causa della Strada 
che conduce al Molino Mazzoleni quale 
per vim fece chiudere gl'Innocenzj, fi-
nalm.e dal Tribunale di Roma nè escito il 
solenne Decreto di Sentenza, che sul mo-
mento si riapra la Strada a Carico dell' 
litigante Innocenzj, come infatti questa 
Mattina stessa le controparti litiganti han-
no mandato da circa venti Operaj, quali 
tutt'ora lavorano, ma il tempo piovoso 
l'impedisce, alla testa di d.i Operaj vi è il 
nostro pubblico Cursore Gesualdo Petro-
lati costituito dal d.o Tribunale; Le Spese 
intanto che hanno corso, e che tuttavia 
corrono sono incalcolabili, promettendo 
in ultimo di Notarla, giacche dicesi l'Inno-
cenzj vogliano riappellarsi ad altro Tribu-
nale in Roma, come si dirà. Parim.ti q.ta 
mattina si è dato principio a fare l'Arma-
tura al Campanile di S. Francesco per 
renderlo una volta compito, come al dise-
gno, regolato dal Mastro Giuseppe Migeli 
di Iesi. I nostri PP. Conventuali ne fecero 
un Cottimo con il medesimo a costruzione 
compita per il prezzo di sc. 100: Coppe 
24: Astrico e Carri Due Calcina a opera 
compita del tutto. Vi sono n. ... Muratori". 
Per chi ha difficoltà a leggere la prosa del 
primo Ottocento del diario di Procaccini, 
sciogliamo qualche abbreviazione: "p.ma" 
sta per prima, "d.a" sta per detta, "q.ti" sta 
per questi, "per vim" sta per forza, 
"finalm.e" sta per finalmente, "d.i" sta per 
detti, "Cursore" sta per messo comunale, 
"d.o" sta per detto, "Parim.ti" sta per pari-
menti, "q.ta" sta per questa, "Mastro" sta 
per capomastro impresario, "PP." sta per 
padri, "sc." sta per scudi, mentre i punti di 
sospensione indicano una spazio lasciato 
bianco da Procaccini, che non conosceva 
il numero dei muratori impiegati. L'imma-
gine a corredo è stata gentilmente fornita 

dal collezionista di immagini antiche di 
Montenovo e Ostra Vetere, Mario Rosset-
ti, che ringraziamo, e compare come foto 
n. 0046 nel suo volume "Catalogo ragio-
nato dell'Archivio Fotografico" edito dal 
Centro di Cultura Popolare nel 2007, che 
riporta questa indicazione "Riproduzione 
da positivo. Proprietà dell'originale: Par-
rocchia di Santa Maria di Piazza. Autore: 
fotografo jesino Pietro Carloni. Data: 
circa 1895. Descrizione: Cartolina postale 
verticale in monocromo seppia di parte 
del primo panorama fotografico di Mon-
tenovo riportante la chiesa di San France-
sco prima della demolizione avvenuta nel 
1916".                                 Chiara Fiorani 
 
La dottoressa Chiara 
Fiorani si è brillante-
mente laureata in 
Giurisprudenza 
Lunedì 13 Luglio 2009 16:29  

 
Oggi pomeriggio, 
lunedì 13 luglio 
2009, presso la 
gremitissima aula 
magna dell'Univer-
sità degli Studi di 
Macerata, la nostra 
c o l l a b o r a t r i c e 
Chiara Fiorani si è 

laureata al termine del corso di studi, su-
perati con brillantissimi risultati, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza. Nell'immagi-
ne, la dottoressa Chiara Fiorani mentre 
discute la tesi su "Le Confraternite. Profili 
giuridici" con il relatore professore Paolo 
Picozza e il correlatore professore Giu-
seppe Rivetti. La commissione si è com-
plimentata con la dottoressa Chiara Fiora-
ni per la rilevanza della sua tesi, che infat-
ti verrà ora pubblicata. Subito dopo è av-
venuta la proclamazione, fra scrosci di 
applausi. Alla neo-laureata i migliori ral-
legramenti da parte della Gazzetta dj e del 
Centro di Cultura Popolare di Ostra Vete-
re, che si aggiungono a quelli dei familiari 
e degli amici del Rotaract Club di Seni-
gallia, del quale Chiara Fiorani è la Presi-
dente. Al termine della cerimonia, alcuni 
giornalisti del Corriere Adriatico della 
redazione di Macerata attendevano la 
dottoressa per farsi rilasciare una intervi-
sta, che verrà pubblicata domani insieme 
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alla foto sulla pagina di Macerata.  
Daniela Crocetti 

 
Oggi 13 luglio ... ac-
cadde. Pillole di sto-
ria montenovese 
Lunedì 13 Luglio 2009 17:37  

 
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 13 luglio 
1834: "Q.ta Sera 
nella Sala Comuna-
le ha dato Accade-

mia un'Eccellente Poeta Improvvisatore 
Salvatore Conciolini di Siena, il q.le ri-
scosse molto Applauso, fece alla Porta 
baj 85. poco assai q.to è Storpio nella 
Gamba sinistra, non avendo pianta di 
Piede; Uomo che ha girato tutta l'Italia. 
Sua età Anni 64: gran fran.z.a". Per chi 
ha difficoltà a leggere la prosa del primo 
Ottocento del diario di Procaccini, scio-
gliamo qualche abbreviazione: "Q.ta" sta 
per questa, "q.le" sta per quale, "baj" sta 
per baiocchi che era una moneta in circo-
lazione al tempo, "q.to" sta per questo, 
"fran.z.a" sta per franchezza o facilità di 
parola.                                 Chiara Fiorani 
 
Domattina mancherà 
l'acqua potabile 
Martedì 14 Luglio 2009 09:25  

 
La Multiservizi, 
nucleo operativo 
locale di Corinaldo, 
che gestisce l'acque-
dotto di Gorgovivo 
e il consorzio Ci-
scom, dallo scorso 
10 luglio ha fatto 
affiggere in paese 
gli avvisi di sospen-

sione idrica. Ne riportiamo il testo: "Si 
informano gli utenti del servizio idrico del 

comune di Ostra Vetere di via Santa Cro-
ce, via Battisti, via SS. Crocifisso, via M. 
Ungheresi, via Lombardello, via Lanter-
none, via Molino, via Barocco, via San 
Giovanni, via F.lli Brunetti, via Selve, via 
Mannarini, via Gambacane, via Soccorso, 
via Brancasecca, via Pezzolo, via Valdo-
nica, via San Bartolo, frazione Pongelli, 
che per lavori di manutenzione straordina-
ria alle condotte idriche, mercoledi 
15/07/2009 dalle ore 8,00 circa alle ore 
12,00 circa verrà sospesa l'erogazione 
dell'acqua potabile". In sostanza verrà a 
mancare l'acqua dell'acquedotto per tutta 
la parte sud del territorio comunale, nell'a-
rea triangolare compresa fra la strada pro-
vinciale che da Pongelli, fino a Ostra Ve-
tere e poi verso Barbara, delimita un terzo 
del territorio comunale, compresi anche 
alcuni nuovi quartieri del centro urbano di 
Ostra Vetere.  

Francesco Fiorani 
 
Si lavora alacremente 
alla prossima festa al-
le Muracce 
Martedì 14 Luglio 2009 09:53  

 
Ormai da tempo si 
sta alacremente la-
vorando alla orga-
nizzazione della 
prossima festa alle 
Muracce. Da giorni 
sono apparsi i mani-
festi che pubbliciz-
zano la manifesta-
zione della 24^ Sfi-
lata delle attrezzatu-
re agricole d'epoca, 
organizzata dalla 
associazione Pro 
Loco guidata dal 

presidente Mauro Rosorani. Si tratta di 
una manifestazione che da ormai cinque 
lustri recupera la memoria storica della 
meccanizzazione agricola nelle valli dei 
fiumi Misa e Nevola e che raccoglie il 
consenso e la partecipazione di migliaia di 
persone. L'area archeologica di Muracce, 
ormai attrezzata per questo genere di ma-
nifestazioni che si susseguono da decenni, 
ben si presta alla organizzazione di una 
festa che, nota anche come "Sagra dell'O-
ca", consente ai partecipanti di tuffarsi nel 
clima dei grandi lavori agricoli che un 
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dialità, utilizzando internet, Facebook e 
tutti gli strumenti informatici, di cui di-
sponiamo per far conoscere la nostra real-
tà». «Nell'ambito di questa programma-
zione estiva, ma anche per ciò che riguar-
da la nostra politica turistica e culturale - 
ha aggiunto l'assessore Mariangela Truf-
fellini - l'associazione Riviera del Conero 
ha rappresentato e rappresenta una signifi-
cativa e importante opportunità per veico-
lare il nostro territorio e per fare sistema 
con altre realtà, sia della costa che dell'en-
troterra marchigiano. L'associazione del 
Conero ha una strategia turistica, che ha 
permesso a questo sistema turistico di 
arrivare in ogni parte del mondo, veico-
lando le bellezze e le peculiarità del nostro 
territorio». Al sindaco Bello e all'assesso-
re Truffellini hanno fatto eco il presidente 
della Riviera del Conero Mirko Bilò e il 
suo direttore Anna Rita Nicoletti, i quali 
hanno sottolineato come «il comune di 
Ostra Vetere sia stato lungimirante nella 
scelta di aderire all'associazione perchè 
ciò ha permesso a questa bellissima realtà 
locale di aprire i suoi orizzonti verso nuo-
ve frontiere del turismo globale». «Ostra 
Vetere rientra a pieno titolo - hanno conti-
nuato Bilò e Nicoletti - nelle finalità e 
negli obiettivi della Riviera del Conero, 
una associazione che è protagonista ormai 
in fiere e mercati internazionali, da New 
York a Mosca, passando per Praga, To-
ronto e i Paesi dell'est. Tutte le iniziative e 
gli strumenti che l'associazione offre ai 
suoi soci vanno nella direzione di aumen-
tare l'offerta turistica e, naturalmente, an-
che la domanda. Il mercato del turismo è 
cambiato e l'associazione Riviera del Co-
nero, come del resto anche Ostra Vetere, 
hanno colto lo spirito del cambiamento». 
La programmazione estiva realizzata 
dall'amministrazione coinvolge il teatro, la 
musica, l'enogastronomia, la danza, il tea-
tro dei burattini, i concerti. Una serie di 
eventi, tra cui il festival dedicato a Lucio 
Battisti (9 agosto), il teatro dedicato a 
William Shakespeare con "Sogno di una 
notte di mezz'estate" (16 agosto) e "La 
bisbetica domata" (19 agosto), il musical 
con uno spettacolo dedicato al Re Leone 
di Walt Disney (8 agosto), i concerti acu-
stici dal vivo che riempiranno tante serate 
d'agosto, l'enogastronomia con la festa 
delle Muracce (dal 24 al 28 luglio), il tea-
tro dei burattini (30 luglio e 17 agosto), Il 
Paese delle Meraviglie (31 luglio), due 
serate di Degustando in Musica (23 luglio 

e 20 agosto), la musica e l'enogastronomi-
a per la festa dell'Olimpia Calcio (21, 22 
23 agosto), il ballo e la danza (22 e 28 
agosto) e, tra gli altri, anche il Facebook 
Party con musica americana dal vivo anni 
quaranta e cinquanta. L'estate di Ostra 
Vetere si colora anche di altre iniziative 
volte a far conoscere il patrimonio artisti-
co e culturale della città con occasioni di 
visite alla collezione di opere d'arte sacra 
presso il museo-pinacoteca, alla mostra su 
"I segreti della medicina antica", alla per-
sonale di pittura di Walter Bastari, all'area 
archeologica di Ostra Vetere e alla "casa 
di terra" con visite nei mesi di luglio e 
agosto. Il museo-piancoteca, la biblioteca-
emeroteca e l'area archeologica di Ostra 
Vetere sono presenti anche su Facebook, 
il "social network" più diffuso al mondo. 
Tra le pagine di Facebook, quindi, si pos-
sono trovare pagine con foto, informazio-
ni e notizie utili riguardanti i tre conteni-
tori culturali promossi e valorizzati 
dall'amministrazione comunale di Ostra 
Vetere.  
 
Il ringraziamento del-
la famiglia del Tarugo 
Lunedì 20 Luglio 2009 14:08  

 
"Grande è stata la 
manifestazione di 
affetto e stima rice-
vuta nella scompar-
sa del caro Franco. 
La famiglia Sego-
ni, commossa per 
tanta partecipazio-

ne e solidarietà, sentitamente ringrazia 
tutti coloro che sono intervenuti al loro 
lutto. Grazie di cuore". E' questo il tenore 
del manifesto fatto affiggere dai familiari 
di Franco Segoni, il conosciutissimo Ta-
rugo, come tutti lo chiamavano, tragica-
mente scomparso qualche giorno fa sulla 
spiaggia di velluto di Senigallia per un 
malore che l'ha colto a 73 anni. Domani 
pomeriggio, martedì 21 luglio nella chiesa 
di Santa Lucia, verrà celebrata la Santa 
Messa di "settima" dall'abate-parroco don 
Mauro Baldetti in memoria dello scom-
parso.  
 
Oggi 20 luglio ... ac-
cadde. Pillole di sto-
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adiacente alla zona 
artigianale di Pon-
gelli limitrofa alla 
strada provinciale 
Arceviese. Dal 16 
luglio si susseguono 
gli spettacoli serali 
e anche stamattina 

la macchina del circo, con l'altoparlante, 
annunciava l'evento per le vie e piazze 
ostraveterane, invitando la popolazione 
allo spettacolo serale.  
 
Oggi 19 luglio ... ac-
cadde. Pillole di sto-
ria montenovese 
Domenica 19 Luglio 2009 12:20  

 
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 
19 luglio 1824: "Q.ta mattina circa l'Ore 
5: si è alzato un gagliardissimo vento di 
Corina, per ore trè, poi si cangiò in ac-
qua impetuosa con Folgori, e tuoni, e 
questa è stata Generale per Ore tre tanto 
che ora i Formentoni sono presi al suo 
punto, e si 20: vi è stato lo Sbaro di Can-
none in Senig.a entrando franchigia † la 
Fiera, la quale si ha in relaz.e essere al 
presente scarsa d'ogni sorte di Mercatu-
re, quantunque i prezzi di esse siano assai 
discreto in tutti i Capi, e ciò perché le 
nostre Provincie sono affatto languenti, 
prive di Commercio nelle Granaglie, ed 
altri generi. Le Gabelle sono giunte 
all'eccesso, tutto è passivo, ed è però che 
noi Possidenti siamo tutti disanguinati, e 
privi affatto di Denaro sentiranno abbon-
dantissimi raccolti, ha molti rinfrescato. 
circa l'ore 24: tornò a piovere durò tutta la 
Notte sempre a diluvio, tantochè i Fiumi 
pienissimi, ed è temperata la Terra gene-
ralm.e si sente molto fresco, e riescano 
buoni assai i panni d'inverno. Per due 
terzi vi sono nelle Campagne i Cavalletti 
di Grano, ed anche assai Strami. Questa 
Notte entrando il giorno ". 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: 
"Formentoni" sta per grano, "Cavalletti di 
Grano" sta per cumuli di covoni di spighe 
di grano mietute con la falce e legati con il 
balzo o legaccio, "Strami" sta per steli del 
grano cimato che rimaneva in piedi nel 
campo per il successivo sfalcio. "Sbaro" 
sta per sparo, "Senig.a" sta per Senigallia, 
"†" è l'abbreviazione di "per", "relaz.e" sta 
per relazione, "Mercature" sta per merci, 
""Granaglie" sta per grani, Gabelle" sta 
per tasse, "Disanguinati" sta per dissan-
guati.                                    Chiara Fiorani 
 
Progetto web per la 
valorizzazione del ter-
ritorio 
Lunedì 20 Luglio 2009 13:38  

 
L'amministrazione 
comunale ha pre-
sentato alla stampa 
il cartellone estivo 
e il progetto web 
per la promozione 
e la valorizzazione 
del territorio, Face-

book, siti internet, workshop: una rete 
multimediale per far conoscere Ostra Ve-
tere, la Riviera del Conero, la Marca An-
conetana. Strumenti per veicolare l'imma-
gine e la peculiarità del territorio: la multi-
medialità ha fatto da cornice alla presenta-
zione ufficiale del cartellone estivo 
dell'amministrazione comunale di Ostra 
Vetere, il cui sindaco Massimo Bello, 
l'assessore alla cultura e turismo Marian-
gela Truffellini e il suo vice Rolando Ros-
si hanno illustrato le principali manifesta-
zioni, che caratterizzeranno l'estate di O-
stra Vetere. Al loro fianco anche l'associa-
zione turistica Riviera del Conero, con il 
suo presidente Mirko Bilò, che è anche 
vicepresidente del Sistema turistico della 
Provincia di Ancona La Marca Anconeta-
na, e il suo direttore Anna Rita Nicoletti, 
che hanno illustrato le finalità e gli obietti-
vi dell'associazione, di cui il comune di 
Ostra Vetere è socio da due anni. «Anche 
quest'anno - ha esordito il sindaco Bello - 
utilizzeremo il progetto web che l'ammini-
strazione comunale ha messo in campo da 
qualche anno. Le attività culturali e quelle 
turistiche di Ostra Vetere saranno ancora 
una volta veicolate attraverso la multime-
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tempo rappresentavano il culmine dell'at-
tività produttiva di larga parte della popo-
lazione locale, dedita prevalentemente ai 
faticosi lavori della campagna. La mecca-
nizzazione del primo dopoguerra e lo svi-
luppo delle tecniche colturali poi, hanno 
consentito una sistematica trasformazione 
della civiltà, è il caso si definirla così, 
agricola di un tempo, però spersonalizzan-
dola e relegandola in una scala di valori 
minori. La festa della Sfilata delle attrez-
zature agricole d'epoca, invece, vuole re-
cuperare modi e forme organizzative 
dell'attività agricola di un tempo, per con-
segnarli alla memoria collettiva, grazie 
all'attività della benemerita associazione 
Pro Loco.  

Chiara Fiorani 
 
Stasera a Ostra il cor-
tometraggio di Sergio 
Canneto 
Martedì 14 Luglio 2009 20:43  

 
Verrà proiettato 
questa sera alle ore 
21,15 al cinema 
a l l ' a p e r t o  d e l 
"Giardino delle Sò-
re" a Ostra il corto-

metraggio di Sergio Canneto "Impressioni 
di mezzo secolo". L'iniziativa è del grup-
po giovani "G-Quadro" del circolo cultu-
rale "La Gioconda", che conta su una no-
tevola partecipazione di pubblico. Cono-
sciuto al pubblico per i suoi cortometraggi 
e per aver partecipato alla 25° Torino Film 
Festival, diretto da Nanni Moretti, il regi-
sta, sceneggiatore e produttore esecutivo 
del film, Sergio Canneto parteciperà 
all'appuntamento cinematografico e al 
dibattito che seguirà. I protagonisti del 
cortometraggio, girato in parte a Ostra 
Vetere e in parte a Senigallia, sono i due 
giovani attori senigalliesi Elena Durazzi 
ed Enrico Marconi, che nel cortometrag-
gio impersonano una fruttivendola e un 
operaio, che affrontano un momento im-
portante della loro esistenza: il sospetto di 
una gravidanza. Ma nonostante le preoc-
cupazioni per il futuro e le disagiate con-
dizioni economiche dei due, la coppia 
deciderà di tenere il bambino.  
 
Oggi 14 luglio ... ac-

cadde. Pillole di sto-
ria montenovese 
Martedì 14 Luglio 2009 21:25  

 
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 sabato 14 
luglio 1827: "14 
d.o Finalm.e è sta-
to publicato il ri-
basso d'un quadri-

no per libra sulli i Sali, che però sono 
ritornati a q.d.ni 12:, essendo già fin da 
5. Mesi addietro saldata da q.ta Com.tà il 
Debbito di Coattivo, come molto in addie-
tro né descrissi. Per Ordine Sovrano re-
stano proibite il far Tombole, riffe, Lotte-
rie, ξξξ Io deciderò dall'esito, mentre 
credo andrà come la proibiz.e delle Cac-
cie qualunque de Volateli, che segnatam.e 
nelle Quaglie, ci sono andati sempre tutti, 
chi ha avuto passione; ed alcuno ha ricla-
mato, e pagato le pene fissate. Questa 
Sera è andata in q.te Scene Teatrali le 
Marionette Borrattini dalla Compagnia 
Majetti in N° 5 Persone, rappresentò il 
Padre Assassino del Figlio, molto Tragi-
ca, poco però ha piaciuto, mentre le Voci 
sono pessime, e poco la sapevano legge-
re: Ciocchè vi è di buono assai il Vestia-
rio, è Decorazioni l'altezza di Due Piedi e 
Mezzo rom.i le d.e Marionette. I Balli 
sono passabili per le loro continue Trasfi-
gurazioni, e per mancanza d'Orchestra, 
suonano un'Organetto, Fatto da q.to S.r 
Fr.co Tulli. Fecero alla Porta ζ 1:47. non 
pagando più di baj. due. In fine dirrò il 
loro esito". Per chi ha difficoltà a leggere 
la prosa del primo Ottocento del diario di 
Procaccini, sciogliamo qualche abbrevia-
zione: "d.o" sta per detto, "Finalm.e" sta 
per finalmente, "quadrino" sta per quattri-
no ed era un'unità di moneta dell'epoca, 
"libra" era un'unità di peso di circa 350 
grammi, "q.d.ni" sta per quattrini, "q.ta" 
sta per questa, "Com.tà" sta per comunità 
o comune, "proibiz.e" sta per proibizione 
o divieto, "Volateli" sta per volatili o uc-
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celli, "segnatam.e" sta per segnatamente o 
particolarmente, "q.te" sta per queste, 
"rom.i" sta per romani, "d.e" sta per dette, 
"q.to" sta per questo, "S.r" sta per signore, 
"Fr.co" sta per Francesco, "ζ" è l'abbre-
viazione di scudi che era un'unità di mo-
neta di discreto valore, "baj" sta per 
baiocchi che era un sottomultiplo dello 
scudo.                                  Chiara Fiorani 
 
Corriere Adriatico: 
pubblicata l'intervista 
alla dottoressa Chia-
ra Fiorani 
Mercoledì 15 Luglio 2009 11:18  

 
Come avevamo 
annunciato, il Cor-
riere Adriatico, pa-
gina di Macerata, ha 
pubblicato l'intervi-
sta e la foto della 
nostra collaboratri-
ce, la dottoressa 

Chiara Fiorani, laureatasi lunedi scorso in 
Giurisprudenza presso l'Università degli 
Studi di Macerata. Riportiamo un'ampio 
stralcio dell'articolo della giornalista Pao-
la Verolini. "Giurisprudenza, è qui la fe-
sta. I neodiplomati rivelano le aspirazioni 
professionali. Un bilancio positivo del 
corso. Macerata. Chi è più fortunato andrà 
a lavorare nello studio da avvocato del 
padre. Qualche altro sceglierà tutt'altra 
strada. Altri ancora, invece, intraprende-
ranno la carriera cominciando a fare le 
gavette. E sì, sono i sogni e le speranze 
dei laureati che ieri hanno varcato la so-
glia della facoltà di Giurisprudenza. In-
daffarati tra foto e abbracci sembra quasi 
che per loro, pensare al domani, sia anco-
ra troppo presto. Del resto in quei sorrisi 
di gioia, aleggia lo spauracchio della con-
sapevolezza di un domani in salita dove il 
lavoro si perde tra le insidie della crisi 
economica. Ma fiducia e speranza sono le 
parole d'ordine. ... Un futuro da giornali-
sta e non solo, per Chiara Fiorani di Ostra 
Vetere, laureata con la tesi in Le confra-
ternite. Profili giuridici. "Oltre ad intra-
prendere la carriera di avvocato, mi piace 
il mondo del giornalismo - ha detto -. 
Auspico, tra i giovani, un ritorno alle ide-
ologie passate soprattutto dal punto di 
vista dei valori e dei principi". ... Un brin-

disi, quindi, per un percorso portato a ter-
mine e per gli altri traguardi che la vita 
riserva ad ognuno di loro. PAOLA VE-
ROLINI". 
 
E' morto il Tarugo 
Mercoledì 15 Luglio 2009 14:52  

 
E' morto il Tarugo. 
Con questo singola-
re soprannome lo 
conoscevano tutti a 
Ostra Vetere, dove 
aveva esercitato per 
decenni l'attività di 
barista del Bar 
dell'Arco, che tutti 
conoscevano come 
"Bar del Tarugo". 
Franco Segoni, 73 
anni, ci ha lasciati 
improvvisamente 
ieri nel tardo pome-
riggio. La ferale 
notizia ha incomin-
ciato a circolare 
velocemente in pae-
se, dove il Tarugo 
era particolarmente 
conosciuto e stima-
to. Lascia nel cordo-
glio la moglie Silva-
na, per tanti anni 
bidella della Scuola 
Media Statale "Ugo 
Foscolo" di Ostra 

Vetere, i figli Lorenzo, Emanuele ed Eli-
sabetta, i fratelli Claudio, per tanti anni 
vicesindaco del comune e Sestilio, attuale 
viceassessore, e le loro famiglie, oltre che 
i tanti e tanti amici che aveva e che sono 
rimasti attoniti e increduli al circolare 
della notizia. Numerosi manifesti a lutto 
hanno incominciato a comparire oggi su-
gli spazi per le affissioni del paese, che 
sono stati fatti affiggere sia dalla famiglia 
che dalle associazioni locali di cui Franco 
era socio. Pubblichiamo i primi manifesti, 
ben sapendo che si annunciano altre e-
spressioni di cordoglio per la scomparsa 
di un uomo che per tanti decenni è stato al 
centro della attenzione di tutti in paese. E' 
stata una vita intensa, la sua, piena di 
gioie e dolori in un alternarsi di fasi im-
previste che saranno anche normali nella 
vita di molti, ma non certo con la febbrile 
intensità con cui aveva costellato la sua 
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Sabato 18 Luglio 2009 16:09  
 
A mezzogiorno di 
oggi si è tenuta una 
conferenza stampa 
presso la sala multi-
mediale del Palazzo 
Poccianti nel centro 
storico in via Gram-
sci. L'ha convocata 
l 'amministrazione 

comunale per la presentazione del Cartel-
lone degli eventi e delle manifestazioni 
estivi 2009, per illustrare una estate tra 
cultura, enogastronomia, archeologia, 
mostre, teatro, musica e concerti. Ma an-
che per promuovere la cultura e il turismo 
di Ostra Vetere, che ora è proiettata nel 
web e nei sistemi turistici per la valorizza-
zione e promozione del territorio. Erano 
presenti il sindaco e consigliere provincia-
le Massimo Bello, l'assessore alla cultura 
e turismo Mariangela Truffellini, il vice-
assessore Rolando Rossi, il presidente 
dell'associazione turistica "Riviera del 
Conero" Mirko Bilò e la dirigente della 
medesima associazione Anna Rita Nico-
letti.  
 
Cena del quartiere 
Colle Paradiso alle 
Muracce 
Sabato 18 Luglio 2009 16:21  

 
Come ogni estate, 
ormai da alcuni an-
ni, il quartiere Colle 
Paradiso si ritrova 
per una sera insieme 
a festeggiare la bella 
stagione in armonia 
e allegria. Negli 
anni passati la cena 

di quartiere si svolgeva lungo una delle 
vie del quartiere, ma dallo scorso anno i 
promotori hanno deciso di optare per una 
soluzione diversa: quella di avvalersi della 
collaborazione di alcuni volonterosi e 
utilizzare gli impianti della Pro Loco già 
installati sull'area archeologica di Murac-
ce, in vista della prossima grande festa 
della Sfilata delle Attrezzature Agricole 
d'Epoca. Così gli abitanti del quartiere 
Colle Paradiso si trasferiranno stasera in 
massa alle Muracce per partecipare alla 
tradizionale cena annuale. Le proccupa-

zioni nate stanotte e stamattica con gli 
acquazzoni che hanno rovinato la nottata 
e il primo mattino sembrano destinati a 
svanire, dopo che il cielo si è rasserenato, 
promettendo una serata migliore.  

Chiara Fiorani 
 
Stasera CocomerAvis 
in piazza 
Domenica 19 Luglio 2009 09:19  

 
Stasera alle ore 
21,15, nella centra-
le piazza della Li-
bertà, l'associazio-
ne Avis dei donato-
ri di sangue della 
sezione di Ostra 
Vetere e Barbara 
organizza una sera-
ta di musica tutta 
d a  b a l l a r e . 
"CocomerAvis", è 
questa la denomi-

nazione dell'evento estivo dell'associazio-
ne dei donatori di sangue, che vedrà avvi-
cendarsi sul palco il complesso musicale 
della affollata "Vitelloni Band", forte di 
13 componenti, che proporrà un live-
concert, con tanta musica-dance degli 
anni '70, swing rhythm and blues and 
dance revue per gli appassionati di musica 
e di danza. E, per finire, una cocomerata 
insieme. L'ingresso è libero. Per chi vo-
lesse fare una scelta di solidarietà in favo-
re dell'associazione, o semplicemente 
saperne di più sulle tante attività della 
benemerita associazione locale dell'Avis 
dei donatori di sangue di Ostra Vetere e 
Barbara, sarà disponibile tanto materiale 
informativo.  

Francesco Fiorani 
 
Ultimo spettacolo del 
Circo Acquatico 
Domenica 19 Luglio 2009 10:17  
 
Ultimo spettacolo in programma, quello 
di questa serata domenicale a Pongelli che 
si annuncia di tempo buono, per il Circo 
Acquatico Torres. Giunto in paese nei 
giorni scorsi con una carovana di carroz-
zoni azzurri, sono stati tutti disposti in 
cerchio attorno alla grande tenda gialla e 
azzurra, piantata sull'area di parcheggio 
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torio - Aggiorna-
mento sulle modifi-
che alla legge na-
zionale 157/92 e 
legge regionale 
7/95". Durante la 
riunione verranno 
trattate le seguenti 
tematiche: esposi-
zione del quadro 
normativo venatorio 
italiano ed europeo, 
illustrazione delle 
proposte Federcac-
cia per la modifica 

della legge 157/92, illustrazione delle 
modifiche della legge regionale 7/95, 
programma Federcaccia per il ciclo olim-
pico 2009/2013, cui seguirà il dibattito. 
All'evento interverranno Ivo Amico, vice-
presidente F.I.d.C. di Ancona, relatore; 
Alberto Manoni, vicepresidente F.I.d.C. 
di Ancona, relatore; Ermanno Baioni, 
consigliere F.I.d.C. di Ancona, relatore; 
Mirko Puerini, presidente F.I.d.C. Ostra 
Vetere, relatore, oltre ad autorità politiche 
locali. 
 
Raccolta del grano 
così così 
Venerdì 17 Luglio 2009 20:30  

 
La raccolta del gra-
no di quest'anno 
non va secondo le 
previsioni. Sembra-
va una annata di 
notevoli risultati, 
almeno secondo le 
stime che venivano 
fatto nelle scorse 

settimane. Ma poi le piogge cadute negli 
ultimi giorni di maturazione ha pregiudi-
cato l'andamento dell'annata. "Il grano sta 
dando rese al di sotto delle aspettative", è 
questo il giudizio del gestore del Consor-
zio agrario Fabio Vitali "e non su tutti i 
terreni si riesce ad avere una resa di 45 
quintali ad ettaro". Fabio Vitali gestisce la 
struttura consortile di Pongelli, che ha una 
notevole capienza di magazzinaggio, pari 
al totale di 60.000 quintali. "Ma abbiamo 
ancora solo tre silos pieni" dice "e anche 
la qualità non è delle migliori". Quindi 
anche la resa e la qualità provocano in-
soddisfazione agli operatori agricoli, pe-

raltro già penalizzati dall'andamento dei 
prezzi di vendita del grano. Non è una 
grande annata, quindi, quella di quest'an-
no, e ciò si ritorce anche contro l'intera 
economia locale. Quando l'annata agraria 
dà risultati modesti, anche il reddito gene-
rale delle famiglie di campagna si riduce, 
provocando una reazione a catena negli 
altri settori dell'economia. Speriamo che 
l'esito finale sia migliore di quanto non 
appaia finora.  
 
Proseguono gli spetta-
coli del Circo Acqua-
tico 
Sabato 18 Luglio 2009 08:17  

 
Prosegue la festa per 
i bambini. Il Circo 
Acquatico Torres, 
giunto nei giorni 
scorsi a Pongelli con 
numerosissimi car-
rozzoni azzurri par-
cheggiati nell'area di 
sosta prossima alla 

zona artigianale, ha montato il grande 
tendone da spettacolo a strisce gialle e 
azzurre. Già dai giorni scorsi le vie princi-
pali del territorio, particolarmente le stra-
de provinciali, erano state tappezzate dai 
manifesti multicolori che annunciavano 
l'evento e numerosi pannelli mobili erano 
stati appoggiati ai pali della pubblica illu-
minazione con l'invito rivolto alla popola-
zione a partecipare agli spettacoli in pro-
gramma. Questi, che sono iniziati lo scor-
so giovedì 16 luglio, si susseguiranno per 
quattro giorni fino alla prossima domenica 
19. Il circo è uno spettacolo viaggiante 
che vede soprattutto i bambini spettatori 
privilegiati, che non hanno mancato di 
partecipare, con i loro genitori, anche agli 
spettacoli circensi di questi giorni sotto la 
tenda installata a Pongelli. Gli spettacoli 
proseguiranno anche oggi, nonostante 
l'acqua piovuta (ma per il Circo Acquatico 
questa è perfettamente in tema), questa 
notte con particolare intensità.  
 
Conferenza stampa 
per il Cartellone delle 
manifestazioni estive 
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vita di uomo davvero dedito a mille inte-
ressi e a mille attività. Franco era tale, 
franco di nome e di fatto. Spontaneo e 
generoso, non aveva infingimenti: era 
schietto e intraprendente, amava la vita 
che ora lo ha lasciato. Dedicheremo a lui 
altri commenti, nel mentre ci mancherà 
molto. Al dolore dei familiari e dei tanti 
amici, si aggiunge il sincero cordoglio del 
Centro di Cultura Popolare di Ostra Vete-
re e della Gazzetta dj. La cerimonia fune-
bre sarà celebrata domani giovedi 16 lu-
glio alle ore 18,00 presso la chiesa parroc-
chiale di Santa Maria di Piazza. Subito 
dopo l'accompagno al cimitero di Ostra 
Vetere, dove Franco verrà tumulato.  
 
Iniziative di promo-
zione dell'arte e cultu-
ra locali 
Giovedì 16 Luglio 2009 07:57  

 
L'estate di Ostra 
Vetere si colora 
anche di una serie di 
iniziative volte a far 
conoscere il patri-
monio artistico e 
culturale del paese 
con occasioni di 
visite alla collezione 
di opere di arte sacra 
presso il museo-
pinacoteca situato al 
primo piano dell'ex 
Palazzo Marulli in 
piazza Satellico nel 
centro storico, nei 

mesi di luglio e agosto, tutti i giorni ore 8-
12 e 15-20). La mostra su "I segreti della 
medicina antica" situata al piano terra 
dell'ex Palazzo Marulli, aperta tutti i gior-
ni nelle ore 8-12 e 15-20; la personale di 
pittura di Walter Bastari presso il presti-
gioso e affascinante Palazzo Poccianti in 
via Gramsci, aperta tutti i giorni su preno-
tazione; l'area archeologica di Ostra antica 
alle Muracce e la "casa di terra" situata in 
contrada Molino con visite guidate tutti i 
giorni su prenotazione. Il Museo-
Piancoteca, la Biblioteca-Emeroteca e 
l'Area Archeologica di Ostra Vetere sono 
presenti anche su Facebook, il "social 
network" più diffuso al mondo. Tra le 
pagine di Facebook, quindi, si possono 
trovare pagine con foto, informazioni e 

notizie utili riguardanti i tre contenitori 
culturali promossi e valorizzati dall'ammi-
nistrazione comunale, Il sindaco Massimo 
Bello e l'assessore alla cultura e turismo 
Mariangela Truffellini hanno pensato che 
per promuovere e far conoscere ancora di 
più il patrimonio culturale del paese fosse 
necessario e utile creare dei gruppi o link 
nella rete mondiale di Facebook. "Questo 
permette di informare tutti - hanno detto il 
primo cittadino e l'assessore - dell'esisten-
za di strutture culturali significative e 
inestimabili presenti nel nostro territorio e 
darne così notizia attraverso la creazione 
di gruppi, a cui gli amici di Facebook 
possono aderire e, a loro volta, far aderire 
gli amici degli amici. In questo modo, la 
rete che si crea permette di veicolare il 
nostro patrimonio, utilizzando, oltre ai siti 
web, strutture innovative come il social 
network, arrivando così dappertutto." Il 
sito di Facebook è uno dei più frequentati 
della rete internet, con oltre 120 milioni di 
utenti attivi al mese. Facebook è diventato 
un potente strumento di comunicazione 
per trovare amici e conoscerne dei nuovi, 
per informare e rispondere a chi vuole 
mettersi in linea con il mondo web globa-
le. 
 
Il Circo Acquatico 
Torres è a Pongelli 
Giovedì 16 Luglio 2009 09:57  

 
E' festa per i bam-
bini. Il Circo ac-
quatico Torres è 
giunto ieri a Pon-
gelli e i numerosis-
simi carrozzoni del 
circo sono stati 
parcheggiati nell'a-
rea di sosta prossi-
ma alla zona arti-
gianale, dove è 
stato poi montato il 
grande tendone da 
spettacolo. Già dai 
giorni scorsi le vie 

principali del territorio, particolarmente le 
strade provinciali, erano state tappezzate 
dai manifesti multicolori che annunciava-
no l'evento e numerosi pannelli mobili 
erano stati appoggiati ai pali della pubbli-
ca illuminazione con l'invito rivolto alla 
popolazione a partecipare agli spettacoli 
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in programma. Questi si susseguiranno 
per tre giorni, dalla serata di oggi giovedì 
16 luglio, fino alla prossima domenica 19. 
Il circo è uno spettacolo viaggiante che 
vede soprattutto i bambini spettatori privi-
legiati, che non mancheranno di parteci-
pare, con i loro genitori, anche agli spetta-
coli circensi di questi giorni sotto la tenda 
installata a Pongelli.  
 
Alle 18 a Santa Maria 
l'ultimo saluto al Ta-
rugo 
Giovedì 16 Luglio 2009 10:12  

 
Via vai di parenti, 
amici e conoscenti, 
stamattina, presso la 
camera mortuaria 
dell'ex ospedale di 
Ostra Vetere, dove 
è stata composta la 
salma di Franco 

Segoni. In tantissimi hanno voluto rende-
re l'estremo omaggio al popolarissimo 
Tarugo, vittima ieri di un malore sulla 
spiaggia di velluto di Senigallia, nella 
zona delle colonie e dell'ex Gioventù Ita-
liana. Da qualche giorno Franco Segoni e 
la famiglia aveva preso in affitto un allog-
gio per una vacanza di una decina di gior-
ni al mare. Ma il bagno di ieri l'altro po-
meriggio, alle ore 18, gli è stato fatale. 
Soffriva di problemi cardiaci e già mentre 
faceva il bagno alcuni bagnanti vicini 
aveva avuto la sensazione che qualcosa 
non andasse, tanto che gli hanno chiesto 
se si sentiva bene. Ma tanta era la voglia 
di vivere, che Franco ha minimizzato quel 
malore, che forse riteneva passeggero. 
Un'onda più alta delle altre lo ha però 
sommerso e Franco non ce l'ha fatta a 
resistere: il suo cuore ha ceduto, e vani 
sono stati tutti i tentativi di rianimarlo 
prodigati dai bagnini di salvataggio e dal-
le equipe infermieristiche, subito giunte 
con l'ambulanza. Anche l'elisoccorso è 
stato allertato, ma i massaggi cardiaci e la 
respirazione bocca a bocca non sono stati 
sufficienti a rianimarlo. Così è morto il 
Tarugo, sulla spiaggia di velluto, con la 
moglie vicina a supplicarlo di svegliarsi. 
"Vorrei svegliarmi da morto", diceva 
sempre, celiando come era sua abitudine. 
Non avrebbe desiderato una morte lenta e 
sofferta. In questo è stato esaudito., la-

sciando però nello sconforto i familiari e 
gli amici. La cerimonia funebre sarà cele-
brata oggi pomeriggio, giovedì 16 luglio 
alle ore 18,00 presso la chiesa parrocchia-
le di Santa Maria di Piazza. Subito dopo 
l'accompagno al cimitero di Ostra Vetere, 
dove Franco verrà tumulato.  
 
Previsioni meteo per 
questa settimana 
Giovedì 16 Luglio 2009 13:17  

 
Dal Servizio Agro-
m e t e r e o l o g i c o 
dell'ASSAM rice-
viamo: SITUAZIO-
NE METEOROLO-
GICA ED EVOLU-

ZIONE . Si contendono il predominio dei 
cieli di Spagna e Francia la vasta depres-
sione nord-atlantica e il solido anticiclone 
africano. L'Italia rimane quasi interamente 
sotto la cupola protettiva di quest'ultimo, 
sebbene infiltrazioni umide e destabiliz-
zanti si infileranno oggi al di sotto dell'ar-
co alpino dove provocheranno rovesci e 
temporali, specialmente sulle regioni del 
nord-est. Al contempo, e grazie proprio a 
questo risucchio, le temperature continue-
ranno a crescere da sud-ovest su tutta la 
nostra penisola, con manifestazioni di afa. 
Condizioni bariche stabili e cielo soleg-
giato quasi ovunque fino a venerdì, con 
afa persistente al centro-sud, specie sul 
versante tirrenico. Tuttavia le infiltrazioni 
umide atlantiche, coadiuvate dalle elevate 
temperature, favoriranno ancora rovesci 
temporaleschi pomeridiani sull'arco alpi-
no, specie centro-orientale. Per venerdì è 
atteso il veloce passaggio di una saccatura 
depressionaria che sarà comunque costret-
ta a passare in massima parte sulle regioni 
settentrionali, per la decisa resistenza 
dell'anticiclone africano. Pronto recupero 
del bel tempo anche a nord per il fine set-
timana. Valori termici in aumento per 
domani, in assestamento su valori elevati 
fino alla prima parte di venerdì, poi in 
drastico calo per sabato al centro-nord. 
PREVISIONI E TENDENZA DEL TEM-
PO SULLE MARCHE . 
Mercoledì 15: Cielo sereno o poco nuvo-
loso a sud, possibilità di maggiori velature 
e qualche addensamento sulla fascia ap-
penninica e a nord fino alle ore centrali; in 
ogni caso, sereno ovunque nel seguito. 
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Precipitazioni assenti. Venti deboli sud-
occidentali sull'entroterra al mattino, de-
boli brezze da sudest sui litorali dalle ore 
centrali. Temperature ancora in aumento: 
18/22°C, Max 32/36°C. Afa.  
Giovedì 16: Cielo sereno ovunque. Preci-
pitazioni assenti. Venti deboli da nord-
nord-ovest, con più enfasi  e da nord-nord
-est sulle coste; in attenuazione dall'inter-
no nel corso del pomeriggio. Temperature 
senza  variazioni apprezzabili: 18/22°C, 
Max 32/36°C. Afa.  
Venerdì 17: Cielo sereno o poco nuvolo-
so. Precipitazioni assenti. Venti deboli da 
nord-ovest al mattino, in rafforzamento da 
ponente nel pomeriggio. Temperature 
essenzialmente stabili nei valori massimi, 
ma in progressivo calo dalla sera e durante 
la notte.  
Sabato 18: Cielo in genere poco nuvolo-
so, con possibilità di maggiori addensa-
menti sulla fascia appenninica e a nord 
nella prima frazione del giorno; sereno 
comunque da ponente nel proseguo della 
giornata. Precipitazioni assenti. Venti so-
stenuti da ponente, in rotazione da nord 
nel corso delle ore, più  forti sulle coste. 
Temperature in sensibile calo.  

Francesco Fiorani 
 
Stasera cabaret in 
piazza al Bar Contini 
Giovedì 16 Luglio 2009 14:01  

 
Un'estate ricca di 
eventi e manifesta-
zioni quella che 
l 'amministrazione 
comunale di Ostra 
Vetere, e in partico-
lare l'assessorato 
alla cultura e turi-
smo, hanno prepara-

to per questa stagione un interessante, 
ricco e nutrito cartellone di iniziative, che 
accompagneranno cittadini e turisti fino ai 
primi giorni di settembre. Il sindaco Mas-
simo Bello, l'assessore alle politiche turi-
stiche e culturali Mariangela Truffellini e 
suo vice Rolando Rossi hanno organizzato 
tanti eventi, a iniziare da questa sera, gio-
vedì 16 luglio, con lo spettacolo di cabaret 
alle ore 21 presso il Bar Contini in piazza 
della Libertà.  
 
Gremita la chiesa per 

l'ultimo addio al Ta-
rugo 
Giovedì 16 Luglio 2009 19:46  

 
Gremita la chiesa 
abbaziale di Santa 
Maria di Piazza per 
l'ultimo addio reso 
a Franco Segoni, 
scomparso improv-
visamente e tragi-
camente l'altro ieri, 
a causa di un malo-
re che lo ha colto 
mentre prendeva 
un bagno sulla 
spiaggia di Seni-
gallia. Il mesto rito 
funebre è stato 
celebrato dall'abate 

don Mauro Baldetti, che ha ricordato con 
commosse parole la figura dello scompar-
so, che tutti in paese conoscevano con il 
nomignolo di Tarugo, e per fare coraggio 
ai suoi familiari. Dopo il rito religioso, il 
carro funebre che trasportava il Tarugo 
fino alla sua ultima dimora presso il cimi-
tero comunale, era seguito da un lungo 
accompagno di amici e conoscenti che 
non hanno voluto mancare a questa estre-
ma dimostrazione di affetto per Franco e 
per i suoi familiari, tanto colpiti dalla 
subitanea tragedia. Nella foto, il Tarugo 
ritratto in un momento di spensierata feli-
cità. La stessa che sapeva infondere agli 
amici e conoscenti, che lo ricordano anco-
ra con il suo inseparabile e caratteristico 
panama bianco mentre passeggiava per le 
vie del paese. Addio, Franco, mancherai a 
molti.  
 
Stasera un incontro 
di cacciatori alla sala 
del cinema 
Venerdì 17 Luglio 2009 19:57  
 
A iniziativa della Federazione Italiana 
della Caccia, Sezione provinciale di An-
cona, in collaborazione con la sezione 
comunale Federcaccia di Ostra Vetere, si 
terrà stasera alle ore 21,30 presso la sala 
del cinema-teatro "Alberto Sordi" in piaz-
za della Libertà un incontro sul tema 
"Evoluzione del quadro normativo vena-
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