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Il giro delle Dolomiti
di trent'anni fa
Lunedì 31 Agosto 2009 17:22

Continuiamo a pubblicare
qualche
stralcio del diario di
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai esaurito. Era il martedì
21 agosto 1979: "Sveglia alle 6.45 dalla
campana della vicina Chiesa, poi l'andirivieni dei corridoi e poco dopo tutti a Messa officiata dall'Abate (mentre io sto scrivendo). Alle 8.30 pronti per la prima colazione ottima e abbondante servita da
due graziose ragazze: Patrizia e Gabriella. Poi io, l'altro autista, Raoul Mancinelli, Giambattista Paoloni e Valentino Ciarloni, guidati dal Sindaco fummo condotti
alla visita delle cime dolomitiche; gli altri
della comitiva li lasciammo alla sorveglianza di Paola Puerini come Direttrice,
insieme al Dott. Paoloni. La nostra gita
ebbe inizio verso le 9 partendo subito
verso il passo Rolle, S. Martino di Castrozza, ritorno al Rolle, poi al Passo
Valles, Falcade, il Passo S. Pellegrino,
Moena, Vigo di Fassa, il Passo di Costalunga, il Lago Carezza, ritorno a Vigo di
Fassa e poi a Canazei e infine al Passo
Sella. Qui ha inizio la fase più brillante:
erano le quattordici e trenta e la fame si
faceva sentire. Siccome il Sindaco ci aveva promesso che ci avrebbe fatto mangiare polenta e capriolo, attendemmo questo
momento. Appena giunti al Rifugio del
Sella fummo invitati a seguire il Sindaco,
ma quando lui ci invità a salire sulla funivia per raggiungere la cima della Forcella del Sassolungo a circa 2.700 metri di
altezza dove era posta una trattoria, a
questo punto venne subito il mio rifiuto a
seguire il Sindaco e questa mia decisione
fu copiata da Ciarloni e da Magagnini,
mentre gli altri andarono all'avventura.
Assistemmo alla partenza in funivia e poi
decidemmo di pranzare al rifugio. Mangiammo al Self-Service dove trovammo
carino il locale, mentre "carone" era il
vino: 2.900 lire al litro. Dopo il pranzo io
e Magagnini eravamo in cerca di sigarette, ma per questo dovevamo raggiungere
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la vetta del Passo Sella e per questo abbiamo subito rinunciato, Mentre mi davo
da fare per cercare di chiedere le sigarette ai numerosi turisti stranieri che in continuazione giungevano con numerosi ed
eleganti pulmanns. Elio cercava il camion
del Comune parcheggiato nelle vicinanze
dove ci dovevano essere le sigarette lasciate dall'autista Brunetti che invece le
aveva tolte. A tal punto a Elio vaniva
spontaneo di dire ... "vaffan... a Valentino
e a ..." e a questo dire Ciarloni, che dormiva insospettatamente sul sedile posteriore del camion si è alzato non dando la
possibilità a Elio di continuare la seconda
parte della frase, che doveva essere completata allo indirizzo del capogruppo...
Tutta questa storia è stata raccontata durante il viaggio di ritorno verso Predazzo.
Nell'attesa del rientro dei quattro che
erano saliti con la funivia, ci trovammo
che solo due di loro ritornarono con lo
stesso mezzo, mentre gli altri due ... coraggiosi si sono fatti la discesa a piedi.
Appena giunti alla base hanno giurato
che non saliranno più su una funivia, poi
insieme, scambiandoci qualche chiacchiera, partimmo alla volta di Ortisei, dove
visitammo la mostra dell'artigianato del
legno: veramente bella, come bella è la
cittadina. Poi il ritorno a Predazzo per la
cena che fu anche abbondante". Come
giro sulle Dolomiti non c'è male: sei passi
dolomitici in un giorno solo!
Francesco Fiorani

Da oggi si possono regolarizzare le badanti
Martedì 01 Settembre 2009 19:23

Anche da noi è un
dato di fatto. La vita
media si è allungata
di molto e gli anziani crescono di numero e di anni. Ma
non sempre una vita
più lunga è anche una vita più sana, e così
sono molti gli anziani che non possono
più provvedere a sè stessi. Per questo motivo sta crescendo notevolmente il fenomeno del ricorso alle "badanti", che sempre più numerose provengono da paesi
extracomunitari per assistere i nostri anziani. Ma non tutte sono regolari. Alcune,
anzi molte, non hanno il permesso di sog-
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Martedì 29 Settembre 2009 05:48
Pagina 66
Delegazioni di Ostra Vetere e
Offagna andranno presto a Bruxelles
Martedì 29 Settembre 2009 14:00
Stradenostre: servirà a qualcosa
la nostra "gabibbata"?
Martedì 29 Settembre 2009 14:27
Scelta Popolare: a ogni azione
una reazione uguale e contraria.
E' legge della fisica e della politica
Martedì 29 Settembre 2009 15:02
Pagina 67
Necessario il bollino verde per
gli impianti di riscaldamento
Martedì 29 Settembre 2009 15:42
Oggi 29 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando venne offerto rinfresco
con savoiardi al Cardinale
Martedì 29 Settembre 2009 17:05
Pagina 68
Stradenostre: Miracolo, miracolo! La nostra "gabibbata" ha
fatto sparire il bosco di canne!
Martedì 29 Settembre 2009 17:27
Stradenostre: Prima e dopo la
"gabibbata". Immagini a confronto
Martedì 29 Settembre 2009 20:29
Pagina 69
E' uscito il quarto numero della
Gazzetta dj agosto 2009
Mercoledì 30 Settembre 2009
13:39
Sindaco e assessore a Roma per
scuole e strade
Mercoledì 30 Settembre 2009
18:18
Pagina 70
La posizione della minoranza in
consiglio comunale
Mercoledì 30 Settembre 2009
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Mercoledì 30 Settembre 2009
18:38
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Mercoledì 30 Settembre 2009
20:20
Pagina 72
Oggi 30 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando si andava a teatro per la
recita e per il concerto
Mercoledì 30 Settembre 2009
20:43
Pagina 73
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Mercoledì 23 Settembre 2009
06:46
Stasera si riunisce il consiglio
comunale
Mercoledì 23 Settembre 2009
06:59
Pagina 56
Stradenostre: Tròppo, còmo pògo, strùppia
Mercoledì 23 Settembre 2009
13:58
Pagina 57
Previsioni del tempo fino a domenica 27 settembre
Mercoledì 23 Settembre 2009
17:22
Oggi 23 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando il nipote di Procaccini
celebrò la Messa Novella
Mercoledì 23 Settembre 2009
21:39
Pagina 58
Oggi serie di incontri fra sindaci
Giovedì 24 Settembre 2009 16:42
Stasera e stanotte "La notte dei
ricercatori"
Venerdì 25 Settembre 2009 10:11
Pagina 59
Oggi 25 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando il priore di San Severo
fu insediato dal cardinale Albani
Venerdì 25 Settembre 2009 15:29
Un contributo integrativo per
ogni alunno delle scuole ostraveterane
Sabato 26 Settembre 2009 08:34
Pagina 60
Annozero riparte (male) con i
Farabutti
Sabato 26 Settembre 2009 13:40
Ugo Romagnoli: Pellegrinaggio a
San Pio da Pietrelcina grazie alla
Banca di Credito Cooperativo
Sabato 26 Settembre 2009 15:19
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Pagina 61
Oggi 26 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando si preveniva il colera
rassegnandosi
Sabato 26 Settembre 2009 20:48
Tariffe differenziate per il trasporto scolastico comunale
Domenica 27 Settembre 2009
13:13
Pagina 62
Es-Race alle gare motociclistiche
del Mugello
Domenica 27 Settembre 2009
13:27
Oggi 27 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando si risposò il genero di
Procaccini
Domenica 27 Settembre 2009
21:13
Pagina 63
Rischio apparecchi musicali. La
UE interviene
Lunedì 28 Settembre 2009 16:29
La Squadra dei Sapori dell'Europa per l'alimentazione dei
bambini
Lunedì 28 Settembre 2009 16:40
Scelta Popolare: Angela Merkel
ha vinto le elezioni tedesche
Lunedì 28 Settembre 2009 18:42
Pagina 64
Oggi 28 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando giunse notizia del nuovo
papa Leone XII di Genga
Lunedì 28 Settembre 2009 22:12
Stradenostre: Perchè segnali nascosti? Chi può rispettarli?
Lunedì 28 Settembre 2009 22:47
Pagina 65
Stradenostre: Eccolo il secondo
segnale di divieto nascosto!
Martedì 29 Settembre 2009 05:20
Stradenostre: Eccolo, eccolo il
segnale misterioso!
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giorno e nemmeno il loro lavoro viene
remunerato a termini di legge. E questo
non è giusto: assolvono a un compito che i
nostri connazionali non vogliono sobbarcarsi e, spesso approfittandoci delle loro
condizioni di immigrate, non le teniamo
nemmeno in regola. Ora, con un provvedimento governativo che punta alla emersione del lavoro irregolare di colf e badanti
extracomunitari privi del titolo di soggiorno, si tenta di sanare la situazione. E' stato
infatti firmato di recente il protocollo d'intesa per l'assistenza e la collaborazione
con i Comun: il Ministro dell'Interno Roberto Maroni e il Sottosegretario al Lavoro, Salute e Politiche Sociali Eugenia Roccella, insieme al presidente dell'Anci Sergio Chiamparino, hanno firmato un'intesa
che riguarda le attività di collaborazione e
assistenza da parte dei Comuni, per le
dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari. In
base al Protocollo d'intesa, i datori di lavoro potranno richiedere assistenza ai
Comuni per la compilazione e la spedizione delle dichiarazioni di emersione che
interessano i lavoratori extracomunitari
addetti all'attività di assistenza alla persona o al lavoro domestico privi del titolo di
soggiorno o in possesso di un permesso di
soggiorno che non consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato. Come
è noto, tale procedura è esclusivamente on
-line, gratuita e disponibile dal 1° al 30
settembre sul sito del Ministero dell'Interno. I Comuni, quindi, potranno scaricare i
moduli, acquisire notizie sullo stato delle
pratiche relative alle procedure di emersione e informare i cittadini ai quali abbiano assicurato l'assistenza. Con la discesa
in campo dei servizi comunali, si amplia
la platea degli enti, istituzioni, patronati e
associazioni che, già dal 2007, sono partner dei ministeri dell'Interno e del Lavoro
nell'aiuto ai cittadini che partecipano alle
procedure telematiche.

Scelta Popolare: mai
più la guerra come 70
anni fa
Martedì 01 Settembre 2009 19:39

Il Circolo di Scelta
Popolare ricorda il
70° anniversario
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odierno dell'inizio della seconda guerra
mondiale per dire "Mai più la guerra" e
cita le parole della candelliera tedesca, la
democristiana Angela Merkel, pronunciate a Danzica in Polonia: "Mi inchino davanti ai 60 milioni di vittime" della seconda guerra mondiale nel passaggio più
toccante del suo discorso alle commemorazioni a Danzica per i 70 anni dall'inizio
del conflitto, scatenato dalla Germania
nazista. La ricorrenza tocca il capitolo
"più tragico della Storia": così ha detto
ancora Angela Merkel nel suo intervento
alla cerimonia al memoriale di Westerplatte, vicino Danzica. La trasformazione
pacifica dell'Europa dopo "il terrore e la
violenza" della seconda guerra mondiale è
un "miracolo": "Nulla può esprimere meglio la differenza fra oggi e l'anno 1939
come l'amicizia fra i nostri popoli" europei, ha aggiunto. Il presidente russo Vladimir Putin ha invece ammonito al dovere
della memoria di quel tragico capitolo
della storia europea. "Degli oltre 55 milioni di vittime della seconda guerra più
della metà erano cittadini dell'Unione
Sovietica", ha ricordato. "Il mio Paese ha detto ancora Putin - riconosce gli errori
del passato e costruisce il nuovo mondo
basato sulle nuove regole", ha aggiunto.
Alla cerimonia hanno partecipato una
trentina di capi di governo fra cui il presidente del consiglio italiano Silvio Berlusconi. Su invito del premier polacco Donald Tusk gli ospiti hanno reso omaggio
alle vittime depositando ciascuno un lampada azzurra davanti al memoriale di Westerplatte. Poco dopo le 04.45 - ora del
primo colpo di cannone partito l'1 settembre 1939 dalla corazzata tedesca Schleswig-Holstein verso la base militare polacca che segnò l'inizio dell' invasione
della Germania nazista della Polonia - è
stato intonato l'inno nazionale polacco, la
cui prima strofa recita: "La Polonia non è
ancora morta". Con l'inno è iniziata la
prima parte delle commemorazioni. Il
messaggio più breve e significativo è stato lanciato da uno dei quattro sopravvissuti dei difensori di Westerplatte. "Mai
più la guerra", ha detto Ignacy Skowron,
che assistito alla cerimonia su una sedia a
rotelle", ed è la stessa frase fatta propria
da Scelta Popolare".

Oggi 1 settembre ...
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accadde. Pillole di
storia montenovese:
Q u a n d o
i
"portoghesi" disertarono il teatro
Martedì 01 Settembre 2009 20:30

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a
Montenovo, era il
martedì 1° settembre 1840: "Di Martedì entra il Mese
seguitando il tempo
Minaccioso di tempeste, e Venti perversi.
I Mercuriali Stanno qui ne prezzi, cioè
Grano Rom.o a ζ 6.25: Grant.co già Novo
a ζ 3:80: Fave a ζ 6.40. Vino Com.e a ζ
2:50: la soma locale. Olio Nostrale a ζ 8:
il % altri a prop.z.e. Q.ta Sera nella Nostra Sala Com.le q.ti Due Professori Esteri hanno dato Accademia Baffi Sonatore
di Flauto, l'altro Alesandrini Sonatore di
Fagotto, Suonarono Duetti, con Dodici
diverse Variazioni, Egregiam.e benis.o
per cui Riscossero dei grandi Evviva ...
Intervenne pochis.o Popolo, riscossero
alla Porta baj. 95: ½ ingresso gratuito di
generosità. La Piazza di Fuori era quasi
Piena di Donne d'ogni Specie, e Uomini
Esenti di Spese ...". 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: "Mercuriali" stanno per prezzi dei generi commerciali,
"Grano Rom.o" sta per grano romano da
distinguere rispetto al "Grant.co" che sta
per granturco, "ζ" sta per scudi che è l'unità di misura del denaro dell'epoca,
"Vino Com.e" sta per vino da tavola,
"soma locale" è l'unità di volume per liquidi, "prop.z.e" sta per proporzione,
"Sala Com.le" sta per Teatro Comunale
Concordia, "q.ti" sta per questi,
"Egregiam.e benis.o" sta per molto egregiamente, "pochis.o" sta per pochissimo,
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"baj" sta per baiocchi che è il sottomultiplo dell'unità di misura del denaro detto
scudo, "di generosità" sta per offerta. C'è
da rilevare come pochi spettatori fossero
entrati in teatro offrendo una somma miserevole pur avendo apprezzato vivamente
il concerto, mentre una gran folla di donne
e uomini stazionava in Piazza Grande,
tanto la musica si sentiva ugualmente da
fuori, senza spendere per entrare: piccoli
rimedi da portoghesi in tempi di miseria.
Chiara Fiorani

Il Lago di Fortebuso e
il Passo Rolle 30 anni
fa
Martedì 01 Settembre 2009 21:30

Continuiamo
a
pubblicare qualche
stralcio del diario
di Beniamino Puerini "Vacanze che
non saranno dimenticate" (1979),
edito dal Centro di
Cultura Popolare e
ormai esaurito. Era
il mercoledì 22
agosto 1979: "Solita sveglia, abbondante
colazione e partenza con i pulmanns per il
Lago di Fortebuso e visita ad un recinto
di caprioli. Mentre i nostri cari e simpatici turisti visitavano il Lago, noi autisti
siamo stati a bere l'immancabile
"grappino" al Passo Rolle poco lontano.
Dopo di che ritorno con tutti gli altri per
il pranzo. A questa gita non ha preso parte la Sig.ra Delia Fratini e Artibani Rosina per indisposizione. Il pomeriggio per
noi autisti, Raoul e il padre Romaldo è
trascorso tra un meccanico e un elettrauto
per piccole noie ai due pulmanns, poi
visita medica per tutti. Dopo una brevissima passeggiata tutti a cena". Era giornata
di acclimatazione all'altitudine della montagna.
Francesco Fiorani

Le previsione del tempo per questa settimana fino a sabato 5 set-
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Giovedì 17 Settembre 2009 08:37
Oggi 17 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando il Cardinale venne accolto dal clero e dai magistrati
Giovedì 17 Settembre 2009 21:49
Pagina 44
Orrore per la strage di Kabul
Venerdì 18 Settembre 2009 09:40
Pagina 45
Claudio Cipollini: mio il modellino di Ostra Vetere in Comune
Venerdì 18 Settembre 2009 10:09
Pagina 46
Dopo Maiolati, Elena pronta per
andare a Sanremo
Venerdì 18 Settembre 2009 14:37
Intensa partecipazione di cordoglio al funerale di Claudio Casagrande
Venerdì 18 Settembre 2009 16:20
Pagina 47
Oggi 18 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando fu posta la prima pietra
del nuovo Ospedale
Venerdì 18 Settembre 2009 22:06
Le Confraternite in pellegrinaggio a San Pio
Sabato 19 Settembre 2009 08:20
Pagina 48
Stradenostre: è troppo stretto il
ponte sull'Arceviese in contrada
Molino-Barocco
Sabato 19 Settembre 2009 13:48
Oggi 19 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando il Cardinale cresimò
ben 500 ragazzi
Sabato 19 Settembre 2009 14:33
Pagina 49
Nella notte forte scossa di terremoto: Epicentro a Montefano
Domenica 20 Settembre 2009
09:03
Manifestazione
ciclistica
"Granfondo dell'Adriatico" a
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Ostra Vetere
Domenica 20 Settembre 2009
09:19
Nel pomeriggio la Rassegna delle
Bande musicali
Domenica 20 Settembre 2009
09:47
Pagina 50
Oggi 20 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando iniziò la costruzione
dell'Ospedale al Girone
Domenica 20 Settembre 2009
21:51
Le droghe e la malacultura del
'68 hanno segnato tragicamente
la società attuale
Lunedì 21 Settembre 2009 09:15
Pagina 51
Giornalisti propagatori di una
cultura del dialogo e del rispetto
Lunedì 21 Settembre 2009 12:45
Pagina 52
Montenovese illustre: Piernicola
Poccianti
Lunedì 21 Settembre 2009 14:57
Oggi 21 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando venne eretto il capitolo
dei canonici a Santa Maria
Lunedì 21 Settembre 2009 19:51
Pagina 53
Stanotte finisce l'estate
Martedì 22 Settembre 2009 08:26
Pagina 54
Montenovese illustre: Francesco
Brunacci
Martedì 22 Settembre 2009 09:16
Oggi 22 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando a pallone si giocava con
il bracciale
Martedì 22 Settembre 2009 09:52
Pagina 55
Tanta musica in piazza con le
Bande musicali
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festa di Santa Filomena
Domenica 13 Settembre 2009
19:50
Pagina 33
Agli studenti, agli insegnanti,
alla famiglie e alla società civile
Lunedì 14 Settembre 2009 06:37
Messaggio augurale del sindaco
e dell'assessore agli studenti
Lunedì 14 Settembre 2009 09:59
Pagina 34
Balla, che ti passa!
Lunedì 14 Settembre 2009 10:13
Scelta Popolare propone di istituire una scuola di educazione
civica e di dottrina sociale
Lunedì 14 Settembre 2009 13:46
Pagina 35
Il sindaco e la ditta Subissati
all'inaugurazione della nuova
scuola materna in Abruzzo
Lunedì 14 Settembre 2009 14:44
Pagina 36
Sulle Dolomiti Beniamino si improvvisò poeta (ma non troppo)
Lunedì 14 Settembre 2009 21:15
Oggi 14 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando la Confraternita della
Buona Morte festeggiò la Croce
Lunedì 14 Settembre 2009 21:47
Polisportiva Avis: si parte con la
Coppa Marche
Martedì 15 Settembre 2009 11:10
Pagina 37
E partono anche i corsi di avviamento alla pallavolo
Martedì 15 Settembre 2009 14:39
Sulle Dolomiti un Beniamino un
po' stornellatore (appena un po')
Martedì 15 Settembre 2009 15:53
Pagina 38
Oggi 15 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando un fulmine si abbattè
sulla torre civica
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Martedì 15 Settembre 2009 18:01
L'inaugurazione del Centro
sportivo comunale su TVRS
Mercoledì 16 Settembre 2009
16:01
Pagina 39
A soli 42 anni è morto il geometra Claudio Casagrande
Mercoledì 16 Settembre 2009
16:20
ArtVerona Fiera d'arte moderna
e contemporanea
Mercoledì 16 Settembre 2009
16:59
Le previsioni del tempo per questa settimana fino a sabato 19
settembre
Mercoledì 16 Settembre 2009
17:31
Pagina 40
Oltre agli anziani in montagna,
anche al mare
Mercoledì 16 Settembre 2009
19:48
Pagina 41
Oggi 16 settembre ... accadde.
Pillole di storia montenovese:
Quando arrivò il Cardinale scortato da 16 Dragoni
Mercoledì 16 Settembre 2009
20:54
Ostra Vetere adotta il comune
terremotato abruzzese di Villa
Sant'Angelo
Giovedì 17 Settembre 2009 07:40
Pagina 42
Inaugurato il campo polivalente
dell'Oratorio parrocchiale di
Pongelli
Giovedì 17 Settembre 2009 08:07
Videosorveglianza?
Inefficace.
Lo dice la minoranza e il Corriere della Sera
Giovedì 17 Settembre 2009 08:19
Pagina 43
Alle 17 a Santa Maria il funerale
di Claudio Casagrande
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tembre

Mercoledì 02 Settembre 2009 07:04
Dal Servizio Agrometeorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni del
tempo per questa
settimana fino a sabato 5 settembre. SITUAZIONE METEOROLOGICA ED
EVOLUZIONE: Le condizioni continuano ad essere generalmente stabili sulla
nostra penisola anche se i flussi umidi
occidentali non cessano di arrivare, e infatti notevole appare la percentuale di
vapor acqueo presente nei bassi strati atmosferici, specie tirrenici. Tuttavia gli
effetti piovosi rimangono quasi tutti confinati al di sopra della barriera alpina. Le
temperature sono in graduale risalita: da
notare valori molto più elevati rispetto alla
norma su Svizzera e Austria e decisamente torridi sulla Spagna. Il copione non
varierà di molto: la robusta perturbazione
islandese sarà intenta a premere da nordovest e l'anticiclone, stavolta più marcatamente azzorriano, a resistere da sud e a
costringerla a traslare verso oriente per
gran parte sopra le Alpi. Ergo, la prima
non riuscirà a sfondare la linea difensiva
del secondo e rimarrà per la maggior parte
relegata alle medie e alte latitudini. In
sintesi, piogge al nord per domani, in estensione soprattutto sul medio Tirreno
per giovedì e venerdì, per portarsi nel fine
settimana sul medio-basso Adriatico.
Temperature in recupero fino a giovedì,
per poi calare significativamente nel fine
settimana. PREVISIONI E TENDENZA
DEL TEMPO SULLE MARCHE:
Mercoledì 2: Cielo al mattino, generalmente sereno; maggiori velature e locali
addensamenti sul settore appenninico e
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meridionale nelle ore centrali. Precipitazioni assenti. Venti dapprima deboli occidentali, in sensibile rafforzamento da sudest nel pomeriggio, specie lungo la fascia
costiera. Temperature in ascesa: Min
18/22°C, Max 29/33°C.
Giovedì 3: Cielo in mattinata sereno o
poco nuvoloso, specialmente sui litorali
meridionali;
incremento
di
velature e addensamenti dalla dorsale
appenninica nel pomeriggio, comunque a
scomparire in serata e nottata. on si escludono piovaschi e isolati rovesci, in particolare sul settore sud-appenninico nelle
ore centrali. Venti moderati da sud-ovest,
con rinforzi sull'entroterra e sui territori
settentrionali. Temperature in aumento:
Min 19/22°C, Max 30/35°C.
Venerdì 4: Cielo sereno o poco nuvoloso
a sud e sulla fascia costiera, graduale aumento della copertura sul settore settentrionale, a partire da nord-ovest, in serata
e nottata.. Precipitazioni assenti. Venti
deboli o localmente moderati da sudovest, con rinforzi sulla fascia settentrionale. Temperature senza grandi variazioni.
Sabato 5: Cielo poco o parzialmente nuvoloso, con eventualità di maggiori accorpamenti nelle ore centrali. Al momento
non si escludono isolate piogge di breve
durata, specie pomeridiane. Venti deboli
occidentali al mattino, in netto rafforzamento da nord nel pomeriggio. Temperature in flessione per tutta la giornata.
Continuerà quindi la condizione di bel
tempo anche per tutta questa settimana,
salvo alla fine.
Francesco Fiorani

Fuorilegge le lampade a incandescenza da
100 watt
Mercoledì 02 Settembre 2009 07:20
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Mercoledì 02 Settembre 2009 07:47

e marmellata, panini e caffèlatte, poi tutti
pronti per salire sui pulmanns e partire
per il lago Carezza passando per Moena e
Vigo di Fassa. Ma poco dopo aver iniziato i tornanti che conducono verso il lago,
il pulmann di Magagnini comincia a perdere olio per un banale guasto: e allora
abbiamo dovuto fare ritorno immediato a
Moena che è veramente carina. Lì abbiamo avuto uno spiacevole scontro con il
proprietario di uno dei tantissimi alberghi, che però abbiamo subito aggiustato
con l'aiuto di un vigile e alle ore 11,30 si
riparte per la volta di Predazzo. Per il
guasto del pulmann ho dovuto fare due
volte il percorso fra Moena e Predazzo,
ma alle 12,35 eravamo ugualmente tutti a
pranzo e mentre tutti gli altri si accingevano al riposo pomeridiano, io e Giambattista Paoloni ritornammo a Moena
dove Magagnini era rimasto per riparare
il suo mezzo: invece lo incontrammo appena fuori Predazzo già di ritorno e quindi ritornammo tutti in albergo da dove poi
ripartimmo, io per la sistemazione dell'interruttore dei fari e Magagnini per un
ulteriore controllo del suo mezzo. Alle
17.30 tutti e due i mezzi erano pronti e
sistemati. Frattanto due volonterosi della
allegra comitiva erano già al lavoro per
la sistemazione e il travaso del vino che ci
eravamo portati da casa. Finito il ... lavoro gli uomini andarono tutti a passeggio
per Predazzo fino all'ora di cena, dopo di
che io con Paola Puerini e Raoul decidemmo di ritentare domani la visita al
lago Carezza. Cenammo tutti con tanto
appetito e molta allegria, quindi organizzammo una nuova passeggiata per Predazzo con la solita e immancabile (... ma
non per tutti) visitina ad una "chiesuola"
per la grappa della ... buonanotte, e poi
tutti a nanna". I contrattempi della giornata avevano impedito di raggiungere il Lago Carezza.
Francesco Fiorani

Continuiamo a pubblicare
qualche
stralcio del diario di
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai
esaurito. Era il giovedì 23 agosto
1979: "Solita, e qualche volta indesiderata, sveglia, S. Messa, colazione con burro

Oggi 2 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando il terremoto
colpì con due forti
scosse

Con il primo di
settembre le vecchie
lampadine a incandescenza sono andate in pensione,
dopo 130 anni dalla
loro invenzione.
Una decisione del Parlamento europeo ha
stabilito che le lampadine a incandescenza da 100 watt, considerate troppo dispendiose di energia, devono sparire dal commercio in tutta l'Ue. La loro sostituzione
con lampade a basso consumo consentirà
un consistente risparmio di energia. Si
potranno ancora trovare le vecchie lampade in commercio finché le scorte non si
saranno esaurite, ma queste dovranno
essere completamente eliminate entro un
anno. Dopo quelle da 100 watt, tra un
anno seguirà il blocco delle lampadine da
75 watt, tra due anni da 60 watt e, infine,
entro il primo settembre 2012 dovranno
sparire anche quelle da 40 e 25 watt. Nei
lampadari, d'ora in avanti, dovremo abituarci a vedere solo lampade a basso consumo energetico, le fluorescenti e quelle
incandescenti con tecnologia alogena.
Risparmio economico e tutela dell'ambiente, a livello europeo, sarà pari a 10
miliardi di euro e alla produzione di 52
centrali elettriche. In Italia si vendono,
per la grande distribuzione, oltre
3.000.000 di lampade a incandescenza da
100 Watt e per il momento 1.500.000 di
lampade a risparmio energetico da 18 e
20 Watt che corrispondono a una da 100
Watt.
Francesco Fiorani

Quando fu impossibile raggiungere il Lago
Carezza
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Mercoledì 02 Settembre 2009 13:35
Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il venerdì
2 settembre 1825: "La Notte del 2: Venne
il Terremoto, a ore 9. fù più grosso in due
scosse". 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: "a ore 9" sta per le 5 del
mattino secondo il sistema orario
"all'italiana" che faceva partire l'inizio
della giornata dal tramonto della sera prima. La secca nota di Procaccini, peraltro
aggiunta a margine del suo diario, ricorda
la serie di eventi sismici che periodicamente flagellano il nostro territorio, fino
all'ultimo del 6 aprile con il terremoto
dell'Abruzzo.
Chiara Fiorani

Per la minoranza serve la Commissione Edilizia e non il sistema
di videosorveglianza
Giovedì 03 Settembre 2009 13:38

Dalla
Lista
"Impegno e trasparenza per Ostra Vetere"riceviamo osservazioni a seguito
del Consiglio Comunale del 26 agosto: "Si è svolta
mercoledì 26 agosto
la seconda seduta
del nuovo Consiglio
Comunale di Ostra Vetere, nell'insolita
sede del Salone Europa "Altiero Spinelli" (ex Sala Comunale San Sebastiano).
Oltre ai consueti primi due punti all'ordine del giorno (comunicazioni del Sindaco
ed approvazione dei verbali delle sedute
precedenti), l'agenda dei lavori dell'assemblea consiliare prevedeva la trattazione di altre dieci proposte di deliberazione.
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In occasione del dibattito scaturito nel
corso di una di queste, relativa all'individuazione degli "organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali del Comune", i consiglieri del gruppo "Lista impegno e trasparenza per Ostra Vetere" con i loro
interventi hanno voluto sottolineare come
tali organismi, una volta istituiti e riconosciuta la loro utilità, vadano poi riuniti
con una seppur minima regolarità, affinché possano svolgere efficacemente il
loro ruolo. Tale richiesta si è resa necessaria alla luce del fatto che alcuni degli
organismi istituiti durante la precedente
legislatura, di fatto, non sono stati mai
riuniti nel corso del quinquennio appena
trascorso. Inoltre è stata avanzata la proposta di mettere a disposizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi una cifra da
poter spendere autonomamente, per fornire un riscontro concreto a quanto deliberato da questo organo. Un'ulteriore
nota in relazione a questo punto all'ordine del giorno che è stata fatta dal nostro
gruppo ha riguardato il fatto che tra gli
organismi collegiali individuati non è
prevista la Commissione Edilizia, organo
da noi ritenuto di grande utilità per lo
svolgimento dell'istruttoria delle pratiche
edilizie del nostro Comune, perchè composto da vari esperti e quindi capace di
fornire oltre ad una garanzia tecnica anche una valenza consultiva di spessore.
Abbiamo chiesto, pertanto, di inserire
tale commissione nell'elenco individuato
in delibera. Il Sindaco ha ribadito che, a
parere della maggioranza, tale organismo è superfluo e la sua "farraginosità" è
soltanto un "macigno" che rallenta l'attività amministrativa. Preso atto della risposta fornita dal Sindaco, abbiamo votato favorevolmente la proposta di deliberazione condividendo gli organismi individuati, sottolineando però la nostra convinzione sull'utilità della commissione
edilizia. Diversamente, in occasione della
trattazione della proposta di deliberazione sul "Regolamento per l'installazione e
l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza
nel territorio comunale, con particolare
riferimento al sistema denominato
"A9CittàSicura" abbiamo espresso voto
contrario poiché riteniamo che la scelta
di tale sistema per potenziare l'attività di
prevenzione e repressione della criminalità e per l'attività di controllo della viabilità non sia tarata sulle reali esigenze
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della nostra comunità oltre a costituire un
ingente impegno di spesa per le casse
comunali. Infine, abbiamo espresso parere favorevole al contenuto delle restanti
proposte di delibera all'ordine del giorno
("Indirizzi per la nomina, la designazione
e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni" "Statuto comunale - Aggiornamento" "Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra il
Ministero dell'Interno e S.O.S. Telefono
Azzurro Onlus per la gestione del numero
116000 - Linea diretta per i Minori scomparsi" - "Adesione all'Associazione Marchigiana Attività Teatrali (A.M.A.T.) Approvazione Statuto" - "Approvazione
nuovo schema di protocollo d'intesa concernente il Patto di Amicizia tra il Comune di Ostra Vetere e il Comune di Loreto
- Precisazioni" - "Adozione Variante Lottizzazione Residenziale via Fattori e via
J.F. Kennedy (ex via S. Croce) Comparto
n. 1 e n. 2 - Ditta Costruzioni F. Sartini
srl ed altri" - "Approvazione definitiva
Lottizzazione produttiva Via dei Pioppi Fraz. Pongelli - Ditte Mariotti Costruzioni ed Immobiliare Primavera" "Approvazione definitiva Lottizzazione
planovolumetrica area residenziale e
terziaria tra via G. Perini e via Cona Ditta Derim srl"). I consiglieri della lista
"Impegno e trasparenza per Ostra Vetere".
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contentarci di rimanere in albergo, chi
per giocare a carte e chi per lavorare
all'uncinetto. Alle 11.30 la S. Messa e poi
il pranzo con la speranza che nel pomeriggio ritorni il sole dei giorni passati.
Dopo il pranzo molti sono andati a riposare, ma il tempo andava gradatamente
migliorando fino a tornare ad essere uno
splendido pomeriggio. Incoraggiati a tentare una sortita visitammo prima Cavalese, grazioso e movimentato centro della
Valle di Fiemme, poi ancora più avanti
abbiamo visitato una minuscola chiesetta,
chiamata "la Madonna del Boscaiolo", in
un posto incantevole dove regna una pace
conventuale. Ritorniamo in albergo alle
19.30, ma lungo la strada è stato un coro
unanime: "guarda lì", "vedi là quanto è
bello", "guarda lassù le montagne ricoperte da una sfarinata di neve", ...
"guarda laggiù" ... ecc. Arrivammo puntualmente per la cena, ma mentre stavamo
consumandola il tempo ha ripreso a piovere e ha anche grandinato. Dopo le consuete chiacchiere e le partite a carte e
mentre qualcuno faceva diverse telefonate
ai familiari a casa, pia piano tutti hanno
preso la via del letto".Chissà com'era la
giornata di brutto tempo in montagna. E
poi quell'irraggiungibile lago Carezza ...
Francesco Fiorani

Dopo la conferenza di
Quando la grandine Rimini e la rottura
bloccò ancora la gita delle trattative Alarico scende di nuovo
al lago Carezza
Giovedì 03 Settembre 2009 15:48
nel Piceno e distrugge
Continuiamo a pub- Ostra antica
blicare qualche stralcio del diario di Beniamino
Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai
esaurito. Era il venerdì 24 agosto 1979:
"Sveglia in perfetto orario e poi la solita
abbondante colazione, ma mentre ci preparavamo per la partenza per andare al
lago Carezza il tempo è improvvisamente
cambiato e si è messo a piovere: dobbiamo perciò rinunciare ancora a vedere
questo ormai irraggiungibile lago e ac-

Giovedì 03 Settembre 2009 16:03

Proseguendo il racconto della invasione barbarica dei
visigoti di Alarico
che abbiamo introdotto nei precedenti
articoli, narriamo
ora la terza fase
dell'invasione. Fra
l'estate e l'autunno
409, sotto la minaccia degli invasori
visigoti, l'imperatore
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instabile tirrenica sulle isole maggiori.
Piogge previste soprattutto in scivolamento al centro-sud, particolarmente consistenti sul versante tirrenico e Appennino
centro meridionale. Temperature ancora
stazionarie su valori gradevoli, poi in leggera flessione al centro nord tra venerdì e
sabato. PREVISIONI E TENDENZA
DEL TEMPO SULLE MARCHE:
Mercoledì 30: Cielo generalmente sereno, con qualche cumulo pomeridiano lungo la dorsale appenninica. Precipitazioni
assenti. Venti in mattinata generalmente
deboli sud occidentali; rinforzi di brezze
sud-orientali sulle coste al pomeriggio.
Temperature invariate: Min 17/19°C,
Max 26/28°C. Foschie mattutine.
Giovedì 1: Cielo sereno al mattino; progressivo aumento da nord-ovest delle
velature prima e della copertura di medio
spessore poi nel corso delle ore, specie
dalla sera e nella notte. Precipitazioni
possibili dal tardo pomeriggio ma in espansione soprattutto per la serata e nel
corso della notte a partire dal lettore appenninico settentrionale; di buona continuità e intensità, in estensione verso le
zone pianeggianti. Venti moderati sudoccidentali in mattinata con qualche rinforzo sull'entroterra; in indebolimento e
con recupero di brezze sud-orientali nella
seconda frazione del giorno. Temperature
stabili: Min 17/19°C, Max 26/28°C.
Venerdì 2: Cielo prevalentemente coperto a nord e sulle zone interne, parzialmente sui litorali sud; ispessimento ed espansione della stratificazione nelle ore centrali; attenuazione in serata da nord-ovest.
Precipitazioni a carattere diffuso e di buona intensità nella prima frazione del giorno; baricentro del maltempo in graduale
spostamento verso sud nel corso del pomeriggio-sera; possibilità di fenomeni
temporaleschi. Venti deboli o localmente
moderati in prevalenza da nord-est, più
tesi sulla fascia litoranea. Temperature in
lieve aumento le minime, in flessione le
massime. Foschie e locali nebbie.
Sabato 3: Cielo al mattino, parziale copertura a nord, maggiore al sud; progressivi dissolvimenti in espansione da nord
nel corso della giornata. Al momento non
si escludono residui piovosi al mattino sul
settore appenninico meridionale, comunque a scemare velocemente. Venti moderati da nord sull'entroterra, più forti sui
litorali. Temperature senza grandi variazioni. Foschie sull'entroterra.

Anno I n. 5 - settembre
Quindi un peggioramento venerdì seguito
da un modesto miglioramento delle condizioni del tempo nella giornata di sabato.
Francesco Fiorani

Oggi 30 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando si andava a
teatro per la recita e
per il concerto
Mercoledì 30 Settembre 2009 20:43

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era la domenica 30 settembre
1838: "Anche q.ta
Sera altra recita II.a
= L'Uomo di 40
Anni = Si l'Una, che l'altra Due Soli Atti,
ma questa la chiusa fù molto insulsa redicola. Vi furono Suonate le Variazioni col
Fagotto da q.to Anibale Giovacchini, ove
restarono gradite dalla Sempre più numerosa Popolazione. queste Variaz.i restarono Accompagnate da q.to Sig.r Giovanni
Tulli con il Clarino, e così terminò". Per
chi ha difficoltà a leggere la prosa del
primo Ottocento del diario di Procaccini,
sciogliamo qualche abbreviazione e diamo
qualche interpretazione a parole desuete:
"q.ta" sta per questa, "insulsa" sta per
sciocca, "redicola" sta per ridicola, "q.to"
sta per questo, "Variaz.i" sta per variazioni. Con la stagione autunnale ricominciano i divertimenti teatrali.
Chiara Fiorani
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Onorio rinchiuso in Ravenna acconsentì a
far tenere una conferenza a Rimini, per
intavolare trattative di pace tra il Prefetto
del Pretorio d'Italia, Giovio, e Alarico. Le
nuove esorbitanti richieste del barbaro,
che chiedeva un tributo annuo in oro e il
permesso di stabilirsi in Dalmazia, nel
Norico e in entrambe le Venezie, vennero
trasmesse da Giovio all'imperatore, consigliandolo a cedere su tutti i fronti. Ma
dura fu la risposta di Onorio, stupito e
sdegnato con il suo Prefetto Giovio rimasto al campo goto, con la brusca interruzione dei colloqui contenuta in alcune
lettere dell'imperatore a Giovio. Quest'ultimo, per stornare da sè la responsabilità
della rottura, lesse le lettere imperiali ad
Alarico che si infuriò, ruppe le trattative e
mosse con l'esercito alla volta di Roma.
Confuso, Giovio tornò a Ravenna e rovesciò la sua politica moderata per irrigidirsi
in un nuovo antigermanesimo, mentre
Alarico marciava da Rimini verso Fano
per andare ad assediare per la seconda
volta Roma. Nel frattempo il comes
dell'Illirico, Generido, era riuscito a reclutare un contingente di 10.000 unni contro
Alarico, provvedendo a far raccogliere a
Ravenna le vettovaglie necessarie verso la
fine del 409. Arrogante coi deboli e remissivo coi forti, nella sua istintiva astuzia
barbarica il re dei visigoti soppesò d'un
colpo la gravita della nuova minaccia e si
pentì di aver rotto così bruscamente i negoziati col governo di Ravenna. Egli perciò non solo sospese l'avanzata sulla Città
Eterna, ma offrì di nuovo la pace a condizioni estremamente miti. Ma l'imperatore
Onorio non accettò e l'offerta di pace di
Alarico rimase senza successo. Offeso,
Alarico riprese allora la marcia nuovamente contro Roma, distruggendo quanto
trovava per strada, intenzionato a cingere
Roma d'assedio per la seconda volta nel
novembre del 409, mentre gli unni assoldati da Onorio, per ragioni che non conosciamo, rimanevano inattivi ai confini
della Dalmazia. E' in questa terza fase
della vicenda, tra la fine dell'estate e l'autunno, che le orde barbariche dei visigoti
saccheggiarono e distrussero Ostra antica.
Da allora sono passati 1600 anni e le rovine della distrutta città in riva al fiume Misa sono ancora lì, al piano delle Muracce.
Francesco Fiorani

Oggi 3 settembre ...
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accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando fu pessima
vendemmia a causa di
grandine e ladri
Giovedì 03 Settembre 2009 18:09

Vendemmia quasi
in generale, poco
frutta, perché immature le Uve, e
per le Grandini
sofferte, e perche
se ne Rubbano al
più non posso, però
ogniuno procura di
levarle all'occasione, si dell'Una, che
l'altra. Si sono rimessi Caldi grandi, sebbene abbia piovuto. Oh che stagione!".
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: "poco frutta" sta per una vendemmia di scarsa resa. E' da rilevare che l'anticipi della vendemmia non fu tanto dovuto alla maturazione dell'uva, ancora insufficente nonostante la stagione calda, bensì
per la necessità di sottrarla ai ripetuti furti
campestri che erano molto diffusi in una
condizione di miseria diffusa.
Chiara Fiorani

Ostra Vetere alla Fiera del Pane e dell'Olio in Puglia
Venerdì 04 Settembre 2009 13:21

Si apre oggi la
"Fiera delle città
del pane e dell'olio" a Uggiano La
Chiesa nel Salento
in terra di Puglia in
provincia di Lecce,
che durerà da oggi,
venerdì 4 settembre, fino a domenica prossima 6 settempre, cui il comune di Ostra Vetere partecipa con un proprio spazio espositivo. Una
delegazione guidata dal sindaco incontrerà anche gli amministratori del Salento
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sulle politiche della promozione turistica
e culturale dei territori. La delegazione di
Ostra Vetere, guidata dal sindaco Massimo Bello e composta dai viceassessori
Marco Esposto e Sestilio Segoni, saranno
presenti da venerdì 4 settembre a domenica 6 settembre all'iniziativa dei comuni
del Salento tesa a valorizzare e promuovere la loro storie, i loro beni culturali e i
loro prodotti tipici locali. La Fiera di Uggiano La Chiesa sarà anche l'occasione
per incontrare gli amministratori di altre
realtà comunali sui temi della promozione
turistica e culturale, e per presentare l'offerta turistica di Ostra Vetere.
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cate come sono per la nevicata del giorno
prima: pensate, la neve in agosto! Dopo
la sosta per l'acquisto di cartoline risalimmo sui pulmanns e ritornammo al Passo di Costalunga dove potemmo giocare a
"sballottate" di neve con la grande allegria di tutti. Alle 18 risalimmo di nuovo
sui pulmanns per il ritorno in albergo
dove era già pronta la S. Messa. Alle
19.30 consumammo puntualmente la cena
con molto appetito da parte di tutti. Dopo
cena, insieme ai nuovi arrivati, abbiamo
fatto una visita alla solita "chiesola" di
Predazzo senza trascurare il solito
"sgnapìn" che nessuno ha rifiutato. Facemmo poi rientro". Finalmente il lago
Carezza con le cime imbiancate di neve
d'agosto, dopo tanta attesa!
Francesco Fiorani

Finalmente il lago
Carezza con le cime
imbiancate di neve Riaperta
l'attività
d'agosto
sportiva della Scuola
Venerdì 04 Settembre 2009 13:28
di Calcio
Continuiamo a pubblicare
qualche
stralcio del diario di
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai
esaurito. Era il sabato 25 agosto
1979: "Sveglia singolare, appena aperta la finestra ci siamo
ritrovati di fronte i monti ricoperti di neve, e nonostante il tempo fosse nuvoloso
decidemmo di partire per il lago di Stramentizzo, dentro il quale nel 1956 è stato
sommerso lo stesso paesino. Più avanti
visitammo un altissimo ponte e una cascata non grossa.Per il ritorno percorremmo una meravigliosa strada in mezzo
ad una fresca abetaia e giungemmo a
Predazzo per il pranzo sempre puntuale
alle 12 e 30. Mentre stavamo mangiando
è arrivato il camion del Comune con il
Sindaco e gli altri e li accogliemmo con
un applauso anche perché ci portavano
un po' d'aria paesana. Riposammo fino
alle 15, poi di nuovo partimmo, stavolta
veramente, per il lago Carezza passando
per il Passo di Costalunga a 1700 metri
di altezza. Il lago è bellissimo con le Dolomiti che ci si specchiano dentro imbian-

Venerdì 04 Settembre 2009 13:43

Dopo la parentesi
estiva, è ripresa al
consueto l'attività
sportiva
della
"Scuola di Calcio"
della Società Sportiva Olimpia, che
quest'anno ha celebrato il 60° anniversario della fondazione nell'ormai lontano 1949. Dallo scorso mercoledì pomeriggio 2 settembre,
infatti, allo stadio
comunale di via San
Giovanni, la Scuola di Calcio è di nuovo
aperta a tutti i ragazzi che hanno cinque
anni compiuti e che sono nati quindi fra il
1997 e il 2004: gli "esordienti" nati nel
1997-1998, i "pulcini di 3° anno" nati nel
1999, i "pulcini di 2° anno" nati nel 2000,
i "pulcini di 1° anno" nati nel 2001, i
"piccoli amici" nati negli anni 2002-20032004. Durante la prima giornata del corso
sono stati comunicati agli iscritti i giorni e
gli orari delle lezioni che si terranno durante l'anno sportivo. Per le informazioni
sulle iscrizioni e sulle modalità di svolgimento dei corsi gli interessati si possono
rivolgere presso la sede della società in
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munità, essendo ormai trascorsi alcuni
mesi dalla tragedia. Infine, abbiamo deciso di astenerci dal votare le proposte di
delibera recanti: "Approvazione del protocollo di intesa concernente il patto di
amicizia e gemellaggio tra il Comune di
Ostra Vetere ed il Comune di Offagna
(AN)" e "Approvazione del protocollo di
intesa concernente il patto di amicizia e
gemellaggio tra il Comune di Ostra Vetere ed i Comuni di Uggiano La Chiesa
(LE), Cerchiara di Calabria (RC) e di
Fossacesia (CH) per la promozione e la
valorizzazione dei territori". Questo perché il Comune di Ostra Vetere ha già
intrapreso diversi patti di amicizia e gemellaggio, sia con località italiane che
estere. Riteniamo che tali iniziative necessitino di essere poi coltivate concretamente negli anni seguenti alla loro attivazione, e non debbano ridursi alla sola
sottoscrizione di alcuni documenti o divenire soltanto l'oggetto di alcuni comunicati pubblicati sui mezzi di informazione.
Sebbene convinti dell'utilità e delle possibilità di arricchimento culturale che possono scaturire da questo genere di collaborazioni, crediamo che possa essere non
necessario incrementarne il numero, ma
che si debba curare nel migliore dei modi
quelle già in essere. I consiglieri della
lista "Impegno e trasparenza per Ostra
Vetere"

Convocata una nuova
seduta del consiglio
comunale
Mercoledì 30 Settembre 2009 18:38

Il sindaco Massimo
Bello ha convocato
una seduta del consiglio comunale per
mercoledì 30 settembre alle ore 21.
All'ordine del giorno urbanistica e
bilancio. Convocato per mercoledì 30
settembre alle ore 21 nel salone Europa
"Altiero Spinelli" (ex sala San Sebastiano) la seduta del consiglio comunale di
Ostra Vetere in sessione ordinaria. Il sindaco Massimo Bello, in qualità anche di
presidente del civico consesso, ha disposto anche l'ordine del giorno dei lavori
della seduta. Dopo le comunicazioni, l'as-
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semblea esaminerà la "Ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi e la
presa d'atto del permanere degli equilibri
di bilancio 2009" e la "Ricognizione delle
partecipazioni del Comune a forme associative - art. 2 comma 28 della Legge n.
244/2007 e del D.L. n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009". Subito dopo, i
consiglieri saranno chiamati a deliberare
"l'acquisto di n. 1 lotto composto da 11
quote del capitale sociale della Società
Sic1 srl" e l'approvazione definitiva della
"Variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato del Centro
Storico". La seduta del consiglio comunale è aperta al pubblico e i documenti delle
proposte iscritte all'ordine del giorno della
seduta sono consultabili presso la segreteria comunale negli orari di ufficio.

Le previsioni del tempo per questa settimana fino a sabato 3 ottobre
Mercoledì 30 Settembre 2009 20:20

Dal Servizio Agrometeorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni
del tempo per questa settimana fino a
sabato 3 ottobre. SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE. Un
sottile promontorio di alta pressione taglia
l'intera Europa dalla Turchia alle isole
britanniche. Dell'Italia solo le estreme
regioni meridionali non ne risentono appieno dei benefici stabilizzanti. Qualche
pioggia vi è pertanto ancora possibile,
tuttavia a scemare nel corso della sera. Da
evidenziare solo il vortice atlantico che
continua ad instradare parecchia umidità
sulla penisola iberica: le piogge appaiono
abbastanza consistenti sulla parte meridionale ed orientale della Spagna. Prevalente
stabilità fino alla prima parte di giovedì su
vaste zone della penisola. In effetti il freno rappresentato dal promontorio barico
mediterraneo e dallo scudo alpino conterrà
i tentativi di infiltrazione della depressione nordica. Tuttavia, tra giovedì e venerdì,
si attende il parziale debordo ciclonico
sopra la barriera alpina e un contemporaneo avvicinamento della goccia d'aria
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ospitare tutti i plessi scolastici di Ostra
Vetere, un auditorium-teatro, un palazzetto dello sport, aree verdi, mensa. Un'area
da destinare anche a punto di riferimento
della protezione civile. Un progetto importante e innovativo, completamente eco
-sostenibile e alimentato con fonti energetiche alternative, e una serie di progetti di
riqualificazione di una parte del patrimonio viario. Queste sono alcune, tra le priorità, dell'amministrazione comunale di
Ostra Vetere, che mercoledì 30 settembre,
il sindaco Massimo Bello e l'assessore ai
lavori pubblici Carlo Casagrande illustreranno a Roma al ministero delle infrastrutture e ad alcuni parlamentari. Sindaco
e assessore, accompagnati anche dai progettisti, presenteranno due interventi significativi e fondamentali per la riqualificazione del territorio. "Il nostro obiettivo
- hanno detto Bello e Casagrande - è quello di finanziare le opere anche attraverso
l'utilizzo di risorse nazionali ed europee
destinate a questo tipo di iniziative. E' un
anno che la giunta sta lavorando su questi
progetti ed esaminando le opportunità per
realizzarle".

La posizione della minoranza in consiglio
comunale
Mercoledì 30 Settembre 2009 18:30

Dalla lista di minoranza di "Impegno e
trasparenza per Ostra Vetere" riceviamo il seguente comunicato: "Le posizioni dei consiglieri
della lista "Impegno
e trasparenza per
Ostra Vetere" nel
Consiglio Comunale del 23 settembre
Mercoledì 23 settembre presso Salone
Europa "Altiero Spinelli" (ex Sala Comunale San Sebastiano) si è riunito il Consiglio Comunale di Ostra Vetere. All'ordine
del giorno, la trattazione di sei proposte
di deliberazione, oltre alle comunicazioni
del Sindaco e l'approvazione dei verbali
delle sedute precedenti, come consuetudine. Relativamente alla prima di queste,
inerente la ratifica della "delibera di
Giunta Comunale n. 94 del 07/09/2009 di
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oggetto: "Terza variazione al Bilancio di
previsione Esercizio Finanziario 2009" ci
siamo espressi con voto contrario (ed è
quindi stata approvata con i voti dei soli
consiglieri di maggioranza) in base a
quanto specificato di seguito e palesato
nel corso della riunione. Non riteniamo,
infatti, una scelta opportuna quella di
aumentare il monte di spesa previsto per
le consulenze esterne (portandolo da 2000
a 8700 euro, con un aumento di ben 6700
euro), quando anche il governo centrale
raccomanda agli Enti Locali di contenere
le uscite legate alle consulenze esterne, e
non condividiamo l'aumento della somma
impegnata nel capitolo in uscita relativo
al "Rimborso spese e indennità per missioni amministratori" (portato da 3000 a
5000 euro, con un aumento di 2000 euro).
Poco oculata ci è apparsa anche la scelta
di azzerare completamente il "fondo di
riserva ordinario" (che ammontava ad
appena 3453 euro) poiché in tal modo
sarà impossibile far fronte a qualsiasi
emergenza di spesa senza intaccare somme impegnate per altri scopi. Inoltre, le
consistenti variazioni in aumento dei capitoli relativi alle spese di riscaldamento
degli edifici scolastici lasciano intendere
chiaramente che, nel momento della redazione del bilancio di previsione tali capitoli sono stati notevolmente sottostimati.
Diversamente, in occasione della trattazione della proposta di deliberazione relativa alla "Convenzione tra i comuni di
Ostra Vetere, Belvedere Ostrense e San
Marcello per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio, delle funzioni e dei Servizi
di Segreteria Comunale", di quella relativa alla "Approvazione schema protocollo
di intesa tra il Comune di Ostra Vetere ed
il Comune di Ostra per la valorizzazione e
la promozione del sito archeologico "Le
Muracce"" e di quella sulla
"Approvazione del protocollo di intesa
concernente il patto di amicizia e solidarietà tra il Comune di Ostra Vetere ed il
Comune di Villa Sant'Angelo (AQ)" abbiamo espresso parere favorevole. In particolare, relativamente a quest'ultima proposta, abbiamo ritenuto doveroso sottolineare come una fattiva collaborazione e
vicinanza con le popolazioni colpite dai
recenti avvenimenti sismici, concretizzabile anche con iniziative di questo tipo, ci
trovi pienamente d'accordo, soprattutto
ora che vediamo l'attenzione dei media
allontanarsi sempre di più da queste co-
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via Garibaldi n. 6/b nei giorni di apertura:
il lunedì mattina dalle 10,30 alle 12.00, il
giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.00
e il sabato mattina dalle 11.00 alle 12.00.

Gazzetta dj

11

sta per fiera di San Luca, "10. Decembre
sta per fiera della Madonna di Loreto,
"26. Giugno" sta per fiera della terza festa
di San Giovanni, "4. Ottobre" sta per fiera
di San Francesco. Nonostante le fiere e i
mercati settimanali, Procaccini è pessimista sulla vitalità del commercio locale.
Chiara Fiorani

Oggi 4 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese: Montenovo
Swing
Quando il pallone si Party in piazza della
giocava col bracciale Libertà
Venerdì 04 Settembre 2009 14:48
Sabato 05 Settembre 2009 10:07

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il martedì 4 settembre 1838:"Torna essere Caldo
più del passato. I Nostri Giocatori di Pallone si fanno sempre più compatire per le
loro bestialità, terminando le partite con
gran Falli ξ ...... Ier mattina tenemmo
Consiglio G.le per la 3z.a volta intimato,
per non essersi mai Adunati i Consiglieri.
Furono N.° 6. proposte ove Una frà le
altre furono trasportate le Nove Fiere, che
debbolm.e si celebravano nei giorni, cioè
li 25. Aprile li 17. Mag.o li 14. Agosto. Li
18. Ottobre. Li 10. Decembre. Le Due
Antiche al solito li 26. Giugno. Li 4. Ottobre in tutte N.° 7. Fiere entro l'Anno, ed i
Mercati ogni Lunnedi. Vedremo in appresso qual'Esito averanno ... Ma qui il
Commercio è perduto affatto". 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:
"Pallone" sta per palla al bracciale che è
sport diverso dal calcio, "ξ" sta per eccetera, "Consiglio Gen.e" sta per consiglio
comunale o generale, "3z.a volta intimato"
sta per convocato per la terza volta poichè
le precedenti erano andate deserte,"debbolm.e" sta per poco frequentate e
scarse di affari, "25. Aprile" sta per fiera
di San Marco, "17. Mag.o" sta per fiera di
San Pasquale, "14. Agosto" sta per fiera
della vigilia dell'Assunta, "18. Ottobre"

Un fine settimana
all'insegna della
musica e dei balli
targati anni quaranta e cinquanta americani coloreranno
la
centralissima
Piazza della Libertà di Ostra Vetere
sabato 5 settembre
alle ore 18 con la
prima edizione di
"Montenovo Swing
Party" e con il
"Facebook Village
Party" con musica
anni '40 e '50 della Rockingo 50's Band,
Ale-Masca record hop e Petite Jolie, che
animeranno tutta la piazza con quelle
intramontabili melodie d'oltreoceano e,
naturalmente, tutti i ballerini e le ballerine
che danzeranno a tempo di swing,
rockn'roll e pop. Per un giorno si farà un
salto indietro nel tempo e si percorreranno
i temi musicali e i balli movimentati americani, che ricordano il celebre telefilm
"Happy Days". Il programma prevede:
inizio evento ore 18.00; dalle 19.00 alle
20.00 stage di ballo e balli di gruppo by
"Petite Jolie"; dalle 20.00 alle 21.00 record hop by Ale-Masca dj; dalle 21.00
alle 22.00 Live Rockingo 50s band 1a
parte; dalle 22.00 alle 22.30 elezione miss
pin up con premi per prime 3 classificate;
dalle 22.30 alle 23.00 record hop by AleMasca dj; dalle 23.00 alle 24.00 Live Rockingo 50s band 2a parte; dalle 24.00 in
poi record hop by Ale-Masca dj. Un'iniziativa che vuole aggregare tutti coloro
che amano ballare, poichè ci sarà una
pista da ballo di 140 mq, la musica americana degli anni cinquanta e ascoltare
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quella favolosa musica, che ancora oggi
riscuote un enorme successo di pubblico.

Prosegue la promozione dei prodotti ostraveterani alla Fiera in Puglia
Sabato 05 Settembre 2009 13:00

Prosegue la Fiera
delle Città del Pane
e dell'Olio a Uggiano La Chiesa in
provincia di Lecce,
alla quale il comune
di Ostra Vetere partecipa con un proprio spazio espositivo e con la presenza di una delegazione di
amministratori locali. Si sono recati in
terra di Puglia, oltre al sindaco Massimo
Bello, anche i viceassessori Marco Esposto e Sestilio Segoni. Il comune ha così
presentato il proprio territorio e le sue
specialità con la promozione e la degustazioni dei prodotti tipici locali. I
tanti visitatori della Fiera stanno apprezzando non solo i prodotti tipici locali esposti in vetrina, ma anche conoscere
storia, tradizioni e luoghi, oltre che le
delizie dell'enogastronomia di Ostra Vetere: dall'olio di raggia dell'Oleificio Montenovo a quello del Frantoio Brignoni, dal
vino di Villa Bucci, agli affettati di Gilberto Mancini, ai dolci delle Delizie
dell'Orso e della Pasticceria Silvana. Un
susseguirsi di assaggi e degustazioni, che
hanno prelibato i palati di quanti si sono
fermati allo spazio espositivo di Ostra
Vetere. "Un appuntamento - ha detto il
sindaco Bello - che è servito a valorizzare
e promuovere il nostro territorio, le sue
peculiarità, la sua cultura, l'arte, l'enogastronomia, la storia anche alla Fiera delle
Città del Pane e dell'Olio a Uggiano La
Chiesa in provincia di Lecce. E' un'altra
occasione di visibilità e di promozione
della nostra realtà locale."

Quando il Papa andò
in cima alla Marmolada a pochi chilome-
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tri dai nostri anziani
sulle Dolomiti
Sabato 05 Settembre 2009 14:02

Continuiamo a pubblicare
qualche
stralcio del diario di
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai
esaurito. Era la domenica 26 agosto 1979: "Oggi è domenica
e la sveglia è più tardi, la S. Messa è alle
8.30 e poi la colazione ottima e abbondante. Alcuni decidono per la partita a
carte, altri per qualche chiacchiera mentre alcuni si sono dedicati alla lettura fino
a quando la televisione non ha trasmesso
l'arrivo del Papa sulla cima della Marmolada a più di 3.000 metri di altezza: e noi
eravamo proprio lì a pochi chilometri!
Dopo di che tutti a pranzo che è stato
molto ricco e subito dopo di nuovo davanti alla televisione per i campionati del
mondo di ciclismo. Alle 17 tutti a passeggio: io e gli altri siamo andati a vedere il
minigolf e mentre ero intento al gioco
sento una voce femminile che diceva:
"quanto mi pare di riconoscere
(indicando me) il fornaio di Ostra Vetere).
Subito non ci feci molto caso, ma poi l'insistenza della signora mi ha incuriosito e
allora mi sono voltato indietro e dopo
aver riconosciuto la signora confermo di
essere proprio io l'ex fornaio di Ostra
Vetere. Pensate quanto è' piccolo il mondo: anche sulle Dolomiti si incontrano
conoscenti: erano una famiglia che tutti
gli anni veniva a Pongelli perché parenti
di Barberina. Ci scambiammo allora cordiali saluti, ma poi dovemmo fare ritorno
in albergo e li dovemmo lasciare. Passando per il centro di Predazzo giungemmo a
cena con la solita puntualità, ma alla cena era purtroppo assente Dario Cameruccio perché indisposto. Dopo cena prendemmo il solito caffè (200 lire), facemmo
le solite telefonate alle famiglie e di nuovo
partite a carte fino alle 22.30 poi tutti a
letto. L'unico inconveniente per me è che
al mattino devo far partire il mio pulmann
a rimorchio perché il freddo non lo fa
andare in moto, ma per il resto tutto fila
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sti, riceviamo e pubblichiamo la seguente
nuova sesta comunicazione sul medesimo
argomento di ieri, consideratane l'importanza: "Confrontiamo le due immagini
fotografiche di ieri e di oggi: la prima
scattata alle 11.07 di ieri 28 settembre
2009 e la seconda scattata alle 13,51 di
oggi 29 settembre lungo la superstrada di
circonvallazione a Falconara Marittima
verso Ancona. E' evidente l'operazione di
sboscamento frettolosamente posta in
essere e la finale liberazione della segnaletica stradale dalle canne che la nascondevano completamente. Ancora qualche
domanda: se non fossimo intervenuti noi
di "Stradenostre" con le nostre proteste e
le nostre petulanti segnalazioni, quanti
altri mesi un segnale di divieto così importante per la circolazione stradale sarebbe rimasto nascosto alla vista e al
rispetto degli automobilisti? Nel frattempo si è verificato qualche incidente su
quella superstrada, oppure si sono causate condizioni di rischio per la circolazione, anche senza giungere a indidenti veri
e propri? O addirittura c'è stato qualcuno
multato per aver superato il limite di velocità nascosto? Qualcuno ci risponda: è
così che si lascia abbandonata una strada? Di chi è stata la responsabilità dei
ritardi nella manutenzione?". Forse è il
caso che qualcuno, davvero, risponda.
Noi rimaniamo in attesa.
Francesco Fiorani
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di lettori ci ha riservato. Per questo abbiamo ritenuto di continuare, come in verità
era già nei nostri programmi, di affiancare
alla pubblicazione di Gazzetta dj on-line
anche un mensile cartaceo, che raccogliesse tutti gli articoli pubblicati nel mese. Per
questo è uscito ora il numero 4 dell'anno I
di Gazzetta dj, fascicolo mensile del mese
di agosto 2009. Si compone di 72 pagine,
con tutti gli articoli pubblicati nel mese di
agosto 2009. Ne diamo un breve sunto,
invitando i lettori ad aprire l'allegato, a
stamparlo e a farne omaggio agli amici. Il
mensile racconta tutte le cose successe in
paese, a iniziare dagli eventi e manifestazioni estive, al 1600° anniversario della
distruzione di Ostra Antica durante le invasioni barbariche ad opera di Alarico re
dei Visigoti, all'insufficienza della segnaletica stradale, al 60° della società sportiva
Olimpia, all'attività amministrativa comunale, alla pubblicazione di stralci del diario di Beniamino Puerini sulla vacanza
degli anziani sulle Dolomiti, alle previsioni del tempo, i brani del diario ottocentesco di Francesco Procaccini, che ci restituisce uno spaccato di vita paesana ricco
di aneddoti e di "pillole di storia montenovese" e tante altre notizie, tutto su Gazzetta dj agosto 2009. Il fascicolo mensile è
ora disponibile in internet e lo alleghiamo
in formato .pfd (ed evidenziato in coda a
questo articolo con il nome 20090831
GazzettaDjMensile.pdf), che i nostri lettori potranno liberamente stampare. Buona
lettura.
Chiara Fiorani

E' uscito il quarto numero della Gazzetta
Sindaco e assessore a
dj agosto 2009
Mercoledì 30 Settembre 2009 13:39
Roma per scuole e
Da quando abbiamo strade
dato inizio alle nostre pubblicazioni
on-line, lo scorso 31
maggio, Gazzetta dj
ha continuato quotidianamente il suo
servizio di informazione a favore della comunità locale, cumulando un considerevole 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

Mercoledì 30 Settembre 2009 18:18

Il sindaco Massimo
Bello e l'assessore ai
lavori pubblici a
Roma, mercoledì 30
settembre, per presentare i progetti del
"Campus scolastico"
e di riqualificazione
di alcune strade comunali, che l'amministrazione vuole realizzare a Ostra Vetere. Realizzare un
"Campus scolastico" all'avanguardia, in
bioedilizia, con strutture e servizi pronti a
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e Noi Magistrati siamo stati a complimentarlo, Unitam.e a q.to nostro degno S.r
C.te Gius.e Mauruzi, essendo jeriessera
ritornato da Roma, essendoci Stato Rifresco con Cioccolata, Ponce, Limonate e
Savogliardi. La copiosa acqua a Diluvio
ha Cagionato ai Forastieri di Castelleone, Serra de' Conti, Barbera, e Vaccarile,
quali erano Venuti con i Respettivi Fangiulli a Cresimarli come all'ordine Emanato dal d.o Card.e Testaferrata, furono
costretti di qui Pernottare quasi Due terzi, per cui hanno Sofferto Una gran Spesa
ai Genitori, e Compari ξ ξ ξ ξ ξ ...". Per
chi ha difficoltà a leggere la prosa del
primo Ottocento del diario di Procaccini,
sciogliamo qualche abbreviazione e diamo qualche interpretazione a parole desuete: "Q.ta" sta per questa, "ore 14:½"
sta per la mezza dopo mezzogiorno secondo il sistema orario "all'italiana" vigente all'epoca che faceva decorrere il
computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente, "E.mo Card.e" sta per eminentissimo cardinale, "ha sceso" sta per si
è recato, "Collegiata" sta per la chiesa di
Santa Maria di Piazza, "Fangiulli" sta per
ragazzi, "ore 18" sta per le ore 14 attuali,
"Feudo" sta per contea giacchè il Vescovo
all'epoca aveva anche il titolo di conte
della contea del Vaccarile, "Magistrati"
sta per amministratori comunali essendo
ta le P r o c ac c in ia q u el te mp o ,
"complimentarlo" sta per rendergli ossequio, "Unitam.e" sta per insieme, "q.to"
sta per questo, "S.r C.te Gius.e" sta per
signor conte Giuseppe, "Jeriessera" sta
per ierisera, "Rifresco" sta per rinfresco,
"Savogliardi" sta per savoiardi, dolce di
gran modo all'epoca, "d.o Card.e" sta per
detto cardinale, "Compari" sta per padrini,
"ξ" sta per eccetera.
Chiara Fiorani

oltre che della difesa
e tutela degli automobilisti, riceviamo
e pubblichiamo la
seguente
nuova
quinta comunicazione sul medesimo
argomento di ieri,
consideratane l'importanza: "Miracolo,
miracolo! La nostra "gabibbata" ha raggiunto lo scopo. In meno di ventiquattrore
i mezzi del servizio di manutenzione della
superstrada di cinconvallazione a Falconara Marittima, che avevamo ieri chiesto
a gran voce perchè rimediassero all'obbrobrio del canneto cresciuto come un
bosco sul limitare della importante arteria
stradale fin quasi a occuparla e coprendo,
contemporaneamente, da mesi la segnaletica stradale, sono prontamente intervenuti. La nuova fotografia, scattata alle ore
13.51 di oggi 29 settembre 2009 lo dimostra. Le fotografie scattate ieri 28 settembre 2009 alle ore 11.07 davano invece
un'altra immagine sconsolante. Il bosco di
canne è stato trinciato e ora finalmente i
segnali stradali, nascosti da mesi, sono
finalmente visibili. Siamo ben felici del
risultato raggiunto così tempestivamente,
ma facciamo ancora una domanda: si
doveva attendere la nostra "gabibbata"
per fare il lavoro?". Quando si dice la
potenza della informazione, degli articoli
e delle nostre e-mail! Complimenti a
"Stradenostre" e complimenti anche alla
"Gazzetta dj". Era ora!
Francesco Fiorani

Stradenostre: Miracolo, miracolo! La nostra "gabibbata" ha
fatto sparire il bosco
di canne!

Martedì 29 Settembre 2009 20:29

Stradenostre: Prima e
dopo la "gabibbata".
Immagini a confronto

Martedì 29 Settembre 2009 17:27

Dalla associazione di automobilisti
"Stradenostre" di Ostra Vetere, che si
occupa anche della segnaletica stradale,

Dalla associazione di automobilisti
"Stradenostre" di Ostra Vetere, che si occupa anche della segnaletica stradale, oltre
che della difesa e tutela degli automobili-
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ottimamente! ". Il Papa sulla Marmolada a
pochi chilometri dagli anziani ostraveterani sulle Dolomiti e i conoscenti
"pongellari" incontrati per caso a Predazzo: quanto è piccolo il mondo!
Francesco Fiorani

Oggi 5 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando cessò il lavoro alla filanda del
conte Pongelli
Sabato 05 Settembre 2009 15:14

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il sabato 5 settembre 1840:
"Q.t'oggi Sono incominciate le Vendemmie di Uve dal Colono Peverino del M.se
Ignazio M.a Buti, molto presto, Causa dei
Rubbamenti Notturni, ed è generalm.e
Circa l'ore 21. La Moglie di q.to S.r Angelo Mancini ha dato alla Luce Un grosso
Figlio Maschio, ma la povera Partoriente
Stà assai Male Restando in Mani de Preti.
Finalm.e grazie all'Altiss.o Assecondò,
circa l'ore 8: e stà benis.o gran Miracolo
dell'Altis.o ... Quest'oggi resta compita
Chiusa la Nostra Filandra di Sete di q.to
Sig.e C.te Ottaviano Pongelli posta già
nel Nostro Territorio Contrada Osteria
Nova al Piano. Già descrissi Num.° 16:
Caldare, ed ha lavorato giorni N.° 74: Ed
ha Cavato libre 25.mila di Seta ottima ha
fatto il contratto di Vendita di d.a Seta a ζ
35. il Cento Tutte le Venticinque Mila
libre a peso Romano. Tal Filandra è molto accredit.a piu di Fossombrone". Per chi
ha difficoltà a leggere la prosa del primo
Ottocento del diario di Procaccini, sciogliamo qualche abbreviazione e diamo
qualche interpretazione a parole desuete:
"Q.t'oggi" sta per quest'oggi, "Colono
Peverino" sta per mezzadro Peverini, "M.se" sta per marchese, "M.a" sta
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erroneamente ancora per marchese,
"molto presto" sta per molto anticipata
rispetto alla stagione di completa maturazione delle uve, "Rubbamenti Notturni"
sta per furti campestri che avvenivano di
notte, "generalm.e" sta per molto frequenti, "ore 21" sta per le cinque del pomeriggio secondo il sistama orario all'italiana
vigente in quel periodo che faceva decorrere l'orario dal tramonto del giorno prima, "q.to S.r" sta per questo signore,
"Restando in Mani de Preti" è circonlocuzione che sta per l'assistenza religiosa ai
moribondi, "Finalm.e" sta per infine,
"grazie all'Altiss.o" sta per grazia divina,
"Assecondò" sta per acconsentì alle preghiere dopo otto ore, "stà benis.o" sta per
essersi rimessa, "gran Miracolo dell'Altis.o" sta per miracolo divino, "compita
Chiusa" sta per attività completamente
conclusa, "Filandra" sta per filanda, "q.to
Sig.e C.te" sta per questo signor conte,
"Caldare" sta per caldaie a vapore,
"Cavato" sta per estratto, "d.a" sta per
detta, "accredit.a" sta per rinomata.
Chiara Fiorani

Raduno delle leggendarie auto d'epoca
con il Moto Club Es
Race
Domenica 06 Settembre 2009 10:15

Domenica mattina,
6 settembre, la
centralissima piazza della Libertà
accoglierà più di
sessanta equipaggi,
che arriveranno a
Ostra Vetere con le
loro mitiche e leggendarie auto d'epoca.
L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dall'associazione "Moto Club Es Race" di Ostra
Vetere. Vedremo così sfilare per le vie del
paese, le automobili che hanno fatto la
storia d'Italia: modelli e versioni diverse
che ci riporteranno indietro nel tempo agli
anni della motorizzazione dopo il secondo
dopoguerra, che segnarono una svolta
nella vita della nazione con i simboli rimasti nella memoria di tutti.

14

Gazzetta dj

Inaugurazione della
nuova gestione del Ristorante "La Campagnola"
Domenica 06 Settembre 2009 10:23

Il paese si arricchisce di una nuova
iniziativa imprenditoriale nel settore
dell'accoglienza
turistica e della ristorazione. E in
questi momenti di
crisi ciò è segno che
la speranza e la fiducia nel futuro non
vengono meno. E'
un buon segno,
quindi. Il ristorante
"La Campagnola"
di via Pescara n. 9 inaugura oggi, domenica 6 settembre 2009, la nuova gestione
della sua attività quasi trentennale. L'inaugurazione della struttura di ristorazione è
prevista per le ore 17.00 del pomeriggio e
i nuovi gestori del ristorante, Luca e Roberto, vi aspettano nel loro locale per offrire a quanti vorranno presenziare all'evento un ricco rinfresco con le specialità
della loro cucina. Gli intervenuti potranno
anche apprezzare l'intrattenimento che
verrà offerto con musica dal vivo per creare un clima di accogliente incontro con i
nuovi gestori del ristorante, da tempo
entrato nella tradizione ostraveterana
dell'accoglienza e della ristorazione.

Gli anziani in visita
alla casa di Papa Luciani
a
Canale
d'Agordo
Domenica 06 Settembre 2009 21:59

Continuiamo a pubblicare
qualche
stralcio del diario di
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
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saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura Popolare e ormai esaurito. Era il lunedì 27 agosto 1979:
"Purtroppo ho dormito poco, ma la sveglia, la colazione e la partenza l'ho fatta
in perfetto orario: destinazione Passo S.
Pellegrino a metri 1934 di altitudine. Era
abbastanza fresco e visitammo un laghetto
nei pressi del Passo, facemmo alcune foto
di gruppo e da qui a qualcuno è balenata
l'idea di visitare la casa natale di Papa
Luciani a Canale d'Agordo. Fortunati
siamo stati, perché ieri, mentre il Papa
Giovanni Paolo II visitava la città natale
del suo predecessore noi lo vedemmo in
televisione senza prenderci la tanta acqua
che veniva giù, e oggi senza confusione
abbiamo visitato tutto con molta calma.
Avemmo anche l'occasione di farci raccontare tutto quanto era accaduto il giorno prima dalla cognata di Papa Luciani;
facemmo poi una fugace visita alle due
case che Papa Luciani aveva abitato, alla
chiesa dove aveva avuto il Battesimo, la
Cresima e la Comunione e poi risalimmo
in pulmann per far ritorno a Predazzo,
stavolta però passando per il Passo Valles
a 2.032 metri di altezza. Facemmo sosta
lungo la dura salita, prima per far raffreddare i motori dei due pulmanns e poi
per dare modo alle non poche signore di
fare pipì. Riprendemmo di nuovo la marcia per Predazzo dove però giungemmo
per la prima volta in leggero ritardo. Il
pranzo fu ottimo, anche perché era arrivato tanto appetito e la cuoca, di origine
veneta, ci prepara tutto con tanto amore.
Nel pomeriggio riposo per tutti, autisti
compresi, poi lunghe passeggiate fino
all'ora di cena, dopo la quale per tutti
televisione, chiacchiere e partite a carte.
Dimenticavo che prima di partire per il
Passo S. Pellegrino ci ha salutato il Sindaco e l'autista i quali riprendevano la via
del ritorno. A questa gita non hanno partecipato Pesaresi, Delia e Camerucci;
però quest'ultimo oggi ha ripreso il suo
normale posto a tavola".
Francesco Fiorani

Oggi 6 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando il sale costa-
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"Tutto secondo copione e come avevamo
previsto, quando affermavamo lo scorso
sabato 26 settembre che tirando la corda
troppo per le lunghe, succede che si innescherà un meccanismo perverso e antidemocratico in cui la sinistra provoca la
reazione per poterla poi additare come
tale agli elettori e la destra userà la reazione come necessario rimedio agli eccessi provocatori. In effetti questo è successo: il viceministro dello sviluppo economico con delega alle comunicazioni, Paolo Romani, "d'intesa con il ministro Claudio Scajola" ha deciso di aprire una fase
istruttoria per verificare la corretta attuazione del Contratto di Servizio da parte
della Rai circa il programma "Annozero"
di Santoro e Travaglio. Le giustificazioni
tecniche adottate sono ineccepibili e non
c'è dubbio che lo saranno anche quelle
delle eventuali sanzioni successive, ma
chi toglierà dalla testa dei telespettatori
che questo è l'inizio di una intollerabile
attività censoria verso la libertà di informazione, sgradevole e gravida di conseguenze. Ma è tutta colpa della sola maggioranza di destra? O c'è anche colpa
nella provocazione di sinistra? In ogni
caso la vicenda ci porterà lontano: basta
leggere le reazioni sempre più incattivite
da una parte e dall'altra".
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ri a 40.000. Il sistema di autocertificazione obbligatorio per tutti gli impianti, indipendentemente dalla potenza, consiste
nell'acquisizione gratuita per l'utente finale di un bollino verde con periodicità biennale, che verrà apposto dal manutentore di
fiducia che ha aderito all'iniziativa
"Bollino Verde", sul rapporto di controllo
tecnico che redige al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto. Una
volta apposto il bollino, sarà cura del manutentore trasmettere la copia del rapporto
all'Ente competente. Il cittadino sarà dunque agevolato, in quanto sollevato dal
costo dell'autocertificazione e dell'onere
della trasmissione dei documenti. La lista
delle ditte aderenti all'iniziativa "Bollino
Verde" per la provincia di Ancona, e che
quindi possono autocertificare gli impianti
ai propri clienti, è consultabile sul sito
www.arenergia.it e disponibile presso la
sede dell'agenzia del risparmio energetico.
Il termine ultimo per l'autocertificazione
per il biennio in corso è il 31 gennaio
2010.
Francesco Fiorani

Oggi 29 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Necessario il bollino Quando venne offerto
verde per gli impianti rinfresco con savoiardi riscaldamento
di al Cardinale
Martedì 29 Settembre 2009 15:42
Martedì 29 Settembre 2009 17:05

E' partita la campagna di autocertificazione degli impianti
termici del territorio
della provincia di
Ancona, e quindi
anche a Ostra Vetere, relativa ai controlli per il biennio
2009-2010 sugli
impianti termici
domestici. La provincia ha recepito la
legge regionale n.
9/2008 in base alla
quale è tenuta per legge a controllare lo
stato di manutenzione delle caldaie per il
riscaldamento presenti nel territorio dei
comuni con un numero di abitanti inferio-

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era la domenica 29 settembre 1839: "Q.ta Mattina circa
l'ore 14:½ è Venuto il nostro E.mo Card.e
Testaferrata, ed ha sceso nella Sagrestia
della nostra Collegiata, e subito si è Messo a Fare la Cresima e sono Stati N.° 375:
Fangiulli, ed ha terminato la Funzione a
ore 18; La gran disgrazia che giunse con
la folta pioggia, e Tuoni, per cui Subito
tornò al suo Feudo al Vaccarile. Il Clero,
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Delegazioni di Ostra
Vetere e Offagna andranno presto a Bruxelles
Martedì 29 Settembre 2009 14:00

I comuni di Ostra
Vetere e quello gemellato di Offagna
parteciperanno agli
"Open Days 2009"
di Bruxelles dal
prossimo 5 all'8
ottobre. Il sindaco
Massimo
Bello:
"Un'occasione importante per presentare i
nostri progetti e i finanziamenti europei a
essi collegati, ma anche per consolidare
una serie di relazioni e partnership". A
rappresentare l'amministrazione comunale
di Ostra Vetere sarà il sindaco di Ostra
Vetere e consigliere provinciale di Ancona, Massimo Bello, e l'assessore alle politiche comunitarie e alle attività economiche, Giordano Rotatori, mentre quella di
Offagna avrà la presenza degli assessori
Filippo La Rosa e Alessandro Desideri,
rispettivamente alle attività produttive e
alla cultura, e del segretario comunale
Fabiola Caprari. La presenza dei due Comuni rientra nel "Progetto Europa" che
l'amministrazione comunale di Ostra Vetere ha avviato da più di due anni, e che
prevede una serie di servizi per il territorio, tra cui anche il rapporto di collaborazione con la delegazione della Regione
Marche a Bruxelles, nella quale il comune
ha istituito anche un ufficio di collegamento.
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sa e tutela degli automobilisti, riceviamo e
pubblichiamo la seguente nuova quarta
comunicazione sul medesimo argomento
di ieri, consideratane l'importanza: "Al
volo stamattina, martedì 29 settembre
2009 alle ore 8,48, percorrendo la superstrada della Vallesina e immettendoci
sulla superstrada di circonvallazione a
Falconara Marittima verso Ancona, le cui
condizioni della segnaletica stradale avevamo documentato fotograficamente ieri,
abbiamo avuto la ventura di imbatterci in
un mezzo stradale in sosta fuori dalla
carreggiata stradale al termine della corsia di accellerazione, subito prima del
luogo fotografato ieri. L'automezzo (come
documenta la fotografia istantanea colta
al volo e forse un po' fuori contrasto luminoso, per la quale i lettori vorranno scusarci, ma in quelle condizioni non si poteva fare di meglio: cliccare sulla foto per
credere) era della tipologia di quelli usati
dai servizi di manutenzione stradale: pannellature posteriori a bande rosse e bianche, grande pannello a led luminosi lampeggianti, segnale azzurro direzionale per
il sorpasso. Era fermo, ma non sappiamo
perchè. Forse che sta accadendo qualcosa
a seguito della nostra "gabibbata" di ieri?
Speriamo". Dopo i tre articoli che abbiamo dedicato all'argomento ieri e le numerose centinaia di e-mail inviate ai nostri
lettori per segnalarli, vuoi vedere che
qualcosa davvero si muove (Naturalmente
le e-mail sono state inviate anche agli altri
organi di stampa e radiotelevisivi, oltre
che alle autorità preposte).
Francesco Fiorani

Scelta Popolare: a ogni azione una reazioStradenostre: servirà ne uguale e contraria.
a qualcosa la nostra E' legge della fisica e
della politica
"gabibbata"?
Martedì 29 Settembre 2009 15:02
Martedì 29 Settembre 2009 14:27

Dalla associazione
di
automobilisti
"Stradenostre" di
Ostra Vetere, che si
occupa anche della
segnaletica stradale,
oltre che della dife-

Dal Circolo di
"Scelta Popolare" di
Ostra Vetere riceviamo un nuovo
commento
sulla
recente trasmissione
di "Annozero" di
Santoro e Travaglio:
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va come a Perugia

Domenica 06 Settembre 2009 22:10
Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il martedì 6 settembre 1825:"I prezzi dei Novi
Granturchi si sentono nel G.le ζ 1:60: lo
Rubbio. Abbiamo hauto dal Governo
un'intimaz.e sopro i Sali Coattivi arretrati, cioè dal 1816. sino al 1820:, che questa
Comune debba entro il cor.e Anno pagare
infallabilm.e la Somma di ζ 1347:57½
avendoci abbonati ζ 200: per grazia ottenuta dal nostro E.mo Cardi.le Testaf.a e
ciò per non essere stati levati inallora i d.i
Coattivi Sali, senza speranza alcuna, né di
avere i Sali /benché si paghi per tale
titolo/ ne di altro ribasso. ... ξ Tutto si
trama per Spogliare i poveri Suditi, come
col fatto si vede a chiare Note. Ora, che
rimane? La Morte.:". 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: "G.le" sta per generalmente, "ζ" sta per scudi, "Rubbio" sta
per unità di misura degli aridi corrispondente a circa 285 chilogrammi, "hauto" sta
per avuto o ricevuto, "intimaz.e" sta per
intimazione, "sopro" sta per concernente,
"Coattivi" sta per obbligatori, "questa Comune" sta per comune espresso al femminile come retaggio della denominazione
rivoluzionare francese imposta da Napoleone Bonaparte il cui ricordo era ancora
fresto, "cor.e" sta per corrente",
"infallabilm.e" sta per immancabilmente,
"Em.o Card.le Testaf.a" sta per eminentissimo cardinale Fabrizio Sceberras Testaferrata vescovo all'epoca di Senigallia,
"inallora" sta per a quel tempo, "d.i" sta
per detti, "Suditi" sta per sudditi.
Chiara Fiorani

Gazzetta dj

15

Lunedì 07 Settembre 2009 09:26
Da
Francesco
Monni riceviamo e
pubblichiamo
il
seguente comunicato: "Dopo un'estate di intenso
lavoro, la dirigenza della Polisportiva Avis ha definito lo
staff tecnico della stagione agonistica
2009/10, i cui componenti, oltre a tenere i
consueti corsi di pallavolo presso la palestra comunale, seguiranno anche le formazioni che difenderanno i colori biancoblu nei rispettivi campionati. In particolare, la squadra di Serie D Maschile è stata
affidata al tecnico Gianluca Badiali che
si troverà a collaborare con i tecnici che
opereranno nel settore giovanile maschile, vale a dire Simone Mattioni (Under 18
e II divisione) ed Enrico Polzonetti
(Under 13/14). La squadra di I Divisione
Femminile sarà guidata da Simone Rocchetti e nel settore giovanile femminile
opereranno anche Marco Sebastianelli
(III divisione) e Claudia Gabbianelli
(Under 14/16). Si conferma l'attivazione
sia del corso di Minivolley per i bambini
dai 6 ai 10 anni (istruttrice: Claudia
Gabbianelli) che del corso amatoriale per
gli appassionati di tutte le età (istruttore:
Massimo Magagnini). Già dalla scorsa
settimana, con l'inizio della preparazione
atletica, sono ricominciate le fatiche per
gli atleti della Polisportiva Avis. In questa fase hanno iniziato le sedute di allenamento i gruppi che saranno chiamati a
scendere in campo già dai mesi di
settembre/ottobre, in particolare la squadra maschile partecipante al campionato
regionale di Serie D Maschile, la squadra
Under 18 Maschile e la squadra di Prima
divisione Femminile. Dalla prossima settimana anche le altre formazioni riprenderanno ad allenarsi ed avranno inizio i
corsi di pallavolo, agonistici e non, che
porteranno a calcare il taraflex della
palestra comunale di Ostra Vetere un
totale di oltre cento amanti della pallavolo, come ormai succede regolarmente da
dieci anni a questa parte".

Definito lo staff tecni- Incontri preparatori
co della A.D. Poli- per la festa parrocsportiva AVIS
chiale di Pongelli
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Lunedì 07 Settembre 2009 09:49
Dalle parrocchie di
Santa Maria di
Piazza, San Severo,
Madonna della Fiducia e Santuario di
San Pasquale ci è
pervenuto il comunicato di domenica
6 settembre con il quale sono stati dati gli
avvisi relativi alla settimana di preparazione alla festa della Madonna della Fiducia di Pongelli, durante la quale si succederanno una serie di impegni per i fedeli.
Nella serara di oggi, lunedì 7 settembre, e
in quella di domani martedì 8 settembre,
alle ore 21,30 nei locali parrocchiali di
Pongelli si terranno due incontri con Suor
Paola sul tema "Camminiamo insieme in
Parrocchia". Tutti sono invitati a partecipare.
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polosità tutto quanto ci è stato possibile e
dopo aver fatto acquisti di vari souvenir
(frega popolo) si fa ritorno a Predazzo
puntualmente alle 12.30 per il pranzo.
Pomeriggio di riposo perché domani, tempo permettendo, si va in visita a Ortisei.
Cena puntuale e dopo le solite telefonate
alle famiglie, le partite a carte fino alle
22.30 (le donne sono le più accanite), tutti
a nanna. Dimenticavo che durante la cena, d'accordo con Raoul, abbiamo gabbato le due signorine dell'albergo con il gioco della corona che è stato applaudito da
tutti, meno che dalle due signorine". Chissà cos'era il "gioco della corona" che fece
indispettire le due signorine?
Francesco Fiorani

Oggi 7 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Visita all'immenso Quando venne un orSantuario della Ma- ganaro siciliano a ridonna di Pietralba parare gli organ
Lunedì 07 Settembre 2009 17:56
sulle Dolomiti
Lunedì 07 Settembre 2009 11:22

Continuiamo a pubblicare
qualche
stralcio del diario di
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai
esaurito. Era il martedì 28 agosto 1979:
"Alla solita ora (7.00) sveglia regolare,
colazione sempre buona e ricca, poi il
pulmann di Beniamino non parte ... Parte
solo dopo averlo rimorchiato e allora via
subito alle ore 9 verso Pietralba, paesino
lungo la Valle di Fiemme, dove visitammo
una immensa chiesa in stile austriaco
fondata nel 1548 dai Servi di Maria, poi
ingrandita nel 1716 (mi pare) diventando
un Santuario dove si venera una statuetta
di marmo bianco, venerata particolarmente dai tedeschi. Il posto è incantevole
anche se troppo solitario. Per la cronaca:
di fronte al Santuario sorge un albergo
dove con 14.000 lire si può sostare l'intera giornata. Dopo aver visitato con scru-

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il lunedì
7 settembre 1835:
"Questa Mattina ha spatriato questo Sig.e
C.te Mariano Mauruzi con la di Lui Consorte Verginia Coacchi essendo stato Eletto Governatore nella Terra di M.te Santo con l'Aumento Mensile di ζ 30. Il talento ne ha poco assai per cui in altri luoghi
è stato espulso, e ciò per garanzia del
Cognato oggi Gov.e di Roma. Qui ha dimesso quasi tutti i Suoi Capitali. Il Figlio
Gius.e ha quasi Spatriato per le gran
bir..... Commesse, per cui la di Lui Moglie
resta qui in sua Casa con la sua piccola
Famiglia in N.° di 3: essendo la med.a
espotica Padrona della di Lei Dote, essendo restato il d.o Marito privo affatto d'ogni Capitale, e però il med.o resta con la
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comunicazione: "Come non abbiamo difficoltà ad elogiare la buona segnaletica
stradale, nei casi in cui esista, non abbiamo difficoltà nemmeno a criticare aspramente la segnaletica errata, mancante,
incoerente e, come nel caso documentato
questa mattina nel tratto di superstrada
della circonvallazione di Falconara Marittina in direzione del capoluogo regionale di Ancona, addirittuta nascosta. Dalla foto, che abbiamo scattato alle ore
11.07 di oggi 28 settembre 2009, è chiaramente rilevabile la condizione di illeggibilità della segnaletica stradale laterale. Fra il rigoglio di canne che quasi invadono la carreggiata stradale, si nasconde anche un segnale di divieto, che è
francamente illeggibile. E' mai possibile
che un divieto debba essere occultato alla
vista degli automobilisti in questo modo?
Quale rispetto si può assicurare a una
segnaletica così nascosta? Come mai da
mesi non viene fatta la manutenzione
stradale necessaria ad assicurare la corretta e completa visibilità dei segnali?
Nemmeno l'intenso traffico che si svolge
su quell'arteria stradale ha suggerito a
chi di dovere di intervenire tempestivamente? Questo non è certo il modo di
avere rispetto per i diritti degli automobilisti e per questo protestiamo vivamente".
Ci associamo anche noi al giudizio negativo della associazione "Stradenostre" e
sollecitiamo le autorità preposte a intervenire tempestivamente.
Francesco Fiorani

Stradenostre: Eccolo
il secondo segnale di
divieto nascosto!
Martedì 29 Settembre 2009 05:20

Dalla associazione
di
automobilisti
"Stradenostre" di
Ostra Vetere, che si
occupa anche della
segnaletica stradale,
oltre che della difesa e tutela degli
automobilisti, riceviamo e pubblichiamo la seguente nuova
comunicazione sul medesimo argomento
di ieri, consideratane l'importanza: "Ecco
meglio indicata nella seconda fotografia
(scattata alle ore 11,08 di ieri lunedì 28
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settembre 2009, ma tante altre ne abbiamo collezionate) a dimostrazione della
colpevole incuria in cui versa il tratto di
superstrada di circonvallazione a Falconara Marittima verso Ancona che avevamo già documentato con la precedente
immagine. Nella nuova, risulta di tutta
evidenza l'esistenza del secondo segnale
di divieto di superare superare una certa
velocità, di cui però le canne rendono
illeggibile il numero. Torniamo a domandarci: a che velocità massima si può transitare in quel tratto di strada? Come si
possono rispettare segnali stradali nascosti? Chi deve intervenire lo faccia:
"presto, che è tardi", come dicono Ezio
Greggio e il Gabibbo su Striscia la notizia". In questo caso è il nostro giornale
che si assume il compito di fare il
"Gabibbo". Però! Che brutto mondo è il
nostro, se i problemi dormono fin quando
un "Gabibbo" o un giornale non danno la
sveglia!
Francesco Fiorani

Stradenostre: Eccolo,
eccolo il segnale misterioso!
Martedì 29 Settembre 2009 05:48

Dalla associazione
di
automobilisti
"Stradenostre" di
Ostra Vetere, che si
occupa anche della
segnaletica stradale,
oltre che della difesa
e tutela degli automobilisti, riceviamo
e pubblichiamo la
seguente nuova comunicazione sul medesimo argomento di ieri e di oggi, consideratane l'importanza: "Eccolo, eccolo, il
segnale misteriose nella terza fotografia
della lunga serie di cui disponiamo, scattata ieri 28 settembre alle ore 11,07 lungo
la superstrada a Falconara Marittima
verso Ancona. E davvero illeggibile il
segnale di divieto. E quindi irrispetabile.
Forse che bisogna chiamare il Gabibbo
per risolvere il problema? Possibile che
per tanti mesi quanti ne sono stati necessari alle canne per crescere, nessuno si
sia mai premurato di fare qualcosa? Attendiamo notizie da chi di dovere". E anche noi le attendiamo, perchè la situazione
così non va.
Francesco Fiorani
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democristiana Angela Merkel confermata cancelliera,
sconfitta senza precedenti per i socialdemocratici della
Spd. Gli elettori
tedeschi hanno riportato ieri alla
cancelleria la democristiana Angela
Merkel, che può costituire la coalizione di
centro-destra con i liberali, secondo i
risultati ufficiali comunicati nella notte.
La Cdu-Csu guidata dalla Merkel ha ottenuto il 33,8 per cento dei voti, che tuttavia è il peggior risultato dal 1949. I liberali
dell'Fdp raccolgono il 14,6 per cento, il
miglior risultato che abbiano mai ottenuto. Il partito socialdemocratico Spd subisce una sconfitta senza precedenti e scende al 23 per cento. Aveva ottenuto il 34,2
per cento quattro anni fa, prima di entrare nella coalizione con la Merkel. Ai Verdi è andato il 10,7 per cento dei voti, alla
Linke l'11,9 per cento. I socialdemocratici non avevano mai registrato una sconfitta di queste proporzioni e sono passati
dal 34,2 al 23 per cento. Bisogna tornare
indietro al 1953 per il precedente maggior insuccesso: 28,8 per cento. "E' una
sconfitta amara" ha riconosciuto il candidato Spd alla cancelleria e capo della
diplomazia Frank Walter Steinmeier. "Ma
in 146 anni di esistenza, l'Spd ha già superato altre gravi crisi e supererà anche
questa" ha promesso Steinmeier. Chi si
accontenta gode - afferma Scelta Popolare - forse così così, come diceva una vecchia canzone di qualche anno fa. E forse
il risultato tedesco può far riflettere anche la sinistra nostrana".
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sco Procaccini ricaviamo le seguenti
notizie dei fatti occorsi quasi due secoli fa a Montenovo, era la domenica
28 settembre 1823:
"Abbiamo per Staffetta Relazione, che
nel Conclave tenuto
in Roma, e stato
Creato il Novo Pontefice quest'oggi
28:, essendo caduta la Nomina nella Persona dell'E.mo Card.e Anibale de Conti
della Genga, Spoletino sua Età Anni N.°
63: giorni 56: Si pose il Nome di Regnante Leone XII: Iddio sia quello, che gli conceda buona Salute, ed insieme, che ci
Sgravj di tanti infiniti pagamenti, che siamo or mai Ridotti in piena miseria, e a
dire il Vero per Noi piccoli Possidenti, se
non si cambia queste pagherìe, Siamo tutti
in Roina, e piu non si Risorge, Intanto
Speriamo, come in appresso Sarò per
descrivere". 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: "E.mo Card.e" sta per eminentissimo cardinale, "Roina" sta per rovina. Erra Procaccini nel definire il nuovo
papa appena eletto come spoletino. In
realtà non era di Spoleto, di cui ne era
vescovo dopo esserlo stato di Senigallia,
ma era nato da una nobile famiglia di
Genga, dove era nato il 22 agosto 1760.
Morì poi il 10 febbraio 1829, dopo oltre
cinque anni di pontificato.
Chiara Fiorani

Stradenostre: Perchè
Oggi 28 settembre ... segnali nascosti? Chi
rispettarli?
accadde. Pillole di può
Lunedì 28 Settembre 2009 22:47
storia montenovese:
Dalla associazione
Quando giunse notidi automobilisti
"Stradenostre" di
zia del nuovo papa
Ostra Vetere, che
si occupa anche
Leone XII di Genga
della segnaletica
Lunedì 28 Settembre 2009 22:12

Dal diario manoscritto "Miscelanea Veritas" (1815-1840) del concittadino France-

stradale, oltre che
della difesa e tutela
degli automobilisti, riceviamo e pubblichiamo la seguente

Anno I n. 5 - settembre 2009
di Lui Zia in Fossombrone per compire le
di Lui Operazioni. Il Temporale di
q.t'oggi circa l'ore 22 alcuno si ricorda,
giacche per la gran acqua infuriata aperta sia stata una Cateratta del Cielo con
Tuoni furiosissimi, avendo Seguitato circa
ore trè. Qui non ha recato danni considerevoli, ma nelle vicinanze si sono intesi
delle Molte Persone Morte Affogate, ed
altri Danni considerabili Finalm.e q.ta
inferma Apopletica Sig.a Teresa Moglie di
Gaetano Monti è Morta, ed il Funere è
stato Molto Decoroso, e con tutta proprietà. Iddio gli dia il S. Paradiso Fin dai
p.mi del cor.e è giunto qui Un'Organaro
Giuseppe Lizzio della Sicilia. il quale ha
qui molto bene accomodati, accordati, ed
altri occorrentivi, tutti i Nostri Organi
nelle Chiese a prezzi molto discreti, cioè a
ζ 6. per cadeuno, Cibarie, e Letto, per cui
tutti Sono Rimasti contentissimi del di Lui
operato, e Condotta". 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: "spatriato" sta per
espatriato, "Sig.e C.te" sta per signor conte, "Terra di M.te Santo" sta per comune
di Potenza Picena, "ζ" sta per scudi,
"garanzia" sta per raccomandazione,
"Gov.e" sta per Governatore, "dimesso"
sta per svenduto, "Gius.e" sta per Giuseppe, "bir...." sta per birbonate e azioni scondiderate, "med.a" sta per medesima,
"espotica Padrona" sta per proprietarie
esclusiva, "d.o" sta per detto, "med.o" sta
per medesimo, "q.t'oggi" sta per quest'oggi, "ore 22" sta per le ore 18 secondo il
sistema orario vigente all'epoca che faceva
decorrere le ore dal tramonto del giorni
precedente, "Finalm.e" sta per finalmente,
"q.ta" sta per questa, "inferma Apopletica"
sta per infartuata, "Funere" sta per funerale, "p.mi" sta per primi giorni, "cor.e" sta
per corrente mese, "cadeuno" sta per ciascuno.
Chiara Fiorani

Già iniziati alcuni
corsi di pallavolo della Polisportiva Avis
Martedì 08 Settembre 2009 12:58

Sono già iniziati alcuni corsi dell'Associazione dilettantistica Polisportiva Avis,
mentre altri inizieranno prossimamente.
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Ne ha dato notizia
l'associazione stessa con una lettera a
tutte le famiglie di
Ostra Vetere e Barbara a firma del
presidente Antonello
Mancini.
"L'Associazione dilettantistica Polisportiva Avis avvisa tutte le famiglie che come
consuetudine anche quest'anno - è scritto
nella lettera - organizza presso la palestra
comunale di Ostra Vetere corsi di avviamento allo sport, minivolley e pallavolo.
Fra i corsi in programma, quelli agonistici
degli Under 16-18 maschili hanno già
preso inizio lo scorso lunedì 31 agosto
alle ore 19.00, si svolgono nei giorni di
lunedi, mercoledì e venerdì e sono riservati ai ragazzi dai 14 ai 18 anni con l'istruttore Simone Mattioni.

Stasera nuovo incontro preparatorio alla
festa di domenica
Martedì 08 Settembre 2009 13:14

Dopo l'incontro di
ieri sera, anche
questa sera 8 settembre si terrà un
nuovo incontro nei
locali parrocchiali
di Pongelli alle ore
21,30. Sarà ancora
Suor Paola a svolgere la relazione sul
tema "Camminiamo insieme in Parrocchia" cui sono stati invitati a partecipare
tutti i fedeli della parrocchia della Madonna della Fiducia. Questi incontri si svolgono nell'ambito del programma di manifestazioni indetti per la settimana in preparazione della festa parrocchiale di domenica prossima 13 settembre e sono stati
inseriti fra gli avvisi diffusi dalle parrocchie di Santa Maria di Piazza, San Severo, Madonna della Fiducia e Santuario di
San Pasquale nel comunicato della scorsa
domenica 6 settembre per informare tutti
circa la serie degli impegni della settimana per i defeli. Altre iniziative si svolgeranno nei giorni prossimi

La vista stupenda del
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Passo Sella per gli an- accadde. Pillole di
storia montenovese:
ziani in montagna
Martedì 08 Settembre 2009 19:39
Quando non si voleva
Continuiamo a pub- restituire il grano al
blicare
qualche
stralcio del diario di Monte Frumentario
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura Popolare e ormai esaurito. Era il mercoledì 29 agosto 1979:
"Solita sveglia, che io ho fatto alle 6.10.
Affacciandomi alla finestra ho visto una
splendida giornata, quindi con calma ho
avvertito i miei due compagni di camera
(Raoul e Magagnini) affinchè Raoul desse
istruzioni necessarie alla cuoca perché ci
preparasse il pranzo al sacco per la tanto
desiderata visita al Passo Sella (m. 2.033)
e poi a Ortisei. Dopo una abbondante
colazione e il solito traino del mio pulmino si parte alle ore 9 non prima di aver
caricato cibi e bevande. Da Predazzo si
fa tappa a Moena per poco tempo e poi
via verso il Sella: rampe e curve a non
finire poi a mezza strada la sosta e tutti
col naso in aria per osservare una cordata di scalatori sul gruppo del Sella; era
uno spettacolo veramente bello che mi
sono gustato ancor meglio perché avevo
il binocolo. All'arrivo sul Passo abbiamo
trovato un traffico infernale e c'era anche
la neve, ma con tanto sole. Difficile è
stato parcheggiare, ma poi 400 metri più
a valle tutto è stato risolto.Siamo stati
fermi per una buona mezz'ora per le solite comprere di cartoline e poi di nuovo
tutti a guardare un'altra cordata di cinque alpinisti che si arrampicavano. Alle
11.30 partenza per Ortisei dove arrivammo circa un'ora dopo e in un gran piazzale, fra tantissimi e lussuosi pulmanns,
consumammo il nostro pranzo al sacco
fra tante risate ". La giornata di gita più
lunga e i maggiori dettagli del dierio di
Beniamino Puerini ci impongono di dividere il racconto della giornata in due parti. Oggi ci fermiamo qui, per ammirare il
panorama dello stupendo Passo Sella sulle Dolomiti a 2.033 metri di altitudine.
Francesco Fiorani

Oggi 8 settembre ...

Martedì 08 Settembre 2009 20:05

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il mercoledì 8 settembre 1830:
"A ore 17: tornò a piovere lentamente
gagliarda per ore 12: continue tantoche
ha incominciato a temperare le Terre e li
Mosti sono saliti a ζ 1.70: la soma.-. E
nato un gran equivoco Sulla Rimessa de
Grani a q.to Luogo Pio; Giacche negl'altri Nostri Paesi della med.a Diocesi hanno ottenuto dal Nostro E.mo Testaferrata
la proroga per l'Anno Venturo, e anche i
nostri Poveri voleano questa grazia, ma
gli Odierni Priori M.se Giacomo Buti, e
Dottore Luigi Viali accaniti contro li medesimi hanno fatto, e fanno ogni Sforzo
possibile per farlo riportare". 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:
"ore 17:" ste per le ore 13 pomeridiane
secondo il sistema orario all'italiana vigente all'epoca che faceva partire il computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente, "temperare" sta per l'azione di
riduzione delle zolle di terra dopo l'aratura
in preparazione della semina autunnale,
"soma" sta per unità di misura corrispondente a circa 280 kg, "Rimessa de Grani"
sta per l'annuale restituzione del grano
ottenuto in prestito dai contadini poveri
fino al raccolto successivo dal "Luogo
Pio" ovvero dal Monte Frumentario,
"E.mo" sta per eminentissimo cardinale,
"Priori" sta per dirigenti del Monte Frumentario, "M.se" sta per marchese, "farlo
riportare" sta per induzione alal restituzione. Doveva essere ben grama la vita in
quell'anno di miseria, se i poveri doveva-
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abbondantissimo, "Sbari" sta per fuochi
artificiali, "Tamburro" sta per tamburo,
"q.to" sta per questo (intendendo al pranzo), "SS.i" sta per signori, "Gaet.o" sta
per Gaetano, "Can.co" sta per canonico,
"Gius.e" sta per Giuseppe. Procaccini dà
conto con equilibrato distacco del matrimonio cui era convolato suo genero dopo
la dolorosa morte prematura di sua figlia.
Il senso più intimo di equilibrato distacco
sta tutto in quella frase conclusiva "così
vengo assicurato" che è una pudica perifrasi per indicare che lui al pranzo nuziale
non aveva partecipato. Eppure Procaccini
si era fatto una ragione della morte della
figlia e delle nozze contratte dal genero
rimasto vedovo, che mantenne con lui
sempre rapporti di rispettoso ossequio,
come si doveva fra persone ben educate.
Chiara Fiorani

Rischio apparecchi
musicali. La UE interviene
Lunedì 28 Settembre 2009 16:29

Dalla Commissione
europea in Italia
riceviamo comunicazione di una recentissima disposizione normativa.
L'Unione europea è
infatti intervenuta per limitare i rischi per
la salute derivanti dall'esposizione al rumore proveniente da apparecchi musicali
portatili. Grazie a una decisione della
Commissione europea adottata in data
odierna, i consumatori trarranno beneficio
dalle nuove impostazioni predefinite installate sugli apparecchi musicali portatili
che vengono così tarati su livelli di esposizione sicuri. Inoltre, sarà reso obbligatorio fornire informazioni chiare sugli effetti nocivi di un'esposizione eccessiva a
livelli sonori elevati. Già nell'ottobre del
2008 il Comitato scientifico SCENIHR
dell'UE ha avvertito che l'ascolto di apparecchi musicali portatili ad alto volume
per un periodo prolungato di tempo può
portare a lesioni permanenti dell'udito. Il
5-10% degli ascoltatori rischia una perdita permanente dell'udito. Si tratta di persone che ascoltano in generale musica ad
alto volume per più di un'ora al giorno. Si
stima che nell'UE ben 10 milioni di perso-
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ne sarebbero a rischio. La Commissione
europea ha dato oggi mandato al CENELEC (l'organismo UE di normazione) di
elaborare nuove norme tecniche di sicurezza.
Francesco Fiorani

La Squadra dei Sapori dell'Europa per l'alimentazione dei bambini
Lunedì 28 Settembre 2009 16:40

Dalla Commissione
europea in Italia
riceviamo comunicazione di una recentissima iniziativa sul
piano dell'alimentazione invece. Mariann Fischer Boel,
che all'interno del
Collegio dei commissari si occupa di
agricoltura e di sviluppo rurale, ha oggi dato il via all'iniziativa "La Squadra dei sapori" a favore di
un'alimentazione sana ed equilibrata per i
bambini d'Europa. All'insegna del motto
"Mangia, bevi, muoviti!", tre campagne di
informazione itineranti gireranno sette
paesi d'Europa per dare ai bambini la possibilità di partecipare ad attività e giochi
educativi. La Commissione europea ha
inoltre creato un sito internet i nterattivo,
organizzato gare e altri eventi, tutti con un
unico obiettivo: migliorare le abitudini
alimentari dei bambini. Per trasmettere il
messaggio, l'iniziativa avrà il sostegno
della campionessa di tennis belga Justine
Henin e del piccolo Rosolino Cannio, a 8
anni già nel Guinnes dei primati.
Chiara Fiorani

Scelta Popolare: Angela Merkel ha vinto
le elezioni tedesche
Lunedì 28 Settembre 2009 18:42

Dal Circolo di Scelta Popolare di Ostra
Vetere riceviamo un commento sull'esito
delle elezioni di ieri in Germania: "La
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messo a disposizione delle famiglie degli
alunni, che frequentano i plessi scolastici
di Ostra Vetere. "Coloro, infatti, che intendono - hanno sottolineato il sindaco
Massimo Bello e l'assessore Astra Saturni
- fruire del servizio di trasporto scolastico, potranno scegliere tra una serie di
opzioni tariffarie, che sono state integrate
e migliorate proprio per andare incontro a
una esigenza pervenuta da alcune famiglie". Per la famiglia che vuole usufruire
dell'intero servizio di andata e ritorno, la
quota annuale dell'abbonamento è pari a
110 euro per il primo figlio; per ogni figlio successivo al primo, invece, la quota
annuale è ridotta di 21 euro. Per la famiglia che vuole usufruire di un solo viaggio
giornaliero, o solo andata o solo ritorno,
la quota annuale dell'abbonamento è pari
a 75 euro per il primo figlio; per ogni
figlio successivo al primo, invece, la quota annuale è ridotta di 15 euro. Le famiglie che non sono interessate all'abbonamento, ma solo a singole corse giornaliere, o solo andata o solo ritorno, la tariffa
del servizio è pari a 1 euro per ogni singola corsa.

Es-Race alle gare motociclistiche del Mugello
Domenica 27 Settembre 2009 13:27

Dall'Associazione
motociclistica EsRace una notizia
sulle gare appena
svolte: "Gilles, ancora un volta dimostra il suo talento;
sin dalle prove del
venerdi', ha lottato costantemente con i
sui diretti avversari, aggiudicandosi un
ottimo terzo posto in griglia a soli 3 decimi da Zerbo, e 1 da Sassaro. La domenica
di gara parte subito a ranghi serrati, sin
dal secondo giro, prende il comando il
capoclassifica Sassaro con Boccolini,
Zerbo e Giugovaz subito dietro. Durante
il quarto giro la gara perde Giugovaz a
causa di problemi tecnici, mentre Sassaro, Zerbo e Boccolini proseguono la loro
gara con sorpassi continui. Durante l'ultimo giro Zerbo prende il comando per
andare a vincere la sua prima gara nella
CBR Cup 2009, mentre Sassaro perde la
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volata con Boccolini per soli 13 millesimi.
Per la gara di Misano, Sassaro si presenta al via con 23 punti di vantaggio su Boccolini e 30 punti su Giugovaz, Petrini e
Zerbo. Il successivo appuntamento lo
scorso 20 settembre sul circuito di Misano
Adriatico".

Oggi 27 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando si risposò il
genero di Procaccini
Domenica 27 Settembre 2009 21:13

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il martedì 27 settembre
1831: "E' giunta la
Sposata del mio ex
Genero S.r Ni.la
Brunetti Sig.a Caterina Figlia di Ant.o
Moriconi di Monsanvito col accompagno
della di Lei Madre, Fratello, Sorella Anna, il Cog.to della med.a Federico Guerini, e finalm.e Lo Roffiano D.n Pacifico
Petrini intervenne anche mia Sorella a
Ricevere d.a Sposa. Dette un lautissimo
Pranzo, fù accompagnato con Sbari, Suoni di Corni, e Tamburro. Intervennero a
q.to Li SS.i Ant.o Innocenzj, Gaet.o Monti,
D.n Luigi Can.co Gasparini, Gius.e e Teresa Conjugi Mancini, ed altri N.° otto di
Monsanvito in tutti N.° 13: in Tavola, cosi
vengo assicurato". Per chi ha difficoltà a
leggere la prosa del primo Ottocento del
diario di Procaccini, sciogliamo qualche
abbreviazione e diamo qualche interpretazione a parole desuete: "S.r Ni.la" sta per
signor Nicola, "Sig.a" sta per signora,
"Ant.o" sta per Antonio, "Cog.to" sta per
cognato, "med.a" sta per medesima,
"finalm.e" sta per finalmente, "Roffiano"
sta per intermediario, "D.n" sta per don,
"d.a" sta per detta, "lautissimo" sta per
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no chiedere la grazia di procrastinare di un
anno la restituzione del grano da seme.
Chiara Fiorani

E' morto padre Gabriele
Giampieri
dell'ordine dei frati
minori riformati
Mercoledì 09 Settembre 2009 10:13

E' morto padre Gabriele Giampieri
dell'ordine dei frati
minori riformati.
Ieri mattina, martedì
8 settembre 2009
alle ore 10,30 ha
chiuso serenamente
la sua giornata terrena nell'infermeria del convento di Grottammare (Ascoli Piceno), dove da tempo
si era ritirato in considerazione della sua
veneranda età di 94 anni, dopo aver trascorso gli ultimi anni della sua vita presso
il nostro convento di Santa Croce a servizio del Santuario di San Pasquale Baylon
prestando la sua opera instancabile al confessionale. "Lo spirito di San Francesco in
lui rivissuto nella semplicità e nella letizia
ci aiuti a ricordarlo e a imitarlo" hanno
scritto nell'annuncio funebre la Comunità
religiosa di San Pasquale, il Provinciale
dei frati minori e i parenti tutti. Oggi, mercoledì 9 settembre alle ore 15,30 la salma
giungerà al Santuario di San Pasquale
dove verranno celebrate le esequie alle ore
16.00. La Gazzetta dj e il Centro di Cultura Popolare di Ostra Vetere si unisce nel
cordoglio, ricordando le doti di umanità di
padre Gabriele e la sua instancabile disponibilità nel sorriso luminoso del padre
buono e generoso.
Alberto Fiorani

Il ricordo del sindaco
per padre Gabriele

Mercoledì 09 Settembre 2009 12:26
Dal sindaco di Ostra
Vetere, Massimo
Bello, riceviamo la
seguente comunica-
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zione a seguito della morte di padre Gabriele Giampieri: "Padre Gabriele ci ha
lasciati. Tutta la comunità cristiana e
civile si stringe commossa attorno alla
sua famiglia ed ai frati del nostro Santuario, che per tanto tempo hanno condiviso
con lui la vita e le opere del Convento, un
luogo diventato punto di riferimento per
tutte le famiglie di Ostra Vetere e non
solo." A parlare così è il Sindaco di Ostra
Vetere, Massimo Bello, che appresa la
notizia della scomparsa di Padre Gabriele Ardeo Giampieri, da due anni a Grottammare, ma per più di quindici anni
membro della comunità francescana di
Ostra Vetere, ha voluto ricordare la figura del frate ultranovantenne. "Di lui - ha
detto il primo cittadino di Ostra Vetere ho un bellissimo ricordo. L'ho conosciuto
nel 2004, subito dopo l'elezione a Sindaco. Una persona semplice che, nonostante
l'età ed il bastone che utilizzava per camminare, non mancava alle tante celebrazioni religiose del Convento, soprattutto
quando si svolgeva la Festa di San Pasquale, il 17 maggio. Lo ricordo anche in
quei momenti conviviali che trascorrevo
al Santuario insieme alla comunità francescana, nei quali Padre Gabriele amava
spesso raccontarmi la storia della sua
vita anche attraverso un album di cartoline, che conservava gelosamente come
fosse un vecchio libro di ricordi. Mi faceva vedere quelle centinaia di cartoline
che ritraevano luoghi e paesaggi di altri
tempi. Una persona eccezionale, di fede,
legato alla sua Ancona, ma anche e soprattutto ad Ostra Vetere, che non avrebbe mai voluto lasciare perché affezionato
alle migliaia di fedeli che frequentavano
quotidianamente il Santuario." "Ricordo
anche alcune sere d'estate - continua il
Sindaco Massimo Bello - che, trovandomi
sotto il loggiato del Convento, egli insieme agli altri frati, Padre Giovanni e Padre Rolando, e ad alcuni concittadini, non
esitava a raccontare le sue storie ed intrattenere tutti noi con i suoi ricordi. Mi
dispiace solo di non aver fatto in tempo a
salutarlo per l'ultima volta. Ora, il nostro
pensiero e le nostre preghiere vanno a
lui. Ciao Padre Gabriele."

Partecipazione popolare al cordoglio per
la scomparda del
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Mercoledì 09 Settembre 2009 15:39
La scomparsa di
padre
Gabriele
Giampieri la lasciato un grande vuoto
nella comunità religiosa e civile di
Ostra Vetere presso
cui l'anziano frate
94.enne aveva prestato il suo servizio religioso per circa
quindici anni fra il 1994, quando arrivò al
convento di Santa Croce meglio noto come Santuario di San Pasquale, fino al
2008, quando raggiunse l'infermeria francescana di Grottammare in provincia di
Ascoli Piceno. Della testimonianza di
affetto per l'anziano sacerdote è stata edotta la popolazione anche dai manifesti
fatti affiggere con l'annuncio della cerimonia funebre per questo pomeriggio alle
ore 16,00 nella chiesa nella quale aveva
esercitato il suo ministero con infaticabile
dedizione al confessionale, in cui si prodigava per consolare le tante persone che si
recavano da lui per il più recondito dei
sacramenti, ma anche il più necessario per
quanti sentono forte i problemi di coscienza. La Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare si è unita al cordoglio e
alle preghiere della Comunità dei Frati
Minori per la scomparsa del caro padre
Gabriele Giampieri, sacerdote e religioso
francescano, implorando roposo e luce
eterna nella Casa del Padre. E così anche i
membri del Comitato "San Pasquale" si
sono uniti addolorati per la scomparsa di
padre Gabriele.

Le previsioni meteo
di questa settimana
fino a sabato 12 settembre
Mercoledì 09 Settembre 2009 16:53

Dal Servizio Agremeteorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni del
tempo di questa

settimana fino a sabato 12 settembre prossimo. SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE: Configurazione
barica praticamente immutata rispetto a
ieri, con il nucleo depressionario orbitante
intorno alla Grecia che dirama energiche
scie di grecale verso tutto il nostro versante adriatico. Di conseguenza, i valori termici vi si mantengono bassi. L'umidificazione dell'aria in scivolamento sulla superficie marina non è comunque sufficiente
ad innescare fenomeni piovosi. Cielo generalmente soleggiato quasi ovunque
sull'Europa centro occidentale grazie alla
protezione dell'alta pressione atlantica.
Anche il resto della settimana sarà caratterizzato dai richiami dei venti freschi di
grecale attivati dalla circolazione ciclonica orientale. Anzi, da giovedì, la loro
maggiore incisività sarà causa del deterioramento dell'attuale stabilità. Un'alternanza di precipitazioni e successive fasi di
ricarica si attende sul versante adriatico,
lungo la dorsale appenninica e anche
sull'arco alpino. PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE:
Mercoledì 9: Cielo sereno nella prima
frazione del giorno; qualche accorpamento pomeridiano sulla fascia appenninica;
progressiva estensione della copertura,
all'inizio medio-sottile, a partire dai litorali settentrionali verso l'entroterra nel corso
della sera e soprattutto della notte. Precipitazioni non se ne prevedono di significative fino alla sera; con possibile comparsa
già in nottata dalle coste settentrionali.
Temperature senza variazioni di rilievo:
Min 15/17°C, Max 24/26°C. Venti in prevalenza tesi da nord-est, con maggiori
intensità sulla fascia litoranea settentrionale nelle ore centrali.
Giovedì 10: Cielo al mattino, irregolarmente nuvoloso sull'entroterra e a nord,
minore copertura verso i litorali meridionali; ad un temporaneo ispessimento della
stratificazione seguiranno dissolvimenti
pomeridiani e serali specialmente sulle
province settentrionali. Precipitazioni incidenti con buona continuità in mattinata
sull'entroterra e sulle zone settentrionali;
fenomeni in spostamento verso sud e in
intensificazione, specie sulle zone interne,
fino alle ore centrali, per poi scemare gradualmente. Temperature in lieve rialzo le
minime, in lieve calo le massime: Min
16/18°C, Max 23/26°C. Venti sull'entroterra, moderati prevalentemente da nord,
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Romagnoli, che è anche il Governatore
della Venerabile Confraternita del Santissimo Sacramento - e abbiamo portato con
noi anche i familiari. E' stata una bella
gita, perfettamente organizzata e tutto è
andato secondo il programma. Con noi è
venuto anche l'abate parroco don Mauro
Baldetti. Siamo partiti con due pullman,
sponsorizzati dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, alle 5 dal Borgo Cavour e dopo aver fatto sosta lungo il
viaggio, siamo giunti a San Giovanni
Rotondo alle 10,20. Per essere di sabato,
c'era comunque tanta folla di pellegrini e
subito siamo entrati nell'immenso santuario per prendere la Messa, concelebrata
dal nostro abate con una venticinquina di
altri sacerdoti. Dopo la Messa ci siamo
posti in fila per la visita a San Pio prima
che la salma venisse rimossa dall'urna di
vetro per essere collocata nella cripta.
C'era una fila lunghissima, ma noi avevamo prenotato il posto già due mesi prima
e ci siamo potuti trattenere solo una ventina di minuti, quando il limite massimo
in programma è solo di un quarto d'ora.
Alle 14 siamo usciti dal santuario a piedi
fino al vicino ristorante Gran Paradiso,
gestito dalle suore, dove abbiamo pranzato bene con una spesa modesta, mentre la
Banca ci ha fatto il gradito omaggio di
una torta. Nel pomeriggio abbiamo poi
partecipato alla affollata Via Crucis prima di ritornare al ristorante Gran Paradiso. Poi la partenza alle 18,30 per il
ritorno a Ostra Vetere, dove siamo arrivati poco prima di mezzanotte. E' stato
davvero un bel viaggio e una bella giornata, grazie alla disponibilità della Banca
di Credito Cooperativo di Ostra Vetere".
Francesco Fiorani
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zie dei fatti occorsi
quasi due secoli fa a
Montenovo, era il
lunedì 26 settembre
1836: "Trascrivo
Una Ricetta Venuta
di Ancona trovata
Efficaciss.a per il
Colera; ed è S.re
Grani 2: d'indifferenza, Grani 5: di
pazienza, Once 4: di
Allegrezza, Once 6.
di Devozione; Mesto
il tutto in un Boccone, Pronto ingoja senza Omei, Poscia fiat Voluntas Dei:=: Tutti
guariscono". 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: "di" sta per da,
"Efficaciss.a" sta per efficacissima, "S.re"
sta per servire, "Omei" sta per tentennamenti. Procaccini sfoga così, con la burla,
il terrore che attanagliava tutti in quell'anno di terribile pestilenza che nei due mesi
precedenti solo ad Ancona aveva causato
la morte di ben 1.500 contagiati dal colera, contro il quale la medicina dell'epoca
nulla poteva, limitandosi a suggerire il
blocco della circolazione di beni e persone, sbarrando le porte del paese, facendo
suffumigi agli abiti, mentre gli stessi medici si tutelavano dal contagio con quella
buffa maschera dal lungo becco, riprodotta nel disegno dell'epoca, entro il quale
mettevano erbe odorose da inspirare, nella
ingenua speranza che avessero un qualche
potere disinfettante, toccando i contagiati
solo con una canna. Altri che i vaccini
dell'era attuale.
Chiara Fiorani

Oggi 26 settembre ... Tariffe differenziate
accadde. Pillole di per il trasporto scolastoria montenovese: stico comunale
Quando si preveniva Domenica 27 Settembre 2009 13:13
il colera rassegnandoUn provvedimento,
deciso dalla giunta
si
municipale di Ostra
Sabato 26 Settembre 2009 20:48

Dal diario manoscritto "Miscelanea Veritas" (1815-1840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le seguenti noti-

Vetere con delibera
n. 101 del 15 settembre 2009, riguarda le
tariffe del servizio di
trasporto scolastico
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e integrazione delle normali attività messe
in atto dalle scuole stesse. "In precedenza
questo contributo integrativo - hanno detto il sindaco Bello e l'assessore Saturni veniva trasferito direttamente all'Istituto
Comprensivo senza che lo stesso provvedesse ad un'adeguata rendicontazione
delle spese sostenute a sostegno dei plessi
scolastici del nostro territorio comunale.
Interesse dell'amministrazione è oggi,
invece, quello che l'intera somma del contributo integrativo ricada con certezza
sull'intera popolazione scolastica, che
frequenta i plessi di Ostra Vetere. I docenti dei singoli plessi o delle singole
classi dovranno programmare e formulare
progetti e attività, che verranno direttamente finanziati e liquidati dal comune".

Annozero
riparte
(male) con i Farabutti
Sabato 26 Settembre 2009 13:40

Dal Circolo di
"Scelta Popolare"
riceviamo un commento sulla recente
trasmissione
di
"Annozero" di Santoro e Travaglio:
"Tutto secondo copione: attesa esasperata da polemiche a non finire, invasioni di
campo da una parte e dall'altra, reciproche accuse di condizionamento politico
dell'informazione. Berlusconi e la maggioranza contro Annozero di Santoro e
Travaglio, Annozero e la minoranza contro Berlusconi e chi lo difende. Il risultato? Un indice si ascolto (quasi) alle stelle.
La televisione ormai da anni ci ha abituati: per far crescere l'interesse degli spettatori fa crescere il monte di spazzatura
mediatica: urla, strepiti, insulti, volgarità
e chi più ne ha più ne metta. E da una
parte e dall'altra adesso partono accuse e
denunce. Ma davvero questo è il modo di
fare corretta informazione? Crediamo
fermamente di no. E potremmo fermarci
qui, se non ci fosse di mezzo un sospetto:
che entrambe le parti contendenti vogliano alimentare questa campagna di scontro permanente, ognuna convinta di poter
guadagnare non solo maggiori indici di
ascolto, ma anche maggior consenso politico ed elettorale. In questo, destra e sinistra sono uguali. E proprio per questo
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dissentiamo da entrambi: non si può ridurre l'informazione televisiva a una lotta
continua, incattivita ed esasperata. Occorre ridimensionare la portata degli
scontri: se l'interesse è solo politico, come
è comprensibile e forse giusto che sia, si
abbia la buona educazione di parlare solo
di politica e non di spazzatura. Tirando la
corda troppo per le lunghe, succede che si
innescherà un meccanismo perverso e
antidemocratico in cui la sinistra provoca
la reazione per poterla poi additare come
tale agli elettori e la destra usa la reazione come necessario rimedio agli eccessi
provocatori: è un gioco pericoloso, che
potrebbe portarci lontano, tanto quanto
noi, che non siamo né di destra né di sinistra, non vorremmo. Noi siamo per favorire un maggiore equilibrio tra destra e
sinistra. Ma per carità, basta con gli insulti e le accuse personali: non ci guadagna nessuno, né a destra, né a sinistra.
Tantomeno l'Italia".

Ugo Romagnoli: Pellegrinaggio a San Pio
da Pietrelcina grazie
alla Banca di Credito
Cooperativo
Sabato 26 Settembre 2009 15:19

Dal
P r es id en te
dell'Associazione
delle Confraternite
di Ostra Vetere
(AN), Ugo Romagnoli, che è anche
Governatore della
Venerabile Confraternita del Santissimo
Sacramento,
raccogliamo un'intervista sull'esito
dell'annuale pellegrinaggio confraternitale, quest'anno a
San Pio: "Sabato scorso 19 settembre con
le cinque Confraternite di Ostra Vetere
(Sacramento, Gonfalone, Buona Morte,
San Rocco e Carmine) siamo andati con
due pullman in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo alla basilica di San Pio da
Pietrelcina - ci dice il Presidente della
Associazione delle Confraternite Ugo
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più accentuati e in genere da nord-est sulle
coste.
Venerdì 11: Cielo in mattinata, irregolarmente nuvoloso specie all'interno, con
spiccata variabilità della copertura; dissolvimenti e rasserenamenti in espansione da
nord dalle ore centrali. Precipitazioni probabili nel corso del mattino soprattutto
sulla fascia interna e meridionale, con
buone regolarità e intensità fino alle ore
centrali; fenomeni comunque a scemare
da nord nel corso delle ore. Temperature
senza grandi mutamenti. Venti in prevalenza forti da nord-est, più attenuati sulla
fascia interna e nel pomeriggio.
Sabato 12: Cielo in mattinata, variabilità
e irregolarità nuvolosa soprattutto sull'entroterra meridionale; a seguire maggiori
dissolvimenti in espansione dai litorali
nord. Precipitazioni ancora possibili sulle
zone interne delle province meridionali
fino alle ore centrali. Temperature in lieve
aumento. Venti in genere moderati e sempre con prevalenza nord-orientale, più
pronunciati sulle coste.
Sono possibili precipitazioni di breve intensità e destinate a scemare verso il fine
settimana.
Francesco Fiorani
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e l'abate emerito Monsignor Giancarlo
Cicetti, tornato appositamente da Senigallia. Particolarmente sentita l'omelia del
Vicario Provinciale, che ha letto anche il
telegramma di condoglianze del sindaco,
e toccanti le parole di ultimo saluto pronunciate da padre Rolando Maffoli, che
aveva reso visita al padre Gabriele a Grottammare appena una decina di giorni fa, il
30 agosto, trovandolo in buona forma e
desideroso di rimettersi al più presto dalla
malattia che lo costringeva a letto, nella
speranza di poter tornare a passeggiare.
Invece "il Signore l'ha chiamato: vieni
servo buono e fedele, entra nella gioia del
tuo Signore", ha detto nell'omelia padre
Valentino. Al termine della cerimonia
religiosa quattro giovani frati hanno sollevato la cassa funebre per portarla a spalla
fin sul piazzale del santuario, da cui la
salma è partita alla volta di Ostra, nel cui
cimitero sarà tumulato padre Gabriele
Giampieri. In chi resta rimane il ricordo
della grande serenità di padre Gabriele,
appassionato di sport e di storia: mi regalò buona parte della sua piccola biblioteca
personale di testi storici, tra cui i due volumi dell'Atlante storico del territorio
marchigiano e il ponderoso volume sulle
Marche della Storia d'Italia Einaudi, ormai introvabili, che conservo diligentemente con grato ricordo.
Alberto Fiorani

Le esequie di padre
Gabriele al santuario
di San Pasquale
Oggi 9 settembre ...
Mercoledì 09 Settembre 2009 17:31
accadde. Pillole di
La comunità ostramontenovese:
veterana,
stretta storia
attorno alla convivenza francescana di Quando cadde granSan Pasquale, ha dine come uova di
reso l'estremo saluto
a padre Gabriele gallina
Giampieri nel corso
della celebrazione
della Santa Messa di esequie nella chiesa
che l'anziano frate aveva servito per circa
quindici anni. Oltre ai tanti concittadini,
fra cui il sindaco e una delegazione di
amministratori comunali, anche una quarantina di frati francescani giunti da ogni
parte delle Marche hanno preso parte alla
mesta cerimonia. Una trentina i concelebranti con il Vicario Provinciale padre
Valentino Natalini o.f.m. che ha presieduto la celebrazione eucaristica. Fra loro
anche l'abate parroco don Mauro Baldetti

Mercoledì 09 Settembre 2009 18:01

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino
Francesco
Procaccini ricaviamo le seguenti notizie dei fatti occorsi quasi due secoli
fa a Montenovo, era la domenica 9 settembre 1832: "Circa l'ore 19: Gran Lam-
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pi, e Tuoni, e con Grandine esterminatrice per il Brugnetto, tirando verso M.te
Alboddo avendo Rovinato affatto quelle
Contrade, essendo stata d'una grossezza
al pari di Ovi di Gallinaccia, e però li
Coppi dei Tetti tutti Fragellati Non v'ha
dubbio, che gl'Anni Bisestili sempre sono
stati perniciosi in Cielo, ma più in Terra
cagionando anche le Rivoluzioni". 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:
"ore 19" sta per le tre pomeridiane secondo il sistema orario "all'Italiana" vigente
all'epoca che faceva partire il computo
delle ore dal tramonto del giorno precedente, "esterminatrice" sta per distruggitrice, "M.te Alboddo" sta per Montalboddo che era il nome all'epoca del vicino
paese di Ostra prima che cambiasse il
nome nel 1881, "Ovi" sta per uova,
"Gallinaccia" sta per gallinella,
"Fragellati" sta per distrutti, "perniciosi in
Cielo" sta per brutto tempo, "più in Terra"
sta per gli eventi storici, "cagionando" sta
per provocando. Evidentemente Procaccini si rendeva ben conto delle turbolenze
sociali connesse ai moti rivoluzionari di
quell'anno.
Chiara Fiorani

Prossima l'inaugurazione del Centro
sportivo comunale
Giovedì 10 Settembre 2009 12:42

Tutto pronto per
domenica 13 settembre, giorno in
cui l'amministrazione comunale inaugurerà il nuovo
Centro
sportivo
comunale di via San
Giovanni e il Campo polivalente dell'Oratorio della frazione
Pongelli dopo una pausa che ha visto realizzare una serie di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi. Le due
cerimonie sono previste per domenica
mattina alle ore 9,45 con il taglio del nastro tricolore in via San Giovanni alla
presenza del sindaco di Ostra Vetere Massimo Bello, del vicesindaco e assessore
allo sport Daniele Api, dell'assessore ai
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lavori pubblici Carlo Casagrande, dell'abate parroco don Mauro Baldetti e del
presidente dell'Olimpia Calcio Sirio Campolucci. Ospiti d'onore l'assessore regionale allo sport Lidio Rocchi, quello provinciale allo sport Eliana Maiolini, il presidente provinciale del CONI Fabio Luna,
il senatore Salvatore Piscitelli e l'onorevole Carlo Ciccioli. Il Centro sportivo comunale sarà inaugurato e intitolato a Domenico Campolucci, cittadino di Ostra Vetere e giocatore della squadra di calcio
dell'Olimpia, scomparso prematuramente
il 18 aprile 1996.

Si tratta di persone dotate di particolari
attitudini oppure la scienza è davvero alla
portata di tutti? Come entra la scienza
nella vita di tutti i giorni? E le donne hanno pari opportunità nel mondo della ricerca? A queste e altre domande il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) e l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) daranno risposte
concrete a Roma con l'evento "La notte
dei ricercatori" questo venerdì 25 settembre dalle ore 15 con Light '09 "Accendi la
luce sulla scienza".
Francesco Fiorani

poca che faceva decorrere il computo delle ore dal tramonto del giorno precedente,
"R.do Sig.e D.n" sta per reverendo signore
don, "Mons.r" sta per monsignore,
"Em.t.ss.o Card.e Albani" sta per eminentissimo cardinale Giuseppe Albani che a
quell'epoca era l'abate commendatario
(ultimo della serie) dell'antichissima abbazia benedettina di San Lorenzo in Campo
da cui, fino all'unità d'Italia, dipendeva la
"cella", poi parrocchia, di San Severo,
attestata fin dal 1001 in un codice pergamenaceo dell'imperatore Ottone III.
Chiara Fiorani

Dalla Giunta municipale nuove idee imprenditoriali

Oggi 25 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando il priore di
San Severo fu insediato dal cardinale
Albani

Un contributo integrativo per ogni alunno delle scuole ostraveterane

Giovedì 10 Settembre 2009 13:01

Dalla Giunta municipale di Ostra Vetere riceviamo la seguente comunicazione: "Con la presente inviamo circolari relative ad iniziative che speriamo
possano interessarVi con particolare attenzione alle imprese associate sotto varia
forma perchè, in caso di interesse, possano sollecitare le proprie associazioni di
categoria. Sperando di fare cosa gradita,
porgiamo con l'occasione cordiali saluti
ed i migliori auguri di buon lavoro". "Il
Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Ancona, nell'intento di: analizzare lo stato dell'imprenditoria femminile
nella provincia di Ancona, individuare gli
strumenti necessari per valutare la fattibilità di nuove idee imprenditoriali, promuovere una cultura di impresa da parte
delle donne, creare un partenariato locale
e occasioni di cooperazione nazionale e
internazionale, indice la quinta edizione
del bando di concorso Impronta d'Impresa. Art. 1 Finalità. Il bando 2009 premierà
le più Innovative Impronte d'Impresa, che
si distinguono, in particolare, per aver
sviluppato: innovazioni di prodotto, innovazioni di processo produttivo, innovazioni nelle modalità di commercializzazione,
innovazioni nei servizi offerti al cliente,
innovazioni nella tecnologia applicata.
Art. 2 Soggetti destinatari. I beneficiari

Venerdì 25 Settembre 2009 15:29

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il martedì 25 settembre
1821: "Questa mattina circa l'Ore 16:
è stato dato possesso al Nuovo Priore di S. Severo in Persona del R.do Sig.e D.n Cesare Mencarelli
d'età Anni ventinove di Arcevia, con l'intervento di Mons.r Vicario Generale
dell'Em.t.ss.o Card.e Albani di S. Lorenzo
in Campo, terminato il Pranzo, rimpatriò:
Il giorno 30: spiegò alla Matina l'Evangelo, ed incontrò assai". 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: "Ore
16:" sta per il mezzogiorno secondo il
sistema orario "all'italiana" vigente all'e-

Sabato 26 Settembre 2009 08:34

L'amministrazione
comunale vara un
provvedimento a
sostegno delle scuole mediante un contributo integrativo ad
alunno per le attività
didattiche. "Questa
Amministrazione è
stata ed è sempre attenta e puntuale alle
esigenze dei plessi scolastici del territorio
comunale, sostenendoli anche economicamente e supportandoli con una serie di
servizi funzionali allo svolgimento delle
loro attività". A parlare sono il sindaco di
Ostra Vetere Massimo Bello e l'assessore
all'istruzione Astra Saturni all'indomani
dell'approvazione da parte della Giunta di
un provvedimento, che vanno proprio
nella direzione di migliorare i servizi messi a disposizione dei plessi scolastici da
parte dell'ente. A partire da questo nuovo
anno scolastico, infatti, l'amministrazione
ha deciso, con delibera n. 98 del 7 settembre 2009, di adeguare il contributo integrativo a favore degli istituti scolastici,
portandolo da 21 a 22 euro ad alunno iscritto e residente nel territorio comunale.
Il contributo integrativo, inizialmente di
18 euro ad alunno, poi portato a 21 euro e
oggi a 22 euro, è finalizzato a finanziare la
realizzazione di progetti e di attività didattici e l'acquisto di materiali destinati ai
plessi scolastici di Ostra Vetere a sostegno
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Montenovo, era la
domenica 23 settembre
1832:
"Questa Mattina
Domenica ha Celebrato il primo Sacrificio in q.ta Collegiata Messa Cantata questo Nostro Nepote Sig.e D.n Giuseppe Figlio del Sig.e
Francesco Tulli con il Padrino assistente
Sig.r Can.co D. Luigi Gasparrini col Peviale; Restò decorata con Organo, Cantori, Corni, Tamburro, e Sbari. La Sera
Cantò Vespro, e dette la S. Benedizioni,
indi tornato in Casa, Dette un lautissimo
Rifresco coll'invito di tutte le Famiglie,
ove quasi tutti accorressimo, infine furono dispensati Due Mute de' Sonetti allusivi già al p.mo Sacrificio". 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: "primo
Sacrificio" sta per Messa Novella, "q.ta"
sta per questa, "sig.e D.n" sta per signore
don, "Sig.r Can.co D." sta per signor canonico don, "Peviale" sta per piviale,
"Tamburro" sta per tambuto, "Sbari" sta
per fuochi artificiali, "S." sta per santa,
" R if r e s c o " s t a p e r r in f r e s c o ,
"accorressimo" sta per accorremmo, "Due
Mute" sta per coppia, "p.mo" sta per primo.
Chiara Fiorani

Oggi serie di incontri
fra sindaci
Giovedì 24 Settembre 2009 16:42

Il sindaco Massimo
Bello parteciperà a
Jesi, giovedì 24
settembre, a una
serie di riunioni:
all'assemblea dei
sindaci della provincia e all'assemblea consortile dell'AATO. L'assemblea
dei sindaci dei comuni della provincia di
Ancona si terrà alle ore 10 presso la sala
conferenze del "Centro Docens" della
Zipa a Jesi in via dell'Industria, 5. L'appuntamento è stato convocato dalla presidente provinciale, Patrizia Casagrande
Esposto, per soddisfare alcuni adempimenti legislativi in vista del prossimo
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rinnovo del consiglio delle autonomie
Locali. L'assemblea dei sindaci dovrà infatti eleggere cinque suoi componenti in
rappresentanza dei comuni della nostra
provincia diversi dal capoluogo dorico.
Nel pomeriggio, invece, il sindaco Bello
parteciperà all'assemblea consortile
dell'AATO (autorità di ambito territoriale
ottimale), che si terrà alle ore 15, sempre a
Jesi, presso la sala della seconda circoscrizione ovest in via San Francesco. All'ordine del giorno le modifiche del regolamento di contabilità, il regolamento attuativo
per le tariffe idriche a favore delle utenze
deboli, la nomina del collegio dei revisori
dei conti e la salvaguardia degli equilibri
di bilancio.

Stasera e stanotte "La
notte dei ricercatori"
Venerdì 25 Settembre 2009 10:11

Dalla Commissione
europea in Italia
riceviamo l'invito a
una manifestazione
in programma oggi,
venerdì 25 settembre, a Roma. L'evento nasce all'interno del progetto "La
Notte dei ricercatori" promosso dall'Unione Europea in
contemporanea in
tutta Europa. L'edizione 2009
di
‘Light' è dedicata a Terra, Fuoco, Aria e
Acqua ed ha l'obiettivo di avvicinare il
pubblico al mondo della scienza e dei
ricercatori, favorendo una visione meno
astratta del loro lavoro e più vicina alla
realtà. A Roma la manifestazione sarà
ospitata dal Planetario e Museo Astronomico, dove si avvicenderanno spettacoli,
animazioni e proiezioni ad ingresso gratuito dalle 15.00 del 25 settembre fino alle
2.00. Nella mattinata altre location si apriranno alle scuole per visite su prenotazione: Museo Pigorini, Vigili del Fuoco,
BIOPARCO-Istituto CNR di scienze cognitive, Museo della matematica, Collezioni Civiche presso il Museo Nazionale
di Arte Sanitaria, CIPS-Centro interscolastico per le Scienze. Cosa significa essere
un ricercatore e come si fa a diventarlo?
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del concorso sono le imprese femminili
aventi sede legale e operativa nel territorio
provinciale, iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ancona, attive nei vari settori economici e in
possesso dei requisiti soggettivi di cui alla
legge n. 215/92 art. 2: le società cooperative e le società di persone, costituite in
misura non inferiore al 60% da donne, le
società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai
due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due
terzi da donne, nonché, le imprese individuali gestite da donne, che operino nei
settori dell'industria, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda: la mancanza di
uno soltanto dei requisiti di ammissione è
motivo di esclusione. Sono escluse altresì
le imprese femminili che abbiano già beneficiato dei premi in denaro Impronta
d'Impresa delle precedenti edizioni. Art. 3
Premi. È prevista la concessione di tre
premi in denaro: 1a impresa classificata:
6.000,00 euro, 2a impresa classificata:
4.000,00 euro, 3a impresa classificata:
3.000,00 euro. Tutte le imprese partecipanti al concorso avranno diritto ad usufruire di una giornata formativa. Art. 4
Limiti dei contributi. Ai sensi del Reg. CE
n. 1998/06 e successive modifiche ed integrazioni il premio in denaro viene erogato
nei limiti del regime "de minimis". Ai fini
del calcolo dell'importo massimo, il premio è cumulabile con ogni altra forma di
aiuti "de minimis" ricevuti a qualsiasi
titolo dal medesimo beneficiario. Art. 5
Modalità di partecipazione. 1. La domanda va redatta in carta semplice utilizzando
l'apposito modulo, corredato dalla scheda
imprenditoriale e dalla fotocopia di un
documento d'identità valido. Alla domanda può essere allegata altra documentazione esplicativa dell'innovazione (depliant,
prototipi). 2. I moduli sono disponibili
online sul sito della Camera di Commercio di Ancona: www.an.camcom.it Sezione Sviluppo Economico/Nuove Imprese e
Mercato del Lavoro. 3. La documentazione elencata al punto 1 del presente articolo
dovrà essere inviata entro e non oltre il 30
settembre 2009 esclusivamente per posta
tramite raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: Camera di Commercio di Ancona - Segreteria del Comitato per la Promo-
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zione dell'Imprenditoria Femminile, Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona indicando sulla busta "Domanda di partecipazione al concorso Impronta d'Impresa".
Le domande incomplete in qualsiasi parte,
presentate secondo altre modalità e oltre il
termine stabilito, non saranno prese in
esame. 4. La Camera di Commercio di
Ancona provvederà ad effettuare d'ufficio
gli accertamenti utili a verificare la veridicità di quanto dichiarato. 5. Le prime dieci imprese ammesse al colloquio riceveranno una comunicazione scritta. Art. 6
Attribuzione dei Premi. 1. L'esame delle
domande sarà effettuato dalla Commissione Giudicatrice che, con decisione insindacabile, procederà alla redazione della
graduatoria. Alle prime dieci imprese
finaliste la Commissione effettuerà un
colloquio di approfondimento per poi
nominare le vincitrici. 2. La Commissione
Giudicatrice, nominata dalla Giunta Camerale, è composta da: il Comitato per la
Promozione dell'Imprenditoria Femminile
della Camera di Commercio di Ancona, il
Segretario Generale della Camera di
Commercio di Ancona o un suo delegato,
uno o più esperti tecnico-scientifici. 3. Le
imprese vincitrici verranno premiate entro
l'anno 2009 con una cerimonia ufficiale.
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito
internet della Camera di Commercio di
Ancona. 4. Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i
dati richiesti dal presente bando e dalla
modulistica allegata saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità e nei modi
previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della
normativa citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività
dell'Ente".

Conclusa la fiera a
Uggiano La Chiesa
nel Salento in Puglia
Giovedì 10 Settembre 2009 14:20

Grande successo di
pubblico per lo
spazio espositivo
del comune di Ostra Vetere alla
Fiera delle città
dell'olio e del pane
nel Salento. Storia,
tradizioni e sapori
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di Ostra Vetere per la promozione del
territorio. Un patto di amicizia tra i comuni che hanno partecipato alla fiera. Tra
storia, tradizioni e sapori, il comune di
Ostra Vetere ha riscosso un grande successo di pubblico alla quinta edizione del
"Festival delle Città dell'Olio e del Pane",
che si è celebrata lo scorso fine settimana
nel comune di Uggiano La Chiesa, in
provincia di Lecce, nel Salento. La manifestazione ha visto protagonista, tra gli
altri, anche il comune di Ostra Vetere con
un ricco e nutrito spazio espositivo promozionale per promuovere il suo territorio e le sue peculiarità enogastronomiche,
turistiche e culturali. L'evento del Salento
ha avuto quale obiettivo quello di celebrare la cultura dell'olio e del pane, attraverso una serie di iniziative mirate alla valorizzazione di questi due importanti prodotti (e non solo) della filiera agroalimentare. I comuni, che rappresentavano quattro regioni italiane (Marche, Puglia, Abruzzo e Calabria), hanno avuto la
possibilità di offrire ai numerosi visitatori
e turisti intervenuti alla fiera le proprie
tipicità locali, puntando sulla sapiente
integrazione di cultura, turismo, agricoltura, artigianato e commercio. Ostra Vetere
si è distinta non solo per il pane, i dolci,
l'olio di raggia e il vino, ma anche per i
pacchetti turistici offerti a quanti hanno
visitato lo spazio espositivo predisposto
dal sindaco Massimo Bello e dai viceassessori Marco Esposto e Sestilio Segoni
in missione nel Salento per promuovere la
cittadina dell'entroterra collinare marchigiano. L'occasione della fiera del Salento
ha dato anche la possibilità agli amministratori di Ostra Vetere di incontrare altre
realtà comunali (Cerchiara di Calabria,
Ruvo di Puglia, Fossacesia, Alessano e la
stessa Uggiano la Chiesa), con cui il comune stringerà un vero e proprio Patto di
amicizia e di gemellaggio in nome della
valorizzazione e promozione turistica ed
enogastronomica. "I numerosi visitatori
alla fiera di Uggiano - ha detto il sindaco
Bello - hanno potuto degustare i prodotti
tipici di Ostra Vetere, apprezzandone le
qualità, ma hanno potuto anche prendere
atto del materiale promozionale trovato
all'interno dello stand. Per noi è stata una
delle tante occasioni significative di promozione del nostro territorio."

Finalmente la visita
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degli anziani a Ortisei
in Val Gardena
Giovedì 10 Settembre 2009 14:58

Continuiamo
a
pubblicare qualche
stralcio del diario
di Beniamino Puerini "Vacanze che
non saranno dimenticate" (1979),
edito dal Centro di
Cultura Popolare e ormai esaurito. Era il
mercoledì 29 agosto 1979 e la seguente è
la seconda parte del diario giornaliero con
la visita pomeridiana a Ortisei in Val Gardena, dopo che nel precedente articolo
avevamo raccontato la visita del mattino
al Passo Sella: "Visitammo poi i tanti,
tantissimi negozi di Ortisei dove non sono
stato capace di comperare un piccolo
pensierino per i miei che fosse di mio gradimento. Dopo tanto girare trovai un piffero in legno e un porta-sigarettefiammiferi sempre in legno: il resto delle
compere penso di poterlo fare domani e
dopodomani. Un fatto curioso: in un negozio affollatissimo anche dalla nostra
truppa, una nostra signora aveva già scelto diversi oggetti in legno scolpito
(animali) senza far troppo caso al prezzo.
Allora rivoltomi alla signora le chiesi: "Li
comperate tutti questi?". Rispose:
"Costano così poco!". Gli feci allora notare che soltanto il cane, il prezzo era scritto sotto, costava 12.500 lire, mentre gli
altri pezzi ammontavano a 20.000 lire
l'uno. Allora spaventata rimise tutto al
posto ! Poco dopo visitammo la mostra
dell'Artigianato tipico locale (che io avevo già visitato qualche giorno prima con
il Sindaco), la chiesa veramente bella,
anzi direi meravigliosa. Fra le altre cose
ho visto, solo solo, un monumento dedicato a un personaggio a nome J. B. Purger,
nato nel 1805 e morto nel 1872, costruttore della strada della Val Gardena aperta
nel 1856. Partimmo da Ortisei alle ore
16.30 facendo nuova tappa al Sella e trovammo ancora una marea di macchine;
pensai: ma qui è sempre festa? Poi giù in
discesa in una strada piena di curve e un
traffico dannato fino a Moena. Arrivammo a Predazzo alle 19 per la cena. Poco
dopo arrivò la signorina Bassetti con suo
fratello (era stata lei a consigliare l'Am-
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li che indicano cunette e dossi anche dove, francamente, appare difficile individuare dossi e cunette. Ma allora, chi ce li ha
messi questi segnali? Servono davvero?
Sono pertinenti? Aiutano a disciplinare il
traffico o creano solo confusione? Soprattutto, fin dove si deve proseguire a
velocità inferiore a 30 chilometri orari?
Fino all'incrocio dell'Ammasso sull'Arceviese? Suvvia! Il troppo come il poco,
storpia. Qualcuno dica a chi di dovere
che i segnali stradali dovrebbero essere
una cosa seria. Così non lo è". Ci associamo, seppure con riserva sui toni, alla
sostanza dei rilievi di "Stradenostre". Forse una maggiore attenzione da parte degli
organi preposti servirebbe davvero a evitare che gli automobilisti prendano sottogamba i segnali stradali e siano indotti a
non rispettarli.
Francesco Fiorani

Previsioni del tempo
fino a domenica 27
settembre
Mercoledì 23 Settembre 2009 17:22

Dal Servizio Agrometeorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni del
tempo per questa
settimana fino a
domenica 27 settembre. SITUAZIONE
METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE: Appare sempre più solido ed imponente il campo di alta pressione di genesi
atlantica che attualmente si è incuneato
fino a ricoprire e stabilizzare quasi tutto il
continente europeo. Il vortice depressionario che ha provocato forti piogge sulla
nostra penisola nei giorni scorsi è stato
scalzato più a sud-ovest. Dunque maltempo ancora visibile sulle isole maggiori,
sulla punta della Calabria e soprattutto
nello spicchio di mare che giunge fin sulla Tunisia: qui le precipitazioni risultano
molto forti. Condizioni stabili sulle regioni centrali ed adriatiche per il resto della
settimana. Il nucleo depressionario tirrenico si risolleverà un po' e convoglierà
intense piogge su Sardegna, Sicilia e basso versante tirrenico. Calerà sensibilmente, invece, l'umidità sulla pianura padana.
Temporali e rovesci saranno possibili
sull'arco alpino e prealpino, specie centro
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orientale e fino a venerdì. Temperature
invariate sino a domenica. PREVISIONI
E TENDENZA DEL TEMPO SULLE
MARCHE:
giovedì 24: cielo sereno in mattinata;
qualche cumulo pomeridiano in più sarà
visibile soprattutto sulle province meridionali e sull'entroterra. Precipitazioni: assenti. Venti: deboli in prevalenza orientali al
mattino, in discreto rafforzamento nel
pomeriggio sulla fascia costiera. Temperature: stabili: min 15/17°c, max 25/28°c.
venerdì 25: cielo sereno o poco coperto al
mattino; successiva comparsa da nord di
velature e nuvolosità sottile in passaggio e
spostamento verso sud nel corso delle ore;
nuovi dissolvimenti in serata. Precipitazioni: assenti. Venti: moderati da nord-est
sulla fascia litoranea, più deboli e in prevalenza da nord sull'entroterra. Temperature: invariate: min 15/17°c, max 25/28°c.
sabato 26: cielo parzialmente nuvoloso
sulla fascia appenninica, maggiori spazi di
cielo sgombro di nubi verso i litorali, specie meridionali. Precipitazioni: non si prevedono precipitazioni degne di nota. Venti: moderati nord-orientali, più tesi sulle
coste; in indebolimento pomeridiano.
Temperature: stazionarie.
domenica 27: cielo: poco nuvoloso in
genere al mattino, con possibilità di maggiori addensamenti sull'appennino settentrionale; sereno ovunque nel corso delle
ore. Precipitazioni: non si prevedono precipitazioni degne di nota. Venti: deboli
prevalentemente nord-orientali. Temperature: sempre stabili.
Settimana di bel tempo, quindi, senza precitipazioni. Solo un po' velato il cielo.
Francesco Fiorani

Oggi 23 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando il nipote di
Procaccini celebrò la
Messa Novella
Mercoledì 23 Settembre 2009 21:39

Dal diario manoscritto "Miscelanea Veritas" (1815-1840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le seguenti notizie dei fatti occorsi quasi due secoli fa a
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dei verbali della seduta precedente (Relatore: Sindaco); 3. Proposta di deliberazione recante "Ratifica delibera di
Giunta Comunale n. 94 del 7.09.2009 di
oggetto: ‘Terza variazione al Bilancio di
previsione Esercizio Finanziario 2009'" (Relatore: Sindaco); 4. Proposta di deliberazione recante "Convenzione tra i Comuni di Ostra Vetere, Belbedere Ostrense e
San Marcello per l'esercizio in forma associata dell'Ufficio, delle Funzioni e dei
Servizi di Segreteria Comunale" (Relatore: Sindaco); 5. Proposta di deliberazione recante "Approvazione del Protocollo d'Intesa concernente il Patto di Amicizia e Solidarietà tra il Comune di Ostra
Vetere (AN) ed il Comune di Villa
Sant'Angelo (AQ)" - (Relatore: Sindaco);
6. Proposta di deliberazione recante
"Approvazione del Protocollo d'Intesa
concernente il Patto di Amicizia e di Gemellaggio tra il Comune di Ostra Vetere
(AN) ed il Comune di Offagna
(AN)" (Relatore: Sindaco); 7. Proposta di
deliberazione recante "Approvazione del
Protocollo d'Intesa concernente il Patto di
Amicizia e di Gemellaggio tra il Comune
di Ostra Vetere (AN) ed i Comuni di Uggiano La Chiesa (LE), Cerchiara di Calabria (RC) e di Fossacesia (CH) per la promozione e la valorizzazione dei territori"(Relatore: Sindaco); 8. Proposta di deliberazione recante "Approvazione schema di
protocollo d'intesa tra il Comune di Ostra
Vetere ed il Comune di Ostra per la valorizzazione e la promozione del sito Archeologico "Le Muracce" - (Relatore:
Sindaco). La seduta del consiglio comunale è aperta al pubblico e la documentazione delle proposte iscritte nell'agenda
dei lavori dell'assemblea sono a disposizione anche della cittadinanza per la consultazione presso l'ufficio della segreteria
comunale.

Stradenostre: Tròppo, còmo pògo, strùppia

Mercoledì 23 Settembre 2009 13:58
Dalla associazione
di
automobilisti
"Stradenostre", che
si occupa anche
della segnaletica
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stradale, oltre che della difesa e tutela
degli automobilisti, riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione: "Lo
sanno tutti, anche in dialetto: "Il troppo
come il poco, storpia" (tròppo còmo pògo
strùppia) anche per la segnaletica stradale. Percorrendo la strada provinciale
dell'Acquasanta, che da Jesi porta a Ostra
Vetere, dalla rotatoria verso Montecarotto in discesa verso l'Ammasso di Pongelli,
in questi giorni sono stati posizionati segnali stradali dei quali si desidererebbe
sapere quanto siano a norma. Sono le
condizioni del fondo stradale in cedimento
a causa dei ben noti movimenti franosi,
che coinvolgono le strade a mezzacosta,
che ha imposto la necessità di allertare gli
automobilisti sulle condizioni disagiate
della viabilità. E fin qui niente di eccezionale. E' solo che l'uso indistinto di segnali
a fondo giallo e a fondo bianco sconcerta.
A dare retta al terzo segnale della selva
che compare nella fotografia, che costella
quel tratto di strada e che indica una cunetta o dosso, fa pensare a una strada in
dissesto in corso di riparazione. Ma i lavori ancora non ci sono, forse ci saranno
in futuro. Ma il sesto segnale è inequivocale: si tratta di un divieto di superare la
velocità massima di 30 chilometri orari.
Se le condizioni della strada sono davvero
di grave dissesto, forse si può anche comprendere, anche se francamente appare
eccessivo un limite così basso fuori da un
centro abitato. Ma allora una domanda
sorge spontanea: se quel divieto di superare una certa velocità ha il fondo bianco
vuol dire che il segnale è un segnale ordinario e non un segnale temporaneo per
lavori in corso, altrimenti avrebbe dovuto
avere il fondo giallo. Significa che lì sta e
lì rimarrà a lungo. Ma chi ha deciso di
apporre quel segnale? Avrebbe dovuto
essere l'ente proprietario della strada,
cioè la Provincia, ma allora perchè non
reca, come dovrebbe, l'indicazione del
provvedimento amministrativo (delibera,
numero e data)? Ancora un'altra domanda si pone: fin dove è obbligatorio rispettare quel limite di velocità? Dopo il tratto
di strada in disseso non c'è un altro segnale con la fine del divieto. Anzi, dopo
qualche chilometro c'è un altro segnale
analogo con il limite di velocità ancora a
30 chilometri orari, anche questo posto
prima di un tratto dissestato. Superato il
quale, però, nemmeno in questo caso c'è
la fine del limite. Anzi, ci sono altri segna-
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ministrazione Comunale l'albergo nel
quale ci trovavamo così bene) che accogliemmo con un caloroso applauso e poi,
con i due Assessori presenti, gli abbiamo
consegnato una confezione di vini marchigiani a nome di tutta la comitiva. Dopo
aver salutato i due ospiti ci siamo ritirati
a letto stanchi, ma tutti soddisfatti della
gita che è stata veramente bella !!!". Si
era conclusa così, con la vista alla mostra
dell'artigianato tipico gardenese a Ortisei
in Val Gardena, l'intera giornata di gita
degli anziano fra le Valli di Fiemme, di
Fazza e Gardena.
Francesco Fiorani

Oggi 10 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando i carabinieri
dovettero incatorciare
la chiesa
Giovedì 10 Settembre 2009 15:58

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era la domenica 10 settembre
1837: "A ore 15. Sua E.za ha dato principio alla S.ra Cresima nella Chiesa Parrochiale di S. Maria, e sicome è tanto ristretta, la Forza Carubinieri ha Mandato
Fuori di Chiesa tutti quelli inoperosi, ed
incatorciò le Porte di d.a Chiesa, Se tal
Funzione L'avesse fatta alla Chiesa di S.
Fran.co, non Sarebbe Nato tanto Scandolo Tutto il Clero, e completa Suoni di Banda, con Forza fecero Corte al d.o E.mo. A
ore 16. Restò compita la d.a Cresima in
N.° 235 Fangiulli. Ad Un'ora di Notte La
Nostra Banda si portò al Salone del Convento, e durò a Suonare sino all'ore trè;
L'E.mo restò contentissimo, e Spera dal
med.o Avere Una Corrispondenza di Denaro". Per chi ha difficoltà a leggere la
prosa del primo Ottocento del diario di
Procaccini, sciogliamo qualche abbrevia-
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zione e diamo qualche interpretazione a
parole desuete: "ore 15" sta per le 11 del
mattino secondo il sistema orario
"all'italiana" vigente all'epoca che faceva
partire il computo delle ore dal tramonto
del giorno precedente, "Sua E.za" sta per
Sua Eminenza il Cardinale Vescovo di
Senigallia Mons. Fabrizio Sceberras Testaferrata, "S.ra Cresima" sta per Sacra
Cresima, "sicome" sta per poichè,
"ristretta" sta per piccola, "Carubinieri"
sta per carabinieri, "Mandato Fuori" sta
per fatto uscire, "inoperose" sta per coloro
che partecipavano solo da spettatori senza
avere un diretto interesse alla cerimonia
non essendo parenti dei cresimandi,
"incatorciò" sta per serrarono a chiavistello con il "catorcio", "d.a" sta per detta, "S.
Fran.co" sta per la più capiente chiesa di
San Francesco, "Scandolo" sta per scandalo, "completa Suoni di Banda" sta per
Banda musicale al completo, "Corte" sta
per corteggio, "d.o E.mo" sta per detto
Eminentissimo Cardinale", "ore 16" sta
per mezzogiorno secondo il sistema orario "all'italiana" vigente all'epoca,
"compita" sta per ultimata, "Fangiulli" sta
per cresimandi, "Un'ora di Notte" sta per
le ore 21, "ore trè" sta per le ore 23 secondo il sistema orario all'italiana, "med.o"
sta per medesimo. C'è da dire che a causa
della difficoltà dei trasporti dell'epoca, la
Cresima veniva impartita per i ragazzi di
più di un paese limitrofo, che venivano
fatti confluire nella chiesa locale: da qui
l'elevato numero dei cresimandi, ben 235.
Chiara Fiorani

Calcio a 5 dell'Olimpia contro la Folgore
a Montecchio
Venerdì 11 Settembre 2009 09:26

Con la fine dell'estate ormai agli
ultimi
sgoccioli
riprendono, secondo i soliti intensi
ritmi di calendario,
le attività di tutte le
associazioni,
in
particolare di quelle sportive e calcistiche, che si dedicato
all'attività
agonistica.
La
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squadra di calcio a 5 della Società Sportiva Olimpia di Ostra Vetere nei giorni
scorsi ha fatto affiggere nei locali pubblici
del paese l'avviso multicolore che annuncia per questa sera, venerdì 11 settembre
alle ore 21.30, la disputa dell'incontro
calcistico del campionato di serie C2,
girone A, che si terrà presso il
"Paladionigi" in piazza Falcone e Borsellino nel comune pesarese di Montecchio
(PU). Squadre contrapposte a contendersi
la palma della vittoria la "Folgore" di
Montecchio e la "Olimpia" di Ostra Vetere. Immancabile l'incitazione societaria
rivolta alla tifoseria locale, invitata a partecipare all'incontro sportivo: "Forza Olimpia".

Assessore Giordano
Rotatori: finanziamenti per le imprese
Venerdì 11 Settembre 2009 09:56

L'assessore
alle
politiche comunitarie, attività economiche e produttive,
agricoltura, commercio e artigianato, comunicazione,
informatizzazione e
innovazione tecnologica
dell'ente,
patrimonio, bilancio
e finanze, servizi
pubblici locali, risorse umane e struttura organizzativa
dell'ente, politiche
del lavoro del comune, Giordano Rotatori, ha scritto alle
imprese associate in enti, consorzi, associazioni di categoria, e ai soggetti interessati per informarli che "il ministero dello
sviluppo economico ha pubblicato un
bando per l'erogazione di contributi di cui
alla legge n. 1083/1954. Questi contributi
sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali
di rilievo nazionale e la realizzazione di
progetti volti a favorire, in particolare, le
piccole e medie imprese. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le associazioni di emanazione del sistema produttivo e imprenditoriale, nonché le Camere di commercio italo-
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estere a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2010 e
a cui partecipino imprese associate dislocate in più regioni, previa specifica approvazione del ministero. I programmi promozionali devono avere a oggetto le seguenti aree di intervento: organizzazione e
partecipazione a fiere estere in paesi extra
UE; organizzazione e partecipazione a
fiere estere in Paesi UE; partecipazione a
fiere internazionali in Italia; realizzazione,
stampa e distribuzione di cataloghi
(relativi solo alle imprese partecipanti
all'evento, associate al soggetto beneficiario) repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, redatti anche in
lingua estera, sia in formato cartaceo che
elettronico (CD e pen-drive USB), le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo; campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in
lingua estera (riviste, radio e televisione e
web); workshop, degustazioni, sfilate,
conferenze, seminari; corsi di formazione
professionale ed educational per operatori
esteri; apertura di un nuovo sito internet
anche in lingua estera (non sono ammissibili meri aggiornamenti, variazioni e ristrutturazioni. La misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora la maggioranza delle imprese associate e beneficiarie delle azioni promozionali abbia
sede nei territori delle regioni ex Obiettivo
1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata,
Sicilia, Sardegna). La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico: Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
- Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione e promozione degli
scambi - Uff. VIII, viale Boston n. 25 00144 Roma. Scadenza: 30 Settembre
2009. Fonte: Gazzetta Ufficiale R.I. del 20
Agosto 2009 n. 192. Ostra Vetere lì, 24
Luglio 2009 L'Assessore (Giordano Rotatori) Il Sindaco (Massimo Bello)".

Quando i nostri anziani andarono al
Passo Rolle e San
Martino di Castrozza
Venerdì 11 Settembre 2009 12:55

Continuiamo a pubblicare qualche stralcio
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giro, nelle Persone dei S.i Didimi di Treja, il Secondo Mazzocchi di Iesi, Terzi S.r
C.te Giov.i Mauruzj, e S.e Costatino Ricci; Avversarj Colleamato Mancino di S.
Marcello, Se.d.o Giovacchini di Iesi, Terzi Nic.la Cipriani, e D.n Ad.o Ballanti.
Vinsero i p.mi Descritti N.° 68 Inviti, Sebbene il Battitore Didimi non incontrò,
come si manifestava, ma si Spera Rivederla, purche il tempo lo permetta, Piovillando Sempre". Per chi ha difficoltà a
leggere la prosa del primo Ottocento del
diario di Procaccini, sciogliamo qualche
abbreviazione e diamo qualche interpretazione a parole desuete: "S.i" sta per signori, "S.R C.te Giov.i Mauruzj" sta per signo conte Giovanni Mauruzi, "S.e" sta
per signore, "Se.do" sta per secondo,
"Nic.la" sta per Nicola, "D.n Ad.o" sta per
don Adriano, "p.mi" sta per primi,
"Piovilando" sta per pioviccicando.
Chiara Fiorani

Tanta musica in piazza con le Bande musicali
Mercoledì 23 Settembre 2009 06:46

Partecipazione di
pubblico e tanta
musica tradizionale
e popolare al Raduno delle Bande della provincia di Ancona. La Rassegna
promossa dall'Anbima Marche e dal comune di Ostra Vetere.
Un minuto di selenzio per i sei parà della
Folgore uccisi a Kabul. Cinque Bande
musicali e un gruppo di giovanissime
Maiorettes hanno riempito domenica
scorsa a Ostra Vetere la centralissima
piazza della Libertà, che ha ospitato la
manifestazione "Amnia et Fluminia: appuntamenti musicali". La rassegna delle
tradizionali e storiche bande cittadine,
promossa dall'Anbima (Associazione nazionale delle bande italiane, dei gruppi
corali e della musica popolare) e organizzata con la collaborazione della provincia
di Ancona e del Comune di Ostra Vetere,
ha visto la presenza della banda musicale
"L' Aurora" di Castelplanio e Poggio S.
Marcello, dell'associazione musicale Banda Cittadina di Morro d'Alba, del concerto cittadino "G.B. Pergolesi" di Ostra Ve-
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tere e Barbara diretta dal maestro Filiberto
Campolucci, della banda musicale con
Majorettes di Pianello Vallesina (in particolare, quella di Monte Roberto) e della
Banda Musicale di Chiaravalle. Un pomeriggio all'insegna della musica tradizionale e popolare interpretata da giovani e
meno giovani, che costituiscono l'essenza
dei corpi bandistici del territorio. Una
manifestazione voluta dal presidente provinciale e regionale dell'Anbima, rispettivamente Ermanno Costantini e Nicola
Fabbroni, ma anche dal comune di Ostra
Vetere e dalla provincia di Ancona, che
per l'occasione hanno voluto celebrare e
premiare l'impegno e la dedizione profusi
dai tanti appassionati della musica bandistica a cominciare dai maestri e dai presidenti delle associazioni musicali intervenute al raduno di Ostra Vetere. Due ore di
musica e di applausi hanno condito un
pomeriggio di festa, di aggregazione e di
divertimento per i duecento giovani musicisti, ma la rassegna bandistica è stata
anche l'occasione per ricordare con "Il
Silenzio", eseguito con le trombe della
banda cittadina di Ostra Vetere e Barbara,
i sei parà della Folgore assassinati a Kabul
nel vile attentato contro l'esercito italiano.
Presenti all'iniziativa il sindaco di Ostra
Vetere Massimo Bello, l'assessore alla
cultura Mariangela Truffellini, il sindaco
di Morro d'Alba Simone Spadoni, il vicesindaco di Monte Roberto Melania Cannuccia, che, insieme ai presidenti provinciale e regionale dell'Anbima, hanno premiato tutti i partecipanti al Raduno bandistico con una pergamena, testimonianza
della loro presenza alla manifestazione
musicale.

Stasera si riunisce il
consiglio comunale
Mercoledì 23 Settembre 2009 06:59

Il sindaco di Ostra
Vetere Massimo
Bello ha convocato
per oggi, 23 settembre, alle ore 21 nei
locali del Salone
Europa "Altiero Spinelli", una seduta del
consiglio comunale
con il seguente ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Sindaco; 2. Approvazione
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grandimenti. La sua distanza è di ben 2
milioni e mezzo di anni luce, pari a circa
25 miliardi di miliardi di chilometri: distanza astrale, appunto. Durante questo
mese di settembre è ancora visibile l'imponente pianeta Giove, coi satelliti
"medicei" così chiamati in onore dei
Granduchi di Toscana dal loro scopritore
Galileo Galilei. Anche questi corpi celesti
sono osservabili anche con un buon cannocchiale, ma se si può disporre di un
buon telescopio lo spettacolo sarà sorprendente.
Francesco Fiorani

Montenovese illustre:
Francesco Brunacci
Martedì 22 Settembre 2009 09:16

Dal sito internet
www.brunacci.it
ricaviamo, integrando le parti lacunose,
notizie sull'astronomo nostro concittadino Francesco Brunacci, vissuto nel
S e i c e n t o :
"L'Astronomo Francesco
Brunacci
(19.09.1640
06.11.1703) nacque a Montenovo il 19
settembre 1640, fratello di Gaudenzio e
don Pietro Paolo (lo storico montenovese
che manoscrisse la "Historia d'Ostra e
Montenovo"), figlio del cavaliere Antonio
e della montalboddese Diana Claudi.
Condotti i primissimi studi nella patria di
origine, li proseguì dal 1657 al 1662 in
Macerata, laureandosi in diritto civile e
canonico. Trasferitosi in Roma, esercitò
la professione forense fino a ottenere la
carica di Consultore dei Riti, essendo
stato scelto, in precedenza, diverse volte
per dirimere controversie tra i più ragguardevoli personaggi del tempo. Fu uditore di diversi alti prelati e apprezzato
sopra tutti dal Cardinal Vettori per le sue
conoscenze giuridiche, filosofiche e matematiche. Fu aggregato all'accademia fisico-matematica di Mons. Ciampini con il
nome di "Icasto Nonacrino". Collaborò
alla redazione del "Giornale dei Letterati", che si pubblicava a Roma, dall'anno
1675 al 1679. Nell'anno 1699 fu Luogotenente dell'Arcivescovo di Fermo, mons.
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Cellese. Si sposò di mala voglia, costrettovi dalla prematura morte del fratello Gaudenzio, per non lasciare estinguere il suo
nome, ma non ebbe figli. L'Arcadia, in
due opere, pubblicò un panegirico in sua
lode (Notizie istoriche degli Arcadi morti,
III, p. 46 e Vite degli Arcadi illustri, II, p.
216)". Aggiungiamo anche che nella ristampa della Coelestis Philosophia del
1675, Francesco Brunacci e Francesco
Maria Onorati propongono un metodo di
calcolo astronomico successivo a quello
adottato da Placido Titi e da Adriano Negusanzio che mantiene la stessa struttura
del calcolo del Placido, ma viene svolto
interamente sull'equatore, operando con
l'ascensione obliqua e miste dei luminari,
in modo da ottenere l'ascensione mista
della sorte. Sulle argomentazioni teoriche
e le modalità del calcolo, si segnala per
l'estremo interesse ed il carattere di assoluta novità. Scrisse anche "Ad placidianam doctrinam additamenta excerpta: ex
III libro astromicarum rerum praemittendarum: ad futuram astrologiam italicam a
Cursino Francobacci et Africano Scirotha
Romano / Francesco Brunacci, F. Maria
Onorati, Milano: Typographia F. Vigoni,
1675.
Francesco Fiorani

Oggi 22 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando a pallone si
giocava con il bracciale
Martedì 22 Settembre 2009 09:52

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il lunedì
22 settembre 1823:
"Quest'oggi si è
Giuocato a Pallone; Sono Stati fatti Venire da Iesi Due Professori giocatori di

Anno I n. 5 - settembre 2009
del diario di Beniamino
Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai
esaurito. Era il giovedì 30 agosto 1979. "Tutto come ieri fino
alla partenza alle ore 9 con destinazione
S. Martino di Castrozza a m. 1.979, passando prima al Passo Rolle che era già
gremitissimo di turisti in maggioranza
stranieri, poi giù in discesa fino a S. Martino dove ci intrattenemmo per circa un'ora buona per visitare i numerosi negozi. S.
Martino di Castrozza è una cittadina dove
alberghi, pensioni e bar fanno a gara per
essere il migliore. Nei negozi molti hanno
fatto le ultime compere e anche io insieme
a Paola ho completato l'acquisto dei miei
piccoli regali da portare ai miei. E' giunta
poi l'ora del ritorno che però è stata prolungata di dieci minuti per il ritardo di
Annina Paoloni e nuora, quindi tutti sono
saluti in pulmann di nuovo alla volta del
Passo Rolle. Qui abbiamo fatto una breve
sosta e allora trovammo una famiglia di
Pianello Vallesina: dopo un breve scambio di saluti corremmo tutti all'acquisto di
cartoline e pifferi (o fischietti di canna).
Alle 11.30 riprendemmo di nuovo la marcia verso Predazzo con un sole splendido
e una veduta eccezionale. Arrivammo a
Predazzo per il pranzo consumato voracemente, poi quasi tutti andarono a riposare
meno i soliti accaniti con le carte, mentre
io sto scrivendo. Alle 17 abbiamo fatto
visita al Museo Mineralogico di Predazzo
che per molti è stato veramente interessante (qualcuno però ha anche detto che
"... è tutte pietre e attrezzi che ‘ddopramo
anche nuà"). Finita la visita tornammo
tutti a casa per la cena conclusa con un
dolce semi-freddo di ottima fattura, indi
televisione e tante partite a carte mentre
alcuni, io compreso, ci siamo trattenuti
insieme alle signorine per alcuni giochi di
carte fino alle 23: dopo tutti a nanna!".
Ma quanti giri facevano i notri anziani:
Passo Rolle, San Martino di Castrozza,
Predazzo ! Bei posti !
Francesco Fiorani

Oggi 11 settembre ...
accadde. Pillole di
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storia montenovese:
Quando il nuovo medico prese possesso
della condotta
Venerdì 11 Settembre 2009 14:14

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino
Francesco
Procaccini ricaviamo le seguenti notizie dei fatti occorsi quasi due secoli
fa a Montenovo,
era il giovedì 11
settembre 1834:
"La Nova Fiera di
q.t'oggi Sempre più diviene Redicola.
Circa l'ore 15: E' giunto il Novo Medico
Sig.e Alesandro Girotti da q.to Consiglio
Eletto a pieni Voti, la Matina avvenire
prese Formale Possesso avanti la nostra
Magistratura, indi si portò da tutti Noi
Consiglieri per rendere grazie dei Voti
favoritogli di Lui Età Anni circa 37: Assai
di garbo Q.to Sig.r C.te Ottaviano Pongelli attuale Priore Comunale lo tenne a
pranzo in Sua Casa, e Restò contentissimo. La mattina dei 13. partì tornando a
Casa in Sassoferrato per asistemare i
suoi affari. Dirò il suo Ritorno, e attività
di suo Mestiere". Per chi ha difficoltà a
leggere la prosa del primo Ottocento del
diario di Procaccini, sciogliamo qualche
abbreviazione e diamo qualche interpretazione a parole desuete: "q.t'oggi" sta per
quest'oggi, "Redicola" sta per ridicola e
poco frequentata, "ore 15" sta per le 11
del mattino secondo il sistema orario
"all'italiana" vigente all'epoca che faceva
partire il computo delle ore dal tramonto
del giorno precedente, "Novo" sta per
nuovo, "Sig.e Alesandro" sta per signor
Alessandro, "q.to Consiglio" sta per Consiglio comunale di questo comune, "pieni
Voti" sta per unanimità, "Matina avvenire" sta per mattina successiva,
"Magistratura" sta per amministrazione
comunale, "garbo" sta per beneducato,
"Q.to Sig.r C.te" sta per questo signor
conte, "Priore" sta per sindaco,
"asistemare" per sistemare.
Chiara Fiorani
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Otto anni fa il terribile attentato che cambiò la storia del mondo
Venerdì 11 Settembre 2009 20:56

Dal Circolo di Scelta Popolare riceviamo un commento
sull'ottavo anniversario dell'attentato
alle Torri Gemelle
di New York l'11
settembre
2001:
"Ricordare l'anniversario degli attentati
terroristici
dell'11 settembre
2001 è doveroso in
primo luogo in memoria delle tante, troppe vittime innocenti immolate dal cieco
fanatismo fondamentalista e, in secondo
luogo, per riflettere sulle conseguenze che
quel criminale attentato ha causato all'intera umanità, cambiando per sempre le
prospettive di una pace mondiale sempre
più fragile. Non si dimentichi l'orrore di
quel tragico attentato che ha colpito la
vita di migliaia di persone e ha rappresentato un punto di non ritorno nella nostra epoca, esortando tutti a impegnarsi
sempre di più nella via dell'incontro e del
dialogo. E' per tutti un dovere morale e
civile ricordare tutte le vittime della violenza, del terrorismo e della guerra, particolarmente in quest'anno in cui cade
anche il 70° anniversario dell'inizio della
terribile carneficina e del terribile bagno
di sangue causato dalla seconda guerra
mondiale".

Promozione turistica
di Ostra Vetere al
Fortino Napoleonico
di Portonovo
Sabato 12 Settembre 2009 10:03

Il sindaco di Ostra
Vetere, Massimo
Bello, e l'assessore
al turismo, Marian-
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gela Truffellini, parteciperanno sabato 12
settembre agli "Educational Tour" promossi dalla Camera di Commercio di Ancona e co-finanziati dall'associazione
"Riviera del Conero Turismo", di cui il
comune è socio, per presentare le offerte
turistiche e il territorio di Ostra Vetere.
L'appuntamento vedrà la partecipazione di
circa 30 operatori turistici, accuratamente
selezionati da Costa Crociere, con l'obiettivo di far conoscere approfonditamente
l'offerta turistica non solo delle realtà
dell'associazione Riviera del Conero, ma
anche delle Marche, a scopo prettamente
promozionale. Il sindaco Bello e l'assessore Truffellini incontreranno direttamente
gli agenti viaggio presenti all'appuntamento, illustrando le peculiarità, la storia, le
tradizioni, l'enogastronomia del territorio
comunale di Ostra Vetere. L'assemblea si
terrà all'Hotel Fortino Napoleonico di
Portonovo alle ore 15.00. Nella Foto, da
sinistra: Il presidente dell'associazione
Riviera del Conero, Mirko Bilò; il sindaco
di Ostra Vetere Massimo Bello; l'assessore al turismo Mariangela Truffellini.

Verrà celebrata a
Santa Maria una
Messa in suffragio del
Tarugo
Sabato 12 Settembre 2009 10:32

A due mesi dalla
drammatica scomparsa, verrà ricordato oggi pomeriggio
Franco Segoni, da
tutti conosciuto come il Tarugo. Presso
la chiesa abbaziale
di Santa Maria Annunziata di Piazza,
l'abate parroco don
Mauro Baldetti celebrerà una Santa
Messa in suffragio
di Franco, presenti i
familiari e gli amici
del Tarugo. In quel tardo pomeriggio del
14 luglio il Tarugo si trovava al mare a
Senigallia con la famiglia, quando un malore improvviso lo ha colto in acqua mentre faceva il bagno. Inutili tutti i soccorsi,
subito intervenuti sul posto. I medici del
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ben Alti Candellieri, Croce, e 4: Vasi per
Fiori, tutto proporzionato, ed inargentati,
accompagnando anche li altri 6. Altari.
Questa Spesa di circa ζ 65: è stata fatta a
carico delle Compagnie del SS.mo Sagra.o è del S.mo Rosario / In oggi devoluti tutti i Fondi, e Stabbili al Capitolo /. La
Nomina di questi SS.i Can.ci componenti
al Coro, Sono li Seguenti, cioè Prima
Dignità, e Titoli Sig.e Abbate, Arciprete
D.n Giorgio Talamonti / già Attuale Primo Paroco, / Seconda Dignità Sig.e Teologo Can.co D.n S.te Inno.zi, Terza Dignità Sig.e Penitenziere Can.co D.n Antonio Segoni, Communi SSig.i Cannonici
D.n Vincenzo Olivi, D.n Luigi Gasparrini,
D.n Giacomo Bellini, D.n Luigi Innocenzj, D.n Niccola Mar.se Buti, e D.n
Giamba.t.ta Poverini, in tutti Sono N.°
nove. Il Vestiario di Prematica, e Rocchetto, con Mozzetta di Seta ondeggiata
paonazza tutto l'Anno. Quattro sono li
SS.i nominati Mensionarj, cioè D.n Adreano Ballanti, D.n Giacomo Francoletti,
D.n Gia.b.t.ta Petrolati, e D.n Dom.co
Pancotti. Soltanto i giorni Festivi Sono
obligati andare ad Officiare in Coro, come alle Bolle dichiaranti. Io predico, che
q.ta Erezione è cosa ottima, e Decorosa
per il Paese, mà nel tratto Successivo vi
dee nascere una discordia Generale con
tutte le Famiglie del Paese, mà peggio
per le Confraternite, giacche il Capitolo
non manterrà i Patti, e condizioni, che
esistono nelle Rinuncie ξ e ciò per, essere
questo gravatissimo di Debbiti a Migliaja
de Scudi". 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: "ore 16:½." sta per le ore
12,30 secondo il sistema orario
"all'italiana" che faceva decorrere il computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente, "dessiderata" sta per auspicata, "Sig.e Can.co" sta per signor canonico,
"Mons.r" sta per monsignore, "G.le" sta
per generale, "Respettivo" sta per addetto,
"S. Maria" sta per la chiesa collegiata di
Santa Maria, "Cannonici" sta per canonico componenti il capitolo della chiesa
collegiata, "ogniuno" sta per ognuno,
"Stallò" sta per insediò, "Postergale del
Coro" sta per coro canonicale posto dietro
l'altare maggiore della chiesa collegiata,
"q.le" sta per quale, "lavorìo" sta per lavorazione, "Mag.e" sta per maggiore,
"med.a" sta per medesima, "Candellieri"
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sta per candelieri, "ζ" sta per scudi,
"SS.mo Sagra.o" sta per Santissimo Sacramento, "S.mo Rosario" sta per Santissimo
Rosario, "Stabbili" sta per beni immobili,
"SS.i Can.ci" sta per signori canonici,
"Sig.e" sta per signore, "D.n" sta per don,
"Paroco" sta per parroco, "Can.co D.n S.te
Inno.zi" sta per canonico don Sante Innocenzi, "SSig.i Cannonici" sta per signori
canonici, "Mar.se" sta per marchese,
"Giamba.t.ta Poverini" sta per Giambattista Puerini, "Prematica" sta per prammatica cioè ordinaria, "SS.i" sta per signori,
"Ga.b.t.ta" sta per Giambattista, "Don.co"
sta per Domenico, "q.ta" sta per questa,
"tratto" sta per periodo, "dee" sta per deve, "ξ" sta per eccetera, "Debbiti" sta per
debiti, "Migliaja" sta per migliaia, "de" sta
per di. Se ne ricava che ad officiare la sola
chiesa di Santa Maria c'erano a quell'epoca ben tredici sacerdoti: un numero considerevole, ma non i soli in paese, poichè
c'erano anche altri sacerdoti a San Severo
e nelle cappellanie delle altre chiese.
Chiara Fiorani

Stanotte finisce l'estate
Martedì 22 Settembre 2009 08:26

Stanotte, martedì 22
settembre, alle ore
23 e 19 minuti, il
Sole si troverà esattamente all'incrocio
dell'eclittica con
l'equatore celeste:
siamo all'equinozio
d'autunno, giorno
nel quale il giorno e
la notte avranno
eguale durata di dodici ore. Finisce l'estate astronomica e comincia l'autunno; il
buio arriverà sempre prima la sera. Se si
guarda la volta celeste nutturna, in questo
mese è visibile la galassia di Andromeda.
Formata da centinaia di miliardi di stelle,
questa galassia può essere considerata
come la "sorella" della nostra Via Lattea
ed è l'oggetto celeste più lontano visibile a
occhio nudo: infatti nelle sere limpide
dell'autunno si vede come una debole
macchia sfocata, che però assume tutta la
sua imponenza se osservata con un buon
binocolo o con un telescopio a bassi in-

52

Gazzetta dj

ha lanciato un appello ai giornalisti
perché diventino
propagatori di una
cultura del dialogo
e del rispetto. "In
quest'occasione - ha
detto il Papa al termine della preghiera dell'Angelus a Castel Gandolfo - rivolgo particolari parole di gradimento e di
riconoscenza alle redazioni cattoliche dei
media in Polonia, che festeggiano il 20°
anniversario della loro attività". "Auguro
a tutti gli operatori nel settore delle comunicazioni sociali di propagare una cultura
del rispetto, del dialogo e dell'amicizia.
Che il suo fondamento sia Cristo e il suo
Vangelo", ha quindi concluso. "Gazzetta
dj" cerca di conformarsi all'appello del
Papa.
Alberto Fiorani
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Ebbe la memoria locale molto maravigliosa. Avvertasi ancora, che alcune ottave
sopra il Ghiaccio, e il Fuoco furono scritte anche da Messer Sante Santi da Recanati, come si dirà a suo luogo. La famiglia
Poccianti è in oggi estinta, siccome ancora l'Arcangeli in Monte Novo; ma rimane
di ambedue perenne la memoria presso i
viventi. Il libro di Piernicola porta eziandio il seguente titolo: Del Fuoco, e del
Ghiaccio, Rime di Piernicola degli Arcangeli di Monte Novo, date in luce da Cesare Domenichi Romano. In Viterbo con
licenza dei Superiori 1619, in 8. Questa
dovett'essere la seconda edizione.
(1) Tom. I. pag. 574. della sua Stor della
Volg. Poes. (2) Part. cit. pag. 942. (3) Si
veda il suo ms. intitolato: Visita Triennale".
Francesco Fiorani

Oggi 21 settembre ...
Montenovese illustre: accadde. Pillole di
storia montenovese:
Piernicola Poccianti
Lunedì 21 Settembre 2009 14:57
Quando venne eretto
Da "Biblioteca Pi- il capitolo dei canonicena o sia notizie
istoriche delle opere ci a Santa Maria
e degli scrittori piceni" di Filippo
Vecchietti e Tommaso Moro, I. V.
Osimo, Domenicantonio
Quercetti,
1790, ricaviamo notizie sul montenovese
illustre Piernicola Poccianti:
"ARCANGELI, POCCIANTI (Piernicola
degli). Appartenne costui alla terra di
Monte Novo, ed avendo coltivate le Muse
Italiane, stampò ( in Viterbo l'anno 1617.
in 16. ) 150. ottave, composte delle sole
due rime Ghiaccio, e Fuoco. Di queste
ottave fa ricordanza il Crescimbeni (1), e
il Mazzuchelli (2). Con una notizia, astratta da Grazio Civalli (3) diremo, che
Piernicola Poccianti fu' sicuramente autore di quelle stanze, leggendosi sotto il §.
Monte Novo le seguenti parole: Vi fiorì
Piernicola Poccianti e nelle lettere, e
nell'armi: Compose da cento stanze del
fuoco, e del ghiaccio molto ingegnose. Si
addottorò in Pavia, e suo Promotore fu
l'Alciato. Morì Luogotenente della Romagna, ed è sepolto nella Citta di Faenza.

Lunedì 21 Settembre 2009 19:51

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei fatti occorsi quasi due
secoli fa a Montenovo, era la domenica 21
settembre 1823: "Questa mattina Domenica, Festa di S. Matteo; Cica l'ore 16:½.
Fù dato il Sollenne Possesso all'Erezione
della tanto dessiderata Collegiata; e per
tale oggetto Venne il Sig.e Can.co Marzoli
Sostituto di Mons.r Vicario G.le Piccarozzi di Senigallia con il Respettivo Cancelliere Bruschettini. Dopo avere letto tutte
le Bolle Pontificie già sull'altare Maggiore di S. Maria, diede Possesso ai Nostri
Novi Cannonici, ed ad ogniuno li Stallò
nel Postergale del Coro, il q.le fù preso
dalle Monache quì Soppresse, ed in Due
giorni di lavorìo, fù posto dietro l'altar
Mag.e, fù quindi la med.a portata più Avanti per dar luogo con Novo Altare, Sei
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pronto soccorso hanno fatto l'impossibile
per salvarlo, ma per il Tarugo non c'è stato
più niente da fare. Da anni soffriva di alcune patologie, tanto che era stato operato
al cuore. Sembrava essersi rimesso, ma il
destino a volte riesce a cogliere di sorpresa anche chi, come lui, aveva una vitalità
e una intraprendenza senza pari. Se n'è
andato così, all'improvviso, lasciando la
famiglia e gli amici nel dolore. Una grande folla gli ha reso l'estremo saluto il giorno del funerale a Santa Maria, accompagnandolo poi al cimitero per l'ultimo viaggio. Ma i familiari e gli amici non lo hanno dimenticato e ci pregano ora di ricordarlo a sessanta giorni dalla scomparsa,
con immutato affetto.

Stasera la Festa degli
Anziani alla chiesa di
Pongelli
Sabato 12 Settembre 2009 10:41

Nell'ambito delle
manifestazioni settimanali in preparazione della festa
parrocchiale della
Madonna della Fiducia di Pongelli,
che si terrà domani,
domenica 13 settembre, nei giorni scorsi
si sono tenuti incontri di preghiera e di
riflessine con la liturgia penitenziale e le
confessioni. Oggi è previsto anche un
mometo ludico, poichè il programma pomeridiano prevede alle 18 gli arrivi dei
partecipanti. Alle 18,30 verrà celebrata la
Santa Messa e il conferimento del sacramento dell'unzione ai malati. Al termine
della liturgia, alle 19,15 si terrà un rinfresco sul piazzale per tutti i partecipanti e
concludere così la Festa degli Anziani.
Domani a Pongelli sarà festa grande.

Quando la colonia degli anziani sulle Dolomiti stava volgendo al
termine
Sabato 12 Settembre 2009 16:01

Continuiamo a pubblicare qualche stralcio
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del diario di Beniamino
Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito
dal Centro di Cultura Popolare e
ormai esaurito. Era il venerdì 31 agosto
1979. "Fino all'ora di colazione tutto è
stato come nei giorni precedenti, poi a
tutti è stata lasciata libertà: che ha approfittato per preparare le valigie, chi ha
fatto le ultime compere, e chi ha fatto una
passeggiata. Alle 12.30 eravamo tutti a
pranzo e mentre stavamo a tavola è arrivato il camion del nostro Comune per
caricare le valigie. Dopo pranzo tutti a
letto per un riposino e infine tutti a passeggio, mentre io mi sono fatto una splendida doccia, dopo di che ho provveduto
alla sistemazione delle mie valigie. Tutti
puntuali per l'ultima cena a Predazzo con
finale dolce. Siamo poi passati a salutare
tutto il personale dell'albergo con un ringraziamento scritto, con il mio aiuto,
dall'onnipresente Raoul Mancinelli; tutti
sono stati d'accordo ed hanno applaudito.
... Per tutti è giunta l'ora della nanna
anche perché domani la sveglia è alle 6
per il rientro a casa".
Francesco Fiorani

Oggi 12 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando il brigantino
inglese abbandonò
Ancona ai francesi
Sabato 12 Settembre 2009 16:33

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino
Francesco
Procaccini ricaviamo le seguenti notizie dei fatti occorsi quasi due secoli
fa a Montenovo, era il mercoledì 12 settembre 1832: "La Nova Fiera di quest'oggi è riuscita al quanto Meschina, segnatam.e nel pochissimo Bestiame in genere.
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Questa Notte è Partito d'Ancona il Brich
Inglese, con tutta la Truppa sud.a Alcuno
intende, quello che potrà accadere. Sentiremo, giacche la Truppa Francese segue
a Presidiare tutti quei Forti". 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:
"Nova" sta per nuova, "Meschina" sta per
misera, "segnatam.e" sta per particolarmente, "Brich Inglese" sta per veliero
inglese, "sud.a" sta per suddetta. E' da
rilevare la condizione di incertezza politica e militare conseguente alle turbolenze
rivoluzionarie dei moti risorgimentali del
biennio 1831-32.
Chiara Fiorani

nore l'assessore regionale allo sport Lidio
Rocchi, quello provinciale allo sport Eliana Maiolini, il presidente provinciale del
CONI Fabio Luna, il senatore Salvatore
Piscitelli e l'onorevole Carlo Ciccioli. Il
Centro sportivo comunale sarà inaugurato
e intitolato a Domenico Campolucci, cittadino di Ostra Vetere e giocatore della
squadra di calcio dell'Olimpia scomparso
prematuramente il 18 aprile 1996, mentre
il Campo polivalente (calcetto, pallavolo)
in erba sintetica dell'Oratorio della chiesa
di Pongelli sarà inaugurato, sempre domenica 13 settembre, alle ore 20.

Domenica 13 Settembre 2009 17:04

parteciperanno a
Fabriano (AN) al
XXI° Raduno Regionale delle Confraternite e Sodalizi
delle Marche in occasione della festa
della Madonna del
Buon Gesù, patrona
della città e diocesi
di
FabrianoMatelica. Dalla primissima mattina stanno giungendo numerose adesioni all'importante assise del
movimento confraternitale marchigiano,
ormai "maggiorenne" dopo ventuno anni
di attività e di annuali incontri. Terminato
il ciclo dei dodici raduni organizzativi,
conclusosi lo scorso anno, è tempo di tirare le conclusioni sul lungo cammino di
riscoperta e promozione delle più antiche
forme associative del laicato cattolico. Il
lungo lavoro preparatorio finora svolto ha
condotto il Coordinamento regionale presiduto da Alberto Fiorani a dotarsi di un
testo complessivo sulla lunga ricerca storica, scientifica, giuridica e legale che le
Confraternite hanno sviluppato nei lunghi
secoli del loro impegno. Verrà infatti presentato a Fabriano la sintesi del volume di

Confraternite di Ostra Vetere al XXI°
Verrà inaugurato og- Raduno regionale a
gi il Centro sportivo Fabriano
Domenica 13 Settembre 2009 17:15
comunale in via San
Stamattina, domeniGiovanni e il Campo
ca 13 settembre
2009, le Confraterpolivalente di Pongell
nite di Ostra Vetere
Tutto pronto per
oggi, domenica 13
settembre. L'amministrazione inaugura
il nuovo Centro
sportivo comunale
dedicato a Domenico Campolucci e il
Campo polivalente
di Pongelli. Saranno presenti autorità nazionali e regionali. Tutto pronto per domenica 13 settembre, giorno in cui l'amministrazione comunale inaugurerà il
nuovo Centro sportivo comunale di via
San Giovanni e il Campo polivalente
dell'Oratorio della frazione Pongelli dopo
una pausa che ha visto realizzare una serie di interventi di riqualificazione degli
impianti sportivi. Le due cerimonie sono
previste per domenica mattina alle ore
9,45 con il taglio del nastro tricolore in
via San Giovanni alla presenza del sindaco di Ostra Vetere Massimo Bello, del
vicesindaco e assessore allo sport Daniele
Api, dell'assessore ai lavori pubblici Carlo Casagrande, dell'abate parroco don
Mauro Baldetti e del presidente dell'Olimpia Calcio Sirio Campolucci. Ospiti d'o-
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novativa e produssero la società odierna,
i cui frutti perversi sono sotto gli occhi di
tutti. In quegli anni tanti furono coinvolti:
grandi attori, noti cantanti, medici e
scienziati, santoni e guru, presentarono la
droga come un sogno di libertà, una sostanza miracolosa che avrebbe liberato le
menti. In milioni ci credettero, e morirono. Quelle sostanze magiche che venivano
proposte come liberatrici, invece distruggevano il cervello e la salute. I consumatori diventarono schiavi in ottusa marcia
verso la morte. La locuzione "Rivoluzione
psichedelica" dava a intendere che la
massiccia diffusione di droghe avrebbe
provocato effetti rivoluzionari con uno
slittamento dei paradigmi mentali, religiosi e morali. Fu un periodo rivoluzionario durato vent'anni, il cui apice è stato il
Sessantotto. I "paradisi artificiali" erano
ricercati dall'élite artistica e intellettuale
inizialmente circoscritta, ma l'improvvisa
disponibilità di droghe a basso prezzo
formò una massa di consumatori interessati a un ricco mercato nero, nella convinzione che l'estasi psichedelica potesse
sostituire le religioni rivelate, e riportare
in auge gli antichi misteri pagani, sulla
scia di una spiritualità senza religione.
La cultura del Sessantotto, edonistica e
individualistica, passata la sua fase
"politica" che fu una febbre presto guarita, si rivelò per quello che era: il nichilismo puro. La cultura contemporanea,
basata sul consumo, sul diritto incondizionato al piacere, sui "diritti" ad ogni
costo, sul rifiuto del passato, della tradizione e degli odiatissimi e incompresi
"dogmi", vinse. Lo shock che le droghe
psichedeliche hanno operato in milioni di
menti, trasformando la mentalità degli
strati giovanili della popolazione, ha portato come conseguenza la distruzione
della tradizione musicale e artistica europea, la rivoluzione sessuale, la secolarizzazione e la crisi religiosa della cristianità. Fu uno stravolgimento antropologico:
la diffusione epidemica delle droghe psichedeliche, fu celebrata con imponenti
riti di massa, che furono modellati secondo cerimonie Buddhiste o Indù. La fusione di falsa tradizione e modernità fu profondamente sovversiva, propagò un'ondata psichica e ideologica potentissima,
riformulata in un linguaggio marxista, di
"sinistra". Negli anni Ottanta questa polarizzazione di "estrema sinistra" si dissolse quasi da un giorno all'altro, ma
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restarono gli effetti, rimase l'edonismo, il
laicismo, l'antidogmatismo del partito
radicale di massa che proclama il "tutto e
subito". Questo fu l'ambiente culturale
della società dello spettacolo che oggi
mostra effetti devastanti. Oggi, i raduni di
massa sono sostituiti da raduni più circoscritti, i rave party, per tacere delle discoteche. Lo "sballo" è entrato nella normalità, la rivoluzione psichedelica ha veicolato e alimentato la cultura del rifiuto, le
manifestazioni contro l'ordine morale e le
autorità, le campagne per l'aborto e il
divorzio, l'utilizzo delle pillole contraccettive, la pratica diffusa della riduzione
delle nascite. La cultura della droga e del
piacere incondizionato, diede l'illusione a
molti che le regole morali fossero un
"prodotto culturale" da scartare. L'utilizzo delle droghe era indicato come pratica
per liberare l'umanità dai condizionamenti, e poi si parlava della scoperta di mondi
segreti, della rivelazione dei misteri, della
conoscenza di una spiritualità universale.
In questo contesto i fautori della rivoluzione psichedelica hanno teorizzato e
scritto anche della creazione di una nuova
religione che le comprendesse tutte, i cui
sacerdoti erano dispensatori delle droghe
come strumento di conoscenza. Questa
nuova religione universale si oppose decisamente al cristianesimo e alla Chiesa
cattolica. Molti beat, consumatori di psichedelici e anfetamine si scoprirono, a
modo loro, buddhisti. Il movimento New
Age, prodotto di sintesi dell'età psichedelica, riunì sotto un'unica sigla pratiche di
autorealizzazione contro la Rivelazione
cristiana. La cultura e l'utilizzo delle droghe ha fatto e fa ancora milioni di vittime
per un progetto malvagio che invece di
liberare ha reso schiavi e ucciso. Ci vorranno generazioni, per ricostruire quello
che è stato distrutto. Ma è necessario incominciare. Rimbocchiamoci tutti le maniche e diamoci da fare: solo così il futuro
sarà migliore dell'oggi".

Giornalisti propagatori di una cultura del
dialogo e del rispetto
Lunedì 21 Settembre 2009 12:45

Questa domenica, dopo aver ricordato che
in Polonia si celebra la Giornata dei Mezzi
di Comunicazione Sociale, Benedetto XVI
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il paese risuonerà delle note festose proposte dalla "Rassegna delle Bande Musicali", che si svolge oggi a partire dalle ore
16,00. Le rassegne delle bande sono ormai una costante del panorama culturale
provinciale e l'Anbima, che è l'associazione che raccoglie le bande musicali, i gruppi di majorettes, i gruppi corali e folcloristici, ne ha coniato un proprio messaggio
nel quale si professa "a servizio delle comunità del nostro territorio provinciale".
E in effetti è così: la musica di tradizione
è una bella espressione di corale partecipazione civile, oltre che culturale e sociale. "Amnia et flumina - è il titolo della
rassegna - appuntamenti musicali risalendo il Misa, da Ostra Vetere a Serra de'
Conti". Vi partecipano la banda musicale
"L'Aurora" di Castelplanio-Poggio San
Marcello, l'associazione musicale Banda
Cittadina di Morro d'Alba, il concerto
cittadino "G.B. Pergolesi" di Ostra Vetere, la banda musicale con Majorettes di
Pianello Vallesina. Il programma prevede
alle 16,00 la sfilata per le vie del paese,
alle 17,00 le singole esibizioni dei gruppi
in piazza della Libertà, alle 18,00 l'esibizione d'insieme delle bande, alle ore
18,30 il saluto delle autorità con la premiazione. La rassegna si sposterà nei
giorni prossimi anche negli altri paesi
limitrofi: il 27 settembre a Serra de' Conti
e l'11 ottobre a Chiaravalle per il Gran
Festival.

Oggi 20 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando iniziò la costruzione dell'Ospedale al Girone
Domenica 20 Settembre 2009 21:51

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il lunedì
20 settembre 1819 e Procaccini continua a
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descrivere la permanenza del Cardinale
Vescovo a Montenovo, giuntovi quattro
giorni prima in Sacra Visita e trattenutovisi fino alla sera prima: "La Mattina dei
20: Fù incominciata la Fabbricaz.e
dell'Ospedale sotto la direzione Capo
Mastro Giacomo Mancini di Iesi,
in Deputato S.r Amanzio Monti". 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:
"Fabbricaz.e" sta per costruzione,
"Deputato" sta per sorvegliante, "S.R" sta
per signore. Il Cardinale Fabrizio Scerras
Testaferrata aveva posto la prima pietra il
pomeriggio del sabato 18 settembre 1819
e il lunedì successivo il capomastro Giacomo Mancini di Jesi diede inizio al lavori
di costruzione del nuovo Ospedale al Girone, essendo sovergliante dei lavori il
signor Amanzio Monti. A queste date
risale la costruzione dell'Ospedale ancora
esistente, o meglio, che ancora esisteva
prima della declassazione subita vent'anni
fa.
Chiara Fiorani

Chiara Fiorani dal titolo "Le Confraternite. Profili storico-giuridici", in fase di
stampa, che si pone come manuale indispensabile all'approfondimento storico e
alla gestione concreta degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quali le Confraternite. Il comitato organizzatore ha
lavorato intensamente in attesa di incontrare i confratelli e le consorelle che converranno oggi al Palazzetto dello sport di
Fabriano per il convegno di presentazione
sul tema "La testimonianza cristiana come
fedeltà a Cristo nella Chiesa di oggi", prima della solenne processione verso la
cattedrale di San Venanzio per la celebrazione della Santa Messa presieduta dal
Vescovo di Fabriano-Matelica S.E.R.
Mons. Giancarlo Vecerrica, durante la
quale si svolgerà il rito di vestizione dei
nuovi confratelli.

Le droghe e la malacultura del '68 hanno
segnato tragicamente
la società attuale

Domenica 13 Settembre 2009 17:25

Lunedì 21 Settembre 2009 09:15

Dal Circolo di Scelta Popolare riceviamo una riflessione
sulla società contemporanea:
"Colpisce e impressiona il recente volume di Mario Arturo Iannaccone "La
Rivoluzione psichedelica", edito da Sugarco Edizioni, di 400 pagine. E' la storia
degli hippies e della cosiddetta
"rivoluzione culturale" degli anni Sessanta che produssero gli sconvolgimenti del
'68, dal maggio parigino in poi, l'anno dei
giovani contestatori le cui aspirazioni
erano di rivoluzionare in meglio il mondo.
Invece l'uso delle droghe, lo stravolgimento del senso della vita, la rivoluzione
culturale che promosse aborto, divorzio,
rifiuto di Dio, ne fiaccarono la spinta in-

Oggi la festa parrocchiale della Madonna
della Fiducia a Pongelli
Dopo un intenso
lavoro preparatorio
e una serie di incontri durante la settimana di preparazione, oggi si celebra
l'annuale festa parrocchiale della Madonna della Fiducia
di Pongelli. Dopo la prima Santa Messa
delle ore 8,30, nela Messa solenne delle
ore 10,30 verrà impartita la Prima Comunione ai ragazzi della parrocchia. Per questo motivo non ci sarà la Santa Messa
nello stesso orario delle 10,30 all'abbazia
di Santa Maria, per il concomitante impegno dell'abate parroco don Mauro Baldetti. Nel pomeriggio alle ore 18 l'ultima
Santa Messa celebrata dal parroco emerito
di Pongelli don Giordano Stefanini, che
tornerà nella sede che lo ha visto impegnato fin dall prima costituzione della
parrocchia. In questa occasione saranno
anche presenti le coppie che festeggiano
l'anniversario del matrimonio. Come tradicione, ci sarà anche la processione con le
Confraternite locali. L'impegno dei parrocchiani proseguirà anche nella serata
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con i giochi e la cena comunitaria nel
piazzale.

Gli anziani al Lago di
Garda lungo la strada
del ritorno dalle Dolomiti
Domenica 13 Settembre 2009 18:53

Continuiamo
a
pubblicare qualche
stralcio del diario
di Beniamino Puerini "Vacanze che
non saranno dimenticate" (1979),
edito dal Centro di
Cultura Popolare e
ormai esaurito. Era
il sabato 1 settembre 1979. "La sveglia è data dal signor
Brunetti (Maresciallo) con un buon anticipo, poi tutti a Messa, quindi colazione
mentre i più volonterosi hanno caricato
tutte le valigie. Saluti, abbracci e per
qualcuno qualche lacrimuccia, quindi
partenza per il lago di Garda che è veramente stupendo. Abbiamo fatto una breve
sosta per la contemplazione di tanta bellezza ed è qui che Valentino Ciarloni con
la sua macchina fotografica si è sbizzarrito anche troppo a fotografare una tedesca
in costume e sdraiata; poi via per arrivare all'Autosafari di Affi dove abbiamo
pranzato nello stesso Self-Service del
viaggio di andata, ma quanta fatica per
ritrovarlo! Durante il pranzo abbiamo
salutato un dipendente della Cassa di
Risparmio, il signor Pongetti con la famiglia anche lui in vacanza: ma quanta gente si incontra che si conosce! Dopo un
breve riposino e un ottimo caffè ci siamo
nuovamente rimessi in viaggio. Abbiamo
fatto sosta dopo Bologna per il rifornimento e qualche bevuta e poi di nuovo in
marcia accompagnati da un sole caldissimo. Per la cronaca: il Maresciallo che
era partito da Predazzo vestito al gran
completo, a Bologna era già in canottiera. Giunti nelle vicinanze di Senigallia c'è
stato un piccolo contrattempo fra me e
Valentino: non ci siamo ritrovati tutti
insieme con i mezzi per l'arrivo trionfale
al luogo di partenza (Borgo Cavour).
Tutto poi è stato chiarito. Stanche tutti,
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ma con una valigia in più piena di bei
ricordi che sono certo rimarranno per
tutti incancellabili ci siamo avviati, dopo
i saluti fra noi e al Sindaco che è venuto
ad accoglierci, verso le nostre case. La
sorpresa più bella è stata riservata a me:
in casa mia c'era ancora il mio adorato
nepotino Michele che mi ha salutato
sgrullando la manina. E' così finita una
vacanza meravigliosa in posti meravigliosi e con gente meravigliosa. Arrivederci
all'anno prossimo !!! (speriamo !). Vostro
Beniamino Puerini. Ostra Vetere
31.12.1979". Ma con il ritorno a casa dalla "colonia" montana per anziani sulle
Dolomiti non termina il diario di Beniamino Puerini. Vedremo nei giorni prossimi il seguito.
Francesco Fiorani

Inaugurato il nuovo
Centro sportivo Comunale intitolato a
Domenico Campolucci
Domenica 13 Settembre 2009 19:12

Commozione e partecipazione
alla
cerimonia di inaugurazione del nuovo
Centro
sportivo
comunale dedicato
a Domenico Campolucci. Il sindaco:
"E' nata la cittadella
dello sport". E' stata una cerimonia sobria,
ma elegante, commovente e partecipata.
Una cerimonia voluta dall'amministrazione comunale per inaugurare la nuova area
sportiva di Ostra Vetere (che affianca lo
stadio comunale "Guido Puerini"), la cui
intera riqualificazione è stata il frutto di
due anni di progetti e di lavoro da parte
degli assessorati allo sport (guidato da
Daniele Api) e ai lavori pubblici (guidato
da Carlo Casagrande), coordinati dall'Ufficio tecnico comunale (geom. Marcello
Bartoletti), dall'estensore dell'intero progetto (geom. Stefano Ciarloni) e dalle
ditte incaricate della realizzazione dell'opera (impresa Sartini, ditta Rossetti, ditta
Ciarmatori). Un investimento di 250.000
euro, di cui una parte cofinanziato dal
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Coni e dall'Istituto di credito sportivo. "Il
nuovo Centro sportivo comunale è nato
perché - ha esordito il sindaco di Ostra
Vetere Massimo Bello - questa amministrazione ha voluto riconsegnare alla città,
allo sport e al tempo libero un'area importante del nostro territorio, che da oggi in
poi sarà la nostra cittadella dello sport,
aperta a tutti e per tutti". Un'ampia area
parcheggio da utilizzare anche come luogo per eventi e manifestazioni e di sosta
per i camper, un'area verde attrezzata per
il tempo libero e due campi polivalenti in
erba sintetica per la pratica di una serie di
attività sportive (pallavolo, tennis, calcetto
a cinque, basket e pattinaggio). Una
"Cittadella dello sport", che per l'occasione è stata intitolata a Domenico Campolucci, cittadino di Ostra Vetere e giocatore
della squadra di calcio dell'Olimpia,
scomparso prematuramente il 18 aprile
1996. La cerimonia ha visto la presenza
della numerosa famiglia di Domenico
Campolucci: i figli Paolo e Simone, e i
fratelli Giuseppe, Filiberto, Nando, Fiorenzo e Fiorello, che hanno assistito all'intera manifestazione commossi, soprattutto
durante lo scoprimento della targa commemorativa in ricordo e alla memoria del
loro caro Domenico, indimenticabile e
straordinario giocatore dell'Olimpia Calcio, che saputo con la sua passione e il suo
impegno amare lo sport, il suo paese e i
colori della sua squadra del cuore. A suggellare l'abate parroco di Ostra Vetere don
Mauro Baldetti, che ha benedetto l'intera
struttura sportiva, il presidente dell'Olimpia Calcio Sirio Campolucci, l'assessore
regionale allo sport Lidio Rocchi, l'assessore provinciale allo sport Eliana Maiolini, il presidente provinciale del CONI
Fabio Luna, il senatore Salvatore Piscitelli.
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diario di Procaccini, sciogliamo qualche
abbreviazione e diamo qualche interpretazione a parole desuete: "S.ra" sta per sacra, "G.le" sta per generale, "Fangiulli"
sta per ragazi, "ore 22" sta per le ore 18
secondo il sistema orario "all'italiana"
vigente all'epoca e che faceva decorrere il
computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente, "med.i" sta per medesimi.
"Carozza" sta per carrozza, "Vescovato"
sta per episcopio. Il Cardinale Vescovo
impartì la Cresima a 500 ragazzi contemporaneamente, poichè era tradizione che
si radunassero in un'unica celebrazione i
cresimandi di molti comuni limitrofi, anzichè far giungere il Cardinale in ciascuna
parrocchia, con le difficoltà e la lentezza
dei mezzi di trasporto dell'epoca, quando
si usavano solo carrozze trainate da cavalli.
Chiara Fiorani

Nella notte forte scossa di terremoto: Epicentro a Montefano
Domenica 20 Settembre 2009 09:03

Oggi 13 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando un temporale
guastò la festa di Santa Filomena

Una scossa di magnitudo 4.6 è stata
avvertita stanotte
alle 5:50 anche a
Ostra Vetere. La
sala operativa della
Protezione civile
della provincia di
Macerata l'ha rilevata come localizzata a quasi quaranta
chilometri di profondità con epicentro a
Montefano e Appignano. La forte scossa
è stata chiaramente avvertita in una vasta
area a cavallo delle province di Macerata
e Ancona e per questo si è sentita molto
distintamente anche da noi. Al momento
non si registrano danni, ma sono in corso
accertamenti, essendo stato subito allertato tutto il personale addetto per effettuare
sopralluoghi e verifiche, in collegamento
con la sala operativa regionale della Protezione civile, dopo aver preso contatti
con i sindaci dei comuni dell'epicentro.
Le verifiche sono ancora in corso.
Francesco Fiorani

Dal diario manoscritto "Miscelanea Veri-

Manifestazione cicli-

Domenica 13 Settembre 2009 19:50
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stica
"Granfondo
dell'Adriatico" a Ostra Vetere
Domenica 20 Settembre 2009 09:19

In collaborazione
con l'Associazione
Ciclisti di Ostra Vetere, si svolge oggi
l'edizione
di
"Granfondo dell'Adriatico", la manifestazione ciclistica
che farà tappa a Ostra Vetere stamattina intorno alle
10,00. In collaborazione con l'assessorato allo sport e tempo libero e con l'assessorato alla cultura
e turismo del comune e alla Pro Loco, è
stato predisposto un punto di ristoro in
piazza della Libertà, mentre un traguardo
volante è stato posizionato al Borgo Cavour e un altro in via Matteotti. Hanno
collaborato e contribuito al miglior successo della manifestazione i finanziatori
Vimark di Bruno Mancini, il Panificio
Mariotti, il Panificio-Pasticceria "Le Delizie dell'Orso", l'Azienda Agricola Perlini,
le Bibite F.lli Tonelli di Casine, la Pasticceria Silvana, il Supermercato Crai, il
Panificio Montenovo, il Molino Pasta
Mariani di Barbara, l'Oleificio Montenovo, la Norcineria F.lli Bartoli. La cittadinanza è stata invitata a partecipare all'evento sportivo con una serie di volantini
esposti in tutti i negozi del paese.

Nel pomeriggio la
Rassegna delle Bande
musicali
Domenica 20 Settembre 2009 09:47

Con il patrocinio
dell'Anbima provinciale di Ancona,
della Provincia, del
Comune e del Concerto Cittadino di
Ostra Vetere e Barbara, nel pomeriggio
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(Santissimo Sacramento, Buona Morte,
Gonfalone, San Rocco e Madonna del
Carmine), riunite nella Associazione delle
Confraternite delle parrocchie di Santa
Maria di Piazza, di San Severo e della
Madonna della Fiducia di Pongelli, sono
oggi in pellegrinaggio in terra di Puglia a
San Giovanni Rotondo per il consueto
pellegrinaggio annuale. Quest'anno, con
la collaborazione della Banca di Credito
Cooperativo che sponsorizza il pullman e
d'intesa can l'abate parroco don Mauro
Baldetti, l'associazione ha deciso per il
Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo
da San Pio da Pietrelcina nella giornata di
sabato 19 settembre. Al pellegrinaggio
possono partecipare anche i familiari che,
per motivi organizzativi, hanno dato la
loro adesione entro lo scorso 23 agosto.
Per l'occasione è stato prenotato il pranzo
presso un ristorante a pochi passi dalla
basilica. La partenza è già avvenuta molto
presto stamattina alle ore 2,30 dal Borgo
Cavour e il rientro è previsto per questa
sera a mezzanotte.

Stradenostre: è troppo stretto il ponte
sull'Arceviese in contrada
MolinoBarocco
Sabato 19 Settembre 2009 13:48

Dalla associazione
di
automobilisti
"Stradenostre", che
si occupa anche
della segnaletica
stradale, oltre che
della difesa e tutela
degli automobilisti,
riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione: "La
sicurezza stradale è il primo obiettivo di
questa associazione "Stradenostre" e ci
sentiamo in dovere di segnalare la condizione di pericolo rappresentata dalla
strettoia esistente lungo la strada provinciale 360 Arceviese in comune di Ostra
Vetere in contrada Molino, all'altezza
dell'incrocio con la contrada Barocco.
Qui il ponte stradale gettato sul fosso
sottostante, protetto da perimetrali guard
-rails, è davvero troppo stretto per un
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asse stradale tanto importante come l'Arceviese, manca di banchina laterale e si
trova addirittura in semicurva. E' l'unico
tratto stradale così stretto in tanti chilometri di strada provinciale ed è urgentemente necessario provvedere ad allargare
la carreggiata stradale, soprattutto in
corrispondenza dell'incrocio con la contrada Barocco. Segnaliamo il caso al
competente ufficio tecnico della Provincia
perchè studi la fattibilità di una soluzione
adeguata, al fine di rendere più sicura la
circolazione stradale in quel tratto". In
effetti abbiamo constatato anche noi come
la strada in quel punto inviti gli automobilisti che marciano verso monte in direzione di Arcevia a "stringere" la traiettoria, di
fatto creando un ulteriore motivo di disagio per quei veicoli che proseguono in
senso opposto. Un intervento risolutore
sarebbe più che auspicabile .
Francesco Fiorani

Oggi 19 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando il Cardinale
cresimò ben 500 ragazzi
Sabato 19 Settembre 2009 14:33

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era la domenica 19 settembre
1819 e Procaccini
continua a descrivere la permanenza del
Cardinale Vescovo a Montenovo, giuntovi
tre giorni prima in Sacra Visita: "La Mattina 19. Dopo la Sua Messa, Si pose a fare
la S.ra Cresima G.le in N.° di
500: Fangiulli. Circa l'ore 22. Salì in Carozza con i med.i Deputati al Suo Vescovato di Senigallia". Per chi ha difficoltà a
leggere la prosa del primo Ottocento del
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tas" (1815-1840) del
concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le seguenti
notizie dei fatti occorsi quasi due secoli fa a Montenovo, era la domenica 13 settembre 1835:
"Gran gastigo. dopo avere tutti Operato
con la Massima esattezza ad Erigere Archi Trionfali, Magnificenze per tutto il
giro della nostra Strada, dovendosi
quest'oggi trasportare nella Nostra Chiesa Collegiata la nostra S. Filomena in
Statua Ornatissima posta da q.to Sig.r
Can.co D.n Luigi Gasparrini a Spese
Communi di Questue, ma il d.o Gasparrini ha qualche somma Somministrato in
grande, giacche la posta d.a Statua in
gran Vestiario Ornatissimo, e Ricca d'Ornamenti: Circa l'ore 18: Si Sollevò in fierissimo Solito Temporale con Acqua, e
Tuoni dirottissima per cui tutti accorsero
di togliere le loro gia eseguite architetture
Stradali, e per'ora cosi ebbe fine, con dispiacere generale. Dirò alla Sua trasportazione quando accaderà, con tutta esattezza, e Decorazioni fatte, Eseguite". 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:
"gastigo" sta per danno, "Nostra Chiesa
Collegiata" sta per chiesa abbaziale di
Santa Maria, "nostra S. Filomena in Statua" sta per la nostra statua di Santa Filomena, "q.to Sig.r Can.co D.n Luigi Gasparrini" sta per questo signor canonico
don Luigi Gasparrini, "d.o" sta per detto,
"d.a" sta per detta, "ore 18" sta per le due
del pomeriggio secondo il sistema orario
"all'italiana" che faceva decorrere il computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente. In sostanza, un violento temporale di fine state aveva rovinato la festa
di Santa Filomena, tanto diligentemente
preparata.
Chiara Fiorani

Agli studenti, agli insegnanti, alla famiglie
e alla società civile
Lunedì 14 Settembre 2009 06:37

Dopo l'interruzione estiva, riprende oggi
l'attività scolastica. E' un momento impor-
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tante non solo per
gli studenti che si
apprestano a iniziare un nuovo anno
scolastico,
così
come per i loro
insegnanti, ma anche per le famiglie
e per l'intera società civile. Il diritto allo
studio ormai fatto acquisito non può far
dimenticare a nessuno che accanto ai doveri che lo Stato ha di fronte ai suoi cittadini, sta anche il dovere di ciascuno di noi
di impegnarci a fondo affinchè l'acquisizione di nuove conoscenze si tramuti davvero in una crescita culturale, ma anche
civile e sociale che guardi al futuro con
rinnovate speranze. E' dovere di tutti fare
in modo che alle attese di sviluppo e progresso corrisponda un risultato concreto
lungo la via della crescita di una coscienza civile che riscopra il gusto di far convivere insieme il diritto e il dovere civile e
sociale. Non può esserci l'uno senza l'altro, nè l'altro senza l'uno, anche nella
scuola. Le nefaste teorie dei difensori a
oltranza dei soli diritti, l'abbiamo visto,
hanno prodotto una società squilibrata i
cui frutti malati sono sotto gli occhi di
tutti nelle pagine dei giornali e della televisione. Lavoriamo quindi tutti insieme
per evitare che il mondo imbocchi una
china sfrenata e priva di prospettive, per
indicare tutti insieme, studenti, insegnanti, famiglie e società civile, la strada di un
sano avvenire che parta proprio dalla
scuola. Buon anno scolastico a tutti.
Alberto Fiorani

Messaggio augurale
del sindaco e dell'assessore agli
studenti
Lunedì 14 Settembre 2009 09:59

Lunedì si torna in
classe. Tutto pronto per il suono della campanella. Gli
studenti troveranno
nelle loro classi il
messaggio augura-
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le di inizio anno scolastico del sindaco e
dell'assessore all'istruzione. Tutto pronto
ad Ostra Vetere per l'inizio del nuovo
anno scolastico per oltre trecento studenti
della scuola dell'infanzia "Lombardi", di
quella primaria "Padre Angelo Api" e di
quella secondaria di primo grado "Ugo
Foscolo", che da lunedì 14 settembre ritorneranno nelle aule dei tre plessi scolastici. Le sedi scolastiche sono pronte ad
accogliere gli alunni, che frequenteranno i
luoghi e gli spazi destinati alle loro attività formative, dopo alcuni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati dall'amministrazione. Lunedì mattina
gli studenti troveranno sui loro banchi
anche il messaggio augurale scritto del
sindaco di Ostra Vetere Massimo Bello e
dell'assessore all'istruzione e formazione
Astra Saturni. Il vicesindaco Daniele Api
e l'assessore Astra Saturni, poi, lunedì
mattina si recheranno in visita a tutti i
plessi scolastici e formativi di Ostra Vetere, per augurare a tutti "un anno scolastico
sereno, tranquillo e proficuo". Sindaco e
assessore, nel messaggio augurale rivolto
a studenti, docenti e operatori, sottolineano come "ogni singolo anno scolastico scrivono Massimo Bello e Astra Saturni è un momento di crescita, in cui si apprende non solo ciò che interessa, ma
anche ciò che ci aiuterà a relazionarci
nella vita. La cultura, l'istruzione e la formazione rappresentano la forza vitale per
la crescita di una comunità locale e nazionale. Lo studio è un'opportunità che va
sfruttata appieno". "L'amministrazione
comunale - aggiungono - continua a essere particolarmente attenta al mondo della
scuola, per far sì che le diverse strutture
siano adeguate e in grado di offrire gli
standard sia qualitativi che di sicurezza
necessari. Ed è per questo che stiamo
predisponendo una serie di ulteriori interventi straordinari per qualificare sempre
più le sedi scolastiche di Ostra Vetere".

Balla, che ti passa!
Lunedì 14 Settembre 2009 10:13

"Hai voglia di divertirti, rimanere in forma o liberare la tua mente? Vieni a ballare! Ti aspettiamo a Ostra Vetere in via
Borgo Cavour, 1. Lunedì 14 settembre
alle ore 18.00 corso di danza "afro" con
l'insegnante Francesca Ebreo. Martedì 15
settembre alle ore 18,00 corso di ballo
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latino e moderno per
bambini e ragazzi
con
l'insegnante
Giulia Francoletti.
Giovedì 17 settembre alle ore 21,00
corso di tango argentino con gli insegnanti Diego e Debora Bruschi. Venerdì 18 settembre
alle ore 19,00 corso
di danza del ventre
con
l'insegnante
Marsia Altamura.
Per informazioni si
può telefonare a Giulia al cellulare 3337252190". E' questo il testo dei volantini
diffusi nei giorni scorsi in paese, mentre
altri manifesti tappezzano gli spazi di affissione lungo le vie paesane, con l'invito
a ballare. Sono stati fatti affiggere dalla
associazione dilettantistica di danza sportiva "Odissea Dance" per la quale i ballerini Cristian e Giulia insegnano ballo da
sala, danze standard, danze caraibiche,
danze latino-americane per adulti e bambini. I due artisti sono impegnati nei corsi
di ballo che si svolgeranno martedì 15
settembre alle ore 21 presso il Centro sociale "L'Incontro" di via Vannoni 4 a Serra de' Conti, mercoledì 16 settembre alle
ore 21 presso la Palestra di via Borgo Cavour 1 a Ostra Vetere, giovedì 17 settembre alle ore 21 presso "Il Seminario" di
Senigallia.

Scelta Popolare propone di istituire una
scuola di educazione
civica e di dottrina sociale
Lunedì 14 Settembre 2009 13:46

Dal Circolo di Scelta Popolare riceviamo un commento
sulla ripresa dell'attività scolastica:
"All'inizio del nuovo
anno scolastico,
desideriamo condividere alcune riflessioni che ci stanno
particolarmente a cuore. L'importanza
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della amministrazione civica, in cui il
sindaco, il segretario comunale, gli amministratori e il personale esprimono le loro
sentite condoglianze, quello della ditta
Subissati srl, quello della ditta Edilizia
Galli. Anche quello degli amici di Claudio si è aggiunto alle corali testimonianze
di cordoglio per la scomparsa di Claudio:
l'hanno composto le famiglie di Roberto
Campolucci, Nando Organi, Loris Sebastianelli, Alessandro Romagnoli, Adone
Romagnoli, Nicola Morsucci, Danilo
Lenci, Antonio Rotatori, Roberto Piersanti, Adriano Belenchia, Stefano Casagrande Pirani, Luca Sebastianelli, Paolo Spoletini, Massimo Spoletini, Giancarlo Tarsi, Robertino Curzi, Paolo Tarsi, Luca
Cicetti e Roberto Brocanelli. Anche il
nostro lettore che si denomina
"Montenovo_nostro" ha lasciato sul nostro sito il seguente messaggio: "Ostra
Vetere perde un personaggio. Condoglianze alla famiglia". Il quotidiano online "Gazetta dj" e il "Centro di Cultura
Popolare", che proprio a richiesta del geometra Claudio Casagrande alcuni anni fa,
nel 1995, aveva pubblicato il volume n.
42 della collana, di Alberto Fiorani e Fabrizio Lipani "San Severo, dalla cella sul
colle Paradiso alla parrocchiale del Pozzolungo" in vista dei lavori di restauro
della chiesa parrocchiale di San Severo
affidati alla sua impresa edile, si associano nel dolore per la sua scomparsa e porgono alle famiglie Casagrande le più sentite condoglianze.
Alberto Fiorani
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fatti occorsi quasi due secoli fa a Montenovo, era il sabato 18 settembre 1819 e
Procaccini continua a descrivere la permanenza del Cardinale Vescovo a Montenovo, giuntovi due giorni prima in Sacra
Visita: "La Mattina dei 18. Fece l'Ordinaz.e G.le in N.° 9 Indi Celebrò la S. Messa, e finalm.e si portò a far visita a tutte le
Chiese. La Sera si portò a Benedire la
p.ma Pietra de Fondam.i al Novo Ospedale Erigendosi da un Benefattore il fù D.n
Cesare Monti, unitam.e alla nostra Comune. Fabbricato fuori di Porta Nova d.a il
Girone. Finalm.e tornò alla med.a Casa.
La Notte sempre illuminata a giorno, indi
vi fù Un Accademia Vocale, ed Istrumentale. Quale riusci assai assai bene, I Rifreschi furono copiosissimi e tutti restarono pienam.e soddisfatti". 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:
"Ordinaz.e G.le" sta per ordinazione generale, "S." sta per santa, "finalm.e" sta per
finalmente, "p.ma" sta per prima,
"Fondam.i" sta per fondamenti, "Novo"
sta per nuovo, "D.n" sta per don,
"unitam.e" sta per congiuntamente, "d.a"
sta per detta, med.a" sta per medesimo
Palazzo Mauruzi, "Rifreschi" sta per rinfresco, "pienam.e" sta per completamente.
Veniamo così a sapere della posa della
prima pietra del nuovo Ospedale al Girone, dove è tuttora.
Chiara Fiorani

Confraternite in
Oggi 18 settembre ... Le
pellegrinaggio
a San
accadde. Pillole di Pio
storia montenovese:
Sabato 19 Settembre
2009 08:20
Quando fu posta la
Dal Governatore
prima pietra del nuodella Associazione
delle Confraternite
vo Ospedale
di Ostra Vetere
Venerdì 18 Settembre 2009 22:06

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei

(AN), Ugo Romagnoli, e dal Segretario Aldo Rossetti,
riceviamo la comunicazione relativa al
pellegrinaggio annuale: Le cinque Venerabili Confraternite
ostraveterane
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Già, perchè Cipollini è stato per decenni
l'animatore del gruppo dei "presepiari"
che hanno realizzato tante versioni annuali del "Presepio dei Frati" al Santuario di
San Pasquale. Anzi, ci ha anche scritto un
libro che documenta il lungo lavoro svolto da lui e dagli amici del gruppo per tanti
anni continui. E il modellino di ostra Vetere è così comparso in più edizioni del
presepe dei Frati. Ora fa bella mostra di
sè in comune: "Mi sono arrampicato anche sulla torre civica, per poter vedere
come è fatto il paese e soprattutto come
erano fatti gli spioventi dei tetti - ha detto
ancora Claudio Cipollini - e mi sono così
accorto di una cosa che non avrei mai
pensato: nel centro storico di ostra Vetere
ci sono tanti cortili interni agli edifici, che
rendono ancor più vario il centro storico".
E che ovviamente hanno allungato i tempi
di esecuzione del modellino per renderlo
conforme all'origonale. "Per le proporzioni dei caseggiati, delle vie, delle piazze,
ho preso misure a passi", ha detto ancora
Cipollini. E qui sta un aspetto sorprendente della sua opera: non si è avvalso di
alcuna tavola topografica in scala, ma ha
solo tradotto in scala quello che aveva
scoperto con la vista: misurando tutto non
con il metro, ma con gli occhi del cuore
pieni d'amore per il paese natale. Bravo
Claudio!
Francesco Fiorani
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Astralmusic, denominato VallesinaMontalto Uffugo Pop-Rock Festival per
nuovi talenti in campo musicale, con brani
editi ed inediti, aperto al genere pop-rock
per cantanti maschili e femminili, solisti
od associati in gruppi tra i 15 e i 36 anni.
La serata, al teatro di Maiolati, presentata
da Daniela Gurini e Marco Corona e con
una giuria tecnica composta da personaggi
di prestigio già affermati nella discografia
italiana, coadiuvata da una giuria popolare
formata da sindaci e assessori che hanno
patrocinato l'evento, oltre a rappresentanti
della stampa, fra i venti selezionati, ha
deciso il posto d'onore per la categoria
inediti all'ostraveterana Elena Sebastianelli. Per lei, come premio, la possibilità di
partecipare alle selezioni Sanremo 2010.
Elena è una bellissima ragazza, allegra e
solare che fa paura con la sua voce fantastica: ha inizia a cantare a soli quattro anni
quale rappresentante per l'Italia in un concorso canoro a livello mondiale svoltosi in
Egitto, dove si è classificata tra le prime 5
posizioni. Nel suo già grande curriculum,
un album da solista e tante collaborazioni
in video musicali e singoli. A Maiolati
c'era tanta bella gente ad ascoltarla e applaudirla, dopo la bella esperienza a Milano con X-FACTOR nella quale si era impegnata ancora di più, mettendo nelle canzoni tutta la sua carica e anima. E i frutti
ora si vedono. Auguri per Sanremo!

Dopo Maiolati, Elena Intensa partecipaziopronta per andare a ne di cordoglio al fuSanremo
nerale di Claudio CaVenerdì 18 Settembre 2009 14:37
sagrande
Dopo l'esperienza di
Maiolati Spontini di
qualche giorno fa,
Elena Sebastianelli
è pronta per andare
a Sanremo. Non
servono solo i toni
esaltanti delle trasmissioni come X
Factor: i talenti sono anche in mezzo a
noi, ed emergono se
c'è un occhio attento che li sa scovare.
E' stato un autentico
successo la prima
edizione del concorso, organizzato dalla

Venerdì 18 Settembre 2009 16:20

Tutto il paese si è
fermato sgomento
per l'immatura morte a 42 anni del geometra Claudio Casagrande, i cui funerali
si sono celebrati ieri
pomeriggio nella
chiesa abbaziale di
Santa Maria di Piazza. Il cordoglio è stato espresso anche con
numerosi manifesti a lutto. Oltre a quello
della famiglia abbiamo visto quello delle
nipoti Chiara e Elena con la mamma e il
papà Carlo, assessore comunale, quello
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dell'educazione scolastica è quella di preparare i giovani alla vita di relazione e di
vicinanza con tutti. Essere esperti in umanità non significa sapere tutto, ma essere
capaci di saper riconoscere il buono e il
bello che c'è nel mondo. Una strada, questa, da percorrere cercando di vincere
l'inclinazione al pessimismo o allo scoraggiamento per suscitare, invece, il gusto
per la vita: in casa, tra i banchi di scuola,
con gli amici, negli affetti più cari. È questa la sfida educativa per i prossimi anni:
la nostra società ha bisogno di giovani
che sappiano crescere e maturare con una
intelligenza critica, elaborata e mai imposta o subìta. E se i giovani che oggi iniziano un nuovo anno scolastico non si limitano a studiare solo per un titolo, ma per la
propria vita e per quella degli altri, accando alle ordinarie materie scolastiche
si impone la necessità anche di approfondire una materia fin troppo misconosciuta, che è l'educazione civica. Coloro che
hanno la passione per il vivere, giorno
dopo giorno, bene, con onesta e serietà,
comprendono che quest'anno scolastico
rappresenta l'ingresso in una nuova dimensione della conoscenza e dell'approfondimento per giungere a quella maturità
che non è fatta solo di "un pezzo di carta",
ma anche di valori e principi che guideranno ognuno lungo le vie di una esistenza consapevole e responsabile. Il migliore
investimento nello studio è quello di maturare persone concrete nella vita, che non
abbiano mai paura di confrontarsi con la
società, per quella che essa è, fatta anche
di sconfitte, di delusioni e di impotenza,
ma che anche nella circostanze meno felici non indulgano a prendere facili scorciatoie, ma sappiano affrontare il futuro
che avanza senza scoraggiarsi, scegliendo
sempre la verità che è fatica, mai una
falsità vestita da facilità. In questo percorso di maturazione, gli studenti non
devono essere lasciati soli: anche i genitori, gli insegnanti e la stessa comunità
devono porsi come realtà educativa, per
farli sentire parte di un tutto e non il tutto
in una parte, suscitando in loro l'amore
per la ricerca del senso delle cose, degli
eventi, della vita. La giovinezza è un solco
aperto: bisogna affrettarsi a seminare
cose buone prima che sia troppo tardi.
Per questo il Circolo di Scelta Popolare
sente il dovere di sollecitare lo studio
della educazione civica non solo nelle
scuole, ma anche nella stessa società e
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lancia una proposta alle istituzioni, alle
organizzazioni, alle associazioni: costituiamo anche a Ostra Vetere una scuola
di educazione civica e di dottrina sociale.
E' nell'interesse di tutti: dei giovani che
saranno gli adulti di domani, ma anche
degli adulti di oggi che vogliono per i
giovani di oggi un mondo che sia migliore domani".

Il sindaco e la ditta
Subissati all'inaugurazione della nuova
scuola materna in Abruzzo
Lunedì 14 Settembre 2009 14:44

Oggi, lunedì 14
settembre, il sindaco Massimo Bello
all'inaugurazione
della nuova scuola
materna
"Nino
Sospiri" del comune
di
Villa
Sant'Angelo
in
provincia dell'Aquila con il presidente della Camera
dei deputati onorevole
Giancarlo
Fini. Alla realizzazione della scuola
ha partecipato anche l'azienda Subissati di
Ostra Vetere. Il sindaco di Ostra Vetere,
Massimo Bello, insieme ai titolari dell'azienda "Subissati Case in Legno" di Ostra
Vetere, presenzieranno, lunedì mattina 14
settembre alle ore 10,30, all'inaugurazione
della nuova scuola materna "Nino Sospiri" del comune di Villa Sant'Angelo (uno
dei comuni maggiormente colpiti dal terremoto del 6 aprile scorso), in provincia
dell'Aquila, il cui taglio del nastro è stato
affidato al presidente della Camera dei
deputati, onorevole Gianfranco Fini. La
nuova sede scolastica è il frutto di una
donazione dell'associazione nazionale
"Ambiente e/è Vita Onlus" ed è stata realizzata grazie alla generosità di alcune
società e sponsor privati, tra cui anche
l'azienda "Subissati Case in Legno" di
Ostra Vetere, che ha curato la costruzione
della struttura portante, interamente in
bioedilizia, del nuovo edificio scolastico.
Il sindaco della città abruzzese, Pierluigi
Biondi, e il segretario nazionale dell'asso-
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ciazione "Ambiente e/è Vita Onlus", Fernando Ferrara, hanno invitato per l'occasione il sindaco di Ostra Vetere Massimo
Bello, il quale ha sottolineato di "essere
onorato e ben lieto di partecipare all'iniziativa di solidarietà realizzata a favore
degli amici della terra d'Abruzzo colpiti
dal terribile sisma di qualche mese fa".
"Ci rende orgogliosi sapere che alla realizzazione della nuova struttura scolastica
del comune abruzzese di Villa Sant'Angelo - dice il sindaco Massimo Bello - abbia
contribuito un'azienda importante del
nostro territorio. Si tratta di solidarietà
vera e concreta, rivolta, come in questo
caso, a quei tanti bambini che possono da
lunedì tornare serenamente a scuola."

tutta la compagnia.
Fino a Ostra Vetere
senza malinconia.
Forse non dimostrò una gran lirismo poetico, ma è certo che al fornaio Beniamino
non faceva difetto una innata capacità di
coinvolgere piacevolmente gli anziani in
colonia montana a Predazzo sulle Dolomiti.
Francesco Fiorani

Lunedì 14 Settembre 2009 21:15

scritto "Miscelanea
Veritas" (18151840) del concittadino
Francesco
Procaccini ricaviamo le seguenti
notizie dei fatti occorsi quasi due secoli fa
a Montenovo, era il lunedì 14 settembre
1835: "Q.ta Mattina nella Chiesa in oggi
devoluta alla Confraternita della Compagnia della Morte. Vi è Stata Sollennità
Ricorrendo l'Esal: di S. Croce, qual funz.e
Nova affatto con Fuochetti tutto a Spese
del P.o Priore della d.a Confraternita
Domenico Ambrosini Negoziante". Per chi
ha difficoltà a leggere la prosa del primo
Ottocento del diario di Procaccini, sciogliamo qualche abbreviazione e diamo
qualche interpretazione a parole desuete:
"Q.ta" sta per questa, "Sollennità" sta per
festa solenne, "Esal: di S. Croce" sta per
Esaltazione della Santa Croce, "funz.e" sta
per celebrazione liturgica, "Fuochetti" sta
per fuochi artificiali, "P.o Priore" sta per
Governatore, "d.a" sta per detta,
"Negoziante" sta per commerciante.
Chiara Fiorani

Oggi 14 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando la ConfraterSulle Dolomiti Benia- nita della Buona Mormino si improvvisò te festeggiò la Croce
poeta (ma non trop- Lunedì 14 Settembre 2009 21:47
po)
Dal diario mano-

Continuiamo a pubblicare
qualche
stralcio del diario di
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai
esaurito. Era il sabato 1 settembre
1979 e Beniamino
si improvvisò poeta:
PREDAZZO 1-9-1979
Forza Valentino!
chè ti dà una mano
il "Beniamino"!
Elio e Gianni
al volante
... con la comitiva
più importante
più in gamba che ci sia.
Padre Pietro benedice
Raoul vi dà il via
con il dottor Paolo e

Polisportiva Avis: si
parte con la Coppa
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to XVI, tempestivamente informato della
tragedia avvenuta in Afghanistan, ha assicurato "la sua vicinanza nella preghiera
per le vittime" e ha manifestato "la sua
vicinanza alle famiglie e a tutte le persone
coinvolte". Il presidente dell'Afghanistan,
Hamid Karzai, ha espresso le sue condoglianze "al governo italiano, al suo popolo
e alle famiglie delle vittime" dell'attentato
di oggi. E ha aggiunto: "Gli afgani non
dimenticheranno mai e continueranno ad
essere immensamente grati per il servizio
che i militari italiani stanno rendendo a
favore della pace e della sicurezza nel
nostro Paese". Secondo fonti della Difesa,
nell'attentato a Kabul hanno perso la vita
15 civili. Sessanta in tutto le persone ferite. ll presidente della Repubblica esprime
il suo cordoglio per la morte di sei
"valorosi" militari italiani impegnati in
Afghanistan "in una difficile missione
internazionale per la pace e la stabilità".
Napolitano sta valutando di anticipare il
rientro in Italia da Tokyo, dove si trova in
visita ufficiale. "La notizia così grave e
dolorosa dell'attacco ai militari italiani in
Afghanistan e della perdita di sei nostri
uomini e del ferimento di altri - afferma
Napolitano ai microfoni di SkyTg24 - ha
suscitato in me una profonda emozione.
Io desidero indirizzare in questo momento
ai familiari dei caduti l'espressione del
mio più sincero e accorato cordoglio, inviare un augurio ai feriti e indirizzare ai
nostri valorosi che rappresentano l'Italia
in una difficile missione internazionale
per la pace e la stabilità l'espressione della
nostra riconoscenza e della nostra vicinanza". La bandiera tricolore sulla piazza
d'Armi della caserma Bandini di Siena,
dove ha sede il 186/mo reggimento della
brigata Folgore, è stata calata a mezz'asta
in segno di lutto per la morte dei sei paracadutisti in Afghanistan a causa di un
attentato. Almeno quattro dei parà deceduti appartenevano al reparto di Siena. A
mezz'asta anche le bandiere del Comune e
della Provincia di Siena. "Sono profondamente colpito dalle notizie che ci arrivano
da Kabul. Davanti all'attacco ai militari
italiani in missione di pace in Afghanistan, l'uccisione di sei uomini e il ferimento di altri ci colpiscono duramente: la
nostra prima reazione è un sentimento di
dolore e di solidarietà". Così il segretario
del Pd Dario Franceschini esprime la vicinanza sua e del Pd "alle famiglie dei militari uccisi" e esprime "a tutti i soldati e
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ufficiali italiani che partecipano alle missioni italiane all'estero la vicinanza e la
solidarietà mia e di tutto il Partito democratico". "I militari italiani hanno pagato
un ulteriore tributo di sangue per la causa
della libertà e della democrazia dei popoli". Lo ha detto il presidente della Camera
Gianfranco Fini nell'Aula di Montecitorio
prima di far osservare al'Assemblea un
minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'attentato a Kabul. "La Camera dei
deputati - ha concluso Fini - si stringe
attorno alle famiglie di questi uomini ed
alle Forza armate". Il presidente della Camera, a quanto si è appreso, ha annullato
tutti i sui impegni in agenda per oggi.

Claudio Cipollini: mio il modellino di Ostra Vetere in Comune
Venerdì 18 Settembre 2009 10:09

"E' mio il modellino
esposto nella sala
d'attesa del palazzo
municipale - afferma
Claudio Cipollini L'ho costruito una
quindicina di anni
fa, impiegando molti
mesi nella costruzione". Sorprende la minuzia dei particolari
del modellino, che poi tanto modellino
non è, essendo lungo più di un metro e
mezzo, tutto perfettamente in scala, ricco
di dettagli particolari fin quasi all'esasperazione. Osservandolo da vicino, è come
se si volasse in aereo sopra il paese, tanta
è la minuzia dei singoli edifici, dei tetti,
dei cortili, delle vie e dei vicoli del centro
storico. Già, centro storico, perchè il modellino riproduce tutta Ostra Vetere antica, quella racchiusa dentro le mura castellane, e lascia all'esterno l'ambiente come
avrebbe docuto essere prima che l'edificazione intensiva modificasse la campagna
circostante, che è stata riprodotta come
avrebbe dovuto essere nel periodo invernale, quando è più spoglia. Sembrerebbe
questa una scelta di rimessa, e invece ha
una sua precisa ragione: quel modellino
Claudio Cipollini l'ha pensato per un uso
specifico, quello della caratterizzazione
del presepio ambientato a Ostra Vetere.
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1819 e Procaccini
continua a descrivere la permanenza
del Cardinale Vescovo a Montenovo,
giuntovi il giorno
precedente:
"La
Mattina dei 17. andette tutto il Clero,
e Magistrato con il
Magnifico Baldacchino a prenderlo Procissionalm.e all'ore 12: Aprì la S.ra
Visita alla Chiesa Abbaziale di S. Maria.
La Sera vi fù una brillante accademia, di
Poesia in di Lui lodi". 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: "Magistrato"
sta per amministrazione comunale,
"Procissionalm.e" sta per processionalmente fino al Palazzo Mauruzi al Borgo
Santa Croce attuale Borgo Cavour dove
aveva alloggiato il Cardinale, "all'ore 12:
" sta per le 8 del mattino secondo il sistema orario "all'italiana" vigente all'epoca,
che faceva decorrere il computo delle ore
dal tramonto del giorno precedente, "Apr'
la S.ra Visita" sta per diede inizio alla
Sacra Visita di ricognizione delle strutture
ecclesiastiche montenovesi, "in di Lui
lodi" sta per data in suo onore.
Chiara Fiorani

Orrore per la strage
di Kabul
Venerdì 18 Settembre 2009 09:40

Sei militari italiani
sono stati uccisi e
quattro feriti in un
attentato avvenuto
nel pieno centro di
Kabul, sulla Massoud Circle, la strada che conduce
all'aeroporto della capitale afghana. Sia i
morti che i feriti non in pericolo di vita,
appartengono al 186esimo Reggimento
Paracadutisti Folgore. Nell'attentato sono
morti anche quindici afghani, mentre i
feriti sarebbero circa sessanta. Il ricordo
nel Sacrario dei caduti - Sei foto con i
volti di Matteo Mureddu, Davide Ricchiuto, Antonio Fortunato, Roberto Valente,
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Giandomenico Pistonami e Massimiliano
Randino; una corona con la scritta "ai
nostri caduti di Kabul" donata dallo Stato
Maggiore dell'esercito; un libro dove poter
lasciare un messaggio di cordoglio. Così
si rende omaggio ai sei militari uccisi
nell'attentato di Kabul nel Sacrario dei
caduti presso lo Stato Maggiore dell'esercito. "Siamo tutti convinti che il meglio
per tutti quanti sia di uscire presto dalla
nostra presenza cospicua in Afghanistan,
aumentata per il periodo elettorale. Ne ho
parlato con Obama al G8. Stiamo preparano un piano che può essere tanto più veloce quanto più efficace sarà l'addestramento che saremo riusciti a dare alle forze
dell'ordine afghane". Lo ha affermato il
premier Silvio Berlusconi appena giunto
al palazzo del Consiglio europeo, a Bruxelles. "E una giornata dolorosa che purtroppo ci riporta alla situazione difficile di
questo paese, dove abbiamo dato e diamo
tanto in termini di sacrifici umani per
mantenere e far crescere una democrazia
essenziale per la pace, non soltanto in
quella regione ma per evitare le infiltrazioni terroristiche anche nel reso del Mondo" ha aggiunto il premier. "Militari colpiti da 150 chili di esplosivo - Secondo le
prime ricostruzioni, c'è stata una violenta
esplosione presumibilmente innescata da
un attentatore suicida a bordo di una Toyota bianca con 150 chili di esplosivo", ha
detto l ministro della Difesa Ignazio La
Russa. "Ma c'è un'ipotesi alternativa: che
un carico di esplosivo da 150 chilogrammi
sia stato azionato manualmente, senza la
presenza di un attentatore suicida". "Spero
che a Natale possano venire tutti a casa" "Spero che a Natale possano venire tutti a
casa": lo ha detto il Ministro per le Riforme, Umberto Bossi. "Quanto accaduto ha aggiunto Bossi - significa che è difficile esportare la democrazia". Secondo Bossi, "il tentativo di portare la democrazia in
Afghanistan è fallito". "Le missioni costano un sacco di soldi - ha aggiunto - e purtroppo anche delle vite umane. Questo è
sicuro. Io sono sempre dello stesso parere.
A casa quanto prima". Bossi ha annunciato che su questo tema "si discuterà nel
prossimo Consiglio dei Ministri". Del
futuro della missione in Afghanistan "si
parlerà nel prossimo consiglio dei ministri", ha concluso. Il Papa e tutta la Chiesa
si stringono attorno ai familiari dei sei
militari italiani caduti vittime a Kabul di
un attentato di matrice talebana. Benedet-
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Marche

Martedì 15 Settembre 2009 11:10
Da Francesco Monni riceviamo e divulghiamo: "Entra
nel pieno la stagione agonistica della
"BCC Ostra Vetere" (questo il nome
con cui la formazione della Polisportiva
AVIS parteciperà al campionato regionale
di Serie D maschile) con le prime gare
(che serviranno anche da "rodaggio" in
vista degli impegni di campionato) della
Coppa Marche (trofeo già vinto una volta
nella stagione 2004/2005). Di seguito
riportiamo il calendario delle partite che
affronterà la BCC Ostra Vetere in questa
prima fase del torneo: sabato 19 settembre 2009 ore 18.00 A.S.D. Lucrezia Vs
BCC Ostra Vetere al Palasport Cercolani
via della Stazione, 19 (Lucrezia) - sabato
26 settembre 2009 ore 21.00 BCC Ostra
Vetere Vs BBC Plastic Morciola di Colbordolo al Pal. S.M. Foscolo via Marconi
(Ostra Vetere) - giovedi 01 ottobre 2009
ore 21.15 Snoopy pallavolo Pesaro Vs
BCC Ostra Vetere al Palasnoopy via dei
Canonici 69 (Pesaro) - sabato 03 ottobre
2009 ore 21.00 ASD Volley 3 Vs BCC
Ostra Vetere al Palasport via E. Tarsilli
(Belvedere Ostrense) - sabato 10 ottobre
2009 ore 21.00 BCC Ostra Vetere Vs
G.S.N. Montesi Pesaro al Pal. S.M. Foscolo via Marconi (Ostra Vetere). Cogliamo l'occasione per segnalare la nuova
veste "ufficiale" del blog dell'associazione,
in
rete
all'indirizzo:
www.volleyostravetere.blogspot.com, uno
strumento utile, moderno e veloce per
diffondere notizie, aggiornamenti e tutto
ciò che l' A.D. Polisportiva Avis Ostra
Vetere voglia far conoscere e riportare ai
suoi assidui tifosi, simpatizzanti e curiosi
del web. Oltre ai comunicati ufficiali, non
mancheranno articoli divertenti e rubriche a tema con pezzi scritti a 2 o 4 o 6
mani dai vari collaboratori del blog".

E partono anche i
corsi di avviamento
alla pallavolo
Martedì 15 Settembre 2009 14:39
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Oltre alle attività
agonistiche della
Polisportiva Avis,
sono anche partiti i
corsi di avviamento
allo
sport,
minivolley e pallavolo, dei quali avevamo dato notizia a seguito della lettera
inviata a tutte le famiglie di Ostra Vetere.
Dopo i corsi agonistici Under 16-18 maschili con l'istruttore Simone Mattioni per
i bambini dai 14 ai 18 anni che sono iniziatiti lo scorso 31 agosto, oggi presso la
palestra comunale prenderanno avvio
anche altri corsi: alle ore 15,00 i corsi
maschili e femminili di avviamento al
minivolley per bambini dai 6 ai 10 anni
con l'istruttrice Claudia Gabbianelli, alle
ore 16,30 i corsi agonistici femminili Under 13-14-16-18 con la medesima istruttrice, alle ore 18,00 i corsi agonistici maschili Under 13-14 con l'istruttore Enrico
Polzonetti e alle ore 19,30 la pallavolo
amatoriale per tutti gli appassionati con
l'istruttore Massimo Magagnini. I corsi si
concluderanno a fine maggio 2010.

Sulle Dolomiti un Beniamino un po' stornellatore (appena un
po')
Martedì 15 Settembre 2009 15:53

Continuiamo
a
pubblicare qualche
stralcio del diario
di Beniamino Puerini "Vacanze che
non saranno dimenticate" (1979),
edito dal Centro di
Cultura Popolare e
ormai esaurito. Era
il sabato 1 settembre 1979 e Beniamino si improvvisò
anche stornellatore:
"CASA PER FERIE "MARIA ASSUNTA"
PREDAZZO
MENU' del giorno:
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Sabato 1 settembre 1979
Riservato al Gruppo "Amici di Ostra Vetere"
PRIMA COLAZIONE
Caffè-latte
zuccherato con simpatia
Pane e simpatia
Burro e marmellata
e così sia
CIAO A TUTTI: ARRIVEDERCI
Buon viaggio e grazie per la vostra
cordiale simpaticissima compagnia.
... E quassù sulle montagne,
fra boschi e valli d'or
noi serberemo sempre
il ricordo vostro
con tanto amor
---Il tutto è opera della signorina Daria
(telefonista)". La fervida improvvisazione
di Beniamino, semplice e disincantata
come era lui, faceva gran presa sulla comitiva di anziani ostraveterani che tornavano a casa trent'anni fa con gli occhi
pieni delle meraviglie dolomitiche. Bravo
Beniamino!
Francesco Fiorani
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si è alzato un forte temporale. Cadde un
Fulmine alla Torre del Publico, ove ha
deguastato tutte l'interne volti reali, Aprì
le Finestre, Porte, ed andette a Morire al
Molino d'Olio appresso si calcola un
Danno alla Comune di circa ζ 20: Durò il
foco celeste per trè Minuti continui, tanto
che sembrava piovesse il vivo Fuoco, che
alcuno ha memoria dì'un Flagello simile
indi acqua dirottissima, ed ecco le Campagne non Si ponno compire ai preparativi alla Seminazione prossima de Granaglie tornò a piovere circa l'ore 22 Sempre
a diluvj p.p ore 21: continue, il giorno 17:
si è rimesso al buono, e Si spera voglia
seguitare". 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: "Mercuriali" sta per prezzi
commerciali, "come inadietro" sta per
come in passato, "Formentoni" sta per
grano, "ζ" sta per scudi, "ore 6" sta per
mezzanotte secondo il sistema orario all'italiana che faceva decorrere il computo
delle ore dal tramonto, "Torre del Publico" sta per torre civica, "deguastato" sta
per distrutto, "volte reali" sta per soffitti a
volta, "andette a Morire" sta per si scaricò,
"Molino d'Olio appresso" sta per il vicino
frantoio di Gambelli, "ponno" sta per possono, "Seminazione" sta per la semina.
Evidentemente non c'era ancora nessun
impianto antifulmine capace di limitare i
danni.
Chiara Fiorani

Oggi 15 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando un fulmine si
abbattè sulla torre ciL'inaugurazione del
vica
Martedì 15 Settembre 2009 18:01
Centro sportivo coDal diario mano- munale su TVRS
scritto "Miscelanea

Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a
Montenovo, era il
sabato 15 settembre
1827: "I Mercuriali
stanno al presente
come
inadietro,
cresciuti i Formentoni a ζ 3:20:, ed è
assai Umido.-. Questa Notte circa l'ore 6.

Mercoledì 16 Settembre 2009 16:01

Dopo l'evento, un
apposito volantino
informativo è stato
affisso in paese per
comunicare
alla
popolazione la messa in onda, da parte
della televisione
livera TVRS, del
servizio televisivo
sulla inaugurazione
del Centro sportivo
comunale intitolato
al compianto gioca-

Anno I n. 5 - settembre 2009
gioielleria Graff. I volti dei due rapinatori sono stati ripresi dalle telecamere a
circuito chiuso, peccato però che le riprese fino ad ora non abbiano portato alla
soluzione del caso. E peccato anche che,
come sostiene una ricerca, a Londra siano pochissimi i casi in cui le videocamere
vengono in effettivo aiuto della polizia.
IL RAPPORTO - Cinquecento milioni di
sterline spese per organizzare un esercito
di mille telecamere spesi quasi inutilmente. Lo dice un rapporto interno della polizia di Londra, la città al mondo che più
ha investito in telecamere per il controllo
della città e che viene presa a modello da
tutti i comuni che scelgono questa strada.
Secondo l'indagine, solo un crimine è
stato risolto da ciascuna della mille telecamere a circuito chiuso delle forze di
polizia della città. E in un mese la telecamere hanno aiutato a catturare solo 8 su
oltre 200 sospetti di furto.
LONDRA VIDEOSORVEGLIATA - Un
occhio elettronico onnipresente che riprende in continuazione tutto ciò che accade in ogni angolo della città, condito
tra l'altro negli aeroporti (e non solo) da
un sistema ai raggi X che scannerizza i
passanti per verificare che non siano in
possesso di armi: questa è Londra che,
con i suoi videosistemi e le cosiddette
Cctv (le telecamere a circuito chiuso) si è
aggiudicata l'approvazione generale degli inglesi, per la stragrande maggioranza concordi sul Grande Fratello nel nome
della sicurezza.
POLEMICHE - Ora che questi occhi elettronici sparsi per il centro si sono dimostrati inefficaci però verranno rimessi in
discussione, come fa notare un alto dirigente del Ministero dell'Interno, e occorrerà ripensare seriamente le strategie di
sicurezza. I dati sono scoraggianti e sono
ancor più gravi se si considerano le polemiche già esistenti sull'utilizzo della videosorveglianza che, anche quando efficace, dimostra tutta la sua invadenza in
termini di privacy. Eppure la polizia di
Londra difende le Cctv e non le mette in
discussione come strumento. Semmai fa
un mea culpa sul modo in cui sono state
utilizzate. «Le telecamere a circuito chiuso continuano a essere uno strumento
cruciale di investigazione e di prevenzione- chiarisce un portavoce della polizia ma può essere fatto qualcosa di più per
migliorare la loro efficacia». Insomma,
non bastano gli occhi elettronici se quelli
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umani non sono sufficientemente pronti. E
non basta la tecnologia senza le risorse
umane.
Emanuela Di Pasqua
25 agosto 2009"

Alle 17 a Santa Maria
il funerale di Claudio
Casagrande
Giovedì 17 Settembre 2009 08:37

Alle 17,00 di questo
pomeriggio, giovedi
17 settembre, si
svolgeranno nella
chiesa abbaziale di
Santa Maria di Piazza i funerali del geometra Claudio Casagrande, prematuramente scomparso
due giorni fa presso
l'Ospedale di Senigallia alla giovane età di
42 anni, stroncato da un male che non
perdona e contro il quale aveva lungamente lottato senza perdersi mai di coraggio e
continuando impassibilmente la sua attività di imprenditore edile, fino alla conclusione. Tante sono state le testimonianze di
affetto e di vicinanza alla moglie e alle
famiglie Casagrande, come documentano i
manifesti a lutto affissi in paese. Il lutto ha
colpito la moglie Francesca, rimasta ora
sola, la mamma Elisa e i fratelli Simonetta
e Carlo, quest'ultimo attivissimo assessore
comunale. Il rito funebre verrà celebrato
dall'abate parroco don Mauro Baldetti.

Oggi 17 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando il Cardinale
venne accolto dal clero e dai magistrati
Giovedì 17 Settembre 2009 21:49

Dal diario manoscritto "Miscelanea Veritas" (1815-1840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le seguenti notizie dei fatti occorsi quasi due secoli fa a
Montenovo, era il venerdì 17 settembre
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"Nino Sospiri", il cui taglio del nastro è
stato affidato al presidente della Camera
dei deputati, onorevole Gianfranco Fini, e
alla portavoce della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Usa, onorevole Nancy Pelosi. Presenti anche il ministro delle infrastrutture, onorevole Altero
Matteoli, e l'ambasciatore Usa in Italia,
Thorne. La nuova sede scolastica è stata il
frutto di una donazione dell'associazione
nazionale "Ambiente e/è Vita Onlus", ed
è stata realizzata grazie alla generosità di
alcune società e finanziatori privati, tra
cui anche l'azienda "Subissati Case in
Legno" di Ostra Vetere, che ha curato la
costruzione della struttura portante, interamente in bioedilizia, del nuovo edificio
scolastico. Dopo la cerimonia d'inaugurazione, la visita del sindaco Bello, accompagnato per l'occasione dal sindaco di
Villa Sant'Angelo (poco più di 400 abitanti), Pierluigi Biondi, è proseguita alla
tendopoli del campo base allestito nel
piccolo comune abruzzese e nei luoghi
colpiti dal terremoto. "La Giunta di Ostra
Vetere ha già deciso di adottare - ha detto
il sindaco Bello - questo piccolo paese
dell'Abruzzo colpito in modo grave dal
sisma, e siamo ben lieti e onorati di aiutare i nostri amici di Villa Sant'Angelo."

Inaugurato il campo
polivalente dell'Oratorio parrocchiale di
Pongelli
Giovedì 17 Settembre 2009 08:07

Inaugurato il nuovo
campo polivalente
dell'Oratorio a Pongelli di Ostra Vetere.
"Finalmente
anche Pongelli può
fruire di una struttura sportiva completamente rinnovata e funzionale". A parlare è Massimo Bello, sindaco di Ostra Vetere, che domenica scorsa, nel tardo pomeriggio, ha inaugurato il nuovo campo
polivalente dell'Oratorio situato a Pongelli proprio tra l'area verde pubblica dei
giardini "Martiri delle Foibe" e l'edificio
della chiesa della Madonna della Fiducia.
All'iniziativa hanno partecipato il vicesindaco e assessore allo sport, Daniele Api,

Anno I n. 5 - settembre
l'abate parroco don Mauro Baldetti e la
cittadinanza. Grazie alla disponibilità della parrocchia, proprietaria del campo, dei
genitori, del geometra Stefano Ciarloni, di
un gruppo di sponsor privati che hanno
prestato la loro opera e lavorato per realizzare i lavori di riqualificazione (ditta Spoletini Dino e Figli, ditta Fratelli Fraboni,
ditta Tanari, ditta Edilizia Galli, ditta Valeriani Anna Rita, ditta Prima Prefabbricati, ditta Vivaio Conti Francesco) e dell'amministrazione comunale, che ha messo a
disposizione mezzi e attrezzature per la
sistemazione del campo, è stata riqualificata un luogo importante, dove i giovani
si incontrano per praticare le attività sportive e passare il loro tempo libero. L'intervento ha previsto l'installazione del manto
in erba sintetica, dei nuovi punti luce, di
due nuove porte con rete per il gioco del
calcetto a cinque e di una rete che attraversa il campo per il gioco della pallavolo.

Videosorveglianza?
Inefficace. Lo dice la
minoranza e il Corriere della Sera
Giovedì 17 Settembre 2009 08:19

La minoranza di
"Impegno e Trasparenza" ha affisso
sulla propria bacheca la prova a sostegno della contrarietà
espressa in consiglio
comunale sul sistema di videosorveglianza recentemente installato a Ostra
Vetere. Lo ha fatto
affiggendo copia
dell'articolo apparso
il 25 agosto scorso
sul "Corriere della Sera", uno dei più autorevoli giornali nazionali. Ne riproduciamo
il testo: "solo un crimine è stato risolto da
ciascuno dei mille «occhi elettronici» La
videosorveglianza? È inefficace. Un rapporto boccia il massiccio investimento di
Londra sulle telecamere: «Inutili contro il
crimine».
MILANO - Recentemente a Londra si è
verificato quello che passerà alla storia
come il più grande furto britannico, alla

Anno I n. 5 - settembre 2009
tore Domenico Campolucci avvenuta,
come abbiamo riferito in precedenti nostri
articoli, la scorsa domenica 13 settembre
presso l'area degli impianti sportivi di via
San Giovanni nel capoluogo di Ostra Vetere. La messa in onda del servizio è stata
programmata per martedì 15 settembre
alle ore 21,15 e mercoledì 16 settembre in
due distinte fasce orarie, alle ore 10,25 e
alle ore 14,15, in modo che tutti gli interessati all'evento hanno potuto avere la
possibilità di non perdersi la trasmissione.
Il volantino di avviso reca la sponsorizzazione del Comune, della Società Sportiva
Olimpia, dell'Associazione dei Comuni
d'Europa, del CONI, della Provincia di
Ancona e della Regione Marche. A corredo, alcune foto significative degli impienti
sportivi e della cerimonia di inaugurazione.

A soli 42 anni è morto
il geometra Claudio
Casagrande
Mercoledì 16 Settembre 2009 16:20

"La morte non è
niente. Sono solo
scivolato nella stanza accanto, prega,
sorridi, pensami! Il
mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d'ombra
o di tristezza. La vita conserva il significato che ha sempre avuto. Perchè dovrei
essere fuori dai tuoi pensieri, solo perchè
sono fuori dalla tua vista? Ti aspetto, non
sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Ritroverai il mio cuore. Asciuga le tue lacrime e non piangere,
se mi ami: il tuo sorriso è la
mia pace". Queste toccanti parole accompagnano l'annuncio funebre della scomparsa, a soli 42 anni, del geometra Claudio
Casagrande, esponente di una dinastia di
costruttori e titolare dell'omonima impresa
edile ostraveterana. Claudio è deceduto
ieri pomeriggio alle 17,30 presso l'Ospedale di Senigallia. Ne hanno dato il triste
annuncio la mamma Elisa, la moglie Francesca, i fratelli Simonetta e Carlo, i cognati, i nipoti Chiara, Elena, Giacomo, Viola,
Stella e i parenti tutti. "Non fiori, ma opere di bene" invoca il manifesto. La salma
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giungerà presso la chiesa parrocchiale di
Santa Maria di Piazza domani 17 settembre alle 12 circa, dove alle 17.00 si svolgerà la cerimonia funebre.

ArtVerona
Fiera
d'arte moderna e contemporanea
Mercoledì 16 Settembre 2009 16:59

Da autoritratto.net
riceviamo un comunicato su ArtVerona 90, insieme all'Autoritratto
n. 61-09, 2009, olio
su tela preparata a
smalto
cm.
240x165.jpg:
"ArtVerona
dal 17 al 21 settembre 2009
fiera d'arte moderna e contemporanea
Gasparelli Arte Contemporanea
Padiglione 10 stand C15
Artisti presenti in fiera
Federico Guerri, Angela Maltoni, Mirco
Tarsi, Erich Turroni, Verter Turroni
www.gasparelli.com
www.artverona.it"

Le previsioni del tempo per questa settimana fino a sabato 19
settembre
Mercoledì 16 Settembre 2009 17:31

Dal Servizio Agrometeorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni
del tempo per questa settimana fino a
sabato 19 settembre. SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE:
L'alta pressione oceanica che si espande
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fino a latitudini elevate blocca il flusso
zonale atlantico che usualmente in questo
periodo attraversa il Continente. Quindi,
la circolazione ciclonica Scandinava è
libera di traslare dal centro Europa verso
la penisola iberica causando forte instabilità nei territori interessati in particolare
sul centro-nord italiano. Cadono allora
diffuse e consistenti le piogge al nord e
versante tirrenico fino alla Campania,
meno colpito il lato adriatico per la protezione appenninica. Stabili le temperature.
Nei prossimi due giorni il maltempo raggiungerà il suo apice, da imputare ancora
alla circolazione ciclonica in movimento
verso la penisola iberica sorgente di cospicue quantità di umidità marittima tirrenica scaricate sulle regioni italiche. Fenomeni diffusi si manifesteranno al centronord, più violenti sul lato tirrenico e Sardegna. Poi le piogge si sposteranno verso
le regioni meridionali anche qui con particolare consistenza. Nuova ondata di precipitazioni attese al centro-sud nel finesettimana, generalmente di debole intensità. Lievi oscillazioni delle temperature
intorno ai valori attuali. PREVISIONI E
TENDENZA DEL TEMPO SULLE
MARCHE:
Mercoledì 16: Cielo nuvoloso, specie sul
settore interno. Possibile diradazione della copertura sulla fascia costiera in serata
diffuse su tutto il territorio, di buona durata, localmente di forte intensità specie sul
settore interno. Attenuazione e graduale
arretramento dei fenomeni verso sud nella
sera-notte. Temperature in aumento, specie le massime: Min 17/20°C, Max 23/27°
C. Venti meridionali, generalmente moderati, più tesi lungo le coste. Indebolimenti
nel pomeriggio-sera.
Giovedì 17: Cielo generalmente poco
coperto sulle coste al mattino, maggiore
nuvolosità all'interno specie a sud. A
fronte di un aumento della nuvolosità
pomeridiana, si attendono ampi rasserenamenti in serata fino al pomeriggio, su
zone interne specie meridionali, a carattere sparso, più consistenti dalle ore centrali
anche con locali rovesci. Temperature
ancora in lieve aumento nei valori estremi
ma in calo dalla sera: Min 17/21°C Max
24/28°C. Venti deboli meridionali.
Venerdì 18: Cielo sereno o poco coperto
con aumento della nuvolosità pomeridiana specie sull'entroterra. Precipitazioni
non si escludono isolati piovaschi pomeridiani sul settore appenninico. Temperatu-

Anno I n. 5 - settembre
re in lieve calo. Venti deboli nordorientali. Rinforzi da sud-ovest in serata.
Sabato 19: Cielo sereno o poco coperto in
mattinata. Costante aumento della nuvolosità da ponente nella seconda parte della
giornata. Precipitazioni dal pomeriggio,
dapprima sul settore appenninico, verso
quote più basse poi, ma sempre nell'ambito delle zone interne, a carattere sparso e
non particolarmente consistenti. Temperature in rialzo le massime. Venti meridionali, in genere deboli, più presenti sull'entroterra.
Nuvole e piopgge sparse, quindi, per questa settimana.
Francesco Fiorani

Oltre agli anziani in
montagna, anche al
mare
Mercoledì 16 Settembre 2009 19:48

Concludiamo
la
pubblicazione degli
stralci del diario di
Beniamino Puerini
"Vacanze che non
saranno dimenticate" (1979), edito dal
Centro di Cultura
Popolare e ormai
esaurito. Era il sabato 1 settembre 1979:
"Al termine di questa breve narrazione si
deve però anche ricordare che altri anziani hanno partecipato ad altra colonia
estiva, sempre organizzata dall'Amministrazione Comunale, stavolta al mare anziché in montagna.
E alla vacanza marina a Senigallia hanno
invece partecipato:
1- Franceschini Anna in Puerini
2- Ceccacci Maria
3- Bordi Agata in Rotatori
4- Piantanelli Iolanda in Monni
5- Perini Giovanni
6- Brunetti Guglielma
7- Brunetti Spartaco
8- Magagnini Giuseppe
9- Tranquilli Rosa in Magagnini
10- Pesaresi Rosa in Golini
11- Genovali Lidia in Neri
E infine l'autista-assistente-sanitarioCicerone-Guida e Capo:
1- Puerini Beniamino".
Si conclude così il resoconto delle iniziative di turismo sociale degli anni Settanta,
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che aveva visto il simpatico Beniamino
Puerini impareggiabile animatore delle
due comitive di anziani che si erano recati
in montagna sulle Dolomiti e di quelli che
si erano recati al mare di Senigallia
nell'ambito di un primo pionieristico esperimento, che ha poi fatto scuola anche
presso le amministrazioni dei paesi circonvicini.
Francesco Fiorani

Oggi 16 settembre ...
accadde. Pillole di
storia montenovese:
Quando arrivò il Cardinale scortato da 16
Dragoni
Mercoledì 16 Settembre 2009 20:54

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a
Montenovo, era il
giovedì 16 settembre 1819: "Circa un'ora di giorno Venne
in vista il nostro Degnis.o Pastore l'Em.o
Cardinale Sceberas Testaferrata Vescovo,
ed Arcives.o di Senigallia. Andettero Due
nostri Deputati a prenderlo in Barbera
nella persona del S.r Gius.e C.te Mauruzj,
ed il S.r Sig.r Ant.io Innocenzj. Scese in
Casa del d.o C.te Mauruzj, subito incominciò a suonare la Banda in N.° 14.
Professori da Fiato. Venne scortato con
N.° 16 Dragoni a Cavallo. La Sera in
Paese tutto illuminato a giorno, indi escì il d.o Em.o a vedere gl'onori del Paese
sempre con Banda e N.° 20 Soldati di
Fanteria. Tutti Noi in Corteggio dietro. e
circa l'ore 3: tornò alla med.a Casa. Ove
restò assai contento, e pienam.e sodisfatto essendoci state a farle visita anche
tutte le nostre Signore Donne". 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:
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"un'ora di giorno" sta ad indicare che
manca ancora un'ora al tramonto e quindi
le 7 di sera, "vista" sta per visita,
"Degnis.o" sta per degnissimo, "Em.o" sta
per eminentissimo, "Arcives.o" sta per
arcivescovo, "Andettero" sta per andarono, "Barbera" sta per Barbara, "S.r Gius.e
C.te Mauruzj" sta per signor Giuseppe
conte Mauruzi, "S.r Sig.r Ant.io Innocenzj" sta per signor Antonio Innocenzi,
"Scese" sta per alloggiò, "d.o C.te" sta per
detto conte, "Dragoni" sta per militari
cavalleggeri che scortavano l'autorità a
quell'epoca istituzionale del Vescovo e
Cardinale, "d.o Em.o" sta per detto eminentissimo, "ore 3" sta per le 23 di notte
secondo il sistema orario "all'italiana"
vigente all'epoca che faceva partire il
computo delle ore dal tramonto, "med.a"
sta per medesima, "pienam.e" sta per completamente. Certo la visita del Cardinale
Vescovo all'epoca era davvero un fatto di
grande rilevanza per il paese.
Chiara Fiorani

Ostra Vetere adotta il
comune terremotato
abruzzese di Villa
Sant'Angelo
Giovedì 17 Settembre 2009 07:40

Ostra
Vetere
"adotta"
Villa
Sant'Angelo. Nasce
in Abruzzo un ponte
di solidarietà tra i
comuni di Ostra
Vetere e Villa
Sant'Angelo. Il sindaco Massimo Bello
in visita alla tendopoli del campo base
allestito nel piccolo
comune abruzzese colpito dal terremoto. I
due comuni hanno dato vita al "Ponte di
solidarietà" tra le due realtà con l'impegno, da parte del comune di Ostra Vetere,
di un sostegno e di un appoggio per tornare alla normalità. Un protocollo d'intesa
suggellerà il patto di amicizia tra i due
comuni. L'iniziativa nasce all'indomani
della missione in Abruzzo del sindaco di
Ostra Vetere Massimo Bello, che lunedì
scorso ha partecipato e presenziato all'inaugurazione della nuova scuola materna

