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Proposte europee a Babele europea tra
un anno dall'inizio lingue nazionali e diadella crisi
letti locali
Giovedì 01 Ottobre 2009 07:34

Giovedì 01 Ottobre 2009 07:49

Nuove
proposte
legislative dell'Unione Europea per
un più rigoroso controllo sui servizi
finanziari inviano
un forte segnale al
G20, alle banche e
alla finanza a un anno dall'inizio della
crisi innescata dal crollo dei mutui-casa
negli Stati Uniti, che ha travolto l'economia mondiale. Le proposte ambiscono a
istituire un sistema europeo di vigilanza
del settore finanziario a un anno dal crack
della banca d'investimenti americana Lehman Brothers, che ha scosso dalle fondamenta i mercati di tutto il mondo. Nei 27
paesi dell'UE l'impatto delle turbolenze è
stato aggravato dalla mancanza di un approccio comune in materia di regolamentazione degli istituti finanziari. Oggi la
maggior parte dell'azione di vigilanza si
svolge a livello nazionale: sono i singoli
governi che vigilano sulle proprie banche,
anche se il mercato unico esiste da oltre
un decennio e molti istituti finanziari sono
attivi al di là delle frontiere. La proposta
europea darebbe vita ad un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria,
che assicurerebbe un controllo coerente
degli istituti finanziari con nuove autorità
europee per le banche, le assicurazioni,
gli strumenti finanziari e i fondi pensione,
che avrebbero il compito di sorvegliare e
coordinare il lavoro delle autorità di vigilanza nazionali. Le nuove autorità di vigilanza sarebbero rappresentate nel
"Consiglio europeo per il rischio sistemico", insieme alla Banca centrale europea e
alle banche centrali nazionali. Dopo il
tracollo dell'anno scorso, l'UE aveva costituito un gruppo di esperti in materia
bancaria chiedendo loro di suggerire come si sarebbe potuto evitare il ripetersi
della più grave crisi finanziaria dal crollo
di Wall Street del 1929. È sulle raccomandazioni del gruppo, approvate dai
leader dell'UE mesi fa, che si basano le
nuove proposte.
Francesco Fiorani

La Giornata europea
delle lingue 2009
allo Spazio Europa
nel cuore di Roma
fa incontrare in questi giorni ai giovani
le lingue europee,
dal 25 settembre al
2 ottobre 2009, nello Spazio Europa, il
nuovo spazio pubblico
congiunto
dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento
europeo e dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea (Roma, via
IV novembre 149). Con la Giornata europea delle lingue, le istituzioni europee ci
ricordano l'importanza culturale, ma anche
il potenziale economico, del multilinguismo. Il 26 settembre è celebrato con molte
altre manifestazioni in tutta Italia e negli
altri paesi europei. L'UE è una comunità
di 27 Stati membri, la cui unità e diversità
si esprime in 23 lingue ufficiali e in moltissimi idiomi nazionali, regionali e locali.
Nell'Unione si contano quasi 500 milioni
di abitanti, con origini etniche e linguistiche diverse. La diversità linguistica contribuisce ai valori europei della democrazia, dell'uguaglianza, della trasparenza e
della competitività. Preservare questa straordinaria diversità è una sfida importante.
L'UE è una "democrazia multilingue e
multiculturale", le cui istituzioni usano tre
alfabeti: latino, greco e cirillico. Vera e
propria istituzione multilingue, l'UE viene
talvolta descritta come una complessa
torre di Babele in continua crescita: diversità linguistica significa garantire la massima comprensione tra istituzioni e cittadini. Questo, infatti, è uno dei principi democratici su cui si fonda l'Unione europea. Ciascuno Stato, al momento dell'adesione, indica quale lingua o lingue desidera
vengano dichiarate lingue ufficiali della
UE. Di conseguenza, ogni allargamento
della UE allarga anche i nostri orizzonti
linguistici e culturali. Non a caso, il primo
regolamento emanato dall'UE è stato quello che stabilisce le lingue ufficiali
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(regolamento n. 1 del 1958). Dal 1° gennaio 2007 l'Unione europea conta 23 lingue ufficiali. L'irlandese è diventato la
ventunesima lingua ufficiale, anche se in
un primo momento sarà utilizzato in modo
limitato, e l'adesione della Bulgaria e della
Romania ha portato a 23 il numero delle
attuali lingue ufficiali: bulgaro, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finnico,
francese, tedesco, greco, ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese,
polacco, rumeno, portoghese, slovacco,
sloveno, spagnolo e svedese. Poi i dialetti,
non meno importanti culturalmente.
Chiara Fiorani

Montenovese illustre:
Nicolò da Boscareto
Giovedì 01 Ottobre 2009 20:01

Dal Dizionario Biografico degli Italiani
della Treccani, ricaviamo le seguenti
informazioni:
"Nicolò da Boscareto, di nobile famiglia feudataria del
castello di Boscareto nella Marca d'Ancona, dovette nascere alla fine del sec. XIII. La prima notizia
sicura su di lui risale al 1327, quando
combatté a Iesi in qualità di capitano del
partito ghibellino contro i guelfi della città, capeggiati da Tano Baligano. Quando
vide che la lotta volgeva a favore di questi
ultimi egli chiese aiuto ai ghibellini di
Fermo, ma nemmeno il loro intervento
portò alla caduta di Iesi: di fronte alla difficoltà dell'impresa e temendo la reazione
del pontefice Giovanni XXII, che minacciava di comminare scomuniche, gli alleati del Boscareto si ritirarono. All'inizio
dell'anno seguente il Boscareto si fece
promotore di una seconda lega contro Iesi,
cui aderirono molti capi ghibellini della
Marca: anche questa azione si risolse in
un insuccesso. Solo quando egli riuscì a
ottenere da Ludovico il Bavaro, disceso in
Italia, l'invio di un contingente militare
agli ordini di Giovanni Chiaramonte, Iesi
capitolò l'8 marzo 1328: Tano Baligano
venne imprigionato e decapitato e il Boscareto ottenne il titolo di vicario imperiale per la città. Rientrato in Germania Lu-
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dovico, il Bavaro nel 1330, il Boscareto,
seguendo l'esempio di altri signori ghibellini della Marca, si avvicinò al Papato: il
17 agosto 1333 in base a una bolla di Giovanni XXII, Iesi, Urbino, Osimo, Fermo,
Fabriano e altre città furono assolte dalla
censura in cui erano incorse per aver sostenuto l'imperatore. E dalla parte pontificia egli dovette rimanere per qualche tempo, se si può dar fede alla cronaca anconitana di Lazzaro Bernabei, che lo indica tra
i guelfi che nel 1337 parteciparono all'assedio di Osimo. Comunque nel 1342 Ludovico il Bavaro gli confermava il vicariato imperiale per la città. Con la morte
dell'imperatore nel 1347 il Boscareto perse il suo appoggio principale, e ne approfittò il popolo di Iesi che lo cacciò nel
medesimo anno: la città passò nelle mani
di Lomo di Rinaldo Simonetti e poi in
quelle di Malatesta Malatesta, che la tenne fino all'arrivo del cardinale Egidio
Albornoz. Dal 1343 al 1345 il Boscareto
fu podestà di Serra dei Conti e nel 1353 si
ritirò nei propri domini di Montenovo e
Corinaldo. Nel 1355 si riconciliò con la
Chiesa: il 24 marzo a Tolentino prestò
giuramento di fedeltà nelle mani del cardinale Egidio Albornoz. Sembra perciò
degna di fede l'affermazione contenuta
negli Historiae romanae fragmenta, secondo cui il 23 aprile dello stesso anno il
Boscareto fu a fianco del legato pontificio
nella battaglia di Paterno, nel corso della
quale venne sconfitto Galeotto Malatesta,
e che sia da considerare poco attendibile
la testimonianza di Oddo di Biagio - riportata dalle Croniche di Lazzaro Bernabei - che vuole il Boscareto nel campo del
Malatesta. Presente come testimone a
giuramenti di fedeltà alla Chiesa di vari
signori della Marca nel corso dello stesso
1355, il 19 settembre di quell'anno concluse con il legato un accordo in base al
quale venivano cancellati i processi intentati dal giudice pontificio Martino da Imola nei confronti suoi e degli abitanti dei
suoi feudi. Nel 1367 i Perugini, di fronte
all'invasione del loro territorio da parte
della compagnia di Giovanni Acuto assoldata dal cardinale Egidio Albornoz, che
quale devastava il contado di Assisi, formarono un esercito e ne affidarono la
guida al Boscareto e a Borgaro di Marsciano. Lo scontro tra i due eserciti si
risolse a favore della compagnia inglese:
il Boscareto scampò alla morte con pochi
altri. Ancora a lui i Perugini si rivolsero
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nel 1369, affidandogli il comando di
1.500 cavalieri per combattere le truppe
dell'Albornoz, il quale intendeva limitare
le autonomie del Comune. Lo scontro fu
favorevole alle truppe pontificie fortemente superiori di numero: il Boscareto
fu fatto prigioniero. È questa l'ultima notizia che abbiamo su di lui. Alcuni autori come il Baldassini e il Gianandrea - lo
dicono appartenente alla famiglia Bisaccioni: nelle fonti, però, il Boscareto non
compare mai con questo nome". In realtà
Boscareto è un toponimo e Bisaccioni e
l'antroponimo della stessa famiglia.
Francesco Fiorani

Oggi 1 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando imperversava l'epidemia suina
Giovedì 01 Ottobre 2009 20:35

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era la domenica 30 settembre 1838: "Finalm.e è compita la Vendemmia, questo genere Vi è stato
quasi la Metà di più di Anno nel suo generale, eppure il prezzo medio è stato di ζ
2:23:½ --- in proporzione alterato, per
causa dei raccoglitori di Mosto per portarlo in Senig.a quali si chiamano Acquaroli, altrimt.i rimetterebbero assai. Il tempo si è messo piovoso, e nebbioso, tanto
che i terreni sono temperati in tutte le
situazioni. Li Grani si vendono ζ 7:75:
inferiore, buono ζ 8: lo rubbio, Granturco
ζ 4:80: Fave ζ 5: altri Generi in proporzione. Olio ζ 12:50: il % Vino ζ 5:50.
Vecchio. d.o Novo ζ 4:50: Carni da Macello sono ribassate Vitella a 4:½ Manzo
a ζ 4;, Bue 3:½, Vacca a 2:½ Majale a 4:
ξ ξ e per conseguenza il Bestiame tutto in
quest'Anno si è venduto pochissimo, e t.ti
hanno Rimesso assai. ed ecco s'incomincia a capire il mancamento Monetario
nello Stato, motivo per cui tutto è passivo,
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e Iddio sà quando risorgeremo. In questo
circondario v'è una forte Epidemia Suina,
tanto che muojano molti Majali grossi, e
piccoli ogni giorno, per cui la Porcina
non si vende quasi niente. Muore anche la
Pecorina, e ciò dicesi per Causa d'aver
penato assai l'acque nell'estate decorso".
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:
"Finalm.e" sta per Finalmente, "compita"
sta per conclusa, "ζ" sta per scudi,
"Senig.a" sta per Senigallia, "Aquaroli"
sta per adulteratori, "altrim.i" sta per altrimenti, "rubbio" sta per unità di misura di
peso, corrispondente a poco meno di tre
quintali, "Majale" sta per maiale, "ξ" sta
per eccetera, "t.ti" sta per tutti,
"mancamento Monetario" sta per mancanza di denaro, "muojano" sta per muoiono.
Evidentemente imperversava anche allora
l'epidemia suina.
Chiara Fiorani

La Commissione europera chiede la restituzione di contributi
agli agricoltori
Venerdì 02 Ottobre 2009 16:20

Dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea riceviamo la
seguente comunicazione: "La Commissione chiede agli
Stati membri la restituzione di 214,6
milioni di euro di spese della PAC. In
virtù di una decisione adottata dalla Commissione europea, gli Stati membri dovranno restituire 214,6 milioni di euro
corrispondenti a spese agricole indebitamente sostenute. Queste somme riconfluiranno nelle casse comunitarie in seguito
al riscontro della mancata osservanza
della normativa comunitaria o di inadempienze nelle procedure di controllo della
spesa agricola. Se infatti gli Stati membri
sono responsabili del pagamento e della
verifica delle spese della politica agricola
comune (PAC), spetta alla Commissione
controllare che essi abbiano fatto un uso
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corretto dei fondi. Nel commentare la
decisione, Mariann Fischer Boel, commissaria europea all'agricoltura e allo sviluppo rurale, ha affermato "La Commissione si sta impegnando per garantire il
miglior controllo possibile della spesa
agricola. Il sistema in atto sta dando i
suoi frutti e non cesseremo di migliorarlo
ancora". Le principali rettifiche finanziarie in virtù di quest'ultima decisione sui
recuperi riguardano l'Austria, il Belgio, la
Repubblica Ceca, la Germania, la Spagna, la Finlandia, la Francia, la Gran
Bretagna, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda,
l'Italia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi,
la Polonia, il Portogallo e la Slovenia".
L'Italia già stata chiamata alla restituzione
dei contributi concessi agli agrucoltori per
il carburante agricolo agevolato per il riscaldamento delle serre. E' davvero un
brutto colpo per l'econonomia agricola
anche del nostro territorio.
Francesco Fiorani
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il rifacimento del fondo stradale in dissesto: dopo i segnali di pericolo e di limitazione di velocità, nessun altro segnale
indica la fine del cantiere e la fine del
divieto di superare i 40 km all'ora, come
documenta la foto che alleghiamo. Anche
nel terzo cantiere, aperto ormai da molti
molti per un inarrestabile movimento
franoso, sono stati posti segnali di pericolo e divieti lungo la provinciale di Monteschiavo in territorio di Belvedere Ostrense. Solo che qui, dopo un primo limite a
30 km orari, un nuovo limite è a soli 10
km all'ora. Alla fine del cantiere, che non
è segnalato, cè la fine del limite dei 30,
ma non c'è alcun'altra fine dei limiti. Si
deve quindi intendere che il limite dei 10
km orari permane. Ma è questo il modo di
apporre la segnaletica stradale?". Aggiungiamo anche noi una domanda rispetto a quanto comunicato da "Stradenostre":
possibile che non ci sia una autorità preposta alla verifica della congruità della
segnaletica stradale provvisoria?
Francesco Fiorani

Stradenostre: ci risiamo! Tanti segnali Una anticipazione di
stradali e nessuna fine cassa dalla Regione al
dei divieti
Comune
Venerdì 02 Ottobre 2009 16:43
Venerdì 02 Ottobre 2009 17:54

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
nuova segnalazione sulla carenza della
segnaletica stradale: "Ci risiamo. Anche
oggi abbiamo avuto modo di verificare le
condizioni della segnaletica stradale
provvisoria apposta in corrispondenza di
ben tre cantieri stradali. Il primo si trova
lunga la strada Arceviese a Pongelli verso
Senigallia e, come avevamo già segnalato
nei giorni scorsi, l'impeccabile apposizione dei segnali va nuovamente elogiata.
Ma per gli altri due cantieri la situazione
cambia radicalmente. Il secondo caso di
cantiere aperto, anzi riaperto poichè i
lavori erano stati avviati e poi interrotti e
quindi ripresi da ieri, si trova lungo la
provinciale dell'Acquasanta verso Jesi per

Di recente, la posizione di funzione
della Ragioneria
della Regione Marche ha emesso il
proprio decreto n.
120 del 23 giugno 2009 con il quale ha
provveduto alla liquidazione ed erogazione di un'anticipazione di cassa di
117.232,82 euro a favore del comune di
Ostra Vetere per gli interventi di ricostruzione post-terremoto, sulla base di quanto
disposto dalle legge n. 61/1998 e della
deliberazione della Giunta regionale n.
1930/2002.
Chiara Fiorani

A che punto siamo
con la nuova Arceviese?
Venerdì 02 Ottobre 2009 18:14
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Quale è, a oggi, lo
stato di attuazione
dei lavori sulla
Nuova Arceviese
che sono ripresi alla
fine del mese di
agosto, dopo una
interruzione durata
alcuni mesi? Il progetto complessivo, pari
a quasi 25 milioni di euro, è suddiviso in
quattro lotti. Il primo di questi, a sua volta
distribuito in due stralci funzionali, prevede l'allargamento della carreggiata per un
tratto di oltre 4 km compreso quasi integralmente nel territorio comunale di Ostra
nella frazione di Pianello e, nella parte
terminale, nel comune di Ripe nella frazione di Brugnetto. È il tratto che costituisce la parte più importante del progetto e
vede investite risorse per oltre 9,3 milioni
di euro. Il completamento del primo stralcio era previsto per il febbraio 2009, ma il
ritardo della ditta appaltatrice, la Cogema
di Napoli, ha spinto la giunta provinciale
a risolvere il contratto e, nello scorso giugno, ad assegnare nuovamente l'esecuzione dei restanti lavori alla ditta Costrade di
Foggia per un importo di 2 milioni di
euro. L'ultimazione è prevista entro marzo
2010. Contestualmente, proprio in questi
giorni, la Provincia ha provveduto a consegnare i lavori del secondo stralcio per
un importo complessivo di 4,2 milioni di
euro, il cui completamento è previsto per
il dicembre 2010. Ciò significa che l'intera trasversale da Pianello a Ripe sarà fruibile già alla fine del prossimo anno. Entro
la primavera prossima, poi, verrà completato il progetto di riqualificazione della
strada provinciale n. 12 da Ripe a Senigallia, previsto dal secondo lotto. I lavori
che saranno successivamente appaltati
ammontano a 8 milioni di euro e saranno
ultimati entro l'anno 2012. Infine, i restanti lotti - il terzo e il quarto - da realizzare nella futura programmazione riguarderanno rispettivamente la riqualificazione dell'Arceviese nei tratti da Pianello a
Serra dé Conti e da Serra dé Conti ad Arcevia. Prima di veder attivati i lavori a
Pongelli, bisognerà attendere altri tre anni.
Francesco Fiorani

Oggi 2 ottobre ... avvenne. Pillole di sto-
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ria
montenovese:
Quando furono incendiati quattro pagliai
Venerdì 02 Ottobre 2009 20:33

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 2 ottobre 1831: "Questa Sera circa le
ore 4: E' stato dato Fuoco a tutti i Pagliari in N.° di 4: ad Angelo Taglianoni Situata la di Lui Casa sotto le Mura de Zoccolanti, i quali Suonarono questi la Campana all'Arme per timore non avesse preso
Fuoco la loro Selva. Accorsero quindi una
moltitudine di gente per Riparare, ma
tutto Riuscì invano, mentre tutti andarono
sino all'ultima paglia, e Rovinata tutta la
Capanna, il Danno si calcola circa li ζ
60: ma poco gli altera essendo un buon
Possidente Avaro, e perciò Cane Feroce.
La di Lui Figlia Cecilia Saltò Nuda la
Fenestra, e venne a ricoverarsi in Casa di
D.n Giamb.a Petrolati al Borgo". 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 4" sta per la mezzanotte secondo il
sistema orario "all'italiana" che faceva
decorrere il computo delle ore dal tramonto, "Pagliari" sta per pagliai, "Zoccolanti"
sta per frati minori del convento di Santa
Croce, "ζ" sta per scudi, "Fenestra" sta per
finestra, "D.n Giamb.a" sta per don Giambattista.
Chiara Fiorani

Da oggi i prodotti tipici del Montefeltro
Sabato 03 Ottobre 2009 15:46

Dall'agenzia giornalistica Urbino.press
riceviamo la seguente comunicazione:
"Con "Urbino Terra di Biodiversità - Voglie d'autunno", la città natale di Raffaello dedica tutti i week end del mese di ottobre ai prodotti tipici del proprio territo-
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nei campionati federali
Giovedì 15 Ottobre 2009 16:33
Pagina 33
Oggi 15 ottobre ... accadde. Pillole di storia montenovese:
Quando una figlia volle maritarsi senza il consenso del padre
Giovedì 15 Ottobre 2009 20:54
Seminario per i giornalisti del
Veneto
Venerdì 16 Ottobre 2009 07:47

Gazzetta dj

79

Domenica 18 Ottobre 2009 10:06
Pagina 37
Europa contro le spam a tutela
della sfera privata
Domenica 18 Ottobre 2009 10:24

Pagina 38
Gara di pesca alla trota per ragazzi
Domenica 18 Ottobre 2009 13:32
Oggi 18 ottobre ... accadde. Pillole di storia montenovese: QuanPagina 34
do ben due Cardinali villeggiavaFrequenti rotture dell'acquedot- no a Vaccarile
Domenica 18 Ottobre 2009 14:59
to nel centro storico
Venerdì 16 Ottobre 2009 13:41
Rarissima immagine dei Monti
Pagina 39
Sibillini coperti di neve
Energie pulite per l'economia del
Venerdì 16 Ottobre 2009 14:15
domani
Gara di pesca alla trota in not- Lunedì 19 Ottobre 2009 11:08
turna
Anno internazionale dell'AstroVenerdì 16 Ottobre 2009 16:37
nomia, ricordando il montenovese Francesco Brunacci
Pagina 35
Lunedì 19 Ottobre 2009 13:28
Oggi 16 ottobre ... accadde. Pillole di storia montenovese:
Pagina 40
Quando grandine, neve e gelo
Mirco Tarsi, artista ostraveteraimperversava anche 174 anni fa
no
Venerdì 16 Ottobre 2009 17:56
Aperte le iscrizioni ai corsi Uni- Lunedì 19 Ottobre 2009 14:31
Tre
Oggi 19 ottobre ... accadde. PilloSabato 17 Ottobre 2009 07:47
le di storia montenovese: Quando due Cardinali tornarono a
Palazzo Mauruzi
Pagina 36
Integrazione dei canoni di loca- Lunedì 19 Ottobre 2009 21:45
zione (Contributi per chi sta in
Pagina 41
affitto)
Sabato 17 Ottobre 2009 16:07
Appena sciolta la precedente di
Oggi 17 ottobre ... accadde. Pil- una settimana fa, oggi altra neve
lole di storia montenovese: sul Catria
Quando si riunì il Consiglio do- Martedì 20 Ottobre 2009 07:27
po la rimozione del Governatore L'influenza suina può essere conpartigiano
trastata con il vaccino
Martedì 20 Ottobre 2009 07:56
Sabato 17 Ottobre 2009 20:43
Al contadino non far sapere ... a Proseguono i lavori di adeguamento degli impianti di illuminaUrbino

78

Gazzetta dj

Anno I n. 6 - ottobre 2009

Pagina 22
XXIII Festival Internazionale di
cinema e televisione a Roma
Domenica 11 Ottobre 2009 09:47
Le tariffe del campo polivalente
in erba sintetica
Domenica 11 Ottobre 2009 16:01

Martedì 13 Ottobre 2009 10:36

Pagina 24
Cambieranno le bacheche delle
associazioni
Lunedì 12 Ottobre 2009 14:44
Cambia il tempo. Prime avvisaglie di freddi autunnali
Lunedì 12 Ottobre 2009 15:08
Disciplinato l'uso pubblico del
campo mini-pitch
Lunedì 12 Ottobre 2009 15:45

Pagina 29
A Ostra è la festa del patrono
San Gaudenzio
Mercoledì 14 Ottobre 2009 11:07
Creatività e innovazione del cinema e della televisione
Mercoledì 14 Ottobre 2009 15:14

Pagina 26
Una tavola rotonda sul muro di
Berlino che ha cambiato la storia
Martedì 13 Ottobre 2009 10:15
A Palazzo Poccianti un convegno
con la Confartigianato

Pagina 32
Modifiche in corso negli impianti
di illuminazione pubblica
Giovedì 15 Ottobre 2009 14:11
La Polisportiva Avis all'esordio

Pagina 27
Le previsioni del tempo per questa settimana fino a sabato 17
ottobre
Martedì 13 Ottobre 2009 21:01
Oggi 13 ottobre ... accadde. Pillole di storia montenovese: QuanPagina 23
Si conclude il corso vicariale per do il conte Mauruzj si recò alla
Segreteria di Stato Vaticano
educatori
Martedì 13 Ottobre 2009 21:15
Domenica 11 Ottobre 2009 18:27
Oggi 11 ottobre ... accadde. PilPagina 28
lole di storia montenovese:
Quando Procaccini faceva il pet- La minoranza: sempre all'interno delle regole
tegolo su una vedova allegra
Mercoledì 14 Ottobre 2009 10:18
Domenica 11 Ottobre 2009 22:36

Pagina 30
Oggi 14 ottobre ... accadde. Pillole di storia montenovese: QuanPagina 25
do imperversavano i furti camOggi piove e domani peggiorerà pestri
Mercoledì 14 Ottobre 2009 20:56
Lunedì 12 Ottobre 2009 16:03
Oggi 12 ottobre ... accadde. Pil- Aveva bevuto un po' troppo: delole di storia montenovese: nunciato
Quando
Procaccini
definì Giovedì 15 Ottobre 2009 10:00
"masnadieri" i preti
Lunedì 12 Ottobre 2009 17:47
Pagina 31
E' arrivata la prima neve sul Ca- Anche la Turchia nell'Unione
tria
Europea?
Martedì 13 Ottobre 2009 10:01
Giovedì 15 Ottobre 2009 13:56
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rio. L'iniziativa, che
prende avvio sabato
3 e domenica 4 ottobre 2009, coinvolge
ristoranti, agriturismi, bar ed enoteche
che faranno conoscere al pubblico,
attraverso l'assaggio e la degustazione, anche i prodotti
biologici certificati
del Montefeltro. La
valorizzazione dei
frutti del territorio
urbinate sarà accompagnata da una
mostra-mercato dei
generi
agroalimentari e di creazioni di artigianato
artistico, ma anche da concerti e balli
popolari. "Urbino terra di biodiversità Voglie d'autunno" è un'iniziativa curata
dell'assessorato lavori pubblici, protezione civile, risparmio energetico, attività
produttive del comune di Urbino in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti e patrocinata della Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro
di Urbania e Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino. Sabato 3 e domenica 4
ottobre la caciotta di Urbino, la crescia
sfogliata, i salumi del Montefeltro, i funghi porcini e il pregiato tartufo bianco e
nero saranno alcuni dei prodotti, cucinati
seguendo la tradizione o accostati in modo creativo e originale, a comporre, per
in palati più raffinati, i ricchi menù proposti dai ristoratori del centro storico e
gli agriturismi del circondario che hanno
aderito a "Urbino terra di biodiversità Voglie d'autunno". Sarà sicuramente gradito a molti visitatori poter scoprire e
riconoscere i sapori del territorio grazie
alla degustazione guidata del "Paniere
dei prodotti del Montefeltro" curata da
"Le Botteghe del Montefeltro" che si terrà
alle ore 12.00 e alle ore 18.30 nel cortile
del Collegio Raffaello".

Scelta Popolare: A
cinquant'anni dalla
morte don Sturzo an-
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cora attuale

Sabato 03 Ottobre 2009 16:46
Dal Circolo di
Scelta Popolare di
Ostra Vetere riceviamo il seguente
comunicato: "Nella
ricorrenza del 50
anniversario della
morte di don Luigi
Sturzo, il prete
siciliano fondatore
del Partito Popolare Italiano nel
1919, novanta anni
fa, il papa Benedetto XVI, in una lettera a firma del
Segretario di Stato
Vaticano Cardinale Bertone, ha definito
don Sturzo un "modello di servizio al bene comune" nel messaggio al Convegno
internazionale apertosi ieri, 2 ottobre e
che prosegue anche oggi a Catania, alla
presenza di oltre 1000 partecipanti. "Don
Luigi Sturzo, uomo dello Spirito" è il titolo dell'incontro che si svolge il 2 e il 3
ottobre presso il centro congressuale "Le
ciminiere" di Catania, e il 4 ottobre presso la residenza estiva della famiglia Sturzo a Caltagirone. Il convegno è stato inaugurato dai saluti dell'Arcivescovo di
Catania, mons. Salvatore Gristina,
dall'Arcivescovo di Palermo, Paolo Romeo, e di mons Mariano Crociata, Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori del convegno, attraverso la lettura di brani sturziani, relazioni e dibattiti, sono dedicati all'analisi
della concezione cristiana della politica,
della cultura, dell'economia, della società
e della giustizia. "La presenza al simposio
di eminenti rappresentanti della Chiesa e
dello Stato - si legge nel messaggio del
Cardinale Bertone - attesta che la figura
di don Luigi Sturzo conserva tuta la sua
attualità per i sacerdoti e per i fedeli laici". "Per tutti i cittadini, e in special modo per quanti rivestono responsabilità
amministrative e di governo - continua il
messaggio -, egli è modello di integerrimo, competente e appassionato servizio al
bene comune, in modo tale da anticipare,
per molti aspetti, quella ‘Caritas in veritate' che Sua Santità ha scelto quale tema
centrale della sua recente enciclica di
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tagli sociale". La figura di Sturzo, a 50
anni dalla sua morte, continua ancora a
veicolare i grandi valori della tradizione
democratica, al di là delle appartenenze
ideologiche e il convegno in corso è occasione di incontro per attualizzare il pensiero di Sturzo e dare risposte alla crisi
morale ed economica che la nostra società sta attraversando". Suo è stato l'appello "A tutti gli uomini liberi e forti" che ha
dato vita al movimento popolare.

La Pro Loco a Senigallia per i Sapori
d'Autunno
Sabato 03 Ottobre 2009 18:13

Al Foro Annonario
di Senigallia si apre
oggi la rassegna
"Sapori d'Autunno":
quaranta espositori
proporranno il meglio della produzione locale per la valorizzazione del
territorio e delle sue tipicità. Fra questi, le
10 pro Loco di Arcevia, Barbara, Castel
Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo,
Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe,
Serra de' Conti faranno conoscere il territorio anche con la degustazione di prodotti tipici. Anche la nostra Pro Loco, quindi,
guidata dal presidente Mauro Rosorani,
parcecipa all'evento intercomunale. L'obiettivo di questa rassegna è sostenere la
diffusione della cultura della qualità in
campo agroalimentare e artigianale, promuovere la tutela della tipicità dei prodotti locali attraverso azioni mirate utili alla
valorizzazione del territorio e delle sue
specificità ma anche rendere, la ricca offerta enogastronomica che possediamo,
più conosciuta, competitiva e appetibile.
Gli sbandieratori del gruppo storico di
Corinaldo "Combusta revixi" apriranno
ufficialmente l'iniziativa con uno spettacolo alle ore 17.00 di oggi sabato 3 ottobre.
Francesco Fiorani
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ria
montenovese:
Quando recitò una
compagnia tirolese
Sabato 03 Ottobre 2009 18:33

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 3 ottobre
1824 :"Questa Notte ha sempre piovuto,
ottimo per le Uve, e per le Campagne.
Questa sera vi è stato in questo nostro
Teatro Un Spettacolo de Balli in Corda,
essendo venuta una estera Compagnia
Tirolese in N° 7 Persone, con tre Carriaggi, q.ti hanno riuscito molto bene, ed è
una Compagnia assai accreditata, come
infatti ne abbiamo auto ogni riprova; qui
hanno dato due sere di divertimento; tutta
la Compagnia Sona Istrumenti di Alta
Banda, e specialm.e le Donne in N° di 4:
Tromba, Clarino, Cappellocinese, e gran
Piatti, il rimanente gli Uomini, anche il
giorno della Fiera (che riuscì molto grande, e popolatissima essendo stato Un Cielo Serenissimo, e caloroso) trè volte travagliò nel med.o Teatro, e la Sera poi
compì; Intanto concludo, che quì hanno
portato via circa i ζ 20: ma se l'hanno
Meritati". 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.ti" sta per questi,
"Sona" sta per suona, "specialm.e" sta per
specialmente, "travagliò" è un francesismo che sta per lavorarono o recitarono,
"med.o" sta per medesimo, "compì" sta
per finì, "ζ" sta per scudi. La rappresentazione teatrale ottenne quindi un notevole
successo, grazie anche alla concomitante
fiera di San Francesco.
Chiara Fiorani

Oggi 3 ottobre ... ac- L'arceviese Andrea
cadde. Pillole di sto- Vici, architetto e inge-
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Invito al convegno di oggi sui
Pagina 17
cambiamenti climatici
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Oggi 7 ottobre ... accadde. Pillole
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Amministratori
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Pagina 20
Barbara si fece lo "Steccato"
Martedì 06 Ottobre 2009 12:33
Oggi la festa della Beata Satellico
Le previsioni del tempo per que- con le Confraternite
sta settimana fino a sabato 10 Sabato 10 Ottobre 2009 11:02
Verdicchio e Lacrima per il Nunottobre
Mercoledì 07 Ottobre 2009 12:21
zio Apostolico di Ostra Antica
Sabato 10 Ottobre 2009 16:21
Pagina 16
Pagina 21
Il Commendatore Sandro Bedini
Oggi 10 ottobre ... accadde. Pilloa otto anni dalla morte
Mercoledì 07 Ottobre 2009 16:08
le di storia montenovese: QuanStradenostre: Da oggi in Europa do iniziò la migrazione autunnale
il pedaggio autostradale unifica- degli uccelli
Sabato 10 Ottobre 2009 19:11
to
Mercoledì 07 Ottobre 2009 16:29
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per Francesco, "ostensione" sta per pubblica dichiarazione, "Fedi Battesimali" sta
per certificato di battesimo, "M.te S. Vito" sta per Monte San Vito comune di
nascita di Francesco Procaccini, dove era
nato il 31 ottobre 1770.
Chiara Fiorani
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Domenica 04 Ottobre 2009 18:13

Domenica 4 ottobre
alle ore 17.00 a Loreto, organizzata
nell'ambito del progetto "Andrea Vici:
architetto e ingegnere idraulico. Percorsi di architettura
nelle Marche" per
celebrare ufficialmente la figura del
Vici in occasione
del 190° anniversario della morte e di presentare al pubblico
le sue opere architettoniche distribuite
capillarmente in molti comuni delle Marche, viene aperta la mostra in rapporto al
particolare contesto storico e sociale
dell'epoca. Le celebrazioni sono promosse
da un Comitato costituito da: Accademia
della Crescia di Offagna, Pro Loco di Arcevia, Comune di Arcevia, Comune di
Offagna e ERAP di Ancona. L'iniziativa è
patrocinata e sostenuta dalla Regione
Marche e dalla Provincia di Ancona e
vede la partecipazione di altri comuni
delle Marche e dell'Umbria. L'intero progetto è composto da un atlante di opere
recentemente pubblicato, da una mostra
documentaria distribuita su sei comuni
collegata ad un itinerario turistico culturale. La cooperativa Artes, in collaborazione
con il Sistema Museale della Provincia di
Ancona, intende approfondire la conoscenza della genialità di questo architetto
attraverso aperture straordinarie di monumenti, mostre documentarie, visite guidate
e itinerari trasversali sul territorio, al tempo stesso contestualizzando storicamente
le sue opere in un secolo, il Settecento,
così importante per le Marche. Le mostre
documentarie, a cura del Comitato promotore delle celebrazioni per Andra Vici,
composta da circa 200 pannelli informativi, distribuiti all'interno di alcuni monumenti significativi dislocati nei sei comuni
coinvolti nel progetto. Il materiale espositivo, differente in ogni sito, approfondisce
la conoscenza dei monumenti locali e sono aperte dal 12 settembre al 1 novembre
tutti i fine settimana con orario: sabato
16.30-19.30; domenica 10.30-12.30/16.30
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-19.30. Ingresso gratuito. Loreto ospita la
mostra, allestita presso la Sala Sangallo in
Piazza Garibaldi 1, con orario di apertura:
3 e 4 ottobre, 10 e 11 novembre sabato
16.30-19.30; domenica 10.30-12.30/16.30
-19.30
Francesco Fiorani

Anche le nostre Confraternite
invitate
all'apertura del Sinodo Diocesano
Domenica 04 Ottobre 2009 18:35

Anche le Confraternite della Diocesi, e quindi anche
le cinque di Ostra
Vetere, sono state
invitate dal Vescovo Mons. Giuseppe
Orlandoni a partecipare oggi, domenica 4 ottobre, all'apertura del Sinodo: "Come saprete, già indetto il 25 gennaio in occasione della festa
della conversione di San Paolo, il nostro
sinodo avrà ufficialmente inizio nel pomeriggio di Domenica 4 ottobre prossimo
venturo: è questa la data fissata per la
sua apertura e quindi per iniziare il
"cammino insieme" che nella sua prima
fase ci porterà a metterci in ascolto dello
Spirito, come pure degli uomini, delle
donne e delle realtà del nostro territorio.
In quanto parte viva della nostra Chiesa
locale, anche le Associazioni, i Gruppi e i
Movimenti ecclesiali sono convocati per
partecipare a questo evento che avrà il
suo momento centrale nella concelebrazione eucaristica in Piazza del Duomo (o
in Cattedrale in caso di maltempo) secondo le modalità indicate nella nota qui
acclusa. Anche le vostre aggregazioni,
infatti, sono chiamate a condividere, ciascuna secondo i suoi doni e la sua specificità, il cammino della Chiesa diocesana,
dove si rende presente e si manifesta la
Chiesa universale. Vi chiedo pertanto di
rivolgere agli aderenti alla vostra aggregazione un pressante invito a partecipare
alla celebrazione in parola: tutti insieme
vogliamo offrire alla comunità diocesana
un segno forte di unità e di comunione e
allo stesso tempo vogliamo chiedere allo
Spirito Santo la forza e la luce per metter-
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ci in cammino verso le mete che lui stesso
vorrà indicarci".
Chiara Fiorani

Oggi 4 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando i carabinieri
arrestarono un ladruncolo in fiera
Domenica 04 Ottobre 2009 21:26

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 ottobre
1825: "Oggi è stata
gran Fiera Antica,
ed è riuscita assai in tutte le Merci ed
anche con Ladri Esteri Vestiti pulitam.e
Uno di questi fù Arrestato essendo fuori
la Circolare Governativa: Nel mattino
provò ad entrare quasi per tutte le nostre
Case, o con un pretesto, o l'altro, ma non
gli venne fatta nulla: Circa il mezzo dì i
bravi Cherubinieri lo assicurò, e cercatagli indosso gli trovò circa ζ 85,- indi lo
trasportò in Corinaldo Capoluogo. Tutto
sarà per esso, ciò che Verrà". 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:
"pulitam.e" sta per benvestiti, "essendo
fuori" sta per essendo stata emanata,
"Cherubinieri" sta per carabinieri,
"assicurò" sta per arrestarono, "cercatagli"
sta per lo perquisirono, "ζ" sta per scudi,
"Capoluogo" sta per sede di mandamento
e di Pretura. Evidentemente il fenomeno
dei ladri e truffatori che si infiltravano nei
luoghi affollati come fiere e mercati è
fenomeno antico. E pur non essendoci
all'epoca alcun sistema di videosorveglianza, per fortuna che, allora come oggi,
ci sono i carabinieri a tutela della sicurez-
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za pubblica.

Chiara Fiorani

Stradenostre: Anche
la commissione europea per la mobilità e
circolazione stradale
Lunedì 05 Ottobre 2009 15:37

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 comunicazione sulle iniziative
europee in materia
di mobilità, trasporto pubblico e circolazione stradale: "Il 5-6-7 ottobre si apre
a Milano l'edizione 2009 di MobilityTech,
il Forum internazionale sull'innovazione
tecnologica per lo sviluppo della mobilità
e il trasporto pubblico. Il Forum rappresenta un momento di incontro e confronto
tra gli operatori italiani del settore della
Mobilità e del Trasporto Pubblico. Alla
sessione istituzionale di apertura "Stati
generali della mobilità: piani e progetti
per una città a impatto zero", Il vicepresidente della Commissione europea e commissario ai trasporti Antonio Tajani presenta l'Action Plan sulla mobilità urbana
sostenibile. Il piano d'azione approvato
dalla Commissione propone venti azioni
concrete per aiutare le amministrazioni
locali, regionali e nazionali ad attuare
una politica improntata alla mobilità sostenibile. Tra quattro anni la commissione
esaminerà i progressi realizzati e valuterà
la necessità di nuovi interventi. Nella conferenza stampa di presentazione il vicepresidente Tajani ha dichiarato: "Sono
lieto di presentare oggi questo pacchetto
articolato di misure nel settore della mobilità urbana. Mai prima d'ora la commissione aveva proposto una serie di azioni
concrete per rendere gli spostamenti urbani più semplici, ecologici e organizzati.
Le misure proposte incoraggeranno e

Anno I n. 6 - ottobre 2009
che ha colpito la famiglia Rotatori ed esprimono le più sentite condoglianze.
Anche Irene, Matteo, Paolo, Felicita e
tutti i loro familiari profondamente commossi partecipano al lutto della famiglia
Rotatori per la scomparsa del caro Enzo.
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nica e divenuta una grande evangelizzatrice nella sua università, fino a morire martire nel 1999, perchè questa generazione
ha sete di cose vere e cerchi modelli a cui
ispirarsi.

Sabato 31 Ottobre 2009 21:09

Oggi 31 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando Procaccini compì
60 anni

Holyween: festeggiare i santi piuttosto che le streghe e i
demoni di Halloween. Don Andrea
Brugnoli, 42enne
sacerdote di Desenzano sul Garda, due
lauree in filosofia, già assistente nazionale
dell'Agesci (scouts), ha dato vita al progetto "Sentinelle del mattino per l'evangelizzazione di strada". Per coinvolgere e
motivare i giovani nella riscoperta delle
verità cristiane, don Andrea ha organizzato Holyween, per conoscere, imitare e
diffondere le virtù dei santi. L'idea è venuta qualche anno fa perchè il mondo
oggi creda più ai testimoni che ai maestri.
E sono tante le figure di testimoni, santi
giovani, molti non conosciuti, perchè in
un mondo che esalta l'orrore e il brutto, la
bellezza dei santi affascina anche i giovani d'oggi. Non si tratta, quindi, di un "anti
-Halloween", ma di una proposta in positivo. Siamo ancora in tempo per pubblicizzare Holyween invitando la gente a
appendere sul proprio balcone l'immagine
di un santo e a distribuirne le immagini
per gioire insieme nel vedere le nostre
città tappezzate di volti belli dei santi. Il
progetto "Sentinelle" è iniziato anche a
Nizza e a Malta. E sono molte le testimonianze che hanno accolto con entusiasmo
questa iniziativa. Quest'anno anche Facebook si è rivelato un mezzo efficace per la
diffusione dell'idea di presentare modelli
di giovani santi, anche se non ancora canonizzati. Per esempio, ci è molto caro
ricordare, Benedetta Bianchi Porro, morta
giovane per una terribile malattia sul lago
di Garda; Cassie Bernall, una ragazza
americana, molto nota nelle parrocchie
degli Stati Uniti, uscita da una setta sata-

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 31 ottobre 1830: "Ultimo del Mese fin da Jeri che
tornò a piovere, oggi poi aluvia dirottam:e Sono quasi compite le Seminazioni
de Grani, La Staggione è ottima, ma vi
sono tutte le Fave inseminate. Le Caccie
sono quasi tutte dimesse, beati loro Se le
dimettevano quattro giorni prima, Discrete sono state nelle Cacciag.ni. Circa l'ore
21. il tempo si è Rasserenato al sommo,
ma si soffre Vento di Tramontana frigido
assai Ottimo al compimento de altri Seminati. Sono Ore Due di Notte, lo Scrivente
F.co Procaccini fa ostensione a chiunque,
che compie di lui Età Anni Sessanta, come
dalle Fedi Battesimali della Parrocchia di
S. Pietro Collegiata in M.te S. Vito". 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:
"aluvia dirottam.e" sta per fare alluvione,
"inseminate" sta per non ancora seminate,
"Caccie" sta per capanni e roccoli da caccia, "dimesse" sta per disarmate,
"Cacciag.ni" sta per prede di caccia, "ore
21" sta per le cinque del pomeriggio secondo il sistema orario "all'italiana" vigente all'epoca che faceva decorrere il
computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente, "al sommo" sta per completamente, "frigido" sta per freddo, "F.co" sta

Holyween: festeggiare
i santi piuttosto che le
streghe e i demoni di
Halloween

Sabato 31 Ottobre 2009 21:35
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E' uscito il quinto
numero del mensile
Gazzetta dj settembre 2009. Da quando abbiamo dato
inizio alle nostre
pubblicazioni online, 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 per continuare ad 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 5 dell'anno I
di Gazzetta dj, fascicolo mensile del mese
di settembre 2009. Si compone di 80 pagine, con tutti gli articoli pubblicati nel
mese di settembre 2009. Ne diamo un
breve sunto, invitando i lettori ad aprire
l'allegato, a stamparlo e a farne omaggio
agli amici. Il mensile racconta tutte le
cose successe in paese, a iniziare dagli
eventi e manifestazioni pubbliche, ai problemi della segnaletica stradale, 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 settembreo 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 20090930
GazzettaDjMensile.pdf), che i nostri lettori potranno liberamente stampare. Buona
lettura.
Francesco Fiorani

Ricevute a Senigallia
le delegazioni delle
città gemellate
Sabato 31 Ottobre
2009 10:09

Le delegazioni di
Urzy e di KampBornhofen, le due
città gemellate con
il comune di Ostra
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Vetere, sono state accolte dai comuni di
Senigallia e di Montemarciano nell'ambito
del programma "Twinning Town" predisposto dall'amministrazione comunale di
Ostra Vetere. Nei giorni scorsi, nella sala
del consiglio comunale della residenza
municipale di Senigallia, i sindaci di Senigallia, Luana Angeloni, e di Montemarciano, Liana Serrani, hanno salutato le delegazioni europee accompagnate dal sindaco Massimo Bello, dall'assessore Mariangela Truffellini e dai presidenti dei comitati di gemellaggi italiano e francese, Tiziana Tallevi e Adrienne Weinmann. Una
piccola cerimonia di benvenuti ai gemelli
dell'unione europea e uno scambio di doni
hanno suggellato l'amicizia tra i comuni,
soffermandosi sulla necessità e gli obiettivi delle politiche dei gemellaggi, che non
rappresentano solo momenti di incontro
istituzionali, ma anche occasioni per creare partenariato in attività relative ai diversi
obiettivi individuati nei fondi strutturali
2007-2013 messi a disposizione dall'Unione europea per finanziare i progetti degli
stati membri.

E' morto il padre
dell'assessore Rotatori
Sabato 31 Ottobre 2009 10:18

E' morto il padre
dell'assessore Rotatori. Giovedì pomeriggio alle 16,00
presso l'ospedale di
Senigallia è tornato
alla casa del Padre
Enzo Rotatori di 78
anni. Ne hanno dato il triste annuncio con
un manifesto funebre la moglie Firmina
con i figli Giordano e Adriano, le nuore
Miranda e Maria Loreta, i nipoti Marco,
Cristiano, Alessio e Licia, il fratello Giuseppe, i cognati, le cognate e i parenti
tutti. La cerimonia funebre sarà officiata
in mattinata presso la chiesa parrocchiale
della Madonna della Fiducia di Pongelli.
Non fiori, ma opere di bene invocano i
familiari in memoria di Enzo. Commossi
per la scomparsa di Enzo Rotatori, padre
dell'assessore Giordano Rotatori, il sindaco Massimo Bello, il segretario comunale,
l'amministrazione comunale e tutto il personale dipendente partecipano al dolore
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aiuteranno le città ad affrontare i problemi che incontrano e metteranno a loro
disposizione maggiori informazioni e strumenti." Il piano d'azione fa seguito al
"libro verde" sulla mobilità urbana adottato il 25 settembre 2007. Il dibattito che è
seguito all'adozione del libro verde ha
confermato il valore aggiunto dell'azione
dell'Ue nel campo della mobilità urbana,
nel rispetto delle competenze nazionali,
regionali e locali. Il fatto di affrontare
queste problematiche darà una risposta
alle preoccupazioni espresse dai cittadini:
nove cittadini Ue su dieci ritengono infatti
che la situazione del traffico nella zona
dove vivono dovrebbe essere migliorata.
La presentazione del piano precede di
poche settimane la conferenza sul clima di
Copenaghen dove l'Europa tenterà di
spingere per un accordo globale ambizioso che consenta di ridurre le emissioni ed
evitare una catastrofe ambientale. I trasporti urbani sono un settore chiave per la
"Green Revolution", oltre a essere fondamentali per la crescita economica. Quasi
il 40% delle emissioni di CO2 e il 70%
delle emissioni di altri inquinanti atmosferici del trasporto su strada sono, difatti,
legati al traffico urbano. E l'impegno che
l'associazione "Stradenostre" sta profondendo sulla tematica della mobilità va in
questa direzione". Certamente il problema
del traffico è uno dei problemi centrali
dell'età contemporanea che va affrontato e
risolto anche con lo stimolo e i suggerimenti dell'associazionismo di base.
Francesco Fiorani

Invito al convegno di
oggi sui cambiamenti
climatici
Lunedì 05 Ottobre 2009 16:04

Dalla rappresentanza in Italia della
Commissione europea riceviamo l'invito alla stampa per
l'incontro di oggi sui
cambiamenti climatici: "Antonio Tajani, vicepresidente
Commissione europea responsabile
trasporti, Alessandro Ortis, presiden-
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te Autorità energia elettrica e gas, Carlo
Secchi, ordinario Bocconi e vicepresidente ISPI, Carlo Corazza, direttore Rappresentanza a Milano Commissione europea:
"Ora o mai più? Le politiche europee per
l'energia e il clima". Modera Gianfranco
Fabi, direttore Radio 24. Palazzo Clerici,
via Clerici 5 - Milano lunedì 5 ottobre
2009 alle ore 11.30. L'incontro, promosso
da Egea e ISPI, prende spunto dalla pubblicazione di EcoEuropa, un volume di
Carlo Corazza che illustra i punti principali della strategia europea sull'energia e
la lotta ai cambiamenti climatici. Discutono con l'autore Antonio Tajani, che a
Bruxelles porta una responsabilità cruciale come quella delle politiche dei trasporti, e il Presidente dell'Authority italiana per energia e gas Alessandro Ortis.
Per garantire un futuro al pianeta e lottare contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici occorre uno sforzo comune a livello mondiale. Se non si contiene
entro due gradi l'aumento della temperatura nei prossimi anni, gli effetti saranno
devastanti. L'appuntamento decisivo è a
Copenaghen in dicembre. La conferenza
sul clima delle Nazioni Unite deciderà
cosa devono fare tutti i Paesi: quelli industrializzati, gli emergenti e quelli in via di
sviluppo. L'Unione europea ha fissato da
tempo i suoi obiettivi su energia e lotta ai
cambiamenti climatici. La sua strategia è
nota come "20-20-20": entro il 2020, cioè
in soli dieci anni, si dovranno ridurre le
emissioni di CO2 del 20%, aumentare
l'efficienza energetica del 20%, e produrre il 20% dell'energia da fonti rinnovabili. Se si trova un accordo globale a Copenaghen questi obiettivi saranno rivisti
verso l'alto. Il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani sarà a
disposizione dei giornalisti a margine
dell'incontro sulle tematiche trattate, ma
anche sulla mobilità sostenibile. Lo stesso
giorno Tajani presenta a Mobilitytech in
anteprima italiana il piano d'azione sulla
mobilità urbana appena approvato dalla
Commissione e sulle questioni istituzionali dell'UE dopo il referendum in Irlanda
sul Trattato di Lisbona".
Francesco Fiorani

Chi era l'architetto e
ingegnere idraulico
arceviese Andrea Vi-
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ci?

Lunedì 05 Ottobre 2009 16:29
Chi era l'architetto e
ingegnere idraulico
arceviese Andrea
Vici, del quale abbiamo dato ieri notizia della mostra di
Loreto e in altri
comuni della provincia? Lo ricaviamo dal sito internet
a lui dedicato:
"Andrea Vici nacque a Roccacontrada, oggi Arcevia, in
località Palazzo nel
1743. Figlio di Arcangelo, stimato architetto, e di Angela Fattorini, a 14 anni fu
mandato a Perugia per continuare gli studi
e frequentare il corso del pittore Appiani.
A 17 anni si recò a Roma presso la scuola
di Stefano Pozzi; ma presto abbandonò la
pittura per l'architettura, apprendendo il
disegno presso Carlo Murena, che dirigeva lo studio di Luigi Vanvitelli, all'epoca
già a Napoli. Tornato nel 1765 a Palazzo
in seguito alla morte del padre, operò nei
dintorni sino a che, nel 1779, fu richiamato a Napoli da Luigi Vanvitelli, perché
collaborasse ai disegni della Reggia di
Caserta. Morto Vanvitelli, ricusò l'offerta
del figlio di questi, perché molto impegnato nelle Marche ed in altri prestigiosi
incarichi, tra cui l'ideazione e realizzazione del canale Pio della celebre Cascata
delle Marmore, per liberare la Valnerina
dalle periodiche inondazioni. In seguito al
successo di tale impresa, fu nominato
Primo Ingegnere della Congregazione
delle Acque, cui si aggiunsero poi quello
di Architetto della Rev.ma Fabbrica di
San Pietro e molte altre onorificenze. Rinunciò peraltro alla carica di Segretario
dell'Accademia di Belle Arti di Milano ed
alla Cattedra di Architettura a Mantova.
Nel 1785 venne eletto membro dell'Accademia di S. Luca, e, dopo esserne stato
Segretario, ne fu anche Principe ed in
seguito Presidente, dopo il Marchese Antonio Canova, di cui era intimo amico.
Nel 1817, per un male cardiaco, morì a
Roma a 74 anni e fu sepolto a S. Maria in
Vallicella. Dalla moglie Teresa Storace
ebbe molti figli, ma la casata avrebbe
avuto termine con lui, se la figlia Barbara
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Vici, sposata in prime nozze a Giulio Cesare Busiri, ed in seconde all'Architetto
Clemente Folchi, non avesse imposto anche il proprio cognome ai figli, dando vita
così alle famiglie dei Busiri Vici e Folchi
Vici. A Roma Vici fu influenzato dalle
tematiche di Ledoux, Boullèe e da Kaufmann, definiti gli "architetti della rivoluzione", che si riallacciavano all'Illuminismo, dove la razionalità e l'intelligenza
erano i cardini dell'ispirazione. Parimenti
ci fu una rivalutazione dell'arte classica,
considerata la migliore e più equilibrata di
tutte. L'opera di Andrea Vici, già lontana
dal barocchismo di Arcangelo, suo padre,
e dal pre-neoclassicismo di Luigi Vanvitelli, suo maestro, si evolve verso un Neoclassicismo compiuto, dalle forme limpide
ed essenziali, utili e rispondenti ad una
precisa funzione che vede l'architettura
come figlia della necessità. Come afferma
Jörg Garms "Andrea Vici sceglie come
guida alcune unità formali a partire dalle
quali trova con il suo stile scarno ed elegante una strada coerente tra fedeltà alla
tradizione e rinnovamento...". Una sintesi
di principi che costituirà la base dei progetti didattici dell'intero Ottocento". La
sua opera ci interessa anche per il fatto
che fu amico del celebre artista Antonio
Canova, cui è dedicato il nostro Ospedale.
Non è escluso che l'amicizia sia nata anche grazie alla mediazione dei Marchesi
Buti, il cui palazzo è oggi proprietà Sabatucci, all'arco dell'Ospedale.

Amministratori ostraveterani oggi a Bruxelles
Lunedì 05 Ottobre 2009 16:41

Anche il comune di
Ostra Vetere e il
comune gemellato
di Offagna interverranno agli "OPEN
DAYS 2009" di
Bruxelles, che si
terranno da oggi 5
all'8 ottobre nella
capitale dell'Unione europea. 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, Gior-
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entro il 30 ottobre 2009 presso gli uffici
del comune. Si precisa che l'inclusione
nell'albo è subordinata al possesso dei
seguenti requisiti: essere elettore del comune e avere assolto gli obblighi scolastici. Per il ritiro dei modelli di domanda e
per ogni altra eventuale informazione
necessaria gli interessati possono rivolgersi presso l'ufficio elettorale comunale.

Oggi 30 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando gli erboristi
nostrani incantavano
i Greci
Venerdì 30 Ottobre 2009 23:02

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
30 ottobre 1824:
"Quest'oggi dopo cessato un poco il Vento, i Retroscritti E.mi partirono dalla Villigiatura del Vaccarile per la volta di
Senigallia. Questi si sono trasportati nei
Paesi limitrofi per loro Spasso, e stando
fermi hanno havuto sempre molte Persone di loro confidenza in visite; ma si dica
ancora, che non hanno Recato Vantaggio
alcuno ne alli più poveri, e ne ad altri
Ceti, e così partirono. Alla Sera circa
un'ora giunsero quì quattro Greci provenienti d'Ancona Due Donne, ed un Uomo,
alloggiarono nella Locanda di Candida
Biagini; Vennero all'Oggetto per farsi
Curare in Medicina da questo nostro Bottanico Professore Antonio Trecento Colono attuale dell'Affittuario Sig.e Lozzi di
Residenza in Contrada Barocco d.o Crocifissetto. Si portarono Due di questi malati l'istessa Sera dal d.o Trecento, Esaminato il male di entrambi venne in cognizione essere stata Gonorea mal curata; Il med.o gli assicurò, che l'averebbe
guariti facendo però uso della sua Ricetta
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Bottanica, che gli rilasciò. I d.i Greci dopo pranzo se ne partirono con molta loro
sodisfazione, promettendogli al Professore ζ 30: di regalo alla compita guarigione, intanto per riconoscenza gli regalò
Scudi Due.-. Abbiamo altro consimile
Professore Bottanico Andrea Carloni
d'Anni 86: Storpio affatto, qui accasato in
Contrada Portapesa; Il numeroso concorso de Forastieri Malati, che questi Due
Bottanici hanno quotidianamente è incalcolabile d'ogni Sorte di Condizioni, e di
Età; Le chiamate che hanno Forastiere
sono frequentissime, anche de Principi,
Conti, ed altri ξ Hanno però acquistato un
Credito inalterabile, e guariscono quasi
tutti, ed i loro medicinali sono composizioni di tutte Erbe, che loro sanno trovare
e conoscere quando è il tempo di coglierle. Ho creduto di descrivere questi due
Eccellenti Botanici Tesori della nostra
Patria, onde Smascherare l'imposture de
Medici Condotti, non solo, ma peggio
assai le Speziarie, che sul momento ci può
Ammazare, che le Erbe se bene non ci fà,
male è impossibile". 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.mi" sta per eminentissimi due Cardinali, "Villigiatura" sta
per villeggiatura, "Spasso" sta per divertimento, "havuto" sta per avuto, "un'ora" sta
per un'ora di notte corrispondente alle ore
nove di sera secondo il sistema orario
"all'italiana" vigente all'epoca che faceva
decorrere il computo delle ore dal tramonto del giorno precedente, "bottanico" sta
per erbotista, "Sig.e" sta per signore, "d.o"
sta per detto, "istessa" sta per medesima,
"med.o" sta per medesimo, "d.i" sta per
detti, "ζ" sta per scudi, "compita" sta per
avvenuta, "ξ" sta per eccetera,
"imposture" sta per imbrogli, "Speziarie"
sta per farmacie. Per un conservatore come Procaccini riporre fiducia nella scienza
mediva era evidentemente impossibile e
più confacente affidarsi ai praticoni fattucchieri.
Chiara Fiorani

Il quinto numero del
mensile Gazzetta dj
settembre 2009
Venerdì 30 Ottobre 2009 23:06
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E' questa la proposta che le Sentinelle del
mattino stanno diffondendo in tutta Italia.
Nel manifesto proposto c'è la zucca e il
volto di santa Teresina con l'invito a celebrare Holyween, un santo in ogni chiesa.
"Appendi il volto di un santo sul tuo balcone nella vigilia della festa di Tutti i
Santi", chiedono le Sentinelle del mattino.
"Nella notte in cui i giovani amano vestirsi orribilmente per Halloween, Holyween
vorrebbe mostrare il fascino e l'attualità
dei santi, immortalati nella foto o nell'arte". "Come cristiani rischiamo di dimenticarci che i santi sono la parte più bella
della nostra Italia e ci dicono che la santità è ancora possibile in persone concrete,
in carne e ossa". "Holyween non vuole
essere contro chi questa notte festeggia
con l'horror - precisano le Sentinelle del
mattino - Vogliamo semplicemente rimettere al centro di questa festa tutti i santi, la
loro bellezza e i loro volti. Chi vuole,
potrà esporre anche nella sua casa la foto
o l'immagine di qualche santo particolarmente caro". Ad Holyween hanno aderito
già Torino, Padova, Foggia, Catania, Termoli, Pordenone, Desenzano del Garda.
Sette città italiane che il 31 ottobre vivranno una serata davvero speciale. Centinaia di giovani scenderanno per le strade
e andranno nei pub ad annunciare l'arrivo
della festa di Tutti i Santi. Per loro
"Halloween" si è trasformato in
"Holyween", giunto quest'anno alla terza
edizione. Lo slogan parla chiaro: i santi si
riprendono la loro festa e, per rendere
ancora più evidente che l'antica tradizione
non ha nulla da temere dalle mode del
momento, volti di santi saranno appesi sui
balconi e le finestre delle loro città. Sì,
quando vedrete un lume alla finestra, alzate il naso all'insù e vedrete la faccia
sorridente di un santo italiano, preferibilmente giovane. "Non vogliamo andare
contro nessuno, ma semplicemente riempire le città non di mostri, ma di volti
belli, quelli dei santi". Nelle città dove si
festeggia Holyween le Sentinelle del mattino vivranno una serata chiamata "Una
luce nella notte". Si tratta di aprire una
chiesa di notte e di invitare i giovani a un
incontro specialissimo. Questo format è
stato ripetuto già più di 350 volte in 50
città italiane, ma la notte di Holyween
sarà unica. La chiesa rimarrà aperta ovunque dalle 22 alle 2 di notte e all'interno
non rimarrà vuota. Finora sono centinaia
di migliaia i giovani che vi sono entrati

Anno I n. 6 - ottobre 2009
nelle precedenti edizioni, lasciando stupita
la stampa e le televisioni che, incuriosite
dal fenomeno, ne hanno documentato il
flusso continuo. In un paese come l'Italia
in cui un consistente 35% dei cattolici va
a Messa ogni settimana (dati Doxa ottobre
2009), Holyween rappresenta una singolare sfida. Tra i santi più gettonati, lo scorso
anno vinse Madre Teresa, seguita da Padre Pio. Quest'anno - sostengono gli organizzatori - vincerà Giovanni Paolo II. Non
è santo, ma per le Sentinelle è il loro campione. Le Sentinelle del mattino non sono
un movimento, nè una comunità religiosa,
ma delle piccole equipes che nelle diocesi
accendono il fuoco dell'evangelizzazione
con attività straordinarie a servizio della
pastorale e dell'evangelizzazione. Il progetto prevede di creare in ogni diocesi una
"fiaccola", composta da 3-4 giovani che si
impegnano in questo servizio. In Italia,
sono oltre trentacinque le dicoesi che hanno già la fiaccola delle Sentinelle del mattino.
[Nel
sito
web
www.sentinelledelmattino.org è possibile
scaricare i volti dei santi da stampare]

Iscrizione nell'albo
degli scrutatori
Venerdì 30 Ottobre 2009 22:14

L'ufficio elettorale
del comune di Ostra
Vetere ha diffuso nei locali pubblici del territorio comunale un avviso
pubblico del sindaco
sulle nuove disposizioni per la tenuta
dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e
all'aggiornamento
periodico dello stesso albo attraverso
avviso pubblico da
affiggersi entro il mese di ottobre di ogni
anno. Sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 aprile
1999 n. 120, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999, pertanto, il sindaco invita tutti gli elettori che
vi abbiano interesse a essere inseriti
nell'albo delle persone idonee all'ufficio di
scrutatore a presentare apposita domanda
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dano 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. Le due amministrazioni gemellate avranno l'occasione di
presentare alcuni progetti e di individuare
gli assi finanziari messi a disposizione
dall'Europa e destinati agli enti locali.
Sono previsti riunioni e incontri con rappresentanti e funzionari del Parlamento
europeo, della Commissione, del Comitato delle Regioni e degli Enti Locali, del
Consiglio d'Europa, dell'Unioncamere e
della Rappresentanza Permanente d'Italia.
"Regioni e città in un mondo di sfide" è la
tematica degli OPEN DAYS 2009 annunciati da Danuta Hübner, commissario responsabile per la politica regionale, e da
Luc Van den Brande, presidente del Comitato delle Regioni dell'UE. La settima
edizione della settimana europea delle
regioni e delle città," OPEN DAYS", prevede quest'anno la partecipazione di 217
regioni e città di 32 Paesi. A Bruxelles si
terranno 120 eventi, e in tutta Europa si
registreranno circa 250 eventi locali all'insegna degli OPEN DAYS che sono diventati l'occasione d'incontro annuale più
importante tra l'UE e i decisori politici
regionali e locali, esperti, rappresentanti
del mondo bancario, dell'economia, delle
istituzioni e della società civile. L'evento
consentirà ai partecipanti di condividere le
loro esperienze di attuazione dei 345 programmi in materia di politica di coesione
per il 2007-2013 a livello locale e regionale, cui è consacrato un investimento di
circa 500 miliardi di euro di stanziamenti
UE e nazionali. Il dibattito sul futuro di
questa politica dopo il 2013 avanza a pieno ritmo e la commissione dovrebbe adottare un importante "libro verde" sulla coesione territoriale nell'imminenza degli
OPEN DAYS. I seminari e i dibattiti in
seno agli "OPEN DAYS 2009" si impernieranno su quattro tematiche: regioni e
comuni innovativi: sicurezza, promuovere
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'inno-

Gazzetta dj

13

vazione; sviluppo sostenibile: le risposte
delle regioni e dei comuni al cambiamento climatico; cooperazione e creazione di
reti: scambio di buone pratiche nello sviluppo regionale e locale; prospettive future: una politica di coesione europea per le
regioni e i comuni europei. Gli OPEN
DAYS 2009, che richiameranno circa 5
000 esperti regionali e locali a Bruxelles,
sono organizzati congiuntamente dalla
direzione generale "Politica regionale"
della commissione europea e dal comitato
delle regioni. Sono rappresentate regioni e
città partner di 26 Stati membri e anche di
Turchia, Croazia, Norvegia, Svizzera e per la prima volta - Bosnia-Erzegovina e
Islanda. La Francia ha iscritto il maggior
numero di partner (22), seguita da Italia e
Spagna (19), Regno Unito (18) e Polonia
(17). Dovrebbero partecipare all'evento
anche rappresentanti di altri paesi tra cui
Cina, Russia, Brasile e Serbia nonché
rappresentanti di organizzazioni internazionali. Gli OPEN DAYS costituiranno
inoltre un'opportunità per le imprese private, le istituzioni finanziarie e le organizzazioni della società civile di incontrarsi
con gli attori regionali e locali. La Banca
europea per gli investimenti, Businesseurope, l'European employers organisation,
Siemens, General Electric, Philips, Veolia
e il Servizio Azione Cittadini Europei
(ECAS) saranno tra le organizzazioni
rappresentate al "Caffè degli investitori",
lo spazio di esposizioni e d'incontro correlato all'evento.

Oggi 5 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando si fece gran
giubilo per l'incoronazione del nuovo papa
Lunedì 05 Ottobre
2009 20:27

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino
Francesco
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Procaccini ricaviamo le seguenti notizie
dei fatti occorsi quasi due secoli fa a
Montenovo, era la domenica 5 ottobre
1823: "Abbiamo Notizie, che Oggi in Roma S'Incorona il già S.P. Leone XII, e
però oggi s'incominciano le Feste di Giubilo per tutto il Suo Stato, con G.li Illuminazioni Notturne, Fuochi, Sbari ξ Mà le
continue acque che cadano, ci priva affatto di tali divertimenti. Ripeto, abbiate S.P.
di Noi Pietà". 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.P." sta per santo padre, "G.li" sta per generali, "Sbari"
sta per fuochi artificiali, "ξ" sta per eccetera, "cadano" sta per cadono. E Procaccini non manca, nemmeno in questa occasione, di segnalare la gravosità delle tasse,
che lo inducono achiedere al nuovo papa
"pietà" per le condizioni di disagio economico in cui verserebbero i "possidenti".
Chiara Fiorani

La Polisportiva Avis
batte ASD Volley di
Belvedere Ostrense
Martedì 06 Ottobre 2009 09:57

Dal sito http://
volleyostravetere.blogspot.co m/
della Associazione
Dilettantistica Polisportiva Avis ricaviamo la seguente
notizia di sabato 3
ottobre: "ASD Volley 3 Vs BCC Ostra
Vetere: 1-3 - Palasport via E. Tarsilli
(Belvedere Ostrense). BELVEDERE OSTRENSE - La BCC Ostra Vetere conquista il primo successo stagionale imponendosi sull'angusto campo di Belvedere su
una modesta ASD Volley 3. Formazione
obbligata quella mandata in campo dal
coach Badiali per l'indisponibilità di numerosi elementi (che speriamo di rivedere
presto in palestra e sui campi di gioco
alla luce anche dell'imminente inizio del
campionato di Serie D) che riesce comunque a vincere bene sia il primo che il secondo parziale. Il terzo parziale lo vincono i padroni di casa, meritevoli di una
maggiore concretezza unita ad un numero
di errori commessi dai biancoblù troppo
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elevato sintomo di quella mancanza di
concentrazione che stante ad arrivare nei
momenti decisivi dell'incontro. Nel quarto
ed ultimo parzale la BCC torna ad esprimere un gioco migliore e riesce ad aggiudicarsi l'incontro". Ringraziamo Damiano
Moroni della Polisportiva Avis che ci ha
autorizzato l'uso degli articoli e foto.

La Banca di Credito
Cooperativo per l'energia pulita
Martedì 06 Ottobre 2009 10:46

"Promuovere il benessere di un territorio vuol dire pensare
allo sviluppo in termini di sostenibilità", è questa la motivazione fornita dalla
Banca di Credito
Cooperativo di Ostra Vetere all'iniziativa intitolata
"Investire in energia
rinnovabile. Un bel
modo di fare le cose
alla luce del sole".
E' la proposta della
banca per l'energia
pulita. Per quelo il
Credito Cooperativo, da sempre votato alla crescita responsabile e sostenibile del territorio e della comunità locale,
ha firmato una convenzione per diffondere
l'uso delle energie rinnovabili attraverso
finanziamenti a condizioni agevolate. Grazie a questa opportunità è possibile produrre energia pulita, diminuendo anche i
costi delle bollette e riducendo le emissioni che sono causa dei cambiamenti climatici globali, secondo le direttive del cosiddetto "Protocollo di Kyoto", dal nome
della città giapponese in cui è stato firmato l'importante accordo internazionale. Gli
interventi possibili riguardano gli impianti
di efficienza energetica, gli impianti termici e fotovoltaici, gli impianti eolici, gli
impianti a biomasse, le caldaie ad alta
efficienza. Per questi interventi sono immediatamente disponibili finanziamenti
fino a un massimo di 150.000 euro con un
rimborso rateale decennale a un tasso e-

Anno I n. 6 - ottobre 2009
città francese di Urzy, nel cuore della
Borgogna, vicino Nevers, e la città tedesca di Kamp-Bornhofen, nell’Alta Renan i a
e
r e a l t à
locale riconosciuta quale patrimonio Unesco. Una vera e propria giornata dedicata
alle istituzioni europee a distanza di
vent’anni dalla caduta del muro di Berlino
e, soprattutto, all’indomani dell’adozione
del Trattato di Lisbona, voluta dal sindaco
di Ostra Vetere Massimo Bello e
dall’assessore alle politiche delgemellaggio Mariangela Truffellini nell’ambito del
progetto “Twinning Town” predisposto
dall’amministrazione comunale e finanziato dalla Commissione europea.
“L’Europa è e diventerà – ha esordito il
sindaco Bello, aprendo i lavori dell'incontro – una occasione significativa per allargare il panorama di interventi nel territorio, ma anche una grande opportunità per
utilizzare strumenti finanziari nuovi e
risorse aggiuntive rilevanti, su cui plasmare i nostri progetti di crescita e di innovazione delle politiche a favore degli
enti locali e delle regioni.” I lavori della
tavola rotonda sono proseguiti con i saluti
augurali del Ministero delle politiche comunitarie, che “ha apprezzato gli argomenti trattati e le dinamiche europeiste
dell’iniziativa promossa dal Comune di
Ostra Vetere” e di quelli
dell’ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris,
il quale ha sottolineato come “i gemellaggi, con i loro scambi nella semplicità
dell’immediato, inseguono un obiettivo di
altissimo valore, e cioè quello di riconoscere nella diversità la ricchezza più caratteristica dell’Europa.” Secondo Ferraris, che è stato ambasciatore in Germania
dal 1980 al 1988, “i gemellaggi hanno
dato un contributo dirompente perché
hanno dimostrato che gliindividui e i popoli in Europa sono in grado di comprendersi”. Per la senatrice Luciana Sbarbati,
che è stata europarlamentare a Bruxelles e
Strasburgo per due legislature, “l’Europa
rappresenta una grande sfida per le nuove
generazioni, che in pochissimo tempo
hanno superato i confini geografici e del
linguaggio perché sono proprio i giovani
che hanno ben compreso il valore
dell’integrazione europea”. Per la Provincia di Ancona, è intervenuta l’assessore
alla protezione civile Carla Virili, che ha
evidenziato come “i temi del meeting
organizzato dal comune di Ostra Vetere
rispecchiano i principi, a cui
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l’amministrazione provinciale si ispira da
sempre perché i gemellaggi e le politiche
di coesione dell’Unione europea sono un
modo concreto per utilizzare i mezzi e gli
strumenti per fronteggiare le politiche di
sviluppo del territorio”. Il senatore Salvatore Piscitelli, membro della Commissione parlamentare “Turismo, commercio e
industria”, si è soffermato, invece,
sull’Europa di valori condivisi quale obiettivo da raggiungere nei prossimi anni,
mentre il senatore Filippo Saltamartini,
membro della Commissione parlamentare
“Affari costituzionali e Presidenza del
Consiglio dei Ministri”, si è soffermato
sull’Europa quale “casa comune” di tutti i
popoli di un continente, che oggi svolge
già un ruolo fondamentale nelle dinamiche internazionali. Il senatore Mario Baldassarri, presidente della Commissione
parlamentare “Finanze e tesoro” ha relazionato sugli aspetti economico-finanziari
dell’Unione europea dopo l’entrata in
vigore del nuovo Trattato di Lisbona. I
rappresentanti delle comunità francese e
tedesca, rispettivamente di Urzy e di
Kamp-Bornhofen (Jean-Emile Evrard,
Adrienne Weinmann, Winfried Monschauer) sono intervenuti sul valore
dell’Unione europea quale “stretto legame
tra città che permette di conoscere, esaminare, approfondire e condividere migliaia
di esperienze”. Presenti all'incontro anche
l’assessore all’ambiente e politiche giovanili di Offagna, Anna Rosa Manuali;
l’assessore alla pubblica istruzione di
Monsano, Patrizia Rinaldi; il sindaco di
Mergo, Giuseppe Corinaldesi; il sindaco
di Santa Maria Nuova Moriconi; il presidente del comitato di gemellaggio di Ostra
Vetere Tiziana Tallevi.

L’alternativa ad Halloween? C’è Holyween!
Venerdì 30 Ottobre 2009 22:09

Invece di lamentarti
per i mostri e le mascherate dissacranti
di Halloween, festeggia Holyween!
Scopri e racconta la
storia e le virtù del
tuo santo preferito
nella tua parrocchia.
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E qui ritorna il pessimismo di Procaccini
che prevede una recrudescenza della delinquenza dell'epoca.
Chiara Fiorani

Il
p ro g e t t o
egovernment dell'amministrazione comunale
Venerdì 30 Ottobre 2009 18:44

Progetto
EGovernment. L'amministrazione comunale approva un
progetti di innovazione tecnologica e
di informatizzazione di alcuni servizi
dell'ente. Il sindaco Bello: "Continua il
processo di rinnovamento e di ammodernamento del nostro comune anche in base
alle ultime novità legislative." Il comune
di Ostra Vetere sempre più informatizzato
e proiettato verso l'innovazione tecnologica dei servizi. L'amministrazione comunale, che cinque anni fa ha deciso di avviare il progetto E-Government, che ha previsto l'attivazione di un sistema informativo territoriale (SIT), di due siti web e
l'avvio di una serie di processi di rinnovamento e di ammodernamento del comune,
anche in relazione alle ultime novità legislative in materia, ha approvato due progetti: l'uno riguarda l'informatizzazione e
la gestione on line dell'albo pretorio e,
l'altro, invece, relativo alla gestione del
protocollo informatico, così come previsto dalla legge n. 69 del giugno 2009. La
legge n. 69/2009 ha previsto all'art. 32
l'eliminazione degli sprechi relativi al
mantenimento di documenti in forma cartacea, stabilendo che, per quanto riguarda
l'albo pretorio on line, dal prossimo anno
gli obblighi di pubblicazione di atti e di
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione di questi atti
sui siti web da parte dei comuni. In proposito, la giunta ha approvato il progetto
di gestione on line dell'albo pretorio, prevedendo anche tutti i supporti software e
hardware, che integreranno il sistema
operativo già in uso nella macchina comunale di Ostra Vetere. Per quanto ri-
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guarda, invece, il potenziamento delle
dotazioni informatiche dell'ufficio protocollo, l'amministrazione comunale ha deliberato l'approvazione del progetto, che
prevede, tra l'altro, di dotare l'ufficio comunale di uno scanner e stampante termica di etichette al fine di limitare la riproduzione di documenti cartacei attraverso
la scannerizzazione degli atti in arrivo e
l'invio ai vari uffici comunali con posta
elettronica e apposizione di etichetta di
protocollo. Un investimento di poche migliaia di euro (4.000 € circa) per ottenere e
raggiungere obiettivi significativi e fondamentali nell'ambito del processo di innovazione tecnologica dell'ente. Il sindaco di
Ostra Vetere, Massimo Bello, e l'assessore
all'innovazione tecnologica, Giordano
Rotatori, hanno sottolineato come "il comune, rispetto al passato recente, stia facendo passi in avanti e salti di qualità significativi, investendo energie e risorse
per migliorare l'offerta dei servizi alla
comunità, entrando oltremodo in una rete
di relazioni con altri enti e istituzioni provinciali, regionali, nazionali e comunitari". Un'altra novità è rappresentata, da
ultimo, dal progetto di E-Democracy attraverso la cui approvazione, l'amministrazione comunale ha approvato la possibilità, per tutti, di consultare on line e scaricare dal sito web www.comune.ostravetere.
an.it tutte le delibere di consiglio e di
giunta e le determine dei dirigenti dal
1999 a oggi e ogniqualvolta gli organi
preposti ne adottino dei nuovi.

L'incontro delle città
europee gemellate tenuto a San Sebastiano
Venerdì 30 Ottobre 2009 19:25

Unione europea e
gemellaggi, politica
di coesione sociale e
fondi strutturali da
investire nel territorio: questi i temi
trattati nel “Meeting
delle Città Gemellate” tenutosi nei giorni scorsi a Ostra Vetere, nel Salone Europa “Altiero Spinelli” alla presenza di numerose autorità istituzionali e ospiti internazionali, tra i quali anche i rappresentanti
dei comuni gemellati con Ostra Vetere: la
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stremamente vantaggioso. Maggiori informazioni possono essere richiesti telefonando alla Banca di Credito Cooperativo
di Ostra Vetere al numero 071-965958.
Francesco Fiorani

delle cometa, nell'immaginario popolare,
era simbolo di sventura, che preoccupava
Procaccini quanto l'opinione pubblica del
tempo.
Chiara Fiorani

Oggi 6 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando a Barbara si fece
lo "Steccato"

Le previsioni del tempo per questa settimana fino a sabato 10
ottobre

Martedì 06 Ottobre 2009 12:33

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 giovedì 6 ottobre 1825:
"Oggi si è fatto lo
Steccato in Barbera
con N.° 11: Vaccine.
Questo ha riuscito
assai bene con Foresteria copiosissima essendo giornata
Amenissima. Li posti nelli palchi si pagavano baj. 15 per Uno. Questa mattina
parimenti si è fatta la Cresima in M.te
Alboddo. Torna essere Caldi grandi, e
però Seccità come l'Annoscorso; si vede
bensì alzare al Levante Una Stella Cometa avendo Una lunghissima Coda luminosa; ci fa però temere di qualche gastigo".
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:
"Steccato" sta per un antico gioco popolare che era una sorta di "corrida" in cui
combattevano i nerboruti del paese contro
vitelli e giovenche talvolta coadiuvati
anche da cani, "Barbera" sta per Barbara,
"Foresteria" sta per forestieri,
"copiosissima" sta per numerosa,
"amenissima" sta per tempo bello e soleggiato, "baj" sta per baiocchi che era un
sottomultiplo dello scudo, "M.te Alboddo"
sta per Montalboddo attuale Ostra,
"Seccità" sta per siccità. L'apparizione

Mercoledì 07 Ottobre 2009 12:21

Dal Servizio Agrometeorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni
delò tempo fino al
prossimo sabato 10 ottobre. SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE: La persistenza di un ampio vortice depressionario atlantico sulla Penisola
Iberica non fa che favorire l'irrobustimento del campo anticiclonico nord-africano
sull'area mediterranea centro-occidentale.
Si spiega così la giornata odierna, all'insegna della stabilità, confortevole nei valori
termici specie in quelli diurni; infiltrazioni umide oceaniche potranno dare origine
a corpi nuvolosi più o meno consistenti
sulle regioni settentrionali, specie sulla
Pianura Padana, senza il verificarsi di
fenomeni precipitativi degni di nota. I
cieli in gran parte sereni e un'ulteriore
crescita delle temperature doneranno un
sapore estivo alle prossime due giornate;
ma le piogge (anche intense) attese già da
giovedì sera sull'arco alpino saranno il
preludio di una nuova fase di maltempo al
centro-nord, tra venerdì e sabato, dovuto
al transito di un nucleo depressionario
atlantico seguito dalla discesa di un sistema di correnti fredde settentrionali artefice di un deciso calo dei valori termici nel
fine-settimana. PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE:
Mercoledì 7: Cielo sereno in genere. Precipitazioni assenti. Venti deboli, da sudovest sulle zone interne, variabili dai settori meridionali sulla fascia litoranea.
Temperature in aumento, specie le massime: Min 15/17°C, Max 25/28°C.
Giovedì 8: Cielo sereno al mattino. Probabile comparsa di nuvolosità medio-alta
dal pomeriggio, a partire dal settore inter-
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no settentrionale. Precipitazioni assenti.
Venti deboli di provenienza sudoccidentale tranne che nelle ore pomeridiane quando saranno avvertibili rinforzi
dai settori orientali, specie lungo le coste.
Temperature ancora in crescita: Min
16/29°C, Max 27/29°C.
Venerdì 9: Cielo sereno o poco coperto
lungo le coste in mattinata, maggiore nuvolosità sul settore interno e settentrionale. Ulteriore estensione della nuvolosità
da nord-ovest nel proseguo della giornata.
Precipitazioni dal pomeriggio, sulle zone
interne a partire da quelle appenniniche
settentrionali in estensione verso sud, in
progressiva intensificazione, con locali
fenomeni temporaleschi più probabili
sull'area appenninica. Venti dai settori
meridionali, deboli, a regime di brezza
sulle coste nel pomeriggio. Temperature
in calo, nei valori massimi e durante le
ore serali.
Sabato 10: Cielo generalmente nuvoloso,
più coperto sull'entroterra. Possibili dissolvimenti da nord in serata. Precipitazioni incidenti soprattutto sul settore interno,
anche con fenomeni di moderata intensità; in graduale attenuazione ed arretramento verso sud nel corso del pomeriggio
-sera. Venti deboli meridionali. Temperature in ulteriore calo. Foschie mattutine e
serali.
Dopo giorni ancora belli, venerdì la situazione incomincia a cambiare. Ormai siamo in autunno.
Francesco Fiorani

Il
Commendatore
Sandro Bedini a otto
anni dalla morte
Mercoledì 07 Ottobre 2009 16:08

Dal figlio ed erede
Damaso del compianto Commendatore Sandro Bedini
di Ostra (AN),
scomparso otto anni
fa a conclusione di
una intensa vita
dedicata all'insegnamento, all'arte e al
bene comune, riceviamo la segnalazione del sito internet
http://webalice.it/bedinidamaso che invitiamo a visitare. Il bel sito internet http://
webalice.it/bedinidamaso, appositamente
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costruito, divulga la figura e l'opera del
Commendatore Sandro Bedini a otto anni
dalla sua scomparsa. A lui e alla sua Scuola di Restauro di Ostra (AN) si devono
alcuni lavori di decorazioni pittoriche e di
apposizione delle vetrate istoriate di numerose chiese e palazzi gentilizzi della
regione. Sandro Bedini nacque a Ostra il
23 novembre 1922 e morì a Senigallia l'11
settembre 2001. Apparteneva alla famiglia
di artisti e decoratori Bedini ed era figlio
di Marcantonio Bedini, pittore decoratore,
fratello di Tarcisio Bedini, pittore, e lui
stesso uomo poliedrico, appassionato d'arte e di cultura, ideatore della Mostra di
antiquariato e artigianato artistico di Ostra; creatore della Scuola di restauro di
Ostra, titolare della ditta di antiquariato
"Casa del Tarlo" in qualità di artigianodecoratore-doratore e restauratore. Giovanissimo, si formò accanto al padre Marcantonio, dal quale imparò tutti gli antichi
segreti dell'arte decorativa e del restauro.
A soli 16 anni fu uno dei più giovani piloti
d'aliante d'Italia, risultando fra i quattro
più giovani. A 18 anni sospese gli studi
magistrali e partì volontario, nel 1942,
all'inizio del secondo conflitto mondiale,
con il battaglione "Averna" quale L° aviere allievo sergente pilota. Nello stesso
anno conseguì a Falconara Marittima il
brevetto civile di pilota, continuando ad
aiutare suo padre nella decorazione di
chiese e palazzi gentilizi. Nel 1942 fu
inviato prima all'aeroporto di Padova, poi
alla scuola di pilotaggio di Pontecagnano
e dMondovì, partecipando agli eventi bellici. Concluse quindi gli studi magistrali e
frequentò l'Istituto d'arte di Ancona. Svolse poi attività di insegnamento negli istituti di istruzione primaria di primo grado a
Ostra. Fu per un cinquantennio attivo esponente nelle amministrazioni pubbliche,
consigliere e assessore provinciale del
nostro collegio di Ostra, Ostra Vetere e
Barbara.
Chiara Fiorani

Stradenostre: Da oggi
in Europa il pedaggio
autostradale unificato
Mercoledì 07 Ottobre 2009 16:29

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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festa religiosa-popolare del dio Samhain,
divinità pagana che nella notte tra il 31
ottobre e il 1° novembre consentiva il
passaggio di spiriti malefici dal mondo
dei morti a quello dei vivi. In tale occasione gli antichi druidi, travestiti con teste
di animali, compivano gesti propiziatori
in cambio di offerte che, se rifiutate, ricambiavano con puntuali maledizioni. Per
scacciare i medesimi spiriti, fuori dalle
case venivano appese zucche e lampade.
Chi pensasse, però, che si tratti di una
rivalutazione tradizional-folcloristica di
culture arcaiche minoritarie, verrà subito
smentito dall'apprendere che, in realtà,
Halloween fu il frutto di una autentica
pianificazione commerciale su scala mondiale operata da una società (Cesar) nel
1992 che lanciò la festa con maschere (di
cui era produttrice), teschi e costumi da
strega; successivamente, grazie a una
mirata pubblicità mass-mediatica e all'apporto di grosse multinazionali dello svago
(da Disney a McDonalds), raggiunse la
diffusione che conosciamo, diventando
una sorta di "folklorizzazione religiosa".
Il paradosso di Halloween e delle sue
bizzarrie è, quindi, quello di essere nel
contempo moderna nel modo di presentarsi e arcaica nelle idee per rappresentare
il massimo della credulità in un mondo
che ha smesso di credere in Dio. Nell'attuale cultura new age e rigorosamente aconfesionale, dove impera la logica della
festa per la festa a prescindere dai contenuti da celebrare, si spiega il facile e veloce successo di Halloween, emblema e
icona del vuoto, delle zucche e specialmente delle teste che in esse si perdono.
Perfino l'apparentemente innocuo gioco
infantile del "dolcetto o scherzetto" non è
che la rappresentazione dei ruoli invertiti
bambini-adulti, dove questi ultimi sono
ricattati a dare dolcetti ai primi per cautelarsi contro la maledizione, sia pur scherzosa: e qui sta la differenza tra lo scambio
gratificante e il dono estorto. Nell'ambito
scolastico, poi, mentre la tendenza imperante è di evitare o ridurre al minimo ogni
accenno a riferimenti religiosi, in particolare cristiani, si assiste invece per Halloween a una vera e propria adozione laica
universalmente accettata, con tanto di
lezioni di cultura anglosassone (?) e simili
estrosità. Ma la differenza tra Halloween
e Ognissanti è sostanziale, sia come contenuto sia come rappresentazione temporale. Per la prima, infatti, il tempo è cicli-
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co e costituito da stagioni che ritornano
uguali, mentre per la seconda, il tempo
cristiano è lineare e caratterizzato dalla
tensione tra nascita e parusìa di Cristo, sia
pur nella ciclicità liturgica: la più nostrana
e genuina tradizione popolare metteva
giustamente in guardia: "scherza con i
fanti...!".

Oggi 29 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando i ladri svaligiarono
tre roccoli di caccia
Giovedì 29 Ottobre 2009 17:47

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 29 ottobre 1830:
"Questa Notte i Ladri sono entrati Nelle
Caccie Roccoli, cioè da Innocenzi, da
Monti, e da Tulli. Dal p.mo hanno portato
via cinque Schioppi, biancaria da tavola,
e Letto, Un Cuscinone da Canapè, Polvere, Migliarina, Pane, Vino, poi han Rotto
tutti i Vasi bicchieri ξ dal Secondo Due
Schioppi, ed il Resto come sopra ξ ed un
Orologio. Il Terzo Un Schioppo, ed il Resto come sopra ξ , Predissi, Poveri Noi, si
sentirà di peggio 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: "Caccie
Roccoli" sta per roccoli destinati alla caccia da postazione fissa attrezzata ai volatili, "p.mo" sta per primo, "biancaria" sta
per biancheria, "Canapè" sta per divano,
"Polvere" sta per polvere da sparo,
"Migliarina" sta per le piccole sfere di
piombo usate come proiettili da caccia,
"ξ" sta per eccetera. Tre furti inei caselli
di caccia di tre roccoli diversi contemporaneamente, per di più con la distruzione
delle suppellettili fa supporre che non si
sia trattato solo di furti, ma di una spedizione punitiva con ben altre motivazioni.
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propri uffici in Corso Magenta 59 giovedì
29 ottobre 2009 alle ore 12. Come parlare
ai giovani e accrescerne la consapevolezza: l'esperienza degli "Helpisodi". Intervengono: Matteo Fornara della Rappresentanza italiana della CE, Daniela Galeone e Giampaolo Landi di Chiavenna della
Direzione generale della prevenzione
Assessore alla salute e del Ministero della
salute Comune di Milano, Emile Clemens
e Ligaris Europe responsabile della comunicazione per la Campagna Help.
Chiara Fiorani
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Marilena. Anche l'Associazione delle
Confraternite di Ostra Vetere si sente vicina in questo momento al dolore della famiglia Menotta, che tradizionalmente partecipa alle attività confraternitali e la cui
tradizione è stata raccolta anche da Angelo, per la scomparsa della moglie Marilena. Un telegramma di cordoglio per il
grave lutto familiare è stato inviato alla
famiglia del confratello Angelo Menotta
anche da parte del presidente del Coordinamento Regionale delle Confraternite e
Sodalizi delle Marche, Alberto Fiorani, e
di tutti i confratelli marchigiani.

Grave lutto della fa- Vuote le zucche di
miglia di Angelo Me- Halloween
notta
Giovedì 29 Ottobre 2009 14:29
Giovedì 29 Ottobre 2009 11:39

Stupore e sgomento
per la notizia, subito
diffusasi in paese,
del grave lutto ha
colpito la famiglia
Menotta. Martedì
27 ottobre, presso
l'Ospedale di Senigallia, munita dei
conforti religiosi, è
venuta a mancare
all'affetto dei suoi
cari Marilena Basili
in Menotta, di soli
47 anni. Ne hanno
dato il triste annuncio con un manifesto a lutto il marito
Angelo, i figli Gabriele e Claudio, la
mamma Maria, il
babbo Giannino, la
suocera Giovanna, i
fratelli Fabiano e Massimo, i cognati, le
cognate, i nipoti e i parenti tutti. La cerimonia funebre sarà celebrata oggi, giovedì 29 ottobre alle ore 15 presso la chiesa
della Madonna della Fiducia a Pongelli di
Ostra Vetere, parrocchia della famiglia
Menotta. I familiari hanno chiesto non
fiori, ma opere di bene. I titolari e le maestranze della ditta Artimec, presso cui
presta la propria opera il marito Angelo
Menotta, partecipano con profondo cordoglio al dolore che ha colpito la famiglia
del dopendente Angelo Menotta per la
prematura scomparsa della cara moglie

L'imminente festa
cristiana di Ognissanti è ormai superata in popolarità dalla
eterodossa festa di
Halloween con l'immagine grottesca
delle zucche (vuote)
dipinte. E' appena uscita una interessante
pubblicazione a carattere ironico e provocatorio "La faccia nascosta di Halloween
(ed. Elledici) del critico francese Damien
Le Guay, che significativamente sottotitola "Come la festa della zucca ha sconfitto
Tutti i Santi!". In essa l'autore afferma che
il risvegliarsi, in Europa, di una cultura
caparbiamente laicista che rifiuta, forzando perfino la storia, di riconoscere le origini cristiane dei popoli europei, ha fatto
sì che una festa di arcane origini paganeggianti, trasformata in una occasione consumistica e di vago sapore carnevalesco,
abbia ormai sopraffatto l'originaria festa
cristiana con essa coincidente temporalmente. Ciò che insospettisce l'autore è la
totale indolenza e passività con cui la
maggioranza della gente ha in pochi anni
(l'inizio risale al 1995), dapprima timidamente tollerato, poi sempre più accettato
tale sorpasso festaiolo, secondo la logica
del "in fondo che c'è di male". Ma da dove
viene in realtà Halloween? Il nome è un
malcelato acronimo inglese di
"Ognissanti" e si tratta di una arcaica e
mitizzata tradizione celtica, veicolata da
tradizioni irlandesi e americane, che univa
il passaggio agricolo al nuovo anno con la
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sti, riceviamo e pubblichiamo la seguente comunicazione sulle iniziative
europee in materia
di unificazione dei
pedaggi autostradali: "La Commissione prepara la strada ad
un servizio europeo unico di pedaggio
stradale. La Commissione europea ha adottato oggi una decisione che stabilisce
le specifiche e i requisiti tecnici essenziali
necessari per il lancio di un Servizio europeo di telepedaggio (EETS) che consentirà agli utenti della strada di pagare facilmente i pedaggi in tutta l'Unione europea
(UE) grazie a un abbonamento stipulato
con un prestatore di servizi e un'apparecchiatura di bordo unica. Lo EETS sarà
disponibile su tutte le infrastrutture nell'intera Comunità come autostrade, gallerie e
ponti dove il pedaggio può essere pagato
utilizzando un'apparecchiatura di bordo.
Lo EETS ridurrà quindi le operazioni di
pagamento in contanti ai caselli dei pedaggi, migliorando il flusso di traffico e
riducendo la congestione. Agli inizi degli
anni novanta in diversi paesi europei sono
stati introdotti dei sistemi elettronici di
pagamento del pedaggio. La maggior parte di tali sistemi funziona con un'apparecchiatura di bordo che comunica le caratteristiche del veicolo ai gestori dell'infrastruttura stradale per stabilire l'importo del
pedaggio, basato sul peso e le dimensioni
del veicolo. I vari sistemi di pagamento
elettronico nazionali e locali sono però
solitamente incompatibili tra loro e possono comunicare unicamente con le rispettive apparecchiature di bordo. In questo
modo, questi sistemi, non essendo interoperabili, costituiscono un notevole ostacolo al trasporto stradale internazionale. La
decisione della Commissione adottata
oggi stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei gestori che impongono i pedaggi,
dei prestatori di servizi e degli utenti. Gli
utenti potranno sottoscrivere un abbonamento con il prestatore di servizi di loro
scelta. I gestori dei pedaggi comunicheranno gli importi dovuti ai prestatori di
servizi, che li fattureranno agli utenti. I
pedaggi pagati tramite il sistema EETS
non possono essere superiori ai corrispondenti pedaggi nazionali o locali". Anche
in questo settore, quindi, si va verso una
piena integrazione europea.
Francesco Fiorani

Gazzetta dj

17

Scelta Popolare: bocciato dalla Consulta il
Lodo Alfano
Mercoledì 07 Ottobre 2009 17:37

Dal Circolo di
"Scelta Popolare"
di Ostra Vetere
riceviamo il seguente commento
sulla bocciatura del
Lodo Alfano da parte della Consulta: "Il
Lodo Alfano è incostituzionale: la Consulta lo ha bocciato per violazione
dell'art. 138 della Costituzione, che impone l'obbligo a utilizzare una legge costituzionale per modificare la costituzione e
non una semplice legge ordinaria, come
quella usata per sospendere i processi nei
confronti delle quattro più alte cariche
dello Stato. La Costituzione è stata violata dal Parlamento anche perchè non è
stato rispettato il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge stabilito
dall'articolo 3. La decisione è stata presa
a maggioranza: nove giudici si sono espressi per la incostituzionalità, sei per la
legittimità costituzionale. Così si riaprono due processi a carico di Berlusconi nei
quali il premier è imputato per corruzione
in atti giudiziari e per reato societari nella compravendita dei diritti televisivi Mediaset. Il comunicato della Consulta Questo il comunicato dei giudici della
Consulta: "La Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n.
397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008,
n. 124 per violazione degli articoli 3 e
138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di
Roma". Tra qualche settimana si conosceranno le motivazioni della decisione
della Corte, quando il giudice relatore,
Franco Gallo, le avrà messe nero su
bianco per poi sottoporle nuovamente al
voto dei giudici in camera di consiglio. E'
indubbiamente una doccia fredda su Berlusconi, sul governo e sulla maggioranza:
non sono tollerate "leggi ad personam".
Ora si apre una delicata fase politica i
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cui sbocchi sono imprevedibili, poichè da
una parte e dall'altra si assisterà a strumentalizzazioni e forzature, dall'esito
forse eclatante. Se possiamo permetterci
un commento a caldo è che questa cosiddetta "seconda Repubblica", che poi tale
non è, di certo è molto più arruffona e
cervellotica della cosiddetta "prima Repubblica": la smania di cambiare a tutti i
costi fa spesso imboccare strade contorte
e di dubbia efficacia. Sarebbe ben diversa
la prospettiva se si tornasse a una concezione alta della politica, a servizio dell'interesse generale e non del particolare, di
tutti e non di uno solo. Questo vale tanto
per una parte quanto per l'altra: destra e
sinistra fanno a gara a complicare le cose".

Oggi 7 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando si rappresentavano spettacoli di
burattini

Mercoledì 07 Ottobre 2009 19:20
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 7 ottobre
1838: "V.a recita Nova = Il Chichiarone
Imprud.e = Sempre più restano gradite
incominciando a Maneggiare i Borrattini,
come è la produz.e. Il Popolo sempre più
concorre". 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: "Chichiarone Imprud.e"
sta per chiacchierone imprudente,
"Borrattini" sta per burattini, "produz.e"
sta per produzione teatrale, "Popolo" sta
per spettatori, "concorre" sta per accorre.
Con l'autunno erano incominciate le rappresentazioni serali a Palazzo Bellini,
dedicate agli spettacoli di burattini.
Chiara Fiorani
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Gli Istituti Riuniti di
Beneficenza vendono
due terreni
Giovedì 08 Ottobre 2009 11:47

Dal Bollettino Ufficiale della Regione
Marche ricaviamo:
"Istituti Riuniti di
Beneficenza di Ostra Vetere - Ostra
Vetere. Bando di
asta pubblica per
alienazione terreni.
Si rende noto che, in esecuzione della
delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti Riuniti di Beneficenza di Ostra Vetere n. 16 del 30/3/2009,
alle ore 12,00 del giorno 19/09/2009 presso la sede dell'amministrazione dell'Ente,
sita in Ostra Vetere, Via Leopardi 4 si
terrà l'asta pubblica per la vendita dei
sotto indicati terreni; Lotto n. 1: terreno
sito in Via Collina di Ha 2.45.30, Foglio
n. 6, particelle 56 / 57 / 59 / 60 / 62; Lotto
n. 2: terreno sito in Via Brancasecca di
Ha 2.40.60, Foglio n. 13, particella 102.
Il prezzo a base d'asta fissato per ciascun
lotto è il seguente: Lotto n. 1. Prezzo a
base d'asta: E 5.500,00; Lotto n. 2. Prezzo
a base d'asta: E 10.500,00. Ciascun lotto
di terreno viene venduto a corpo nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova,
con tutte le servitù attive e passive e con
tutti i diritti, obblighi e oneri, azioni e
ragioni. È onere degli interessati acquisire autonomamente tutte le necessarie informazioni sugli immobili e i terreni oggetto di vendita. I concorrenti dovranno
costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'offerta pari al 10% del valore a
base d'asta presso la tesoreria degli Istituti Riuniti di Beneficenza di Ostra Vetere
(Banca di Credito Cooperativo di Ostra
Vetere). L'asta sarà presieduta dal Presidente degli Istituti Riuniti di Beneficenza
di Ostra Vetere con l'assistenza del Segretario dell'Ente. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti interessati.
Ciascun concorrente può partecipare alla
gara per uno o più lotti".

Oggi 8 ottobre ... accadde. Pillole di storia
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all'interno degli uffici periferici dello stato e dei diversi enti locali nel settore dei
beni culturali, della gestione delle risorse
ambientali e della pianificazione territoriale. Il corso è inoltre diretto a giovani
laureati e diplomati che abbiano già avuto, sia pure in modo saltuario e/o all'interno delle attività di tirocinio, esperienze di
lavoro nei settori sopra indicati. La selezione per l'ammissione al corso verrà fatta
sulla base dei titoli di studio e professionali e sono previste anche borse di studio.
"Ostra Vetere - ha detto il sindaco Massimo bello - si conferma polo formativo
d'eccellenza e punto di riferimento per lo
studio e la ricerca nei beni culturali."

Oggi 28 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando
venne
"rinnovato" il Consiglio Comunale
Mercoledì 28 Ottobre 2009 18:43

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era il lunedì
28 ottobre 1833: "Fù tenuto il Pupl.co
Consiglio, fummo in N.° 20: Ove furono
Eletti N.° 8 Novi Consiglieri, ed altrettanti esclusi a Sorte; di q.ti N.° 4: Furono
Novam.e Eletti, ed altri N.° 4: Caddero la
Nomina Sopra li Sig.i M.se Ignazio M.a
Buti, Ant.o Innocenzj, Filippo Bellini, e
Gius.e Fiorani Negoziante qui domiciliato. Vi furono dati molti Cavalli alli F.lli
Sabbatini, Pio Cesari.i ed altri molti, e
così terminò. Ordine G.le della Segr.a di
Stato". 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: "Pupl.co" sta per pubblico, "q.ti" sta per questi, "Novam.e" sta per
di nuovo, "Sig.i M.se" sta per signori
marchese, "M.a" sta per Maria, "Ant.o"
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sta per Antonio, "Gius.e" sta per Giuseppe, "Cavalli" sta per veti, "alli F.lli" sta
per ai fratelli, "Cesari.i" sta per Cesarini,
"G.le" sta per generale, "Segr.a" sta per
Segreteria. In quanto a democraticità dei
sistemi elettorali, quelli erano i tempi:
sorteggi, cooptazioni, ripicche e sgambetti
erano la regola.
Chiara Fiorani

Il circo a Bologna con
la Commissione europea
Giovedì 29 Ottobre 2009 08:57

Il circo è arrivato in
città per offrire spettacoli per grandi e
piccini, incontri,
approfondimenti e
dibattiti per aiutarci
a cogliere le opportunità che ci vengono dall'appartenere a
questa grande Europa. BOLOGNA Piazza del Nettuno, 29-30-31 ottobre
2009. Tutti i giorni dalle 10 alle 19 artisti
al circo dentro e fuori: trampolieri, giocolieri, clown e prestigiatori a cura dell'associazione Gelsomina. Il programma della
manifestazione, promossa dalla Rappresentanza in Italia a Milano della Commissione europea, dalla Regione EmiliaRomagna e dall'Assemblea legislativa
regionale, ha in programma una serie di
convegni dedicati a "L'Europa per tutti,
tutto per l'Europa", "Giovani europei, giovani di domani", "Donne per l'Europa".

La Commissione europe per la lotta al tabacco
Giovedì 29 Ottobre 2009 09:19

La rappresentanza a
Milano della Commissione europea
invita alla conferenza stampa sul tema
"Help! Per una vita
senza tabacco" che
avrà luogo presso i
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intensità, che potrebbero prolungarsi anche nel fine settimana. PREVISIONI E
TENDENZA DEL TEMPO SULLE
MARCHE:
Mercoledì 28: Cielo generalmente sereno
con probabile comparsa di velature da
nord verso le ore serali. Precipitazioni
assenti. Venti deboli settentrionali. Temperature in lieve calo le minime: Min
9/13°C, Max 20/23°C. Foschie.
Giovedì 29: Copertura medio-alta poco o
parzialmente presente al mattino, specie
sulle province meridionali, in progressiva
dissoluzione da nord nel proseguo della
giornata. Precipitazioni assenti. Venti
deboli, ancora di provenienza settentrionale. Temperature in flebile crescita: Min
10/13°C, Max 21/24°C. Foschie
Venerdì 30: Cielo sereno o poco coperto
con graduale incremento della nuvolosità
da nord fino alle ore serali quando sono
previsti nuovi dissolvimenti a partire ancora dalle province settentrionali. Precipitazioni non previste. Venti da nord-est, in
progressivo rafforzamento durante l'arco
della giornata. Temperature in calo, netto
per le massime. Foschie e possibili locali
nebbie mattutine sull'entroterra.
Sabato 31: Cielo sereno o poco coperto
con maggiore nuvolosità e accumuli sul
settore interno specie meridionale. Precipitazioni assenti. Venti da nord-est, in
prevalenza moderati fino al pomeriggio,
più deboli successivamente. Temperature
ancora in diminuzione le minime. Foschie
con possibilità di locali nebbie mattutine e
serali, specie sull'entroterra.
Ci aspettano giorni di foschia e forse nebbia, associati ad abbassamento della temperatura.
Francesco Fiorani

Il sindaco a Bologna
per una nuova campagna di scavo a Muracce
Mercoledì 28 Ottobre 2009 18:04

Il sindaco Massimo
Bello all'Università
di Bologna per organizzare la struttura del secondo anno
accademico
del
corso di studi in
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beni culturali, che si svolgerà a Ostra Vetere, e per programmare un'altra campagna di scavo nell'area archeologica. La
partecipazione anche di un'Università
francese. Il sindaco di Ostra Vetere, Massimo Bello, è stato ieri a Bologna per un
incontro con i professori Pierluigi Dall'Aglio e Sandro De Maria, del Dipartimento
di archeologia dell'Università degli studi
di Bologna, e con l'amministrazione del
Polo scientifico e didattico di Ravenna,
sezione distaccata dell'università, a proposito dell'organizzazione e dell'avvio del
secondo anno accademico del corso di alta
formazione universitaria in "Beni culturali, ambientali e gestione del paesaggio"
attivato lo scorso anno a Ostra Vetere.
Una riunione operativa non solo per strutturare il corso di studi, che aprirà i battenti
per il secondo anno consecutivo proprio a
Ostra Vetere nei prossimi mesi con sede
nel prestigioso e storico Palazzo De Pocciantibus, ma anche per programmare la
prossima campagna di scavo estiva nell'area archeologica delle Muracce, che si
svolgerà a luglio del 2010. Questa volta,
però, l'attività di scavo, di studio e di ricerca diventa ancor più interessante vista
anche la partecipazione dell'Univesità
francese "Blaise Pascal" di ClermontFerrand. Scopo del corso, il cui direttore è
sempre il prof. Dall'Aglio, è formare tecnici specializzati, che siano in grado di
predisporre e gestire progetti territoriali
diretti a valorizzare il patrimonio culturale
inserendoli all'interno del paesaggio, un
paesaggio inteso come risultato della interrelazione tra l'attività antropica, la geografia fisica e l'ambiente. Il corso affronterà le problematiche relative alla gestione e
tutela dei beni culturali presenti sul territorio, considerandoli non come oggetti o
monumenti isolati, ma inserendoli all'interno del contesto storico e ambientale.
Sarà dunque il paesaggio nel suo insieme
l'argomento centrale dei vari corsi, che
saranno diretti a illustrare le metodologie
e gli strumenti da utilizzare per analizzarne le singole componenti e le loro interrelazioni. Il corso si articola in lezioni frontali e laboratori riguardanti cinque aree
tematiche: Lettura storica del paesaggio,
Geomorfologia, Dritto ed economia
dell'ambiente e dei Beni culturali, Pianificazione paesaggistica e governance, Ecologia del paesaggio e sistemi informativi
territoriali. Il corso si rivolge in primo
luogo a funzionari e tecnici che operano
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montenovese: Quando il temporale fece
crollare il muro di Nicola Brunetti
Giovedì 08 Ottobre 2009 22:04

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 8 ottobre 1826:
"Segue a piovere dirottam.e con Folgori,
Tuoni Cupissimi facendo tremare la ter.a
a ore 5. poi della Notte, Rinforzò l'acqua
a segno, che ha cagionato delle Lame,
portato via Olmi, Quercie, e per fino Caduto il novo Muro del Giardino del S.r
Nic.la Brunetti, avendogli fatto Un Danno
Enormissimo e questo diluvione con Tuoni, che scotevano Terra, e Case, durò per
ore sette continue; poi inseguito Sempre
Nebbia acquosa". 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: "dirottam.e" sta
per dirottamente, "ter.a" sta per terra, "ore
5" sta per l'una di notte secondo il sistema
orario "all'italiana" vigente all'epoca e che
faceva partire il computo delle ore dal
tramonto del giorno precedente, "Lame"
sta per frane, "novo" sta per nuovo", "S.r
Nic.la" sta per signor Nicola, "diluvione"
sta per alluvione, "scotevano" sta per
squassavano. Gran brutta stagione, quella.
Chiara Fiorani

Seminario d'autunno
sui consumatori
Venerdì 09 Ottobre 2009 21:25

Da Gilia Midali
della Rappresentanza a Milano della
Commissione Europera riceviamo la
seguente comunicazione: "Seminario
d'autunno sulla poli-
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tica europea dei consumatori. Milano, 9
ottobre 2009. Gentilissima, Gentilissimo,
siamo lieti di informarla che, anche
quest'anno, si svolgerà a Milano un seminario di aggiornamento sulle tematiche
legate ai consumatori, organizzato dalla
Rappresentanza a Milano della Commissione europea e dal ECCG Gruppo europeo consultivo dei consumatori, aperto
alle Associazioni dei Consumatori nazionali, regionali e locali. In allegato troverà il programma dettagliato del seminario, al quale possono partecipare diverse
persone della stessa associazione. Durante l'incontro si terrà un dibattito aperto
con i relatori su argomenti di più scottante attualità (energia, azione collettiva
risarcitoria, e-commerce, mondo digitale,
politica alimentare, acquis comunitario).
Saremo grati se vorrà comunicare a
quest'ufficio il nome della persona che
parteciperà al seminario. Cordialmente,
Anna Bartolini, Carlo Corazza. Gilia
Midali Commissione europea Rappresentanza a Milano".
Francesco Fiorani

Oggi 9 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando nubifragi e
crolli provocarono
morti
Venerdì 09 Ottobre 2009 21:36

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 9
ottobre
1827:
"Eccoci graziati dall'Altis.o. Il Tempo si è
rimesso al buono dopo giorni Sei di continue dirotte acque, quali |come dissi| I
danni che ha recato sono incalcolabili,
oltre delle Vistose Delamazioni di Mura
Castellane, Case intiere per cui vi sono
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Restati Morti i poveri Abitanti, I Ponti de
Fiumi tutti Rotti, non potendo passare Ne
Corrieri, ne Diligenze, e sono Due ordinarj che non è Venuta la Posta, Basti
Sapere, chè da Macerata, sino a Fano
sonosi Rotti 19: Ponti de Fiumi". 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:
"Altis.o" sta per Altissimo Dio,
"Delamazioni" sta per frane e smottamenti, "Diligenze" sta per carrozze a cavalli,
"ordinarj" sta per giorni feriali, "sonosi"
sta per si sono. Evidentemente i nubifragi
e le frane con morti non sono solo quelle
di questi giorni a Messina, ma anche quelle che registrava Procaccini quasi due
secoli fa: eventi tragici e luttuosi che non
vorremmo mai più verificare.
Chiara Fiorani
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vanni Paolo II nel 1993, dopo il felice
successo della causa della beatificazione,
per la quale il Centro di Cultura Popolare
nel 1981 aveva editato il volume di padre
Pietro Bussoletti o.f.m. "Sulle orme di
Santa Chiara, Maria Crocifissa Satellico,
religiosa del secolo XVIII", quinto della
collana dei testi e di cui alla foto del frontespizio. Coordinato dall'abate parroco
don Mauro Baldetti e dalla Associazione
delle Confraternite locali, il programma
della festa della Beata Maria Crocifissa
prevede una serie di liturgie celebrate in
Santa Maria di Piazza e, alle 17,30, la
celebrazione della Santa Messa solenne
presieduta dal Vescovo Emerito di Senigallia S.E.R. Mons. Odo Fusi Pecci. Seguirà la processione attraverso il centro
urbano sino alla piazzetta Satellico, antistante la chiesa di Santa Lucia, al cui interno è ospitata la cappella in cui si conservano le spoglie mortali della beata,
chiesa che è anche la sede ufficiale delle
cinque Venerabili Confraternite locali.
Chiara Fiorani

Oggi la festa della Beata Satellico con le
Confraternite
Verdicchio e Lacrima
Sabato 10 Ottobre 2009 11:02
per il Nunzio ApostoOggi si svolgono le
celebrazioni a ricor- lico di Ostra Antica
do della religiosa
Beata suor Maria
Crocifissa Satellico,
clarissa di origine
veneziana, morta a
Ostra
Vetere
(l'antica Montenovo) nel Settecento.
Gli ultimi quattro
giorni sono stati di
appuntamenti liturgici per giungere
alla solennità della
Beata Maria Crocifissa Satellico, che si
celebra oggi 10 ottobre. Preceduta dal
triduo, che è iniziato lo scorso mercoledì
7 ottobre, oggi la festa della beata sarà
enfatizzata dalla contestuale celebrazione
del cinquantesimo anniversario della incoronazione del Crocifisso che si venera
nella chiesa di Santa Lucia. Un crocifisso
anch'esso legato alla vita della santa monaca di origine veneziana, che dimorò a
lungo nel monastero della clarisse della
antica Montenovo (oggi Ostra Vetere)
dove morì in concetto di santità nel lontano 1745, e che è stata beatificata da Gio-

Sabato 10 Ottobre 2009 16:21

Dall'arciprete parroco della basilica di
Santa Croce di Ostra, monsignor Umberto Gasparini, riceviamo comunicazione sul recente e
lungo colloquio telefonico che ha avuto
nei giorni scorsi con
l'arcivescovo titolare
di Ostra Antica,
monsignor Francis
Assisi Chullikat,
nunzio apostolico in
Iraq e Giordania.
"Gli ho parlato a lungo - ha detto monsignor Gasparini - e mi ha aggiornato sulle
originali iniziative che sta portando avanti: per la prima volta è riuscito a far tenere
l'incontro di tutti i patriarchi e vescovi
della Terra Santa (Israele, Palestina, Giordania, appartenenti alle Chiese cattoliche
latina, siriaca, caldea, maronita) ad Amman. Era felice per i buoni risultati. E'
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conseguito presso un istituto professionale alberghiero di Stato; Iscrizione presso il
competente Centro per l'Impiego e la Formazione. Per informazioni telefoniche è
possibile rivolgersi all'Ufficio Organizzazione e Risorse Umane tel.071/6629314 315.
COMUNE DI MONTECAROTTO - Selezione pubblica per l'assunzione di n. 1
unita' lavorativa di esecutore operaio necroforo ed adddetto alle manutenzioni cat.
b1 - pos. econom. b1 con contratto di
formazione e lavoro. Scadenza:
16/11/2009. Requisiti: Eta' non inferiore
ai 18 anni e non superiore ai 32 anni compiuti; Licenza della Scuola dell'obbligo;
Patente di guida categoria "C". Per ulteriori informazioni: Servizio Personale Tel. 0731/89131 (dal lunedi' al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
ERSU MACERATA - Concorso Pubblico
per titoli ed esami per la copertura di 2
(due) posti a tempo indeterminato di categoria "B3" posizione economica "B3"
area di professionalità amministrativocontabile - profilo professionale
"assistente amministrativo contabile".
Scadenza: 31/10/2009. Requisiti: Diploma di qualifica (addetto alla segreteria
d'azienda, addetto alla contabilità d'azienda, operatore della gestione aziendale)
oppure diploma di scuola media inferiore
integrato da attestato di qualifica specifica
per i servizi del campo amministrativocontabile rilasciato al termine di corsi
regionali ai sensi dell'art. 14 della Legge
845 del 21 dicembre 1978 oppure diploma di maturità che consenta l'accesso agli
studi universitari. Per informazioni:
Tel.0733/56201
COMUNI DI CAGLI, CANTIANO, ACQUALAGNA, FRONTONE E SERRA
SANT'ABBONDIO - Bando di concorso
pubblico per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di agente di polizia municipale - cat. C. Scadenza: 16/11/2009. Requisiti: Diloma di
Scuola media Superiore; Possesso della
patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli; Assenza di impedimenti al porto ed all'uso dell'arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti
alla Polizia Municipale. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale del Comune di
Cagli - Tel. 0721-780760, 0721-780743.
PROVINCIA DI PESARO URBINO Bando di concorso pubblico, per esami,
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per l'assunzione, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e con tipologia a
tempo pieno, di n. 1 unita' lavorativa con
il profilo professionale di funzionario area
amministrativa, di cat. D - posiz. Giurid.
D1, da assegnare all'ufficio 0.1.0.2. - archivio e protocollo - spedizione -, con
riserva a favore dei soggetti di cui all'art. 1
della legge 68/19. Scadenza: 19/11/2009.
Requisiti: Per l'elenco completo dei titoli
di studio per l'ammissione fare riferimento
al bando. Per ogni eventuale informazione
e per ritirare, eventualmente, copia del
bando e dello schema di domanda, gli
aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio
Relazioni
con
il
Pubblico
(tel.0721/359424/427/270) e al Servizio
Sviluppo e gestione delle risorse umane
(tel.0721/359351-354-356 -357)
Cordiali Saluti. UIL F.P.L. della Provincia
di Ancona

Le previsioni del tempo fino a sabato 31 ottobre
Mercoledì 28 Ottobre 2009 17:48

Dal Servizio Agrometeorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni del
tempo di questa settimana fino a sabato 31 ottobre: SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE: Gli effetti del transito di sistemi di aria fredda in quota sui Balcani e sul
Mediterraneo orientale sono avvertibili
anche sul versante adriatico e meridione
italiano con un calo delle temperature e la
formazione di nuvolosità sparsa e di basso
spessore. Prevalgono comunque condizioni di radicata stabilità su tutta la Penisola
ora che un promontorio anticiclonico subtropicale si è ben impossessato della scena
occidentale europea fino a latitudini britanniche. La confortevole protezione anticiclonica nord-africana ci accompagnerà
almeno fino a giovedì con giornate di bel
tempo estese a tutta la Nazione e temperature gradevoli specie nei valori diurni.
Graduale deterioramento delle condizioni
previsto da venerdì per l'intensificarsi di
flussi di aria fredda orientale con un abbassamento dei valori termici più avvertibile su regioni adriatiche e meridionali e
possibili precipitazioni al sud, di debole
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i Corinaldesi quali vinsero, La Sera vi fù
Teatro Aperto Ripetendo la Commedia Le
Gelosie per Equivoco, e generalm.e fù
piaciuta già Rappresentata dai nostri
Sig.i Dilettanti, con piena Orchestra A
carico dei Sig.i C.ti Sposi Mauruzj. Al
P.mo Atto vi fù Rifresco G.le a tutto il
Teatro con Gelati di Cedrato. Al Second'Atto, Paste, e Ciambellette, indi
passò Confettature d'Ogni Specie, parim.ti a tutti gli Astanti. Il Terzo Atto vi fù
copiosa pioggia de Sonetti in N.° di 25.
Diverse Stampe tutte allusive ai Conjugati Sposi sud.i. Pienissimo fù il Teatro, un
immensa Foresteria, la quale fù costretta
quasi tutta a Restare a Causa della gagliardissima Pioggia, che cadeva, la quale ha durato ore 40: per ora poco ha Rifrescato, ma i Caldi sono cessati. La Foresteria addetta alla Sposa, partì calmata
l'Acqua, E' cosi furono terminate le Nuzziali Feste". 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: "Gioco del pallone" sta
per palla al bracciale che era un gioco
popolare in cui i giocatori colpivano il
pallone con con i calci come oggi ma con
un bracciale di legno, "generalm.e" sta
per generalmente, "Sig.i" sta per signori,
"C.ti" sta per conti, "P.mo" sta per primo,
"Rifresco" sta per rinfresco, "G.le" sta per
tutti gli spettatori, "parim.ti" sta per ugualmente, "sud.i" sta per suddetti. Dopo
giorni e giorni di festeggiamenti, le nozze
del secolo avevano concluso gli spettacoli.
Chiara Fiorani

Ecomondo alla Fiera
di Rimini
Mercoledì 28 Ottobre 2009 16:49

A Rimini, tra il 28 e
il 31 ottobre, ci sarà
la 13° Fiera Internazionale del recupero
di materia ed energia e dello sviluppo
sostenibile, in una
parola, ECOMONDO, il più grande
appuntamento annuale per le piccole,
medie e grandi imprese che vogliono pro-
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vare a coniugare lo sviluppo e la sostenibilità con il profitto riducendo la dipendenza dalle fonti fossili. All'edizione di
quest'anno partecipa anche la Rappresentanza della Commissione europea a Milano con uno stand e rappresentanti della
Commissione. Nei seminari organizzati
all'interno della Fiera e a cui parteciperanno alcuni rappresentanti della Commissione, si parlerà anche dei negoziati del Coop
15 a Copenaghen a dicembre e del ruolo
svolto dall'UE. In un mercato sempre più
competitivo è necessario favorire le imprese che investono in prodotti sostenibili,
riutilizzabili, facilmente riciclabili e soprattutto non bisogna dimenticare che il
mercato delle tecnologie energetiche pulite sta esplodendo e offre prospettive di
ingenti guadagni e milioni di posti di lavoro per i paesi che sapranno porsi all'avanguardia.
Francesco Fiorani

Sindacato UIL FPL:
Concorsi presso gli
enti pubblici
Mercoledì 28 Ottobre 2009 17:30

Dalla Segreteria
Provinciale di Ancona UIL F.P.L.
riceviamo: "Ad integrazione delle precedenti newsletter
relative alle procedure concorsuali si
elencano di seguito ulteriori procedure
concorsuali che sono di prossima scadenza:
COMUNE DI SENIGALLIA - Avviso di
selezione pubblica per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato urgenti di cuochi e
aiuto cuochi - CAT. B1. Scadenza:
09/11/2009. Requisiti: Possesso del diploma di scuola media inferiore e della qualifica di "cuoco" o "aiuto cuoco" rilasciata
dal competente Centro per l'Impiego e la
Formazione oppure essere in possesso del
diploma di scuola media inferiore e di un
attestato di qualifica professionale relativo
ai profili di cuoco o aiuto cuoco rilasciato
ai sensi dell'art. 14 della Legge 845/1978
oppure essere in possesso del diploma di
qualifica triennale di "operatore dei servizi
di cucina" (o denominazione equivalente)

Anno I n. 6 - ottobre 2009
riuscito a porre alla loro attenzione la situazione drammatica dei cristiani caldei
iraqeni, da sette anni rifugiati in Germania: ha convinto i vescovi a considerarli
non più "rifugiati", ma parte integrante
della comunità cristiana e a dare loro assistenza religiosa, logistica e economica".
Sull'argomento seguiranno altri incontri
per dirimere gli intricati aspetti di quella
realtà così complessa e così lontana, in
una situazione davvero difficile, quale è
quella del Medioriente. "Gli ho detto che
gli invierò un po' di vino di Ostra (sua
diocesi titolare) - ha detto ancora monsignor Gasparini - e così potremmo inviargli 12 bottiglie di Verdicchio doc e 12 di
Lacrima di Morro. Attendo chi le porta in
parrocchia, a un prezzo d'eccezione ...
dato che verrà offerto al "Vescovo di Ostra". Chullikat mi comunicherà il modo
più sicuro per l'invio". Da parte nostra ci
sentiamo di segnalare ai nostri lettori l'opportunità di aggiungere anche qualche
bottiglia di Ostra Vetere. Chissà che non
si trovi qualche generoso.
Francesco Fiorani

Oggi 10 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando iniziò la migrazione autunnale degli uccelli
Sabato 10 Ottobre 2009 19:11

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
10 ottobre 1825: "Oggi ha incominciato a
Rompere il passo d'Animali Volateli, mà
per la Staggione assai calida, non fa Sperare possa continuare. E' giunto il Mosto
a ζ 3:10: essendo il raccolto scarso la
Metà almeno in breve dirò il prezzo Medio verrà in questa Piazza fatto". Per chi
ha difficoltà a leggere la prosa del primo
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Ottocento del diario di Procaccini, sciogliamo qualche abbreviazione e diamo
qualche interpretazione a parole desuete:
"Rompere il passo" sta per migrare,
"Volateli" sta per volatili, "Staggione" sta
per stagione, "calida" sta per calda afosa,
"ζ" sta per scudi. Il "passo" degli uccelli
stava molto a cuore al cacciatore Procaccini.
Chiara Fiorani

Voglie d'autunno con
l'olio extravergine
d'oliva a Urbino
Domenica 11 Ottobre 2009 09:26

Da urbino.press
riceviamo la seguente segnalazione: "Assessorato
alle Attività Produttive del Comune
di Urbino invita a
VOGLIE D'AUTUNNO - SAPIENTI PIACERI 11
OTTOBRE 2009
URBINO (PU) - CORTILE DEL COLLEGIO RAFFAELLO in collaborazione con
Confcommercio, Confesercenti con il
patrocinio di: Regione Marche, Provincia
di Pesaro e Urbino, Comunità Montana
dell'Alto e Medio Metauro di Urbania,
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. Continua nella suggestiva cornice del
cortile del Collegio Raffaello, nel pieno
centro storico di Urbino, il secondo appuntamento di "Voglie d'autunno - Sapienti piaceri", iniziativa per valorizzare
e scoprire i prodotti del territorio locale,
curata dall'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Urbino in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti e patrocinata della Regione Marche,
Provincia di Pesaro e Urbino, Comunità
Montana dell'Alto e Medio Metauro di
Urbania e Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. Oltre alla mostra mercato
dei frutti del Montefeltro, protagonista
indiscusso di domenica 11 ottobre sarà
l'olio; per l'occasione, il pubblico potrà
apprezzarne proprietà e caratteristiche
con degustazioni guidate, ma potrà anche
assistere a performances dal tema rinascimentale. Dalle 10.00 del mattino fino
alle 19.00 nel Cortile del Collegio Raffa-
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ello si potranno ammirare ed acquistare i
prodotti tipici del territorio urbinate scoprendone gusti e sapori nella ricca mostra mercato dei generi agro-alimentari.
Nello stesso luogo alle 11.30, i più esigenti potranno apprendere pregi e virtù
degli oli, e conoscerne i migliori utilizzi
in cucina, dal sapiente accostamento nella preparazione di cibi fino alla conservazione di vivande. Per chi invece intende
misurarsi nella degustazione, la RaRo
Montefeltro - il Consorzio ECSTRA e la
società Ricercazione - propone una lezione gratuita del prof. sommelier Giuseppe
Cristini che condurrà il pubblico tra la
densità e l'intensità degli aromi
(prenotazione 0722 320798). Nel ricco
programma di domenica 11 ottobre non
mancano inoltre momenti di intrattenimento volti a valorizzare la tradizione
storica ed artistica di Urbino con spettacoli di qualità. Grazie infatti all'esibizione dell' Ensemble Madrigalistico Urbinate (ore 11.00 e ore 17.00 presso il cortile
del Collegio Raffaello), il pubblico si potràimmergere nell'atmosfera rinascimentale e riscoprire l'antico connubio tra arte
culinaria e musica attraverso i versi in
rima che decantano il cibo. Alle 17.30
infine gli amanti della letteratura potranno assistere alla performance dell'attore
e regista Roberto Rossigni che riproporrà
la leggiadria delle poesie di Raffaello nel
recital curato dal prof. Gualtiero De Santi. "Voglie d'autunno - Sapienti piaceri"
proseguirà anche per le altre domeniche
di ottobre. I prossimi due appuntamenti
saranno incentrati sulla valorizzazione di
formaggi, miele, pere e birre artigianali,
eccellenze della cultura e della gastronomia locale, attraverso la mostra-mercato
delle specificità agroalimetari e grazie ad
una serie di laboratori gastronomici. I
visitatori potranno apprendere come realizzare ottimi piatti cucinando prodotti
sani e genuini riscoprendo anche le influenze della tradizione culinaria rinascimentale della corte del Duca".
Francesco Fiorani
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missione Europea
riceviamo la seguente informazione:
"XXIII FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DI CINEMA E TELEVISIONE EUROVISIONI "Digitale e
Bellezza: la Creatività nell'Industria
dell'Audiovisivo" Roma, 11-14 ottobre
2009 FESTIVAL INTERNAZIONALE DI
CINEMA E TELEVISIONE. Il festival
internazionale di cinema e televisione,
giunto quest'anno alla sua XXIII edizione,
è dedicato al mercato europeo della televisione e del cinema, con particolare attenzione alle nuove tecnologie nonché ai
cambiamenti socioculturali che caratterizzano l'attualità e che si riflettono inevitabilmente nel settore della creazione audiovisiva. Proprio per questo la scelta del
tema della XXIII edizione è centrata sulla
creatività ed il digitale, in linea con la
proclamazione del 2009 quale anno europeo della creatività e l'innovazione. Il già
alto profilo della manifestazione, che si
propone l'obiettivo di favorire l'incontro
dei protagonisti del settore, quali operatori, istituzioni e imprese, risulta arricchito
dal contributo di esperti di livello internazionale che permette lo sviluppo di dibattiti volti ad una migliore comprensione
delle tendenze attuali. Il tutto nel quadro
di prestigiosi luoghi quali l'Ambasciata di
Francia, il Palazzetto del Burcardo e il
Goethe Institut di Roma, che ospiteranno i
seminari di lavoro e le proiezioni delle
opere audiovisive scelte dagli esperti a
livello internazionale. Il programma del
festival prevede due tavole rotonde sui
seguenti temi: "Creatività e Contenuti" e
"Creatività e Accesso", articolati sulla
base di seminari, all'interno della rassegna "CINEMA DI SERVIZIO PUBBLICO" con proiezioni di film inediti selezionati nel vasto panorama cinematografico
europeo. Sito web: www.eurovisioni.it".
Chiara Fiorani

XXIII Festival Inter- Le tariffe del campo
nazionale di cinema e polivalente in erba
televisione a Roma
sintetica
Domenica 11 Ottobre 2009 09:47

Domenica 11 Ottobre 2009 16:01

Dalla Rappresentanza a Roma della Com-

Un apposito volantino informativo, fatto
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care la notizia nei vs. SITI Internet, possibilmente attraverso l'attivazione di un
Link di collegamento diretto alla ns. pagina Web relativa all'ultima "news" su
"Valore Lavoro" al seguente indirizzo:
http://www.istruzioneformazionelavoro.
marche.it/Notizie/singola.asp?
IdNotizia=707&idArea=0 oppure direttamente alla sezione specifica del bando:
http://www.istruzioneformazionelavoro.
marche.it/Notizie/singolaBando.asp?
IdNotizia=522&idArea=0 Nel ringraziarVi in anticipo, restiamo a disposizione
per ogni ulteriore informazione o chiarimento al fine di ottimizzare la collaborazione e Vi ricordiamo i ns. recapiti: Responsabile Progetto: dr.ssa Daniela Luciani - Regione Marche - Serv. Istruzione
Formazione Lavoro - Tel. 071806.3604/3733/3768 Segreteria Organizzativa del Premio: c/o Agorà srl - Milano
- Tel. 02 4694806 e.mail: premiovalorelavoro@ticom.it www.istruzioneformazione
lavoro.marche.it. Cordialmente, Daniela
Luciani REGIONE MARCHE Servizio
Istruzione Formazione e Lavoro, Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona email: daniela.luciani@regione.marche.it".
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centro-orientale privati della democrazia e
della libertà per molti decenni. Gli eventi
del 1989 hanno reso possibile la riunificazione politica del continente oggi realizzata dall'unione europea fatta di 27 stati e
500 milioni di persone. La globalizzazione, i suoi effetti e il nuovo ordine mondiale sono nati anche e soprattutto a Berlino
il 9 novembre 1989. Le sfide che il mondo, e l'Europa in particolare, si trovano
oggi di fronte, dall'uscita dalla crisi alla
gestione dei flussi demografici fino alla
lotta ai cambiamenti climatici, sono legati
a doppio filo alla caduta dei muri e delle
frontiere geografiche, politiche e ideologiche. Il ruolo dell'Europa oggi davanti a
queste sfide epocali, e ai muri che resistono ancora, è il tema principale dei due
appuntamenti voluti dall'ISPI e dalla rappresentanza a Milano della commissione
europea. Il 27 ottobre discutono sui "Muri
di oggi" Carlo Corazza, direttore della
rappresentanza, Piero Ostellino, giornalista del Corriere della Sera, Gianfranco
Pasquino, docente dell'università degli
studi di Bologna e Sergio Romano, editorialista del Corriere. L'appuntamento è il
secondo di un ciclo che due settimane fa
ha coinvolto Giuliano Amato, Giulio Andreotti, Boris Biancheri, Emma Bonino,
Livio Caputo e Riccardo Ehrman.
Francesco Fiorani

A venti anni dalla caduta del muro di Berlino
Oggi 27 ottobre ... acMartedì 27 Ottobre 2009 12:03
cadde. Pillole di storia
Dalla rappresentanQuanza milanese della montenovese:
commissione europea riceviamo l'in- do il teatro venne avito al ciclo di con- perto a tutti per le
ferenze
"19892009: 20 anni senza nozze del secolo
muro" con il convegno sul tema "I muri di oggi" che si
tiene martedì 27
ottobre alle ore
18.00 presso l'ISPI
a Palazzo Clerici in
Via Clerici, 5 a Milano. La caduta del
muro di Berlino, 20 anni orsono, fu un
evento di portata epocale. Da quel momento, il processo di costruzione europea,
nato dopo la seconda guerra mondiale e
iniziato pochi anni prima della costruzione del Muro, è diventato il punto di riferimento per i paesi e i popoli dell'Europa

Martedì 27 Ottobre 2009 18:35

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era la domenica 27 ottobre
1822: "Domenica Gioco di Pallone contro
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do proseguivano le feste per le nozze del secolo
Lunedì 26 Ottobre 2009 22:43

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a
Montenovo, era il sabato 26 ottobre 1822:
"Sabbato Gioco di Pallone, e conversazione". 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: "Sabbato" sta per sabato,
"Gioco di Pallone" sta per palla al bracciale che era un antico gioco molto diffuso che si giocava colpendo il pallone con
un bracciale di legno prima che di diffondesse lo sport del calcio, "conversazione"
sta per incontro di società nel Palazzo
Mauruzi in cui i novelli sposi conte Giuseppe e la sposa Pierina Menghettoni si
aprivano alla società montenovese invitata ai festeggiamenti per quello che fu un
vero e proprio matrimonio del secolo a
Montenovo.
Chiara Fiorani

Giordano Rotatori:
Un premio regionale
per il valore lavoro

Martedì 27 Ottobre
2009 11:25
Dall'assessore comunale alle attività
economiche e produttive e alle politiche comunitarie,
Giordano Rotatori,
riceviamo la seguente comunicazione: "Gentilissimi
imprenditori, giriamo la comunicazione pervenutaci dalla
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Regione Marche con l'invito a verificare i
punti di forza e/o di eccellenza delle Vs.
Aziende coinvolgendo se necessario le
rispettive Associazioni di Categoria. Cordialmente, Giordano Rotatori assessore".
Premio Regionale "VALORE LAVORO"
- Proroga scadenza "Gentilissimi, Vi informiamo con la presente che è stata prorogata (D.D.S.n. 139/S06/2009) al
31/10/2009 la scadenza per la presentazione delle candidature di imprese meritevoli di concorrere alla 3^ Edizione del
Premio Regionale per la buona imprenditoria marchigiana "VALORE LAVORO".
Con l'occasione Vi invitiamo quindi a
contribuire alla diffusione della notizia, al
fine di favorire la più ampia partecipazione possibile di imprese potenzialmente
meritevoli ed interessate a concorrere per
il Premio. In questa sede desideriamo
inoltre richiamare in particolare la vs.
attenzione sulle novità di questa 3^ Edizione: - Premi "Speciali" per la Sicurezza
sul Lavoro: quest'anno, in aggiunta ai
tradizionali 10 premi-riconoscimento per
le migliori "Buone Pratiche aziendali",
saranno altresì assegnati n. 5 "Premi Speciali" per conto dell'Associazione Regionale "Maestri del Lavoro" a quelle aziende - 1 per Provincia - che si saranno particolarmente distinte per aver investito in
modo determinante e significativo, oltre
gli obblighi normativi, nella tutela e miglioramento della sicurezza sul lavoro
(art. 8 - "Premiazione" del "Regolamento"
di partecipazione al bando). - "Menzione
speciale" per l'organizzazione/
associazione che avrà segnalato il maggior numero di aziende meritevoli: al fine
di incentivare il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali,
associative affinché si facciano portavoce
dell'iniziativa tra i loro associati, promuovendone le finalità e la diffusione, l'Amministrazione Regionale riconoscerà, in
occasione della cerimonia finale di premiazione, anche una " menzione speciale
" all'Organizzazione che in assoluto avrà
segnalato il maggior numero di aziende
meritevoli, tali cioè da soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento (art. 8"Premiazione" del "Regolamento" di partecipazione al bando). Nel contare pienamente nella più ampia collaborazione da
parte vostra alla promozione dell'iniziativa, specie in queste 2 ultime settimane
prima della scadenza del 31 ottobre, Vi
preghiamo in modo particolare di pubbli-
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affiggere nei giorni
scorsi dall'amministrazione comunale,
informa sulle modalità di utilizzo delle
due strutture sportive del Centro sportivo
comunale
"Domenico Campolucci". Per il campo
polivalente in erba sintetica, sono in vigore le seguenti tariffe: tennis 10 € all'ora,
calcio a cinque 50 € all'ora, pallavolo 50 €
all'ora, compreso l'uso degli spogliatoi e
delle docce. Per l'utilizzo della struttura
sportiva è necessaria la prenotazione con
un congruo anticipo, rivolgendosi a Mauro Giambattistini al cellulare 348-8561429
o al telefono fisso 071-965328.

Si conclude il corso
vicariale per educatori
Domenica 11 Ottobre 2009 18:27

Si conclude oggi a
Ostra presso l'oratorio del Sacro Cuore,
secondo quanto comunicato con il bollettino parrocchiale
settimanale delle
parrocchie ostrensi
di Santa Croce, Santa Lucia e San Pietro Apostolo di Vaccarile, il corso vicariale per catechisti,
educatori dell'oratorio e animatori dei gruppi ecclesiali, che è
stato tenuto da quattro educatori del
"Creativ" di San Polo d'Enza, in provincia
di Reggio Emilia. Il corso, che ha preso
inizio lo scorso venerdì 9 ottobre, era aperto a catechisti ed educatori già "in servizio" e a quanti desiderano impegnarsi in
questo senso in futuro. La necessaria iscrizione degli interessati era già avvenuto lo
scorso mese di settembre con un tagliando
di iscrizione da depositare in parrocchia,
debitamente compilato e firmato. Tutto
ciò per rispondere alle esigenze educative
delle famiglie e dei ragazzi, ma che ha
bisogno di altre persone che dedichino
tempo all'iniziativa.
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Oggi 11 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando Procaccini
faceva il pettegolo su
una vedova allegra
Domenica 11 Ottobre 2009 22:36

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 11 ottobre
1828: "Circa l'ore
24: Rimpatriò la
Sig.a Teodola Rossi. Dopo aver girato il Mondo p.p suo
divertimento. Bella cosa essere Vedova
con avere la Unica Figlia in Monastero
in Belvedere d'Anni 12. Parti questa, come dissi li 5: 9.bre p. 1827: con l'Amico
S.r C.te Mariano Mauruzi p.p Roma, come qui a tergo si è descritta d.a partenza:
ma la detta vedova lasciò in Roma il d.o
C.te dopo Mesi 10: ed essa proseguì i d:i
suoi Cappricciosi Viaggi, che finalm.e è
tornata da se Sola. Le di Lei Rendite de
Beni capitali sono molte tenue, ma le corrispondenze, e protezioni fanno Viaggiare, essendo queste più grande assai de
suoi capitali". 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 24" sta per le
otto di sera secondo il sistema orario
"all'italiana" vigente all'epoca che faceva
decorrere il computo delle ore dal tramonto, "Rimpatriò" sta per tornò in paese,
"Sig.a" sta per signora, "p.p" sta al posto
di per, "li" sta per il giorno, "9.bre p." sta
per novembre passato, "S.r C.te" sta per
signor conte, "d.a" sta per detta, "d.o
C.te" sta per detto conte, "d:i" sta per detti, "Cappricciosi" sta per capricciosi,
"finalm.e" sta per finalmente, "de" sta per
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di. Ma che pettegolo che era Procaccini, a
proposito di una "vedova allegra"!
Chiara Fiorani

Cambieranno le bacheche delle associazioni
Lunedì 12 Ottobre 2009 14:44

Il comune intende
sostituire le bacheche esistenti all'interno del centro
storico. E' questo il
tenore di una comunicazione pervenuta
alle associazioni
locali da parte della
amministrazione
comunale, dopo la
deliberazione della
giunta n. 92 del 22
a g o s to
scorso.
"Questa amministrazione comunale ha stabilito di uniformare la tipologia e i materiali delle bacheche, già presenti all'interno del centro
storico - ha scritto il sindaco Massimo
Bello - Tale iniziativa, che risponde all'esigenza di migliorare e di qualificare sempre più l'arredo urbano del nostro centro
storico, nonchè a valorizzare la presenza e
l'attività delle associazioni presenti nel
territorio comunale, è stata assunta con la
preziosa collaborazione dell'Associazione
Pro Loco, la quale ha provveduto alla
realizzazione delle nuove bacheche in
ferro con verniciatura antracite ("canna di
fucile") e vetro antisfondamento, così
come indicato dall'ufficio tecnico del comune. Sempre la Pro Loco provvederà,
previo accordo con i Responsabili della
vostra associazione, a rimuovere la vecchia bacheca e a posizionare quella nuova". Saranno così uniformate misure e
aspetto delle bacheche che tappezzano le
vie principali del centro storico ostraveterano.
Francesco Fiorani

Cambia il tempo. Prime avvisaglie di freddi autunnali
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Lunedì 12 Ottobre
2009 15:08
La bella stagione è
ormai agli sgoccioli.
Si avvertono le prime avvisaglie del
maltempo che caratterizzerà i prossimi
giorni, secondo quanto prevedono i metereologi per le prossime ore, con un brusco
abbassamento della temperatura che farà
scendere il termometro fino a una decina
di gradi rispetto alle temperature dei giorni scorsi. Un'avvisaglia di quello che ci
attende l'abbiamo già avuta con il maltempo di oggi. Le prime gocce e i nuvoloni
gonfi di pioggia ci dicono che non dobbiamo attenderci niente di buono nelle prossime ore. Ma tant'è, siamo già avviati alla
metà di ottobre e l'autunno è ormai saldamente affermato anche da noi. Prepariamoci alle condizioni metereologiche diverse rispetto a quelle di quest'estate e di
questo primo periodo autunnale.
Francesco Fiorani

Disciplinato
l'uso
pubblico del campo
mini-pitch

Lunedì 12 Ottobre
2009 15:45

La disciplina dell'utilizzazione degli
impianti sportivi del
centro sportivo comunale "Domenico
Campolucci" è stata
resa nota dall'amministrazione comunale con avvisi pubblici
alla popolazione. Anche l'uso del campo
polivalente mini-pitch in erba sintetica di
via San Giovanni è stato disciplinato, nonostante che il suo uso pubblico non sia
sottoposto al pagamento di tariffe, come
accade invece per l'altra struttura sportiva
polivalente che gli sorge a fianco per la
pratica del tennis, calcio a cinque e pallavolo. L'utilizzo del campo "mini-pitch" è
invece libero e vi si può praticare pattinaggio, calcetto, pallavolo e basket. Gli
utilizzatori sono tuttavia pregati di tenere
l'area sportiva e l'area verde attrezzata
circostante in ordine e pulita. L'avviso
pubblico ricorda inoltre che il centro sportivo comunale è videosorvegliato e i tra-
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ciano a rubare e a violentare. Se si cerca
di arginare il fenomeno, ecco levarsi la
protesta di molti imbecilli che gridano
alla violazione dei diritti civili, degli altri,
perchè dei nostri diritti gli stessi imbecilli
se ne fregano. E' solo la mia opinione o
forse è giunto il momento per il nostro
Governo di togliere la mangiatoia e fare
un po' di pulizia. Se siete d'accordo fate
girare questo messaggio. Se non lo siete,
continuate a pulire il portico". In verità
abbiamo dovuto addolcire qualche termine un po' forte, ma il succo del discorso fa
comunque riflettere. E' ben vero che la
degenerazione xenofoba parte all'inizio da
una innocente insofferenza. Poi cresce e
diventa sempre più difficile convincere
che il dovere di accoglienza degli stranieri
è, appunto, un dovere civile e sociale.
Prima che la protesta monti, forse è meglio riflettere su quanto scrive "giangi".

Convegno sull'Unione
europea, gli enti locali
e le piccole e medie
imprese
Lunedì 26 Ottobre 2009 21:01

Per il ciclo di incontri sul territorio,
oggi è il secondo
appuntamento promosso dalla Rappresentanza di Milano
della Commissione
europea. Si tiene
infatti oggi lunedì 26 ottobre alle aore
14,30 a Venezia, all'Università di Ca' Foscari, il convegno su "L'Unione europea,
gli Enti locali e le Piccole e Medie Imprese: Lo Small Business Act e la semplificazione". Lo "Small Business Act" del
giugno 2008 è il primo atto di semplificazione del quadro legislativo e amministrativo dell'Unione europea. Esso contiene le
linee guida per promuovere la crescita
delle Piccole e Medie Imprese, che costituiscono l'ossatura del sistema economico
europeo, e italiano in particolare. Lo
Small Business Act si propone di creare
un contesto legislativo e amministrativo
più favorevole alle PMI ed eliminare gli
eccessi burocratici che ne ostacolano lo
sviluppo, sulla base del principio
"Pensare anzitutto in piccolo". Il coinvol-
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gimento attivo degli enti a livello nazionale e locale è essenziale per raggiungere gli
obiettivi dello Small Business Act. Il ciclo
di incontri, iniziato a Varese in settembre,
è promosso dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea, da Unioncamere Veneto, Lombardia, Piemonte ed
Emilia Romagna, dalla Fondazione Stelline e da API Varese. Il secondo incontro si
tiene a Venezia lunedi 26 ottobre alle
14.30, nell'Aula Baratto dell'Università
Ca' Foscari, Dorsoduro 3246.

Anche a Ostra Vetere
nel PD vince Bersani
Lunedì 26 Ottobre 2009 22:29

Il locale circolo del
Partito Democratico
di Ostra Vetere fornisce l'esito delle
elezioni primarie
svoltesi domenica 25
ottobre per l'elezione
dei segretari nazionale e regionale del
partito. Si è votato
regolarmente dalle 7
alle 20 nella sede del
circolo in via Mazzini e i votanti che si
sono presentati al
seggio sono stati 160. Per l'elezione del
segretario nazionale hanno ottenuto voti:
Pierluigi Bersani 77, Dario Franceschini
55, Ignazio Marino 27, Schede Nulle 1.
Per l'elezione del segretario regionale hanno ottenuto voti: Palmiro Ucchielli - Bersani 70, Palmiro Ucchielli - Franceschini
61, Palmiro Ucchielli - Marino 27, Non
ritirano scheda: 2. L'esito a livello locale
rispecchia quindi l'andamento nazionale.
La coordinatrice del Circolo PD di Ostra
Vetere, consigliere comunale già candidata a sindaco Lorella Campolucci, ha espresso "un grazie sentito a tutti gli amici
e compagni che hanno contribuito a fare
delle primarie una bella festa della democrazia anche a Ostra Vetere".

Oggi 26 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quan-
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festeggiamenti per lo sposalizio del secolo fra il conte Giuseppe Mauruzi e la nobile Pierina Menghettoni di Montalboddo.
Chiara Fiorani

Incontro europeo a
Roma sull'energia e il
clima
Lunedì 26 Ottobre 2009 09:36

Lunedì 26 Ottobre
2009 alle ore 10.30
nella Sala delle
Bandiere del Parlamento europeo, in
via Quattro Novembre 149 a Roma si
tiene il convegno
sul tema "Le nuove
politiche europee
per l'energia e il clima". La tavola rotonda
vedrà la presenza di Antonio Tajani vicepresidente della commisione europea e
commissario responsabile per i trasporti,
Alessandro Ortis presidente dell'autorità
per l'energia elettrica e il gas, Carlo Andrea Bollino professore di economia politica presso l'università di Perugia, Carlo
Corazza direttore della rappresentanza a
Milano della commissione europea. Il
convegno sarà moderato dal giornalista
Giampiero Gramaglia. L'incontro prende
spunto dalla pubblicazione di
"EcoEuropa" di Carlo Corazza, edito da
Egea.
Francesco Fiorani

Da "giangi": un apologo sulla mangiatoia
Lunedì 26 Ottobre 2009 10:58

Dal nostro lettore
che si firma con lo
pseudonimo
"giangi" riceviamo
la seguente comunicazione, che pubblichiamo: "Apologo
da leggere fino in
fondo e da meditare fino alla noia..........
Tempo fa mi comprai una mangiatoia per
uccelli. L'appesi nel mio portico e la
riempii di semi. Era proprio una bella
mangiatoia ed era uno spettacolo vedere
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gli uccellini da vicino. Entro una settimana c'erano almeno un centinaio di uccelli
che approfittavano del costante rifornimento di cibo gratuito ottenibile senza
fatica alcuna. Poi gli uccelli cominciarono a fare i loro nidi sotto il portico, sulla
tenda vicino al barbecue, persino sul tavolino. Ma lasciarono il loro segno nauseabondo: era sporco ovunque, sulle tegole
del portico, sulle sedie, sul tavolo da
pranzo, ovunque. Poi alcuni uccelli iniziarono a essere cattivi, si lanciavano su di
me e cercavano di beccarmi, anche se ero
io che li nutrivo pagando di tasca mia.
Altri erano rumorosi e prepotenti. Si appollaiavano sulla mangiatoia e fischiavano e pigolavano a tutte le ore del giorno e
della notte affinchè io riempissi la mangiatoia se il cibo scarseggiava. Dopo un
po' non riuscivo nemmeno più a sedermi
nel mio portico. Così decisi di togliere la
bella mangiatoia e in tre giorni gli uccelli
se ne andarono. Feci pulizia e misi tutto
in ordine facendo sparire anche i nidi da
tutto il portico. Ben presto il mio portico
tornò ad essere quello che era prima, un
posto tranquillo e sereno senza schiamazzi per reclamare il diritto al cibo gratis.
Ora riflettiamo. Noi abbiamo ottenuto con
il nostro lavoro e i nostri sacrifici un sistema con molti diritti, cure mediche gratuite, scuole gratuite, assegni per i meno
abbienti, case popolari a prezzi bassissimi
e permettiamo a chiunque nasce qui di
essere automaticamente cittadino del nostro Paese. Poi sono arrivati gli illegali a
decine, centinaia di migliaia che godono
degli stessi vantaggi. Per pagare le maggiori spese noi dobbiamo pagare più tasse. Le case popolari vengono occupate
con la forza e nessuno ne paga il canone.
Se andate ad un pronto soccorso dovete
aspettare ore per essere visitato poichè gli
ospedali sono diventati un rifugio per
extracomunitari. Vostro figlio alle elementari avrà grossi problemi perchè metà
della classe non parla italiano e la mensa
scolastica verrà condizionata da assurdi
divieti religiosi. Vengono tolti i Crocifissi
e non si celebra più il Natale per non urtare la sensibilità degli stranieri senza
alcun rispetto per la nostra: quella dei
padroni di casa. La criminalità spicciola,
quella che se la prende con la gente comune (noi) è al 75% opera del 10% della
popolazione (gli stranieri) e le carceri
sono così piene che i delinquenti vengono
rimessi in circolazione e subito ricomin-
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sgressori saranno puniti ai sensi di legge.
Alla sensibilità civica degli sportivi è
quindi affidato il decoro e la preservazione degli impianti.
Chiara Fiorani

Oggi piove e domani
peggiorerà

Lunedì 12 Ottobre
2009 16:03

E' proprio vero, e i
metereologi ce lo
stanno dicendo da
giorni, il bel tempo
è finito. Ormai piove e si prevede un
brusco calo della
temperatura. Oggi il cielo è coperto più
del solito e ci si aspetta acqua in quantità.
In verità ce ne sarebbe bisogno, poichè la
stagione estiva è stata misera di pioggia
dall'inizio di luglio fin qua. Ha piovuto
anche in giugno, oltre che all'inizio di
luglio in qua, ma poi il caldo e l'assenza di
precipitazioni ha prodotto una condizione
di carenza, della quale un segno evidente
è rappresentato dalla mancata fioritura
normalmente rigogliosa delle bouganville.
E' vero che non sono piante autoctone e
che forse hanno difficoltà ad acclimatarsi
adeguatamente, ma mai come in questa
stagione sono state avare dei luro fiori di
un fucsia esuberante. Oggi è tutt'altra cosa
dai mesi estivi e la stagione è davvero
cambiata. Addirittura c'è chi preannuncia
la neve alle alte quote. Vedremo se è vero.
Francesco Fiorani
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caccini ricaviamo le seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi due secoli fa a Montenovo, era la domenica 12 ottobre 1828:
"Altro rimpatriamento della Rapita Violante Figlia d'Ang.o Tajanoni dal med.o
Padre Ricondotta, e non dai Masnadieri
Preti, che la trafugarono, la mattina dei
14: Luglio p.p., come qui a tergo è stato
descritto. Dirrò poi qual sarà il di Lei
destino". 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: "rimpatriamento" sta per
ritorno in paese, "Ang.o" sta per Angelo,
"med.o" sta per medesimo, "p.p." sta per
passato prossimo ovvero scorso, "a tergo"
sta per addietro, "Dirrò" sta per dirò. Procaccini si riferisce a una precedente notizia, che già aveva suscitato i suoi rimbrotti a proposito dell'allontanamento dalla
famiglia del dissenziente Angelo Tajanoni
della figlia ventunenne Violante, che voleva farsi monaca. Il fadre furente minacciava di affogarla in una pozza e, di più,
aveva acceso anche il forno di casa per
spaventarla con la minaccia di "arrostirla"
per stornarla da suo proposito. Intervennero i sacerdoti per evitare spropositi,
relazionando al Vescovo il caso. Quando
il padre partì per Senigallia a giustificarsi
in curia, quattro sacerdoti si recarono a
casa Tajanoni e prelevarono la giovane,
maggiorenne e consenziente, per trasportarla "in legno", cioè in carrozza, al monastero di Monte San Vito, provocando il
biasimo del Procaccini che definì i preti
"masnadieri" cioè rapitori: "Così il Padre
non ha più diritti Sopra i Figli?, ma bensì
i Preti". Con lo stesso salace termine di
"masnadieri" li definì nuovamente nel
diario in data odierna, dopo che il padre
era riuscito a far tornare a casa la figlia.
Chiara Fiorani

Oggi 12 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quan- E' arrivata la prima
do Procaccini definì neve sul Catria
"masnadieri" i preti
Martedì 13 Ottobre
Lunedì 12 Ottobre
2009 17:47

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Pro-

2009 10:01

Puntualmente rispettate le previsioni metereologiche
annunciate già da
giorni sul peggioramento delle condi-

26

Gazzetta dj

Anno I n. 6 - ottobre 2009

zioni atmosferiche. Stanotte la temperatura si è abbassata di molto e stamattina
abbiamo la sorpresa di vedere la prima
neve caduta sul monte Catria fino a basse
quote. Anche il monte Acuto, più a nord,
è coperto di neve, mentre non lo è il monte San Vicino, più basso e più a sud. Certo fa impressione l'immagine della neve
con gli alberi ancora coperti di foglie fresche. E' un anticipo dell'inverno che ci
attende fra un po'. Il vortice di aria fresca
ha fatto convogliare sull'Adriatico masse
di aria fredda proveniente dalla Russia ed
ecco il risultato: un brusco abbassamento
della temperatura di ben 10 gradi. E stamattina l'aria era "pungente", poco oltre i
15 gradi centigradi.
Francesco Fiorani

indietro di vent'anni, all'epoca della caduta
del muro di Berlino che ha segnato un
passaggio cruciale della storia d'Europa e
del mondo di quest'ultimo ventennio non è
certamente inutile: una riflessione su quel
grande evento è opportuna e serve ad approfondire i motivi di cambiamento intervenuti nel mondo della politica in questi
ultimi anni, costringendo le forze politiche
a rivedere tante loro posizioni ideologiche. Dopo la caduta del muro di Berlino
sono cadute tante rigidità ideologiche e gli
stessi partiti sono stati costretti a modificarsi. Se il mondo di oggi nel dopomuro,
sia migliore di quello anteriore è ancora
oggetto di discussione e dibattito.
Chiara Fiorani

Martedì 13 Ottobre
2009 10:15

Convegno e tavola
rotonda della Confartigianato. Tema
dell'incontro "Una
risposta locale per
una crisi globale.
Valorizzazione del territorio e delle micro
e piccole imprese". Convegno e tavola
rotonda della Confartigianato a Ostra Vetere alla presenza dei massimi vertici provinciali dell'associazione di categoria.
L'incontro si terrà stasera, martedì 13 ottobre, alle ore 21 nella sala multimediale del
Palazzo De Pocciantibus (sede universitaria) di Ostra Vetere alla presenza del segretario provinciale e del presidente provinciale della Confartigianato, rispettivamente Giorgio Cataldi e Valdimiro Belevederesi. Tema dell'assemblea "Una risposta locale per una crisi globale - valorizzazione del territorio e delle micro e piccole
imprese". Un argomento attuale e di interesse generale, che vedrà la presenza dei
sindaci dei comuni della valle del Misa e
del Nevola, del vicepresidente della Confartigianato David Mugianesi e del segretario del mandamento di Senigallia Giacomo Cicconi Massi. Al sindaco di Ostra
Vetere, Massimo Bello, e al suo assessore
alle attività economiche, Giordano Rotatori, i saluti e il compito di introdurre i lavori del convegno.

Palazzo Poccianti
Una tavola rotonda A
un
convegno con la
sul muro di Berlino Confartigianato
che ha cambiato la
Martedì 13 Ottobre
2009 10:36
storia

Dalla Rappresentanza a Milano della
Commissione Europea riceviamo la
seguente informazione: "Il 13 ottobre
discutono sul "Muro
che ha cambiato la
Storia" Giuliano
Amato, Giulio Andreotti, Boris Biancheri, Emma Bonino, Livio Caputo e
Riccardo Ehrman. "1989-2009: 20 anni
senza muro" "Il Muro che ha cambiato la
storia" (13 ottobre, ore 17.00) che si tiene
oggi all'Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale di Milano". Alla tavola
rotonda partecipano Giuliano Amato presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Giulio Andreotti presidente della Fondazione Alcide De Gasperi,
Boris Biancheri presidente dell'Istituto
per gli Studi di Politica Internazionale,
Emma Bonino vicepresidente del Senato
della Repubblica, Livio Caputo giornalista de Il Giornale e già sottosegretario del
Ministero per gli Affari Economici, e il
giornalista Riccardo Ehrmann. Guardare
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sa affrontare e superare la crisi. La crisi
non deve essere considerata solo un problema ma anche un'opportunità per ripensare al nostro posizionamento strategico e
modificare il nostro modo di agire. In
questa prospettiva creatività e cultura
divengono un motore strategico basato
sull'idea di uno sviluppo sostenibile modellato sulle peculiarità europee, e che
può rafforzare anche "network culturali",
fondamentali per la cooperazione fra differenti paesi. L'identità europea si basa su
una cultura che permette di sviluppare
consapevolezza e conoscenza, qualificazione e progresso, risorse per la memoria
delle tradizioni popolari e benessere diffuso. L'iniziativa realizzata da Spinner
2013 focalizza la sua attenzione sulla
creatività come motore di innovazione e
di sviluppo e si pone in continuità con le
attività seminariali sino a qui svolte, viste
come occasione di confronto con esponenti del mondo della cultura, della ricerca e dell'economia e con l'obiettivo di
promuovere e discutere del il valore
dell'innovazione e del il cambiamento in
tutte le sue declinazioni. La conferenza
vuole essere un evento importante che
coinvolga per due giorni rappresentanti
delle istituzioni europee culturali, economiche e politiche. Al termine della prima
giornata la Mahler Chamber Orchestra
permetterà a tutti i partecipanti di assistere alle prove generali del "Tristan und
Isolde" di Richard Wagner.
Francesco Fiorani

Le delegazioni europee si spostano a Senigallia
Domenica 25 Ottobre 2009 11:14

Dopo l'incontro di
questa mattina a
San Sebastiano, le
delegazioni delle
città europee gemellate con Ostra Vetere, Urzy in Francia
e Kamp-Bornhofen
in Germania, nel
pomeriggio si sposteranno a Senigallia. E' inaffi previsto
un incontro alle ore 18 presso la sala del
consiglio comunale del palazzo municipa-
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le senigalliese in piazza Roma per il
"Meeting delle Città Gemellate". Il tema
del convegno è "Le esperienze dei gemellaggi a confronto", durante il quale il sindaco del comune di Senigallia Luana Angeloni e il sindaco del comune di Montemarciano Liana Serrani incontreranno le
delegazioni dei comuni di Ostra Vetere
(Italia), Urzy (Francia) e KampBornhofen (Germania). Il convegno, con
il patrocinio dell'Unione europea, della
Commissione europea e del Parlamento
europeo e promosso dai comuni di Senigallia, Montemarciano, Ostra Vetere,
Urzy e Kam-Bornhofen.

Oggi 25 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando si fecero grandi feste per il matrimonio
del secolo
Domenica 25 Ottobre 2009 22:33

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 venerdì
25 ottobre 1822: "Venerdì vi fù la Caccia
con Una Vacca, poi il Gioco del Pallone
la Sera Conversazione". 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: "Caccia"
sta per steccato o caccia del bove che era
un antico gioco popolare simile alla corrida e che si svolgeva in un recinto quasi
sempre di legno da cui il nome di steccato
con vitelle e manze da abbattere con la
forza delle braccia dei nerboruti compaesani, "Gioco del Pallone" sta per palla al
bracciale che era un antesignano dell'attuale calcio, ma che si disputava colpendo il
pallone con con i piedi ma con un bracciale di legno, "Conversazione" sta per veglia
tra gli invitati che chiacchieravano allegramente. Ed era la seconda giornata dei
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fuori sede, anche extracomunitari con
permesso di soggiorno, possono votare
nella città dove studiano o dove lavorano.
Tale decisione deve essere comunicata
alla sede provinciale del Partito Democratico del luogo in cui si studia o si lavora entro le 19 del 23 ottobre. Puoi trovare
l'indirizzo su www.partitodemocratico.it.
Le schede sono due: una di colore azzurro per l'elezione del segretario e dell'assemblea nazionale, un'altra di colore rosa
per l'elezione del segretario e dell'assemblea regionale. Sceglierai il tuo segretario tracciando un unico segno su una
delle liste di candidati ad esso collegati.
E non dimenticare di versare un contributo minimo di 2 euro per aiutarci a sostenere l'iniziativa. Al momento del voto
riceverai la molletta "Ci tengo", simbolo
di queste primarie".

Delegazioni straniere
a San Sebastiano per
parlare d'Europa
Domenica 25 Ottobre 2009 10:23

Incontro delle città
gemellate. Urzy,
Kamp-Bornhofen e
Ostra Vetere si confrontano sull'Europa. Domenica 25
ottobre nel salone
Europa "Altiero
Spinelli" alle ore 11
una tavola rotonda
sull'Europa, partenariato e la caduta
del muro di Berlino.
Le delegazioni dei
comuni di Urzy
(Francia) e di Kamp
-Bornhofen (Germania) in visita ad Ostra
Vetere parteciperanno domenica mattina,
a partire dalle ore 11 nel Salone Europa
"Altiero Spinelli", all'incontro e tavola
rotonda dal titolo "9 novembre 1989 - 9
novembre 2009 Riparte la nuova Europa
dei cittadini e la democrazia delle nazioni". Un convegno sull'Europa e sui gemellaggi, che si svolge nell'ambito del progetto comunitario "Town Twinning" promosso dalla amministrazione comunale e
finanziato dalla commissione europea.
"Valorizzare e promuovere l'unione europea - dichiara il sindaco di Ostra Vetere
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Massimo Bello - e la consapevolezza della
cittadinanza europea, ma anche per celebrare l'anniversario della caduta del muro
di Berlino, che ha permesso, oltremodo, di
rafforzare sempre più le politiche di coesione tra gli stati membri dell'Unione."
All'incontro di domenica 25 ottobre, in cui
sarà affrontato il tema dell'Europa all'indomani della caduta del muro di Berlino,
parteciperanno i senatori Mario Baldassarri, Luciana Sbarbati, Salvatore Piscitelli,
Filippo Saltamartini, l'on. Carlo Ciccioli,
l'assessore regionale al turismo e cultura
Vittoriano Solazzi, gli assessori provinciali Carla Virili e Carlo Maria Pesaresi, il
presidente del comitato dei gemellaggi di
Urzy Adrienne Weinmann, il presidente
del comitato dei gemellaggi di Ostra Vetere Tiziana Tallevi, Jean-Emile Evrard già
vicesindaco di Urzy, Winfried Monschauer presidente dell'associazione di
Kamp-Bornhofen, l'assessore alle politiche dei gemellaggi di Ostra Vetere Mariangela Truffellini e il prof. Luigi Vittorio Ferraris, ambasciatore d'Italia a Bonn
dal 1980 al 1987.

Creatività e cultura in
tempo di crisi a Ferrara
Domenica 25 Ottobre 2009 10:48

Si apre oggi a Ferrara da due giorni, 25
- 26 ottobre 2009,
nel ridotto del teatro
comunale, in corso
Martiri della Libertà, 5 - Aula Magna della Facoltà di Economia, Via Voltapaletto
11, il convegno sul tema "Creatività e
cultura in tempo di crisi". Sviluppo economico e identità europea è il titolo della
conferenza che ha luogo a Ferrara il 25 e
26 ottobre. La conferenza è organizzata
nell'ambito del progetto Spinner 2013 in
collaborazione con la International School
on Culture, Innovation and Sustainable
development dell'Università di Ferrara,
Mahler Chamber Orchestra e Fondazione
CRUI, con il contributo della rappresentanza in Italia della Commissione europea.
La crisi è un problema che riguarda l'Europa e la nostra identità europea. Ecco
perchè "Creatività" e "Cultura" sono le
due parole chiave scelte dai partecipanti al
convegno per spiegare come l'Europa pos-
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Le previsioni del tempo per questa settimana fino a sabato 17 ottobre

Martedì 13 Ottobre
2009 21:01

Dal Servizio Agrometeorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni del tempo per questa
settimana fino a sabato 17 ottobre:
"SITUAZIONE METEOROLOGICA ED
EVOLUZIONE. All'indomani della colata
di aria fredda nordica causa di estreme
condizioni di maltempo su ampie zone del
territorio nazionale, assistiamo ad un graduale recupero della stabilità specie al
nord e versante tirrenico; addensamenti
nuvolosi più consistenti sul medio-basso
versante adriatico laddove è più evidente
il flusso di correnti fredde settentrionali
rimasto attivo dopo il passaggio sopra
citato. Decisamente rigide le temperature,
specie in serata con zero termico al di
sotto dei 1000 metri sull'arco alpino, a
quota 1500 metri sull'Appennino. La colata di aria fredda artica che si chiuderà a
vortice sull'Europa orientale bloccata ad
ovest da una maestosa ed impenetrabile
area anticiclonica atlantica segnerà profondamente la settimana meteorologica
italiana, con valori termici invernali, specie al nord e versante adriatico, al di sotto
dei 0°C già a quote medie sull'arco alpino.
Non sono comunque attese precipitazioni
consistenti, le più diffuse tra domani e
giovedì al sud e regioni di levante, a carattere nevoso sulle Alpi e sporadicamente
anche sui rilievi appenninici. PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE
MARCHE:
Mercoledì 14: Cielo in prevalenza coperto con nuvolosità in transito da nord verso
sud nel corso della giornata; dissolvimenti
e possibili schiarite verso le ore serali a
partire dalle province settentrionali. Precipitazioni piuttosto diffuse al mattino, anche localmente di moderata intensità, più
incidenti sulle province meridionali; in
graduale arretramento verso sud nel pomeriggio-sera. Venti nord-orientali, da
deboli a moderati, più presenti sulle coste
in mattinata. Temperature in avvertibile
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calo: Min 5/9°C, Max 13/16°C.
Giovedì 15: Cielo parzialmente o prevalentemente coperto con maggiori accumuli sull'entroterra specie meridionale; dissolvimenti da nord in serata. Al momento
non si escludono fenomeni sparsi, generalmente deboli, in arretramento verso sud
durante la seconda parte della giornata.
Venti in prevalenza nordorientali, deboli
all'interno, più sostenuti sulla fascia litoranea. Temperature ancora in calo le minime: Min 4/8°C, Max 13/16°C.
Venerdì 16: Cielo sereno o poco coperto,
nuvolosità residua a sud durante la prima
parte della giornata. Precipitazioni assenti. Venti deboli settentrionali. Temperature in recupero le massime.
Sabato 17: Cielo in genere poco coperto
sulle province meridionali in mattinata,
maggiore nuvolosità verso l'entroterra
settentrionale. Ulteriore espansione della
copertura da nord nel proseguo della giornata. Precipitazioni più probabili dal pomeriggio, a partire dalle zone appenniniche settentrionali in estensione verso sudest, con buona diffusione sul settore interno, più consistenti sulle province meridionali. Venti da nord-est, in graduale rafforzamento nel corso della giornata. Temperature in crescita.
Tampo instabile, quindi, per il fine settimana.
Francesco Fiorani

Oggi 13 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando il conte Mauruzj si recò alla Segreteria di Stato Vaticano
Martedì 13 Ottobre
2009 21:15

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
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lunedì 13 ottobre 1828: "Circa l'ore 18: è
tornato da Roma il nostro degnissimo
Sig.e C.te Mariano Mauruzj, andetti a
farle una doverosa Visita. Interrogato se
aveva ottenuto la tanto bramata carica
per il di Lui Sg.e Figlio Gius.e, Rispose di
Nò, ma bensì gli è stato Ripromesso dal
Segretario Ca.d.e di Stato, che avrà memoria di beneficare la di Lui Famiglia
con un impiego Mensile, quale dovrà effettuarsi a Novo Anno, e così lo consolò;
dopo essere stato un'Anno, meno giorni
22: in Roma, e però alla sua Casa gli ha
Recato un Deficit di circa ζ 500: -. Il d.o
C.te è calato assai di Carne, e molto si è
imbrunito in faccia, contribuisce anche la
di Lui Età d'anni 68½ ed anche la sud.a
Vedova Rossi, ha perduto molto colore,
ma bensì Sfarza al solito Sulle Mode attuali. Circa l'ore 23: il tempo si mise a
piovere fortem.e per Ore due, e poi ...".
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 18" sta per le due del pomeriggio secondo il sistema orario "all'italiana"
vigente all'epoca che faceva decorrere il
computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente, "Sig.e C.te" sta per signor
conte, "Sg.e" sta per signore, "Gius.e" sta
per Giuseppe, "Ca.d.e" sta per cardinale,
"ζ" sta per scudi, "d.o C.te" sta per detto
conte, "sud.a" sta per suddetta, "Sfarza"
sta per fare la bella vita sprecando, "ore
23" sta per le 19 di sera, "fortem.e" sta
per fortemente. Non manca, il pettegolo
Procaccini, una frecciatina insinuante con
il parallelismo sul colore della carnagione
del conte e della vedova di cui aveva spettegolato due giorni prima.
Chiara Fiorani

La minoranza: sempre all'interno delle
regole
Mercoledì 14 Ottobre 2009 10:18

Dalla minoranza
consiliare riceviamo
la seguente comunicazione: "Impegno e
trasparenza
per
Ostra Vetere: l'attività amministrativa
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deve rimanere sempre all'interno delle
regole". A soli sette giorni dalla sua ultima riunione, il Consiglio Comunale di
Ostra Vetere è stato nuovamente convocato per la data dello scorso Mercoledì 30
settembre, presso il Salone Europa
"Altiero Spinelli" (ex Sala Comunale San
Sebastiano). L'agenda dei lavori dell'assemblea consiliare conteneva quattro proposte di deliberazione, oltre alle consuete
comunicazioni del Sindaco. Il nostro voto
è stato contrario alla prima di queste,
inerente la "Ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e presa d'atto
del permanere degli equilibri generali di
Bilancio 2009". Questo perché il bilancio
comunale, così come la relativa relazione
del revisore dei conti sono basati su residui che non sono stati accertati da un
tecnico e che non sono stati mai documentati a dimostrazione della loro veridicità
(nonostante le ripetute richieste dei consiglieri che ci hanno preceduto). Inoltre
sono ravvisabili debiti fuori bilancio, alcuni non coperti, altri nemmeno riconosciuti, e vi sono entrate in bilancio di previsione ingiustificatamente aumentate su
diversi capitoli. Al contrario, ci siamo
espressi con voto favorevole in merito alle
successive due proposte di deliberazione:
quella sulla "Ricognizione delle partecipazioni del comune a forme associative Art. 2, comma 28, della Legge
24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria
2008) e D.L. n. 207/2008 convertito in
Legge n. 14/2009" e quella relativa
all'"Acquisto n. 1 lotto, composto da n. 11
quote, del Capitale sociale di SIC1 S.r.l.".
Nell'ultimo punto all'ordine del giorno,
andava discussa l'approvazione definitiva
di una variante alle norme tecniche di
attuazione del Piano Particolareggiato
del Centro Storico. È doveroso premettere, come è stato fatto anche dal nostro
capogruppo Manuel Manoni nella dichiarazione di voto che ha preceduto l'espressione dei consiglieri in merito, il nostro
pieno accordo con il contenuto della modifica che viene apportata alle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del centro storico, oggetto della
proposta di delibera. È altresì doveroso
precisare però, che l'art. 38, comma 5 del
D.Lgs n.267 del 2000, meglio noto come
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali", prevede che i consigli
comunali si limitino "dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elet-
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Paris'. In Italia venne stata adottata per la
prima volta nel 1916, rimase in uso fino
al 1920 e ripristinato diverse volte tra il
1940 e il 1948 a causa della seconda guerra mondiale. Dal 21 maggio 1966, invece,
con la crisi energetica, l'introduzione
dell'ora legale divenne una continuità,
seppure con modalità diverse negli anni.
Dal 1966 al 1980 l'ora legale rimase in
vigore dalla fine di maggio alla fine di
settembre, dal 1981 al 1995 si estense
dall'ultima domenica di marzo all'ultima
di settembre. Il regime definitivo entrò in
vigore nel 1996 quando, a livello europeo,
si stabilì di prolungare l'ora legale ulteriormente, passando dall'ultima domenica
di marzo all'ultima di ottobre. Nell'Unione europea l'adozione dell'ora legale è
infatti armonizzata dal 1996, nonostante
le polemiche di alcuni stati membri. In
molti paesi del mondo l'ora legale non
viene nemmeno adottata.
Francesco Fiorani

Oggi 24 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando si lanciò la
mongolfiera per le
nozze del secolo
Sabato 24 Ottobre 2009 21:00

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 24 ottobre
1822: ""Circa l'ore 18. Arrivò la Sposa di
questo S.r C.te Giuseppe Mauruzj nella
Sig.a Pierina Menghettoni di M.te Alboddo con Seguito di 5. Carozze, gli fù Fatto
alla cima del Borgo un Magnifico Arco,
con Sbari copiosissimi, Corni, e Tamburro, il giorno giuoco di Pallone, la Sera il
Pallone Areostatico, il quale andette da
Cinque Miglia lontano. Vi fù l'invito di
tutti i Parenti nel lauto Pranzo, il quale
terminò a ore 23: La Sera piccola conver-
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sazione". 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 18" sta per le due del
pomeriggio secondo il sistema orario
"all'Italiana" vigente all'epoca che faceva
decorrere il computo delle ore dal tramonto del giorno precedente, "S.r C.te" sta per
signor conte, "Sig.a" sta per signorina,
"M.te Alboddo" sta per Montalboddo attuale Ostra, "Arco" sta per addobbo, "Sbari"
sta per fuochi artificiali, "Pallone Areostatico" sta per mongolfiera, "ore 23" sta per
le sette di sera. Le feste per l'importante
"sposalizio" proseguirono con manifestazioni pubbliche e divertimenti anche nei
giorni successivi fino alla domenica.
Chiara Fiorani

Lavori in corso nella
sede del PD

Domenica 25 Ottobre 2009 08:55

Da stamattina alle
7 sono in corso i
lavori per la tornata
elettorale
delle
primarie del partito
PD nella sede di
via Mazzini. Già da
alcuni giorni sono
stati distribuiti nei
locali pubblici del
paese gli avvisi che
pubblicizzavano
l'iniziativa e che
dicevano: "Il 25
ottobre
ricorda
che: si volta (sic!)
dalle 7 alle 20 in
oltre
diecimila
seggi. Si vota una
sola lista. Cerca il
tuo seggio su
www.partitodemocratico.it o telefonando
al numero 848.88.88.00. Puoi votare se
hai almeno 16 anni e sei: cittadino italiano, cittadino europeo con residenza in
Italia, o cittadino di un altro paese con
permesso di soggiorno in Italia. Per votare basta un documento di identità e la
tessera elettorale. Per i minorenni e i cittadini stranieri serve solo il documento.
Gli studenti universitari e i lavoratori
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e parla della storia della città del giglio
che con Ostra Vetere ha in comune non
solo il patrono, San Giovanni Battista, ma
anche una comune colleganza medievale
all'epoca delle autonomie locali. Tanto è
vero che nella Montenovo dell'epoca (e
anche a Ostra Vetere di oggi) esistevano
ed esistono alcune vie che prendevano
nome proprio dagli immigrati fiorentini
qui giunti a ripopolare il territorio dopo i
terribili guasti della peste. Infatti ancora
si conserva la denominazione di via Fiorenza (appunto da Firenze), via Fiorenzuola (che ora si chiama via Federico
Marulli), vicolo Bianco (dagli immigrati
guelfi fiorentini del partito dei bianchi),
oltre al Palazzo dei Medici, prossimo a
Porta Pesa. Dalle pagine 123 e 124 del
libro di Griffo, nel capitolo "Volontà di
potenza", trascriviamo il seguente brano:
"L'unica osservazione da fare, semmai, è
che già in quello smagliante periodo della
sua storia Firenze ebbe essenzialmente
una mentalità, più che una struttura, oligarchica. Si può addirittura parlare di
un'aristocrazia guelfa accanto alla nobiltà ghibellina, per un totale di poche famiglie che di comune accordo decidevano le
sorti della città, mentre gli artigiani e il
popolo si limitavano a eseguire gli ordini.
Questa organizzazione piramidale, il cui
vertice era costituito da un podestà chiamato da fuori e cambiato ogni anno perchè non divenisse mai espressione d'interessi particolari, spiega la rapidità delle
decisioni, la fermezza dei propositi, l'energia e l'arditezza con cui la navicella
fiorentina venne pilotata nei difficili flutti
provocati dalle risacche pontificie e imperiali. E poichè nelle strutture oligarchiche il merito finisce sempre per affermarsi, diversamente che nelle società in cui,
vigendo il dogma dell'infallibilità popolare, la democrazia degenera in pascolo di
furbi e di parolai, Firenze seguitò a crescere anche in quei difficili anni e la determinazione con cui le famiglie più eminenti, servendosi degli elementi più capaci, condussero la cosa pubblica in pace e
in guerra, le consentì di affermarsi come
prima potenza della Toscana".

Incontro a San Sebastiano con le città europee gemellate
Sabato 24 Ottobre 2009 16:11
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Il sindaco di Ostra
Vetere
Massimo
Bello ha inviato alle
associazioni di Ostra Vetere il seguente
invito:
"Nell'ambito del
progetto di accoglienza delle delegazioni delle città
europee (Urzy e
Kamp-Bornhofen)
gemellate con il
nostro comune, siamo lieti di invitarvi all'incontro, che si
terrà sabato 24 ottobre 2009 dalle ore
18,15 alle ore 19,30 presso il salone Europa "Altiero Spinelli" (ex sala
auditorium San Sebastiano). Il workshop,
dal titolo "Le associazioni protagoniste
della società per costruire il futuro dell'unione europea" sarà un'occasione di confronto con i rappresentanti delle nostre
città gemellate sui valori condivisi della
cittadinanza europea e della democrazia,
sulla cooperazione tra le comunità delle
nostre realtà locali e tra le diverse componenti della società civile per costruire
l'Europa dei popoli, della cultura e delleo
scambio di idee ed esperienze, Seguiranno
dibattito e riflessioni sul tema. Con i migliori saluti e l'augurio di buon lavoro. Il
sindaco Massimo Bello".

torali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili" e questa proposta di deliberazione rappresentava l'approvazione
definitiva di quanto deliberato in occasione del Consiglio Comunale n.21 del 30
aprile 2009, indetto dopo la pubblicazione
del decreto di indizione dei comizi elettorali della scorsa tornata elettorale, pur
non rispondendo ai criteri di urgenza ed
improrogabilità, in evidente contrasto con
quanto riportato nelle norme che regolano la materia. Pertanto ci siamo espressi
con voto contrario. In risposta il Sindaco,
intervenuto con una prolissa dichiarazione di voto protrattasi ben oltre i tempi
previsti dal regolamento del Consiglio
Comunale, ha motivato la scelta della
Giunta con la necessità di superare le
lungaggini della burocrazia e di apportare modifiche sostanziali e significative ad
un Piano Particolareggiato del Cento
Storico ormai datato. Ci chiediamo a questo punto se, vista la necessità del provvedimento, non fosse stato il caso che l'Amministrazione fosse intervenuta prima in
merito e non oltre i termini stabiliti dalla
legge, ma soprattutto non possiamo tollerare che, sebbene con positive intenzioni,
si agisca al di fuori delle regole che stanno alla base della democrazia e devono
valere, uguali, per tutti. I consiglieri della
lista "Impegno e trasparenza per Ostra
Vetere"
impegnoetrasparenza@gmail.com".

Via l'ora legale. Stanotte torna l'ora solare

A Ostra è la festa del
patrono San Gaudenzio

Via l'ora legale,
stanotte torna l'ora
solare con le lancette dell'orologio indietro di un'ora dalle
3 alle 2. L'ora legale
tornerà il 28 marzo
dell'anno prossimo,
mentre stanotte recuperiamo l'ora di sonno persa il 29 marzo
scorso. L'ora solare ci accompagnerà per i
cinque mesi invernali. L'introduzione
dell'ora legale non è fatto recente: risale al
1784 quando l'inventore del parafulmine
Benjamin Franklin pubblicò la sua proposta sul quotidiano francese 'Journal de

Dal confratello della
venerabile confraternita del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù
Cristo detta del Sangue Giusto di Ostra
(AN), Giancarlo
Barchiesi, riceviamo
la seguente notizia,
tratta dal bollettino
parrocchiale "Vita
della Comunità"
della scorsa domenica 4 ottobre 2009:

Sabato 24 Ottobre 2009 16:52

Mercoledì 14 Ottobre 2009 11:07
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"L'annuale festa del patrono san Gaudenzio si svolge il 14 ottobre e sarà la confraternita del Preziosissimo Sangue a portare
in trionfo per le vie della città il quadro
del santo patrono. Dopo i vespri solenni
di ieri in onore di san Gaudenzio delle ore
21 presso la chiesa dei santi Francesco e
Lucia, nella chiesa priorale si è tenuto il
"Cantico di frate sole", concerto per soprano, tenore, basso e flauti, percussioni e
strumenti onomatopeici su testo di san
Francesco d'Assisi, musica del confratello
crocesegnato senigalliese maestro Marco
Ferretti ed esecuzione del "New Vocal
Ensamble", con ingresso libero. Oggi,
mercoledì 14 ottobre, la festa di san Gaudenzio, patrono della città di Ostra. Verranno celebrate sante messe alle ore 8,
9,15, 10,15, tutte nella chiesa priorale dei
santi Francesco e Lucia. Inoltre alle ore 9
i ragazzi e i bambini reciteranno la preghiera ai santi Francesco e Lucia e poi
disputeranno la gara di disegno sul tema.
Nel pomeriggio alle 17 si terrà la processione solenne per le vie della città, cui
farà seguito la celebrazione della santa
messa alle ore 17,45, presieduta da don
Andrea Baldoni, in piazza dei Martiri. In
caso di pioggia tutto si svolgerà nella basilica di Santa Croce. L'ordine della processione è il seguente: 1 - La confraternita
con la croce si posiziona subito davanti
alla chiesa del Crocifisso e si ferma. 2 - I
bambini di età pre-scolare con i genitori e
tutti i bambini e ragazzi dell'iniziazione
cristiana con i genitori e i catechisti sfilano lungo il corso fino al Crocifisso. 3 Fedeli a due in ogni lato del corso seguono le famiglie con i bambini e i ragazzi. 4
- Dietro sfilano le pie unioni femminili e
maschili senza divisa, la banda e le confraternite con le cappe. 5 - Lettori e cantori che guidano la processione. 6 - Ministranti e ministri ausiliari, il clero e il sacerdote presidente. 8 - Il vescovo darà
inizio alla processione appena i ragazzi si
saranno posizionati. La santa eucaristia
sarà presieduta da don Andrea Baldoni in
piazza dei Martiri. Al termine il sindaco
avvocato Massimo Olivetti guiderà la
preghiera al patrono e offrirà l'olio per la
lampada perenne che arde davanti alle
venerate reliquie del santo, a nome di
tutta la cittadinanza di Ostra.
Francesco Fiorani

Creatività e innova-
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zione del cinema e ria
montenovese:
Quando imperversadella televisione
Mercoledì 14 Ottobre 2009 15:14
vano i furti campestri
Dalla Rappresentanza a Roma della
Commissione Europea riceviamo la
seguente informazione sulla manifestazione romana che si
conclude oggi mercoledì 14 ottobre:
"XXIII Festival internazionale di cinema
e televisione Eurovisioni. "Digitale e Bellezza: la Creatività nell'Industria dell'Audiovisivo" Roma, 11-14 ottobre 2009. Il
festival internazionale di cinema e televisione, giunto quest'anno alla sua XXIII
edizione, è dedicato al mercato europeo
della televisione e del cinema, con particolare attenzione alle nuove tecnologie
nonché ai cambiamenti socioculturali che
caratterizzano l'attualità e che si riflettono
inevitabilmente nel settore della creazione
audiovisiva. Proprio per questo la scelta
del tema della XXIII edizione è centrata
sulla creatività ed il digitale, in linea con
la proclamazione del 2009 quale anno
europeo della creatività e l'innovazione. Il
già alto profilo della manifestazione, che
si propone l'obiettivo di favorire l'incontro
dei protagonisti del settore, quali operatori, istituzioni e imprese, risulta arricchito
dal contributo di esperti di livello internazionale che permette lo sviluppo di dibattiti volti ad una migliore comprensione
delle tendenze attuali. Il tutto nel quadro
di prestigiosi luoghi quali l'Ambasciata di
Francia, il Palazzetto del Burcardo e il
Goethe Institut di Roma, che ospiteranno
i seminari di lavoro e le proiezioni delle
opere audiovisive scelte dagli esperti a
livello internazionale. Il programma del
festival prevede due tavole rotonde sui
seguenti temi: "Creatività e Contenuti" e
"Creatività e Accesso", articolati sulla
base di seminari, all'interno della rassegna
"CINEMA DI SERVIZIO PUBBLICO"
con proiezioni di film inediti selezionati
nel vasto panorama cinematografico europeo. Sito web: www.eurovisioni.it".
Francesco Fiorani

Oggi 14 ottobre ... accadde. Pillole di sto-

Mercoledì 14 Ottobre 2009 20:56

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 14 ottobre 1827: "Questa Notte hanno incominciato i Ladri dar Saccheggio
alle Povere Case, due in campagnia Polli,
Majali, e Ferrami, nel Paese al Magazzino del S. Ag.o Monti, ma non gli Riuscirono mediante il Vicino Ant.o Biagetti chiamò ajuto". 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: "campagnia" sta per campagna, "majali" sta per maiali, "Ferrami"
sta per attrezzi da lavoro in ferro come
vanghe e falci, "S. Ag.o" sta per signor
Agostino, "Ant.o" sta per Antonio, "ajuto"
sta per allarme. In una povera economia di
sussistenza quale era quella dell'epoca,
anche i ladri (che Procaccini gratifica con
la maiuscola Ladri) dovevano accontentarsi delle poche cose disponibili, poco più
che ladri di polli e di uova di gallina.
Chiara Fiorani

Aveva bevuto un po'
troppo: denunciato
Giovedì 15 Ottobre 2009 10:00

Nell'ambito dei controlli sulla condizione fisica degli automobilisti,
l'altra
notte a Falconara
Marittima è incappato nei rigori della
legge anche un quarantenne ostraveterano. I carabinieri stavano effettuando i controlli per rilevare il
tasso alcolometrico dei guidatori e così
hanno sottoposto alla prova del palloncino
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anche il vicepresidente della conferenza
dei sindaci degli Stati Uniti, Elizabeth B.
Kautz. "La sfida cui occorre far fronte ha detto il sindaco Bello - consiste nell'organizzare tutte le parti coinvolte in uno
sforzo generale e sostenibile a tutela del
clima, che riunisca misure di prevenzione,
di contenimento e di adeguamento". I
sindaci d'Europa e i rappresentanti delle
regioni, quindi, si sono incontrati a Bruxelles per affrontare le strategie di una
politica a favore del clima, che secondo i
sindaci europei "deve essere ambiziosa ed
efficace perché solo in questo modo si
può prevenire l'acutizzarsi delle diseguaglianze sociali causate dai cambiamenti
climatici". Il sindaco Massimo Bello è
intervenuto, portando all'attenzione
dell'assemblea l'esperienza del comune di
Ostra Vetere, il cui "obiettivo - ha detto
Bello - è stato, ed è, aver dato impulso a
un vero e proprio new deal verde, grazie a
misure rivolte, ad esempio, a favorire
l'avvio, nel settore, delle soluzioni energetiche a basso impatto climatico." Il comune di Ostra Vetere, infatti, sta per realizzare il suo primo impianto fotovoltaico
pubblico, ha approvato e attuato il progetto di risparmio energetico sull'illuminazione pubblica e sta procedendo al rafforzamento della raccolta differenziata, oltre
ad aver aderito a una serie di progetti europei sul contenimento degli effetti dei
cambiamenti climatici.
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sazione: si vota dalle 7 alle 20 in oltre
diecimila seggi. La prima volta fu il 16
ottobre del 2005 con le primarie dell'Unione, che videro una partecipazione di
più di 4 milioni di elettori per indicare in
Romano Prodi il candidato premier del
centrosinistra alle politiche del 2006. Poi
ci sono state quelle che hanno incoronato
Walter Veltroni leader del Pd appena nato
il 14 ottobre 2007, e a votare furono in 3
milioni e mezzo. Per la terza volta gli elettori della sinistra saranno chiamati a scegliere il loro segretario tra Ignazio Marino, Pier Luigi Bersani e Dario Franceschini. Bersani è in vantaggio secondo i sondaggi e ha raccolto la maggioranza dei
consensi tra gli iscritti, ma il risultato non
è scontato, come lo fu per Prodi e per Veltroni. I pronostici sulla partecipazione
sono sempre azzardati e i candidati preferiscono non esporsi, ma è chiaro che il
successo del Pd starà, anche questa volta,
nel numero dei partecipanti alle primarie.
Per Franceschini "sopra i due milioni sarà
un successo", mentre Bersani e D'Alema
sperano siano ancora di più. E Marino ha
invocato una partecipazione di massa per
dare una risposta alla destra. Che sarà
comunque in calo.

Scelta Popolare: Firenze antica nel periodo delle autonomie
Domani anche a O- locali
stra Vetere l'elezione Sabato 24 Ottobre 2009 15:25
Dal Circolo di
del segretario PD
Scelta Popolare di
Sabato 24 Ottobre 2009 14:37

Si terrà domani anche a Ostra Vetere la
tornata elettorale
delle primarie per
l'elezione del segretario nazionale e di
quello regionale del
Partito Democratico
alla prova del voto
popolare. Da giorni i locali pubblici del
paese sono stati tappezzati di comunicati
che invitano i cittadini al voto "Il 25 ottobre scegli tu il segretario, fai vedere che
ci tieni", avvisa la locandina dal tenue
colore verde su cui spicca una molletta da
bucato con la scritta "Ci tengo" e la preci-

Ostra Vetere riceviamo la seguente
comunicazione:
"Proprio in questi
giorni capita di
leggere un libro
interessante e vogliamo sottoporre
alla attenzione dei
vostri lettori un
passo che poco ha
a che vedere con
Ostra Vetere, o
forse ne ha molto,
direttamente o indirettamente. E' il
libro di Massimo Griffo "Firenze Antica"
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dità del design e dei marchi comunitari" a
cura di Carlo Rusconi componente della
commissione di ricorso, Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno
(UAMI), Alicante (ES). Alle ore 12.00
testimonianze ed esempi di successo,
quindi alle ore 13.00 il dibattito conclusivo.

Oggi 23 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando la guarnigione dei carabinieri fu
sostituita dai sussidiari
Venerdì 23 Ottobre 2009 19:58

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a
Montenovo, era il martedì 23 ottobre
1832: "A ore 19: è partita tutta la Forza
de Carubinieri per Castel Fidardo da
tutte le Piazze, per ivi decidere i loro destini; A ore 20: E' giunta la Nova guarnigione de Sussidiarj in N.° 15. ne sentiremo l'esito avendoci il Caporale. Li Mosti
in giornata a baj: 75: e nei paesi qui limitrofi Si donano, non trovandosi più alcun
Vaso per rimetterlo: L'abbondanza generale su tutti li Frutti d'ogni Specie, che
alcuno Ricorda. La Moltitudine de Sponsali che si sono fatti, e si fanno, frà le Due
Cure circa N.° 60. in q.to Mese, e qui si
conosce sempre più l'abbondanza de prodotti Raccolti, Sempre evviva l'abbondanza. Soltanto i Cacciatori in genere gli
vanno assai Male, non facendo prede
quasi nulla, non passando Volateli di
sorte alcuna". 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 del pomeriggio secondo il sistema
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orario "all'italiana" vigente all'epoca che
faceva decorrere il computo delle ore dal
tramonto del giorno precedente, "Forza de
Carubinieri" sta per contingente di carabinieri, "Sussidiarj" sta per corpo militare
della riserva, "baj" sta per baiocchi che era
un sottomultiplo dello scudo, "Si donano"
sta per si regalano, "Vaso" sta per botte,
"Sponsali" sta per matrimoni, "Cure" sta
per parrocchie, "q.to" sta per questo,
"Volateli" sta per uccelli migratori", "sorte
alcuna" sta per alcuna specie. Fra i tanti
anni di miseria, il 1832 fu un anno di
grande abbondanza di raccolti, che indusse un consistente incremento nel numero
dei matrimoni, segno evidente di euforia
anche economica: non ci si poteva sposare
in anni di cattivo raccolto, salvo patire la
fame in una società la cui economia era di
sola sussistenza.
Chiara Fiorani

Il sindaco Massimo
Bello a Bruxelles per
parlare dei cambiamenti climatici
Sabato 24 Ottobre 2009 11:27

La tutela del clima e
le politiche ambientali al centro del
dibattito. Il comune
di Ostra Vetere interviene nella seduta
plenaria del comitato delle regioni e
degli enti locali di Bruxelles. Il sindaco
Massimo Bello e l'assessore alle attività
economiche Giordano Rotatori hanno
partecipato, nell'ambito degli Open Days
2009, alla seduta della sessione plenaria
del comitato delle regioni e degli enti locali, che si è riunito nella sala "Alcide De
Gasperi" del palazzo "Charlemagne" della
commissione europea a Bruxelles. Il comune di Ostra Vetere, insieme agli altri
comuni dell'unione europea, hanno affrontato il tema delicato dell'adattamento ai
cambiamenti climatici e il quadro d'azione
europeo nei territori dell'Unione. All'interno dell'sssemblea è stato presentato dal
sindaco di Naestved (Danimarca), Jensen,
il libro bianco sui cambiamenti climatici
del nostro pianeta, su cui si è aperto un
ampio dibattito e al quale ha partecipato
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anche il nostro. Il risultato del test è stato
impietoso: aveva bevuto di più rispetto al
limite stabilito per legge di 0,50 grammi
di alcole per litro di sangue. Ne aveva
0,87: troppo per la legge. Probabilmente
aveva bevuto un po' più del dovuto, ma
quanto di più? La legislazione nei vari
paesi europei non è infatti uniforme: molti
paesi europei hanno lo stesso limite dell'Italia, fissato a 0,50 g., mentre in Inghilterra e Germania il limite è posto a 0,80 g. Il
nostro non si sarebbe salvato nemmeno lì.
Così è stato denunciato e la macchina gli è
stata posta sotto sequestro. E la stampa ha
gridato: ubriaco. C'è da domandarsi se un
tasso dello 0,87 risulta davvero pericoloso
per la guida o si è trattato solo di un terzo
bicchiere di vino a cena con nessuna conseguenza. Non sta a noi giudicare: un limite c'è e va rispettato. Piuttosto ci preme
rilevare come sempre più spesso si vedano
automobili sfrecciare a velocità sostenute
e pericolose ed eseguire manovre cervellotiche e avventate, probabilmente perchè
chi le guida è davvero ubriaco o drogato.
Poi le conseguenze ce le illustra la stampa
e la televisione con le notizie sulle morti
di pedoni travolti sulle strisce o ignari
automobilisti coinvolti in incidenti mortali. Benvengano quindi i controlli. Vorremmo però che beccassero i veri ubriachi e
soprattutto i drogati, che sfuggono ai controlli perchè non esiste un palloncino anche per le droghe. Irrigidire i limiti abbassandoli fin quasi ad azzerarli significa
rischiare di additare al pubblico ludibrio i
malcapitati gaudenti e non sempre i veri
ubriaconi e quelli con il cervello bruciato
dalle droghe. E' meglio essere astemi, ma
"Est modus in rebus", dicevano i latini per
indicare moderazione, anche se è ben
comprensibile una norma così impietosa,
di fronte a tanti e troppi lutti. Ragazzi, non
bevete quando dovete guidare.

Anche la Turchia
nell'Unione Europea?
Giovedì 15 Ottobre 2009 13:56

Dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europera riceviamo la
seguente comunicazione: "Processo di
allargamento
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dell'UE: un anno di progressi nei Balcani
occidentali e in Turchia. Oggi la Commissione ha adottato la sua strategia annuale sull'allargamento dell'UE. La comunicazione evidenzia i progressi verso
l'integrazione europea compiuti nell'ultimo anno dai Balcani occidentali e dalla
Turchia malgrado la crisi economica che
ha colpito l'intero pianeta e individua le
sfide principali che questi Paesi dovranno
affrontare nei mesi e negli anni a venire.
In considerazione dei progressi compiuti,
la Commissione ha deciso di raccomandare l'apertura di negoziati con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Nel
2010 la liberalizzazione dei visti nei Balcani occidentali progredirà in misura
considerevole, segnando un decisivo passo avanti per la regione. Nel 2009 ricorre
il 20° anniversario della caduta del muro
di Berlino e il 5° anniversario dell'allargamento dell'UE all'Europa centrale e
orientale. La prospettiva di aderire
all'UE costituisce tuttora un forte incentivo ad attuare le riforme politiche ed economiche e consolida la pace e la stabilità.
È nell'interesse strategico dell'Unione che
questo processo non perda mordente, nel
rispetto dei principi e delle condizioni
convenuti. L'attuale processo di allargamento dell'UE si svolge nell'ambito di
una recessione grave e generalizzata, che
ha colpito sia l'Unione sia i Paesi interessati dall'allargamento. Le vertenze bilaterali non devono ostacolare il processo di
adesione e devono essere risolte dalle
parti interessate. Riguardo alla Turchia,
il commissario Rehn ha dichiarato: "La
Turchia ha rinnovato il suo impegno a
favore delle riforme politiche. I progressi
dei suoi negoziati di adesione dipendono
da questo impegno, specie per quanto
riguarda il consolidamento delle libertà
fondamentali e dello Stato di diritto. Ci
rallegriamo delle recenti consultazioni su
un'importante iniziativa curda, da cui mi
auguro scaturiranno azioni concrete a
favore dei diritti di tutti i turchi. Considero incoraggianti i passi storici che la Turchia e l'Armenia hanno appena compiuto
per normalizzare le loro relazioni e auspico che questo processo porti appena
possibile ad una normalizzazione totale".
Dobbiamo quindi aspettarci sviluppi verso l'integrazione anche della Turchia in
Europa? In realtà sembrano molte le perplessità verso questa eventualità, stante
anche la decisa opposizione della Francia
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di Sarkozy all'ingresso turco.
Francesco Fiorani

Modifiche in corso
negli impianti di illuminazione pubblica
Giovedì 15 Ottobre 2009 14:11

Già dalla fine di
agosto l'aveva anticipato l'assessore
comunale Giordano
Rotatori. "E' partito
proprio in questi
giorni il progetto
per il risparmio
energetico e per il
contenimento dell'inquinamento luminoso
sull'impianto di pubblica illuminazione
del paese, con conseguente beneficio economico per il comune, che l'amministrazione comunale di Ostra Vetere, e in particolare l'assessorato alle politiche ambientali guidato dal sindaco Massimo
Bello, aveva approvato nei mesi scorsi.
La Giunta di Ostra Vetere, con l'avvio e
l'attuazione di questo progetto, interviene
non solo sugli impianti di pubblica illuminazione per diminuire sensibilmente il
consumo di energia, ma anche su alcuni
punti luce al fine di renderli a norma con
le previsioni della legge regionale n. 10
del 2002 in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento acustico. L'affidamento della fornitura dei
dispositivi per la riduzione dei consumi di
energia elettrica e per la realizzazione del
progetto è stata affidata alla "Società
Sorgenia Menowatt" di Grottammare. Il
progetto e gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire sono quelli di
dotare ogni punto luce esterno di un dispositivo, denominato "Dibawatt", consistente in un innovativo sistema elettronico
di alimentazione, che prende il posto di
quello tradizionale, ideato proprio per
ottenere una significativa economia sui
consumi. I vantaggi di questo sistema
sono notevoli e innovativi: facilità di installazione, risparmio sui costi di potenza
impegnata, risparmio sui costi dell'energia, risparmio sui costi di gestione
dell'impianto di illuminazione, la forte
contrazione dei costi energetici e contrattuali ed il risparmio sui costi gestionali
dell'impianto con un ritorno dell'investi-
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mento estremamente rapido. I benefici
economici a favore del comune sono altrettanto notevoli perché permettono l'ottimizzazione nei consumi di energia elettrica e, non meno importante, la riduzione
dell'inquinamento luminoso e atmosferico
dei 642 punti luce disseminati nel territorio comunale. "Senz'altro un progetto
tecnologicamente innovativo - hanno detto il sindaco Massimo Bello, che ha la
delega anche alle politiche ambientali, e
l'assessore all'innovazione tecnologica
Giordano Rotatori - che ci permette di
fare un successivo passo avanti nella ricerca di fonti energetiche alternative. Il
risparmio energetico è una considerevole
fonte di energia rinnovabile, la quale è
anche la più immediata e accessibile da
conseguire, spesso con tempi di recupero
dell'investimento inferiori a qualunque
tecnologia energetica. Dopo l'approvazione del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico comunale che nei
prossimi mesi realizzeremo, questo provvedimento va nella direzione non solo del
rispetto dell'ambiente e delle economie di
bilancio, ma anche del rispetto di quei
principi contenuti nel Protocollo di Kyoto
e nell'Agenda 21 dell'Unione europea, a
cui questa amministrazione, rispetto alla
precedente, si è conformata". E così in
queste settimane si assiste alla modifica
degli impianti di pubblica illuminazione i
cui risultati ci riserviamo di valutare.
Francesco Fiorani

La Polisportiva Avis
all'esordio nei campionati federali
Giovedì 15 Ottobre 2009 16:33

Saranno tre le formazioni della Polisportiva AVIS Ostra
Vetere che esordiranno nei rispettivi
campionati in questa
prima parte della
stagione, in particolare la squadra maschile partecipante al campionato regionale di
"Serie D", la squadra femminile partecipante al campionato provinciale di Prima
Divisione e la squadra maschile Under 18
che si confronterà con i pari età nel campionato a loro riservato. Questa la rosa dei
ragazzi a disposizione del tecnico Gianlu-
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mento.

Francesco Fiorani
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cittadinanza sono i comuni, a cui la commissione europea deve destinare più risorse".

Il sindaco Bello è sta- Giordano Rotatori:
to a Bruxelles
Marchi e Design alla
Venerdì 23 Ottobre 2009 16:22
Il comune di Ostra Camera di CommerVetere a Bruxelles cio
agli "Open Days
2009" dell'unione
europea. Il sindaco
Bello è intervenuto
nella sessione plenaria di apertura
dell'incontro europeo dei comuni e delle regioni. Il comune
marchigiano ha partecipato a uno degli
eventi più importanti e significativi organizzati dalla commissione europea e dal
comitato delle regioni e degli enti locali,
che hanno visto la partecipazione di centinaia di rappresentanti istituzionali dei
comuni e delle regioni dei 27 stati membri. L'amministrazione comunale di Ostra
Vetere, che ha partecipato per la terza
volta agli "Open Days" europei, rappresentata per l'occasione dal sindaco Massimo Bello e dall'assessore alle politiche
comunitarie Giordano Rotatori, ha preso
parte alla sessione plenaria di apertura dei
lavori degli "Open Days", che si è tenuta
nell'emiciclo del parlamento europeo di
Bruxelles alla presenza del presidente
della commissione europea Barroso, appena riconfermato alla guida della commissione stessa. Nei giorni scorsi, infatti,
hanno avuto inizio ufficialmente i lavori
degli Workshops, dei meeting e delle sedute plenarie di uno degli eventi più attesi, soprattutto dagli amministratori locali
di tutte le realtà locali europee, e il sindaco Massimo Bello, speaker insieme ad
altri suoi colleghi europei, è intervenuto
nel corso dell'apertura della sessione plenaria degli Open Days, che si è svolta
nell'emiciclo del parlamento europeo
(Palazzo Spaak) sulle politiche culturali e
dell'informazione dell'unione europea,
sostenendo che "la cultura e l'informazione - ha detto il sindaco Massimo Bello sono gli strumenti più importanti per creare la consapevolezza, in tutti i cittadini
degli stati membri, di essere cittadini europei, e i soggetti istituzionali, che possono sostenere e promuovere il diritto alla

Venerdì 23 Ottobre 2009 17:13

Dall'assessore comunale alle attività economiche e produttive, agricoltura, commercio, artigianato e
alle politiche comunitarie, Giordano
Rotatori, riceviamo e
divulghiamo la seguente informazione: "Gent.mo Imprenditore, di seguito allego programma workshop organizzato della Camera di commercio di Ancona su Marchi e
Designe, strumenti competitivi nel mercato italiano e comunitario. Certo di aver
fatto cosa gradita porgo cordiali saluti.
Cordialmente, Giordano Rotatori assessore". Si tiene oggi alla Sala Parlamentino
della Camera di Commercio di Ancona
l'incontro sul tema "Marchi e Design.
Strumenti competitivi nel mercato italiano
e comunitario". Il programma prevede alle
ore 9.30 il saluto di benvenuto da parte di
Giampaolo Giampaoli presidente della
Camera di commercio di Ancona, alle ore
9,45 le comunicazioni di Enrico Tonucci
presidente di ADI Marche e di Giordano
Pierlorenzi direttore del Centro sperimentale di design Poliarte di Ancona, cui faranno seguito le relazioni tecniche in programma. Alle ore 10.30 verrà affrontato il
tema "I servizi camerali a tutela della proprietà industriale: il ruolo e le attività
svolte dall'Ufficio brevetti e marchi di
Ancona Centro regionale Pat-Lib" a cura
di Luciana Frontini dirigente dell'area
sviluppo economico della Camera di commercio di Ancona. Alle ore 11.00 verrà
affrontato il tema "La tutela dei marchi e
del design in Italia" a cura di Claudio Baldi dello Studio Baldi srl. Alle ore 11.30
verrà affrontato il tema "I requisiti di vali-
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266. Saluti Giancarlo Barchiesi". Ha replicato a giro di posta Maurizio Brunacci
di Mentana (RM) responsabile del sito
www.brunacci.it: "Ieri mi sono messo in
contatto con Barchiesi Giancarlo e, grazie alle sue informazioni, anche con l'Archivista di Camerino. Se si troverà qualcosa, in primavera andrò anche a Camerino, oltre che in Ostra Vetere. Ho scritto
anche all'Archivio di Stato di Venezia per
trovare dove Gaudenzio è stato sepolto. I
frati di Ostra Vetere mi dissero che Gaudenzio è sepolto dietro la parete dove era
prima la sua lapide e che fecero chiudere
e restaurare anche il pavimento per colpa
dei forti odori dei morti. Vedremo se a
Venezia troverò conferma. Ho fatto gli
ultimi inserimenti nella sezione
"Marche", "Ostra Vetere" http://
www.brunacci.it/vetere-ostra.html. Saluti.
Maurizio Brunacci". Tutto questo interesse, unito a quello segnalatoci a suo tempo
anche dall'Università Politecnica delle
Marche, certamente condurrà ad acquisire
ulteriori notizie storiche.
Chiara Fiorani

Le previsioni del tempo fino a sabato 24 ottobre
Venerdì 23 Ottobre 2009 16:00

Dal Servizio Agrometeorologico
dell'Assam riceviamo le previsioni del
tempo per questa settimana fino a sabato
24 ottobre: SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE. Vasti e
corposi sistemi nuvolosi sovrastano le
nazioni occidentali europee dal Portogallo
fino alle isole britanniche, segno di estreme condizioni di instabilità per l'evoluzione sulle acque atlantiche di un possente
ciclone depressionario. D'altra parte, l'area mediterranea gode di tale situazione per
la risalita dell'alta pressione africana artefice di un graduale recupero del bel tempo
e soprattutto dei valori termici. Sull'Italia,
deboli fenomeni saranno comunque possibili al nord-ovest, per il costante apporto
di aria umida intrinseco dei flussi provenienti da ponente. Netto sarà il rialzo delle temperature nella giornata di domani e
durante la prima parte di giovedì, ma altrettanto netta sarà l'ondata di aria umida
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proveniente dal vicino oceano che investirà l'intera penisola italiana. Piogge diffuse
si attendono al nord già da domani, al
centro-sud nei due giorni successivi; maggiormente colpito il versante tirrenico.
Condizioni di bel tempo previste sulla
quasi totalità del territorio nazionale nel
fine settimana. PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE:
Mercoledì 21: Cielo prevalentemente
coperto sulla fascia interna e a nord; minore copertura sui litorali, specie meridionali e durante la prima parte della giornata. Precipitazioni in progressiva estensione
ed intensificazione dal pomeriggio, dalle
zone appenniniche settentrionali verso sud
-est, in particolare nella sera-notte sempre
con maggiore predilezione per l'interno
settentrionale. Venti meridionali, in progressivo rafforzamento durante l'arco della giornata. Temperature in netto rialzo
per tutto il giorno: Min 12/15°C, Max
22/25°C.
Giovedì 22: Cielo nuvoloso, senza escludere la possibilità di dissolvimenti serali
sulle province settentrionali. Precipitazioni diffuse e di lunga durata, specie sul
settore interno, a tratti molto intense più
probabilmente sulle zone appenniniche; in
graduale attenuazione ed arretramento
verso sud-est verso le ore serali. Venti di
nuovo meridionali, da moderati a forti in
mattinata, più deboli dal pomeriggio.
Temperature ancora in aumento: Min
14/17°C, Max 24/26°C. Foschie e possibili nebbie serali.
Venerdì 23: Cielo da parzialmente a prevalentemente coperto fino alle ore pomeridiane con maggiore variabilità e dissolvimenti sulle coste; ulteriori rasserenamenti
da nord a fine giornata. Precipitazioni
incidenti soprattutto sulle zone interne, a
carattere sparso e intermittente, generalmente deboli e comunque in scomparsa
per la sera. Venti in genere nordoccidentali, deboli sull'entroterra, più tesi
sulle coste. Temperature in lieve calo.
Foschie e possibili nebbie mattutine e
serali.
Sabato 24: Cielo sereno o poco coperto;
nuvolosità residua al sud in mattinata.
Precipitazioni assenti. Venti settentrionali, in prevalenza deboli. Temperature senza grandi variazioni. Foschie e possibili
nebbie mattutine.
Come avevamo già preannunciato, le condizioni meteorologiche sono in peggiora-
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ca Badiali che difenderanno i colori della
Polisportiva AVIS Ostra Vetere in "Serie
D": Piermattei Simone, Titti Giacomo,
Mancini Nicola, Francesconi Nicola,
Campolucci Massimo, Casavecchia Davide, Rocchetti Simone, Pasqualini Sergio,
Santoni Maximiliano, Verdini Tommaso,
Maori Matteo, Pancotti Riccardo, Rossetti
Luca, Mansanta Matteo, Mattioni Simone,
Santini Christian. Esordio previsto per
sabato 17 ottobre a Fano. Nel campionato
femminile, il cui inizio è previsto per venerdì 23 ottobre ad Ostra Vetere, il tecnico Simone Rocchetti potrà disporre delle
seguenti atlete: Silvia Venturi, Alessandra
Cicetti, Laura Monni, Marina Verdini,
Morena Nichelini, Sara Gelsi, Silvia Melchiorre, Fabiana Renani, Valeria D'Amato, Martina Maori, Laura Pierangeli, Laura Baldassarri. I giovani atleti Under 18,
allenati da Simone Mattioni, sono: Mancini Nicola, Santoni Maximiliano, Api Yuri,
Gasparini Manuel, Piangerelli Tomas,
Campolucci David, Campolucci Andrea,
Sebastianelli Giacomo, Casavecchia Mattia, Gabbianelli Lorenzo, Sinatti Federico,
Antonelli Giovanni. Per loro impegni di
campionato a partire dalla gara di Senigallia, già disputata il 13 ottobre scorso e
conclusasi con la vittoria con il massimo
scarto.
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Grant.o a ζ 4:40: Fave a ζ 5. Vino a ζ
5.60: la Soma Nost.le. Olio buono a ζ
7:50: il % Altri a proporz.e Quest'oggi il
Mosto è giunto al prezzo di ζ 2:70: la
Soma. Descriverò il prezzo Medio. Ieri è
Notte accadde un Furtivo Sposalizio trà
Cecilia Figlia di Angiolo Taglianoni, con
Mariano Gianfelici d.o il Bugiardo dello
Staffolo Negoziante di Bestiame I Furori
del d.o Genitore Taglianoni Erano all'Eccesso, ma colla Medietà de Nostri Paesani si placò in Maniera, che li Benedissero, dandogli tutto ciò in Dote di sua pertinenza; già Figlia di Lui Sola Ereditaria
per circa ζ 6500. dopo la di Lui Morte, 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: "Mercuriali" sta
per prezzi commerciali, "Rom.o" sta per
romano che era una varietà di grano tenero, "ζ" sta per scudi, "Grant.o" sta per
granturco o mais, "Nost.le" sta per nostrale, "Soma" è un'unità di misura di liquidi
pari a quasi tre ettolitri, "proporz.e" sta
per proporzione, "d.o" sta per detto,
"Medietà" sta per mediazione,
"Ereditaria" sta per erede. Ira di padre per
un colpo di testa della figlia dura poco.
Chiara Fiorani

Oggi 15 ottobre ... ac- Seminario per i giorcadde. Pillole di storia nalisti del Veneto
montenovese: Quan- Venerdì 16 Ottobre 2009 07:47
Dalla Rappresendo una figlia volle
tanza di Milano
della Commissione
maritarsi senza il conEuropea riceviamo
il seguente invito:
senso del padre
"L'Europa e i meGiovedì 15 Ottobre 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 la domenica 15 ottobre
1837: "I Mercuriali sono Cresciuti ne
prezzi, cioè Grano Rom.o a ζ 7:20:

dia locali. Seminario per i giornalisti
del Veneto". Evento organizzato da
Europe Direct Venezia Veneto Ordine dei Giornalisti del
Veneto Ufficio a Milano del Parlamento
europeo Rappresentanza a Milano della
Commissione europea, Centro Culturale
Candiani - Venezia Mestre, Venerdi 16
ottobre 2009 ore 9.30. L'Unione europea
incide sulla vita dei cittadini e dei territori
molto più di quanto si pensi, anche in
Veneto e nel Nord Est. Sviluppo, crescita,
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lavoro, immigrazione ma anche infrastrutture, trasporti, energia e ambiamenti climatici. L'attualità si confronta su queste
tematiche e il contributo dei media locali
(giornali, TV, radio, web) è essenziale. Il
rapporto tra questi ultimi e l'Europa è il
tema dell'appuntamento aperto ai giornalisti, agli studenti in giornalismo e comunicazione e al pubblico. Partecipano rappresentanti delle istituzioni locali e regionali,
della Commissione europea, Parlamentari
europei eletti nel Nord-est, giornalisti. Per
informazioni e adesioni: Europe Direct
Venezia Veneto, Comune Venezia, Ca'
Farsetti San Marco 4136, 30124 Venezia,
tel. numero verde 800 49620". Quanti
voglio accogliere l'invito possono telefonare al numero verde indicato.
Francesco Fiorani

Frequenti
rotture
dell'acquedotto nel
centro storico
Venerdì 16 Ottobre 2009 13:41

In questi giorni si
verificano ripetute
rotture delle tubazioni dell'acquedotto lungo le vie del
centro storico di
Ostra Vetere e le
squadre di manutenzione della società
Multiservizi, che gestisce gli impianti,
sono costrette a continui interventi. Camion, furgoni e auto di servizio della società percorrono le vie del paese, mentre
gli operai devono rimuovere il manto
stradale e i selci di copertura per riparare
le falle. Non una, ma anche più volte sullo
stesso tratto stradale, come documenta la
fotografia dei lavori in corso al
"Montirozzo", fra le vie Federico Marulli,
già via Fiorenzuola, e la sottostante via
Fiorenza. Rimossi i selci e aperto lo scavo, il tubo è stato già riparato più volte ed
è di nuovo necessario ripararlo poco più
giù. C'è chi sospetta che la causa sia da
addebitare a un aumento della pressione
idrica all'interno delle tubature che, vecchie, poi cedono e costringono agli interventi di riparazione. Ma i tecnici della
Multiservizi escludono questa causa. Eppure l'aumento della pressione sarebbe
dimostrato dalla maggiore forza con cui
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l'acqua fuoriesce dai rubinetti, costringendo gli utenti a moderarne l'apertura per
ridurre la velocità di uscita dell'acqua.
Francesco Fiorani

Rarissima immagine
dei Monti Sibillini coperti di neve
Venerdì 16 Ottobre 2009 14:15

E' questa una rarissima immagine dei
lontanissimi Monti
Sibillini ritratti da
Ostra Vetere, che
non si vedono quasi
mai da qui, a causa
della lontananza e
della foschia anche
nelle giornate di bel tempo. Basta cliccare
sulla fotografia per ingrandirla e apprezzare il panorama dei lontanissimi Monti
Sibillini nel varco tra il Monte San Vicino
a destra, sovrastato da una nuvola
"fantozziana", e il Monte Nero di Cingoli
sulla sinistra. In effetti non si vedono quasi mai, nè è facile vederli: c'è voluta la
stagione rigidissima che stiamo attraversando per "pulire" l'aria dalla foschia e
consentirci finalmente di vedere il tratto
più alto della catena appenninica marchigiana in tutto il suo fulgore. Le ripidissime pareti di roccia del Monte Vettore
appaiono completamente ricoperte di un
candido manto di neve, caduta nella notte
del 12 ottobre scorso.
Chiara Fiorani

Gara di pesca alla
trota in notturna
Venerdì 16 Ottobre 2009 16:37

Il Gruppo sportivo pescatori "Montenovo"
organizza per questa sera, venerdì 16 ottobre, una gara di pesca alla trota in notturna. I concorrenti ammessi saranno quaranta e la gara sarà a pesca libera con trote
piccole. Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 20.003 presso la Cantina
Piazza Padella. La gara verrà effettuata
presso il nuovo lago sociale "De Bindella": il sorteggio dei posti avverrà alle ore
20.45, l'inizio della gara è fissato per le
ore 21.00. Verranno effettuati cinque ap-
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comuni radici cristiane dei popoli europei. Inascoltate le richieste del grande
Pontefice scomparso, inascoltate le nostre sollecitazioni: l'Europa non ha voluto
riconoscere ciò che è incontrovertibile
per la storia e per la cultura, meno per la
politica sottoposta alle imperiose decisioni della componente "laica", in realtà
antistorica, oltre che incomprensibilmente anticlericale, della fazione politica
europea. Ma cosa c'entra l'anticlericalismo con la laicità è cosa da dimostrare,
né si deve confondere il "clericalismo"
con il riconoscimento della funzione unificante del cristianesimo nella costruzione
della "casa comune europea". Questi,
però, sono principi indigesti, oltre che
avversati, per certa cultura che, non potendosi più professare apertamente atea
dopo la caduta del muro di Berlino, preferisce diluire l'essenza anticristiana
stemperandola nella meno reprensibile
concezione "laica". Come se i laici non
possano e non debbano essere anche i
cristiani. Allora non possiamo che enunciare ancora con forza che i Confratelli si
sentono parimenti laici e contemporaneamente cristiani e cattolici, né si sentono
"laici" nell'accezione che si riservano gli
anticlericali. Sarebbe un discorso lungo,
ma qui ci preme riaffermare la nostra
piena adesione alla richiesta allora reiteratamente avanzata dal grande Pontefice
Giovanni Paolo II e riconfermata dal
successore Benedetto XVI anche recentemente. L´Europa rischia di sfasciarsi, se
abbandona la sua tradizione umanista e
passa «sotto silenzio le sue radici cristiane». Angosciato dalle riforme del socialista Zapatero in Spagna, ma anche
dall´approvazione del testamento biologico nella Germania a guida democristiana
e dalla legge sulle coppie di fatto nella
cattolica Irlanda, Benedetto XVI lancia
un nuovo grido di allarme. L´Europa corre il pericolo di vedere «disfatto pezzo,
pezzo il suo modello di civiltà», finendo in
balia degli interessi particolari di gruppi
di pressione, hadichiarato il pontefice
ricevendo in Vaticano Yves Gazzo, capo
delegazione dell´Unione europea.
«Quando la Chiesa ricorda le radici cristiane dell´Europa», ha affermato Benedetto XVI, non cerca privilegi ma richiama la verità della memoria storica. Le
Confraternite marchigiane riconfermano
anche in questa materia la piena adesione
al magistero petrino e alle parole del
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Santo Padre, nel solco della tradizione del
loro bimillenario impegno per la costruzione di una società cristiana e cattolica
in tutta Europa e nel mondo".

Notevole interesse per
la storia della famiglia Brunacci
Venerdì 23 Ottobre 2009 15:32

Nei giorni scorsi
abbiamo pubblicato
a più riprese notizie
concernenti la famiglia Brunacci di
Montenovo, fra le
più importanti del
Seicento, cui apparteneva anche lo storico locale don Pietro Paolo Brunacci,
che manoscrisse
cinque volumi di
"Historia d'Ostra e
Montenovo". A seguito dei nostri articoli, sono stati presi
con tatti con il sito in tern et
www.brunacci.it e con la Cartolibreria
Barchiesi di Ostra. Di seguito diamo conto
del crescente interesse che le vicende storiche della famiglia Brunacci sta incontrando. Iniziamo dal messaggio giuntoci
da Giancarlo Barchiesi: "Come ho avuto
modo di scambiare alcuni pensieri telefonicamente sottolineo quanto segue: 1)
Presso il Museo Diocesano di Camerino
si conservano oltre 200 disegni della Collezione Carsidoni. Tra cui ci sono disegni
di un qualche Brunacci. 2) Ad Ostra si
conservano due manoscritto di BRUNACCI Antonio Brunacci In Lib. de gen. et
cor. de ala et metahy sica Aristotelis ms.
1618 (frontespizio) - Bib. Comunale di
Ostra BRUNACCI Antonio Brunacci In
libros Aristotelis Phys. et de Caelo ms.
1617 (frontespizio) Bib. Comunale di Ostra. 3) Gaudenzio Brunacci nato il giorno del patrono di Ostra ha scritto la storia di San Gaudenzio BRUNACCI Gaudenzio Brunacci Vita di San Gaudenzio
Vescovo e Martire F. Valuasense - Venezia 1665 76. 4) Ad Ostra Vetere si conserva BRUNACCI Pietro Paolo Brunacci
Historia d'Ostra e Monte Novo. Ms. del
sec. XVII, conservato nella biblioteca
comunale di Ostra Vetere. ms. 1600 ?
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Bruxelles e ha istituito, attraverso un accordo e un protocollo d'intesa con la Regione Marche, un ufficio di rappresentanza nella capitale dell'unione europea. "Il
gemellaggio è un'azione complessa, ricca
di prospettive - ha detto il sindaco di Ostra Vetere Massimo Bello - ed è principalmente uno strumento straordinario di
azione interculturale fra comuni diversi
dell'Europa: vince pregiudizi, procura un
incontro umano fra nord e sud, cuce in
una prospettiva unitaria le "diversità"
europee, creando autentici legami di amicizia fra giovani e meno giovani di lingue
e costumi diversi. E verifica complementarietà economica, sociale e culturale fra
città di regioni, assai distanti, d'Europa."

Consumatori e acquisti in internet
Venerdì 23 Ottobre 2009 13:52

Consumatori: ancora lontano un vero
mercato europeo del
commercio elettronico. Per parlarne,
la Commissaria Kuneva sarà in web chat
oggi 23 ottobre a partire dalle ore 1. Per i
consumatori europei è ancora problematico fare acquisti transfrontalieri via
Internet e in 6 casi su 10 addirittura impossibile. È la conclusione di una nuova
relazione della Commissione europea, che
illustra anche una strategia per affrontare
gli ostacoli rimanenti. La Commissaria
Kuneva discuterà domani alle 15.00 online con i consumatori di tutta Europa sulle
soluzioni pratiche già offerte dalla legislazione comunitaria. Intanto, la relazione
della Commissione europea, pubblicata
sul commercio elettronico transfrontaliero
di prodotti di consumo, riscontra una diffusa problematica concernente il rifiuto
degli ordinativi di consumatori dell'UE
che tentano di acquistare on line prodotti
in un altro Stato membro. Il Commissario
Kuneva ha affermato: "I risultati di questa
ricerca sono sorprendenti, disponiamo ora
di fatti e cifre concreti da cui risulta in
quale misura il mercato unico europeo
non esista per i consumatori che si rivolgono al commercio al dettaglio on line.
Migliori occasioni d'acquisto e una maggior scelta di prodotti potrebbero essere
soltanto a un click di mouse per i consu-
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matori nel nostro grande mercato europeo.
Nella realtà però gli acquirenti on line si
trovano ancora per l'essenziale confinati
entro le loro frontiere nazionali. I consumatori europei si vedono negare la possibilità di scegliere meglio e di trovare prezzi più convenienti. I consumatori meritano
un trattamento migliore. Dobbiamo semplificare il labirinto di norme giuridiche
che scoraggiano i commercianti on line
dall'offrire i loro prodotti in altri paesi".
"Realizzare un mercato unico digitale è
una grande priorità per l'Europa" ha affermato Viviane Reding, Commissario UE
responsabile per la società dell'informazione e i mass media. "Non avremo un'effettiva economia digitale fino a quando
non avremo rimosso, anche per i consumatori finali, tutte le barriere che si oppongono alle transazioni on line. La questione dovrà avere priorità massima
nell'ambito di tutte le iniziative politiche
volte a rilanciare il progetto del mercato
unico". Il mercato europeo del commercio
elettronico era stimato a 106 miliardi di
euro nel 2006. Internet è il vettore dalla
crescita più rapida per quanto concerne il
commercio al dettaglio. Nel 2008 il 51%
dei commercianti al dettaglio dell'UE vendeva on line.

Allarme del Papa per
il misconoscimento
delle radici cristiane
d'Europa
Venerdì 23 Ottobre 2009 15:01

Dal Coordinamento
regionale delle Confraternite e Sodalizi
delle Marche riceviamo la seguente
comunicazione:
"ROMA (RM) IL
GRIDO D'ALLARME DEL SANTO
PADRE BENEDETTO XVI DI FRONTE AL MISCONOSCIMENTO DELLE RADICI CRISTIANE
DELL' EUROPA. Raccogliendo le reiterate sollecitazioni del Papa Giovanni Paolo
II, fin dal 2003 avevamo insistentemente
professato la necessità che la nuova Carta
Europea, nel suo preambolo, dichiarasse
esplicitamente il riconoscimento delle
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postamenti con due
tempi da otto minuti, due tempi da dieci minuti, due tempi
da dodici minuti e
ulteriori due tempi
da quindici minuti.
Sono
consentite
tutte le esche naturali, escluso bigattino
e sangue, mentre è
vietata qualsiasi
forma di pasturazione. A raccogliere le
iscrizioni sono stati
incaricati Luigi Cecchini e Sestilio Segoni, mentre im premi
in palio sono stati così disposti: 1 in prosciutto, 2 due lonze e un salame, 3 due
lonze, 4 una lonza, 5 due salami, 6 due
salami, 7 un salame, 8 un salame, 9 un
salame, 10 un salame. La gara sarà valida
per la classifica finale sociale. Se non si
dovesse raggiungere il numero dei partecipanti, i premi verranno proporzionalmente
ridotti, mentre gli organizzatori declinano
ogni responsabilità prima, durante e dopo
la gara.
Chiara Fiorani

Oggi 16 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando grandine, neve e
gelo imperversava anche 174 anni fa
Venerdì 16 Ottobre 2009 17:56

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 16 ottobre 1835:
"Circa l'ore 22: gran turbine temporale
Folgori Tuoni Arco Baleno, quale terminò
con Grandine in Neve, avendo Coperto
terreni tutti bianchi con freddo gelo. Il
Flagello grande è sopra la presente Ven-
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demmia, che essendo Scarsa in quest'Anno, compisce la Miseria, per cui il Mosto
in giornata si è pagato ζ 2:20 la Soma:
fuori di qui si vende Un buon terzo di più,
come terminerà ancor qui". 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 22" sta per le sei del pomeriggio secondo il sistema orario "all'italiana" vigente all'epoca e che faceva decorrere il
computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente, "Arco Baleno" sta per arcobaleno, "ζ" sta per scudi, "Soma" sta per una
antica unità di misura di liquidi pari a
poco meno di tre ettolitri. Evidentemente
l'eccezionalità del maltempo non è prerogativa solo di questi nostri giorni, poichè
analogamente accadeva a Montenovo
anche 174 anni fa.
Chiara Fiorani

Aperte le iscrizioni ai
corsi UniTre
Sabato 17 Ottobre 2009 07:47

Sono aperte le iscrizioni ai corsi della
Università della
Terza Età per l'anno
accademico 20092010m, dedicati,
come sempre, a
tutti coloro che
desiderano arricchire la propria cultura.
Ne dà notizia la segreteria con un avviso
pubblico, distribuito in tutto il paese. L'apertura dei corsi e dei laboratori è stata
fissata per il prossimo 9 novembre e sono
dedicati alle seguenti materie: Archeologia e Territorio, Arti di Benessere e Salute, Arti di Difesa, Astronomia, Ballo, 150
Anni di Storia Nazionale, Canto, Ceramica, Chitarra, Cucina, Dècoupage, Degustazione Olio, Degustazione Vino, Diritto
Internazionale Umanitario, Diritto Penale,
Filosofia, Fotografia Digitale, Ginnastica
Dolce, Informatica, La conoscenza di sè,
L'artigianato del Legno, Lavoro a Maglia,
Le Marche tra Gotico e umanesimo, Letteratura, Lingua Francese, Lingua Inglese,
Lingua Italiana, Lingua Spagnola, Massaggio Shiatsu, Medicina, Psicologia,
Restauro, Ricamo, Solfeggio, Tessitura su
Telaio d'Epoca, Tradizioni Popolari, Tra
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Teatro e Musica, Uncinetto. Il costo di
iscrizione è di 30 euro e dà diritto di partecipare ad un massimo di 3 corsi a scelta
dell'interessato ed è comprensiva della
quota assicurativa. Le iscrizioni si sono
aperte il 13 ottobre e rimarranno aperti
fino all'inizio dell'attività accademica. Le
segreteria dell'UniTre, in piazza della
Libertà, n. 1, è aperta nei pomeriggi dei
giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 17.30 alle ore 17.30 e il sabato mattino dalle ore 10.00 alle 12.00.
Francesco Fiorani

dalle ore 8.30 alle 13.30 e il martedì dalle
ore 15.30 alle ore 18.30, nonchè l'assistente sociale il lunedì mattina in orario d'ufficio e il martedì e giovedì pomeriggio dalle
15.30 alle 18.30.
Chiara Fiorani

Sabato 17 Ottobre 2009 16:07

Dal diario manoscritto "Miscelanea
Veritas"
(18151840) del concittadino Francesco Procaccini ricaviamo le
seguenti notizie dei
fatti occorsi quasi
due secoli fa a Montenovo, era la domenica 17 ottobre 1826: "Questa mattina è
stato celebrato il pub.o Consiglio con
l'intervento del Novo Governatore del
nostro Distretto di Corinaldo Sig.e Santo
Possenti, essendo Stato cambiato il Vecchio Sig.e Francesco Servizi, Uomo di
Partito". 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: "pub.o" sta per pubblico,
"Novo" sta per nuovo, "Sig.e" sta per signore, "Partito" sta per parte o fazione.
Seppure in modo ancora embrionale, le
contrapposizioni politiche caratterizzavano la vita della nostra comunità anche due
secoli fa.
Chiara Fiorani

Oggi 17 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando si riunì il Consiglio
Integrazione dei ca- dopo la rimozione del
noni di locazione Governatore partigia(Contributi per chi no
Sabato 17 Ottobre 2009 20:43
sta in affitto)
Il
responsabile
dell'area amministrativa del comune
di Ostra Vetere,
Mauro Aquili, ha
fatto affiggere avvisi pubblici per informare gli interessati che è in pubblicazione il bando per
la presentazione
delle domande per
ottenere contributi a
integrazione dei
canoni di locazione
a valere per l'anno
2009. Coloro che hanno i requisiti richiesti, abitano alloggi in affitto e si trovano
nelle condizioni previste dal bando, possono presentare domanda di contributo
entro il prossimo 30 ottobre. La domanda
deve essere presentata in carta semplice
utilizzando esclusivamente gli appositi
modelli forniti dal comune, avendo cura
di compilarla con precisione in ogni sua
parte. Alla domanda deve essere allegata
esclusivamente la dichiarazione I.S.E.E.
(cioè la documentazione dei redditi e delle proprietà), dichiarando nel contempo,
sotto la propria personale responsabilità,
di possedere tutti i requisiti richiesti. Sono
a disposizione per la visione e il ritiro di
copia del bando, per informazioni e assistenza nella compilazione delle domande,
l'ufficio servizi sociali nei giorni feriali

Al contadino non far
sapere ... a Urbino
Domenica 18 Ottobre 2009 10:06

Da urbino.press riceviamo la seguente
comunicazione: "Assessorato alle Attività
Produttive del Comune di Urbino invita a
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bo, si inserisce nel quadro delle celebrazioni del ventennale della caduta del muro
di Berlino e intende raccontare ai ragazzi
di oggi, attraverso una mostra e un libro,
la metafora del muro come luogo simbolico della differenza, della separazione,
della paura dell'altro. Presso il Foyer
dell'Auditorium del Goethe Institut (Via
Savoia, 13) saranno in mostra le illustrazioni che l'artista tedesco Henning Wagenbreth ha realizzato per il volume
"1989. Dieci storie per attraversate i muri" , edito da Orecchio Acerbo, nonché
una selezione dei manifesti prodotti
dall'autore a partire dalla caduta del muro.
Il libro "1989. Dieci storie per attraversare i muri" raccoglie 10 racconti, di cui 8
inediti, di autori europei - Andrea Camilleri (Italia), Elia Barcelò (Spagna), Didier
Daenickx (Francia), Max Frisch
(Svizzera), Olga Tokaeczuk (Polonia),
Ingo Schulze (Ex Germania est), Heinrich
Böll (ex Germania ovest), Ljudmila Petruševskaja (Russia), Jiří Kratochvil
(Repubblica Ceca) - che possono far riflettere su temi legati non solo a fatti storici ma anche a problematiche sociali e
personali di immediato coinvolgimento.
Un' ampia esposizione di libri sul tema
sarà allestita presso la Biblioteca Europea.
L'inaugurazione della manifestazione si
terrà venerdì 23 ottobre alle ore 19 (Foyer
Goethe Institut - Via Savoia, 13). Tra le
iniziative in programma segnaliamo il
workshop dell'illustratore Henning Wagenbreth presso la Biblioteca Europea
(sabato 24 ottobre ore 15-19 su prenotazione), l'incontro di aggiornamento con
l'Associazione Hamelin di Bologna
(lunedì 2 novembre ore 16) e lo spettacolo teatrale a cura del Teatro Zeta dell'Aquila ( 9 novembre ore 21 -ingresso libero). Per le scuole medie e superiori è possibile effettuare visite guidate alla mostra,
partecipare a incontri di promozione della
lettura (a cura dell' Associazione Hamelin) e assistere allo spettacolo teatrale (9 e
10 novembre ore 10).

Incontro delle città
gemellate
Venerdì 23 Ottobre 2009 13:36

Le delegazioni dei comuni di Urzy
(Francia) e di Kamp-Bornhofen
(Germania) in visita ad Ostra Vetere dal
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23 al 27 ottobre
nell'ambito
del
progetto comunitario "Town Twinning" promosso
dalla amministrazione comunale e
finanziato
dalla
commissione europea. Un appuntamento
importante e significativo non solo per
valorizzare e promuovere l'unione europea
e la consapevolezza della cittadinanza
europea, ma anche per celebrare l'anniversario della caduta del muro di Berlino, che
ha permesso, oltremodo, di rafforzare
sempre più le politiche di coesione tra gli
stati membri dell'unione. Le delegazioni
dei comuni di Urzy e di Kamp-Bornhofen
seguiranno un programma ricco e articolato predisposto dal comitato dei gemellaggi
di Ostra Vetere e dall'assessorato alle politiche del gemellaggio, che per l'occasione
hanno previsto una serie di appuntamenti
e riunioni aperti al pubblico, tra cui quello
di sabato 24 ottobre, in cui le associazioni
locali incontreranno le delegazioni per un
confronto diretto sulle politiche sociali,
sportive e culturali, e quello di domenica
25 ottobre, in cui sarà affrontato il tema
dell'Europa all'indomani della caduta del
muro di Berlino, a cui parteciperanno i
senatori Mario Baldassarri, Luciana Sbarbati, Salvatore Piscitelli, Filippo Saltamartini, l'on. Carlo Ciccioli, l'assessore regionale al turismo e cultura Vittoriano Solazzi, gli assessori provinciali Carla Virili e
Carlo Maria Pesaresi, il presidente del
comitato dei gemellaggi di Urzy Adrienne
Weinmann, il presidente del comitato dei
gemellaggi di Ostra Vetere Tiziana Tallevi, Jean-Emile Evrard già vicesindaco di
Urzy, Winfried Monschauer presidente
dell'associazione di Kamp-Bornhofen,
l'assessore alle politiche dei gemellaggi di
Ostra Vetere Mariangela Truffellini e il
prof. Luigi Vittorio Ferraris, ambasciatore
d'Italia a Bonn dal 1980 al 1987. Nelle
politiche europee, i gemellaggi costituiscono un apporto e un supporto fondamentali per la costruzione dell'unione tra i
popoli e le comunità d'Europa, e in questo
contesto anche il comune di Ostra Vetere
ha conquistato, di fatto, un ruolo principale. Oggi il comune fa parte dell'AICCRE
(Associazione dei comuni europei - sezione Italia), ha attivato uno "Sportello Europa" per imprese, aziende e associazioni
del territorio direttamente collegato con
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lente raffiche di
vento fino a 80 Km/
h e temporali intensi, con picchi di
precipitazioni fino a
40 millimetri di
pioggia. Le forti
raffiche di vento
fino a 80/90 chilometri l'ora, in particolare lungo la zona costiera e forti temporali
intensi con picchi fino a 40 millimetri di
pioggia sono il frutto di questi giorni quasi invernali che si apprestano a far vivere
ai marchigiani i rigori dell'inverno già da
oggi. A dirlo è la protezione civile che ha
lanciato un'allerta meteo nella nostra regione per le forti perturbazioni che stanno
interessando il territorio e che dovrebbero
durare fino a sabato. Allarme anche per il
pericolo di mareggiate, mentre le forti
piogge dovrebbero cadere un po' in tutte
le Marche, con particolare intensità lungo
la fascia costiera, ma anche in collina e a
ridosso degli Appennini. Prepariamoci a
indossare il cappotto e a portare l'ombrello.
Francesco Fiorani

Oggi 22 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese:
Quando un cane idrofobo morsicò cinque
persone
Giovedì 22 Ottobre 2009 20:46

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 22 ottobre
1839: "Il Caso datosi del Cane Arrabito di q.to Dom.co
Massi d.o Pozzaro
ha Cagionato dei Mali avendo Morsicato
qui a Cinque Persone, per cui tutti Sono
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andati a S. Donnino per ottenere la grazia
delle loro Guarigioni; Sono stati fatti Ammazzare tutti i Cani tanto nel nostro Paese, che la Campagna. Gran Danno generale; L'Altis.o ci Soccorerà. Altro danno
grandis.o è accaduto Ai sud.i Massi, ed è
che improvisamente è giunta la Forza di
Ancona ove ha Carcerato Pietro, Domenico Fugì ai Zoccolanti, quindi gli appingniorò tutti i loro Capitali, Causa già
accaduta per la Scadenza d'Una Cambiale di ζ 900: a favore di Un'Ebreo di Senigal.a Povera Famiglia in grande Rovinata: Sentiremo come terminerà tali disgra.a". 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: "Arrabito" sta per idrofobo
o colpito dalla rabbia, "q.to Dom.co" sta
per questo Domenico, "d.o" sta per detto,
"Morsicato" sta per morso, "S. Donnino"
sta per san Donnino di Faenza protettore
contro le morsicatura dei cani idrofobi che
si venera tuttora il 9 ottobre di ogni anno
nella frazione arceviese omonima posta
lungo la strada verso Sassoferrato,
"Altis.o" sta per Altissimo Dio,
"Soccorerà" sta per aiuterà, "grandis.o" sta
per grandissimo, "sud.i" sta per suddetti,
"Forza" sta per forza pubblica o polizia,
"Fugì ai Zoccolanti" sta per si rifugiò
presso i frati minori come luogo d'asilo
indenne, "appigniorò" sta per gli sequestrarono mediante pignoramento, "ζ" sta
per scudi, "Senigal.a" sta per Senigallia,
"disgra.a" sta per sventura. E' proprio il
caso di dire dei poveri Massi: cornuti e
mazziati, ovvero disgrazia su disgrazia.
Chiara Fiorani

Ventennale della caduta del muro di Berlino
Venerdì 23 Ottobre 2009 13:26

Dal 23 ottobre al 19
novembre 2009 si
terrà a Roma la manifestazione "1989
Il muro. Vent'anni - dieci scrittori - un
illustratore - una storia unica". L'iniziativa, organizzata dal Goethe Institut in collaborazione con il Comune di Roma, gli
Istituti di cultura europei, la Biblioteca
Europea e la casa editrice Orecchio Acer-
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VOGLIE
D'AUTUNNO - SAPIENTI PIACERI 18 OTTOBRE 2009 URBINO (PU) - CORTILE DEL COLLEGIO RAFFAELLO
in collaborazione
con Confcommercio, Confesercenti con il
patrocinio di: Regione Marche, Provincia
di Pesaro e Urbino, Comunità Montana
dell'Alto e Medio Metauro di Urbania,
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. "Al contadino non far sapere" sarà
uno dei tanti appuntamenti che domenica
18 ottobre, insieme alla mostra mercato
dei frutti del Montefeltro, i laboratori, le
ricette rinascimentali e le musiche popolari, animerà ad Urbino il cortile del Collegio Raffaello per il terzo incontro di
"Voglie d'autunno - Sapienti piaceri".
L'iniziativa, nata per valorizzare e promuovere le eccellenze della produzione e
tradizione enogastronomia ed agroalimentare urbinate e che terminerà domenica 25 ottobre, è stata fortemente voluta
dall'Assessorato alle Attività Produttive
del Comune di Urbino con il sostegno di
Confcommercio e Confesercenti e patrocinata della Regione Marche, Provincia di
Pesaro e Urbino, Comunità Montana
dell'Alto e Medio Metauro di Urbania e
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. La mattinata si aprirà con il laboratorio tenuto da Piero Nieddu dell'Azienda
Agricola "Il Capriolo". Alle ore 11.00
grandi e piccini potranno apprendere
come latte e caglio si trasformano in ricotta e capire i vari passaggi necessari
per rendere le mille varietà di formaggi,
primi fra tutti la Casciotta, prodotto tipico
di Urbino. A seguire il prof. sommelier
Giuseppe Cristini illustrerà attraverso
l'assaggio e la degustazione di formaggi
come armonizzare sapori ed aromi di pere, miele e vini creando così audaci accostamenti volti a valorizzarne la piacevolezza. Per partecipare alla lezione gratuita curata da "Le botteghe del Montefeltro" occorre prenotarsi. La degustazione
riprenderà poi nel pomeriggio alle ore
16.00 con Daniela Storoni di
"Rinascimento a tavola". L' esperta conoscitrice della cucina ducale rivelerà
nell'incontro "Regina a corte" come la
dolcezza dello zucchero e la genuinità del
miele rendessero sublimi i biscotti serviti
per allietare i momenti di festa dei Monte-
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feltro. I più golosi potranno prenotarsi e
riscoprire così il gusto senza tempo dei
dolci eseguiti con dovizia seguendo le
ricette ducali. Il pomeriggio proseguirà
nella riscoperta delle antiche tradizioni
con le musiche popolari eseguite con passione e maestria da Antonella Pierucci e
Giorgio Pinai. Naturalmente non mancherà l'occasione di poter acquistare le
specialità e le primizie del Montefeltro
attraverso la mostra-mercato dei prodotti
agroalimetari aperta fino alle 19.00. L'ultimo appuntamento con "Voglie d'autunno - Sapienti piaceri" di domenica 25
ottobre avrà come protagonista le birre
artigianali di montagna con i loro gusti e
colori diversi a seconda dei tempi di fermentazione. Tesori questi che testimoniano come la terra del Duca sia feconda di
prodotti che eccellono per qualità, genuinità e gusto".
Francesco Fiorani

Europa contro le
spam a tutela della
sfera privata
Domenica 18 Ottobre 2009 10:24

Dalla Rappresentanza a Roma della
Commissione Europea riceviamo:
"E'
necessaria
un'azione più determinata per lottare contro gli autori
di spam e tutelare
la sfera privata
"online". La Commissione europea ha rinnovato il suo appello ai paesi dell'UE affinché intervengano con maggiore determinazione contro le minacce che gravano sulla sfera
privata informatica. Uno studio finanziato dalla Commissione ha concluso che,
sebbene negli ultimi anni la maggior parte dei paesi dell'Unione europea abbia
adottato alcune misure atte a far rispettare il divieto dello spam, in particolare
comminando multe agli autori, il numero
di cause legali e l'importo delle sanzioni
imposte varia notevolmente da paese a
paese. Lo studio conferma la necessità di
introdurre i miglioramenti legislativi proposti nell'ambito della riforma delle norme comunitarie in materia di telecomuni-
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cazioni: norme d'applicazione più chiare
e più coerenti e sanzioni dissuasive, collaborazione transfrontaliera più efficace
e assegnazione di risorse adeguate alle
autorità nazionali responsabili della tutela della privacy dei cittadini "online". "Le
cifre pubblicate mostrano che vari paesi
dell'UE stanno intensificando i propri
sforzi per imporre il rispetto delle norme
di tutela della privacy online ma possiamo e dobbiamo fare di più a beneficio
degli utilizzatori di Internet nell'UE" ha
dichiarato Viviane Reding, commissario
europeo responsabile della società
dell'informazione e dei media. "Sebbene
la legislazione europea vieti spam e
spyware fin dal 2002, in media il 65% dei
cittadini europei continua sistematicamente a ricevere comunicazioni commerciali indesiderate. Dobbiamo intensificare
la lotta contro gli autori di questi messaggi e garantire che l'Unione europea adotti
una normativa che preveda rigide sanzioni sia civili che penali . Mi appello ai
paesi dell'UE affinché si adoperino sempre più a livello nazionale per combattere
le minacce che gravano sulla vita privata
degli internauti come le comunicazioni
commerciali indesiderate, gli spyware e i
software maligni. Se riusciamo a porre
fine alla piaga dello spam in Europa daremo l'esempio ai paesi vicini e ad altre
parti del mondo anch'essi responsabili
delle comunicazioni indesiderate che riceviamo in Europa". Per combattere con
successo le minacce online occorre una
combinazione di prevenzione, repressione
e sensibilizzazione del pubblico. Le autorità pubbliche devono essere investite di
responsabilità chiare e disporre di procedure di cooperazione tra loro; anche i
settori pubblico e privato devono collaborare. Lo spam è un problema mondiale.
La riforma delle norme comunitarie in
materia di telecomunicazioni offrirà una
migliore tutela della riservatezza.
Francesco Fiorani

Gara di pesca alla
trota per ragazzi
Domenica 18 Ottobre 2009 13:32

I l G r up p o s p o r tiv o p e s c a to r i
"Montenovo" organizza per oggi pomeriggio, domenica 18 ottobre, una gara di
pesca alla trota riservata ai ragazzi. Il
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raduno dei partecipanti è stato fissato,
con apposito avviso
pubblico
affisso
nella bacheca sociale, per le ore 14.30
presso il lago sociale "De Bindella" a
Pancaldo di Pongelli
dove, alle ore 15.00
del
pomeriggio,
verranno sorteggiati
i posti-gara fra tutti i
partecipanti. Durante lo svolgimento
della gara di pesca
sono previsti otto spostamenti con due
tempi da dieci minuti ciascuno, due tempi
da quindici minuti, due tempi da venti
minuti e, infine, due tempi conclusivi della durata di mezz'ora. A raccogliere le
prenotazione dei partecipanti in erba sono
stati, fin dai giorni scorsi, gli incaricati
Luigi Cecchini e Sestilio Segoni. Poi, ai
vincitori, sarà riservata al termine della
gara una premiazione a sorpresa, mentre a
tutti gli spettatori verrà offerta una merenda. Ultima precauzione degli organizzatori, quella di declinare ogni responsabilità
prima, durante e dopo la gara di pesca.

Oggi 18 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando ben due Cardinali
villeggiavano a Vaccarile
Domenica 18 Ottobre 2009 14:59

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
18 ottobre 1824:
"Questa Notte ha
sempre piovuto, e
forte tanto che si può seminare Circa l'ore
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lamento CE N. 953 2009 della Commissione del 13 ottobre 2009 relativo alle
sostanze che possono essere aggiunte a
scopi nutrizionali specifici ai prodotti
alimentari, destinati ad una alimentazione particolare - Trasporti Direttiva
2009/103/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e il controllo dell'obbligo di
assicurare tale responsabilità - Affari
Economici e Politiche Fiscali Commissione Europea: nuovo tasso di attualizzazione per le agevolazioni alle imprese - Autotrasporti e mobilità Nuovo fondo di
garanzia per le PMI del settore dell'autotrasporto - Energia La Commissione europea afferma che il settore ICT deve
essere all'avanguardia nel perseguire gli
obiettivi in campo climatico e energetico La Commissione fa un passo avanti nello
sviluppo delle energie rinnovabili con i
paesi del Mediterraneo e del Golfo - Politiche d'impresa R2B Days International
ExpoForum on Industrial Innovation Bologna, 11-12-13 Novembre 2009 - Ricerca ed innovazione tecnologica Relazione speciale n. 8 2009 della Corte dei
Conti europea - Le Reti di eccellenza ed i
Progetti integrati nel quadro della politica comunitaria in materia di ricerca:
valutazione sugli obiettivi raggiunti".

Chi sarà il candidato
della destra o del centrodestra alle prossime regionali?
Giovedì 22 Ottobre 2009 18:00

Ci stiamo avvicinando a grandi passi
verso le prossime
elezioni regionali
della
primavera
2010 e già si sente
aria di candidature,
vere o supposte. I
partiti scaldano i
motori e i candidati
prendono la rincorsa. C'è anche chi dice "Vai avanti te, che a
me viene da ridere", evidentemente con
l'intento di bruciare un concorrente scomodo o spingere qualche altro a scoprire
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le carte anzitempo. Giochi della politica.
La sinistra sembra avere deciso da tempo
la riconferma del presidente Gianmario
Spacca, mentre la destra non ha ancora
trovato il suo candidato. E' recente l'uscita
un po' galeotta del coordinatore regionale
del PdL onorevole Remigio Ceroni, che
propone all'Udc un accordo sul nome
dell'onorevole Alessandro Forlani, figlio
di Arnaldo. Ma la proposta è stata presa
come una provocazione. Ha reagito infatti
seccamente il consigliere regionale Udc
Luigi Viventi che ha detto: "Non intendiamo permettere al Pdl di sostituirsi a noi
nella scelta delle nostre alleanze e dei
nostri possibili candidati". Gli ha fatto eco
subito dopo l'onorevole Udc Amedeo Ciccanti, secondo cui quella del Pdl era solo
l'ennesima provocazione ai danni
dell'Udc: "Lo stesso Forlani, che è un autorevole esponente del partito, ha la maturità per ritenere quella del Pdl una
'polpetta avvelenata' da rimettere al mittente". Replica il vicecoordinatore regionale del Pdl onorevole Carlo Ciccioli che
smentisce il suo coordinatore Ceroni:
"Sono giuste le affermazioni del consigliere regionale Luigi Viventi e dell'onorevole Amedeo Ciccanti dell'Udc sul metodo con cui i partiti devono arrivare alle
alleanze: prima scegliere il progetto, poi il
programma e quindi occuparsi delle alleanze e del candidato alla presidenza. Però
tutti sanno che il presidente uscente Spacca, che è in difficoltà, si sta muovendo in
una pre-campagna elettorale ormai da
mesi. Quindi non c'è tempo da perdere e
ogni strategia attendista lavora per il presidente uscente. Tutto il Popolo della libertà si aspetta segnali positivi dall'Udc.
Le condizioni di vittoria di una maggioranza alternativa al centrosinistra ci sono
purché si vogliano cogliere". Staremo a
vedere come andrà a finire. Secondo qualcuno il partito di centro dell'onorevole
Casini non farà accordi con il Popolo delle
Libertà e andrà da solo alle elezioni.

Allerta meteo: vento
forte, tanta pioggia e
anche la neve
Giovedì 22 Ottobre 2009 18:39

Dal servizio di protezione civile è allerta
meteo in tutte le Marche, con pericolo di
forti piogge e mareggiate sulla costa, vio-
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rimangono inutilizzate nel partito degli
eletti a tutti i livelli, dal Comune al Parlamento, ma anche fra le decine di migliaia
di simpatizzanti e di iscritti, a discapito
della qualità della nostra azione. Ci sono
quadri giovani, brillanti che meritano di
potersi affermare per le loro doti in un
partito che si ponga il problema di formare una classe dirigente competitiva e non
arroccata nella difesa di rendite di posizione. Ci sono positive esperienze amministrative che possono essere valorizzate
e condivise in una scuola di formazione in
grado di definire uno "stile" di governo
del centro destra negli Enti locali. Questo
manifesto è un appello all'intera classe
dirigente affinché tutte queste opportunità
non vengano sacrificate: è necessario un
cambio di passo, di mentalità, per imprimere un ritmo ed una qualità diversi al
completamento del processo costitutivo
del partito. La posta in palio è alta: il
Partito della Libertà è stato costituito con
l'ambizione di lasciare un segno nel cuore
del Paese e non solo una traccia profonda nelle cronache politiche dei prossimi
anni. Possiamo essere all'altezza di questa ambizione soltanto mettendo il partito
al più presto in condizione di operare al
meglio e di valorizzare ogni energia disponibile. Tutti spunti decisivi per aprire
un dibattito ed assumere responsabilmente una posizione".

Giordano Rotatori:
tutti i finanziamenti
comunitari
Giovedì 22 Ottobre 2009 16:43

Dall'assessore comunale alle attività
economiche e produttive e alle politiche comunitarie,
Giordano Rotatori,
riceviamo la seguente comunicazione: "Gent.mo imprenditore. Proseguendo nell'opera di informazione alle
imprese giriamo con la presente il bollettino informativo per le PMI dell' Ufficio
Europa certi che troverà al suo interno
spunti e informazioni interessanti per la
Sua attività. Cordialmente. Giordano
Rotatori assessore". Seguono le indicazioni sui finanziamenti comunitari in nu-
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merosi settori di attività: "Invito a presentare proposte - Azione 4.1 - Sostegno degli organismi attivi a livello europeo nel
settore della gioventù EACEA/25/09 Fondo Europeo Per i Rifugiati - Azioni
della Comunità JLS/2009/ERFX/CA - La
Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa di studio nel quadro
del programma EIBURS, azione congiunta BEI-Università a favore della ricerca EAC/41/09 - Programma di apprendimento permanente - Associazioni europee
attive a livello europeo nel settore dell'istruzione e della formazione - JEAN
MONNET - EACEA 26/09 - Programma
Investire nelle Persone - Uguaglianza fra
uomini e donne EuropeAid - La partecipazione dei bambini - Programma Eurostars, finanziamenti di eccellenza nell'innovazione - 7 PQ di azioni comunitarie di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Azioni Marie Curie contributi per
la reintegrazione - Programma Quadro di
azioni comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione - La notte dei
ricercatori - MEDIA 2007 Promozione/
Accesso al mercato EACEA/24/09 - Ministero per la pubblica amministrazione e
l'innovazione: bando per l'erogazione di
contributi ai piccoli comuni per l'acquisizione di dotazioni tecnologiche - Ricerca
ed innovazione tecnologica - Ministero
dello Sviluppo Economico: quinta call del
programma Euro-Trans-Bio - Finanziamenti Regionali - Agricoltura, sviluppo
rurale e pesca PSR 2007/2013 misura
1.1.2. "Insediamento giovani agricoltori"
- Autotrasporti e mobilità POR FESR
2007/2013 misura 4.2.2.: "Sistemi di trasporto intelligenti" - Decreto 27 luglio
2009 Istituzione di una sezione speciale
riservata alle piccole e medie imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi,
nell'ambito del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui alla legge
23 dicembre 1996, n. 662 - Direttiva
2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli
Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi - Occupazione, pari
opportunità ed affari sociali Direttiva
2009/104/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro - Salute e tutela dei consumatori Rego-
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16:½ Sono giunti qui a titolo di Scampagnata Due E.mi Cardinali in Persone
dell'E.mo Bartolomeo Pacca, ed E.mo
Fabrizio Scheberas Testaferrata |già nostro Pastore| Sono Scesi in Casa di q.to
Sig.e Conte Mariano Mauruzj, e subito
torna a piovere forte, il quale dopo avergli dato Un decente rifresco, si portarono
in Carozza a visitare la nostra Matrice
Chiesa di S. Maria, indi rimontarono in
Legno tornando da Mauruzj, con il Seguito di tutte le nostre Autorità, ed altri ξ con
il Suono generale di tutte le Campane, e
Sbari di Mortali, circa ore due si
tra.nnero, poi tornarono al Vaccarile loro
Villegiatura". 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
mezzogiorno e mezzo secondo il sistema
orario "all'italiana" vigente all'epoca che
faceva decorrere il computo delle ore dal
tramonto del giorno precedente, "E.mi"
sta per eminentissimi, "E.mo" sta per eminentissimo, "q.to Sig.e" sta per questo
signore, "rifresco" sta per rinfresco,
"Carozza" sta per carrozza, "Matrice" sta
per collegiata, "Legno" sta per carrozza, "ξ" sta per eccetera, "Sbari di Mortali"
sta per fuochi artificiali, "tra.nnero" sta
per trattennero, "Villegiatura" sta per villeggiatura. E certo la visita di ben due
cardinali, il cardinale Pacca che era Sgeretario di Stato Vaticano, e il cardinale Testaferrata vescovo di Senigallia doveva
essere stata una circostanza eccezionale. I
due prelati erano in "villeggiatura" a Vaccarile nel castello di proprietà del vescovo
-conte di Senigallia ed avevano fatto una
"scampagnata" a Montenovo, ospiti del
conte Mauruzi, lo stesso che qualche giorno fa avevamo visto recarsi a Roma quattro anni dopo a implorare dal cardinale
Pacca un impiego per suo figlio Giuseppe.
Chiara Fiorani
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lo
"Green
Revolution
and
New Business Opportunities" è organizzato dalla presidenza svedese del
consiglio dell'UE e
dalla rappresentanza a Milano della
commissione europea. Interverranno, tra gli altri, Carlo Corazza, direttore della rappresentanza a
Milano della commissione europea, Giuseppe Fontana, presidente Confindustria
Lombardia, S.E. Anders Bjurner, ambasciatore del Regno di Svezia in Italia,
Måns Nilsson, professore associato e ricercatore senior, Istituto dell'ambiente di
Stoccolma, Andrea Moltrasio, vicepresidente Confindustria, responsabile per
l'Europa, e rappresentanti di numerose
aziende. Modera Diego Gavagnin, direttore editoriale, Quotidiano Energia. La
commissione è convinta che, aumentando
gli investimenti nelle tecnologie pulite, si
possa accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di anidride
carbonica, indispensabile per contenere i
gas serra e ridurre la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di petrolio e metano. Se la cifra di 50 miliardi di
euro, pubblicata qualche tempo fa, può
sembrare esorbitante per un'economia che
non è ancora uscita dalla recessione, gli
esperti concordano sulla redditività di un
investimento di questo tipo. Il mercato
delle tecnologie energetiche pulite sta
esplodendo e offre prospettive di ingenti
guadagni e milioni di posti di lavoro per i
paesi che sapranno porsi all'avanguardia.
Per esempio, L'UE offre diversi tipi di
finanziamenti per i progetti ambientali e
in campo energetico, principalmente attraverso "inviti a presentare proposte" e
appalti pubblici.
Francesco Fiorani

Energie pulite per l'e- Anno internazionale
conomia del domani
dell'Astronomia, riLunedì 19 Ottobre 2009 11:08
cordando il montenoQuali opportunità economiche delle nuove vese Francesco Brupolitiche dell'energia e del clima? Se ne
discuterà oggi 19 ottobre 2009 presso la nacci
sala Verdi - palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61, Milano. L'evento con tito-

Lunedì 19 Ottobre 2009 13:28
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Anche se non gli
diamo sufficiente
importanza,
in
quest'anno 2009
siamo nell'Anno
internazionale
d e l l ' A s t r o n om i a ,
che è stato proclamato per ricordare il quarto centenario
delle prime scoperte astronomiche dovute
al telescopio di Galilei Galilei. L'anno
attualmente in corso, "può aiutarci a rialzare lo sguardo verso il firmamento" e a
scoprire la meraviglia della creazione di
Dio, ha detto il portavoce vaticano padre
Federico Lombardi S.I., direttore della
Sala Stampa vaticana, che ha parlato degli
sforzi portati avanti dalla Santa Sede in
occasione di queste celebrazioni, in modo
speciale attraverso l'Osservatorio Astronomico Vaticano, nell'editoriale dell'ultimo numero di "Octava Dies", rotocalco
informativo del Centro Televisivo Vaticano. "Le stelle continuano a brillare nel
firmamento, ma è sempre più difficile
vederle dalle nostre città, sia per l'inquinamento atmosferico, sia per la presenza
permanente dell'illuminazione artificiale",
ha esordito il gesuita. Per questo, ha spiegato, "l'Anno internazionale dell'Astronomia, che è in corso, può aiutarci a rialzare
lo sguardo verso il firmamento, e l'attiva
partecipazione - con convegni e mostre dell'Osservatorio Vaticano (la famosa
'Specola') ci incoraggia a ritrovare questo
spazio quasi naturale del dialogo fra la
scienza e la fede". "E lasciar rinascere in
noi le inevitabili domande su chi siamo e
dove siamo, su questo piccolo e fragile
pianeta in volo attraverso il tempo e lo
spazio...". Il 16 ottobre è stata inaugurata
presso i Musei Vaticani la mostra Astrum
2009, presentata alla stampa dal presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura,
mons. Gianfranco Ravasi, e che riunisce
telescopi, strumenti di osservazione e
oggetti di grande pregio costruiti tra l'XI e
il XX sec. L'Anno internazionale dell'Astronomia è stata convocato dall'UNESCO per ricordare l'invenzione del cannocchiale da parte di Galileo Galilei, avvenuta quattrocento anni fa. E noi a Ostra
Vetere faremmo bene a celebrare l'attività
scientifica, geografica e astronomica di un
nostro grande concittadino, quel Francesco Brunacci (1640-1703), figlio del cavaliere Antonio e fratello dello storico
don Pietro Paolo Brunacci e del medico e
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scienziato Gaudenzio, che fu matematico,
geografo e astronomo insigne, autore di
quel Globo Celeste in cui si può osservare
la volta del cielo da lui disegnata.
Francesco Fiorani

Mirco Tarsi, artista
ostraveterano
Lunedì 19 Ottobre 2009 14:31

Best Regards, Mirco
Tarsi. Mi fa piacere
comunicare l'indirizzo del mio sito web
con nuovi aggiornamenti. Al suo interno troverete tutto
ciò che riguarda la
mia attività e produzione artistica. Sono bene accetti consigli,
proposte e collaborazioni; è molto gradita
naturalmente la diffusione del sito a chiunque possa essere interessato. Cordiali
saluti, Mirco Tarsi
www.autoritratto.net
info@autoritratto.net

Oggi 19 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando due Cardinali tornarono a Palazzo
Mauruzi
Lunedì 19 Ottobre 2009 21:45

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 19 ottobre 1829:
"Circa l'ore 21: Sono qui Venuti Due E.mi
Cardinali Pacca e Testaferrata da Vaccarile, sono andati in Casa del solito C.te
Mauruzj ivi trattenuti circa un'ora, poi
tornarono a Casa senza essere entrati in
Paese. Furono Sonate le Campane con
pochi Sbari; Pochissimi furono al Corteg-
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pigione, q.to" sta per questo, "ζ" sta per
scudi. Il ficcanaso Procaccini si è subito
fatto dire anche quanto pagava di pigione
il nuovo chirurgo; evidentemente era più
forte di lui spettegolare.
Chiara Fiorani

Contributi agli anziani non autosufficienti
Giovedì 22 Ottobre 2009 10:35

Deve essere presentata al comune, entro la data di scadenza fissata al
prossimo 12 novembre, la domanda
di accesso al contributo per l'assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti. Ne dà notizia con
un avviso pubblico il dirigente dell'area
affari generali e sociali Mauro Aquili,
presso cui è possibile ottenere informazioni e modulistica.Sono destinatari
dell'assegno di cura di 200 euro mensili le
persone anziane non autosufficienti con
età superiore ai 65 anni, residenti nel comune di Ostra Vetere e beneficiari di indennità di accompagnamento, che ricevano presso il proprio domicilio gli interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle rispettive famiglie, anche
con l'aiuto di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro ai
sensi del C.C.N. del lavoro domestico.
Presso il comune sono disponibili sia il
bando con l'indicazione di tutti i requisiti
necessari che i moduli necessari per la
presentazione delle domande. Chiunque
sia interessato ad accedere al beneficio
potrà ottenere le necessarie informazioni
e ritirare la relativa modulistica.

Ugo Borghi: Un manifesto per la costruzione di un grande
soggetto politico
Giovedì 22 Ottobre 2009 12:31

Dall'ex consigliere regionale Ugo Borghi
riceviamo e pubblichiamo il seguente
comunicato: "Un manifesto per il Popolo
delle Libertà". Forza Italia, Alleanza Na-
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zionale, PopolariLiberali, insieme
ad altre forze provenienti da diverse
esperienze hanno
liberamente deciso,
dando vita al Popolo della Libertà,
di costruire un
nuovo grande soggetto politico, per
garantire stabilità e coesione di governo
al fine di modernizzare l'Italia rendendola
efficiente, solidale e competitiva. Il Popolo della Libertà ha altresì l'ambizione
strategica di consolidare il bipolarismo,
di riformare la politica e le istituzioni per
chiudere definitivamente l'interminabile
transizione italiana. Governare l'Italia,
cambiare la politica: gli obiettivi storici
per i quali necessita un partito aperto,
capace di fare sintesi nella pari dignità
tra culture, identità e sensibilità diverse,
da far convergere in un unico grande progetto di trasformazione della società italiana. Pertanto il Popolo della Libertà
deve esprimere un modello organizzativo
che ampli lo spazio politico oltre lo spazio
mediatico, valorizzando l'autonomia e la
specificità del territorio, garantendo forme di partecipazione diretta, alla vita del
partito, dei cittadini e dei soggetti organizzati dell'area di centro destra, espressione della società e della cultura. Occorre in definitiva consentire ai cittadini di
incidere direttamente sulla selezione della
classe dirigente del Paese e sulla definizione del programma di governo della
Nazione. Risulta necessario quindi: • accelerare la costituzione degli organi previsti dallo Statuto aprendo la campagna
delle adesioni al partito, indicando tempi
certi per uscire dalla transizione ed aprire
la stagione dei congressi; • avviare un
ampio confronto per ripensare anche alcune norme statutarie, per poter procedere all'elezione dei coordinatori regionali;
• costruire un rapporto più efficace ed
equilibrato fra governo ed organismi dirigenti del partito; • preparare in tempi
brevi una conferenza organizzativa e programmatica sia per definire le regole ed i
luoghi del confronto interno e le modalità
di selezione della classe dirigente e dei
gruppi parlamentari; sia per riaffermare
la proposta politica progettuale del partito nel tempo della crisi. Ci sono risorse
umane e professionali formidabili che
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intendono innovare in modo personale e
originale nel settore rurale, alle ore 20,00
le conclusioni di Paolo Petrini vicepresidente della Regione Marche e alle 20,15
la cena a buffet".

Lavori in corso all'Ospedale
Mercoledì 21 Ottobre 2009 17:15

Ormai da alcuni
giorni sono in corso
lavori di ristrutturazione dell'Ospedale
"Antonio Canova"
o, meglio, di ciò che
ne rimane, dopo la
trasformazione in
Residenza Sanitaria
per gli Anziani,
unita alla adiacente
Casa di Riposo
"Federico Marulli",
come appare nella
fotografia allegata.
Sono state apposte alcune transenne lungo
la discesa di via Giacomo Leopardi ai
"Casalini" ed è stata installata una macchina operatrice con braccio snodabile per
consentire agli operai, mediante un cestello mobile, di salire fino all'ultimo piano
della struttura per eseguire i lavori necessari. L'Ospedale civile al Girone è stato
costruito a far data dall'ormai lontano
1826, ma la presenza di strutture sanitarie
a Montenovo, come allora si chiamava
Ostra Vetere, risale a ben prima, addirittura ad alcuni secoli prima. Un codice trecentesco manoscritto, conservato nell'archivio vescovile di Senigallia, ricorda
infatti che fin dal primo Trecento un generoso benefattore, Lazzaro, aveva donato
i suoi beni per la costruzione di un Ospedale intitolato a Santa Caterina. Dove
fosse ubicato questo Ospedale non ci è
dato sapere, sebbene sia noto che una
antica porta cittadina della primitiva cerchia muraria avesse lo stesso nome della
Santa, facendo presumere che l'Ospedale,
per il ricoveri di donne, si trovasse nelle
sue vicinanze all'interno del centro storico. La porta Santa Caterina si trovava in
corrispondenza di via Fiorenzuola, l'attuale via Federico Marulli che porta nella
piazza del Mercatale, oggi piazza della
Libertà, che nel Trecento era esterna alle
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antiche mura cittadine. Lo storico seicentesco don Pietro Paolo Brunacci ci informa che alla fine del Seicento gli Ospedali
a Montenovo erano diventati due, essendone stato costruito un altro nella metà del
Cinquecento fuori porta Santa Croce, l'attuale Porta 4 Agosto al Borgo. Questo
secondo Ospedale era intitolato a San
Rocco e utilizzato per il ricovero degli
appestati: per questo era stato costruito
fuori del paese. Nell'Ottocento, infine,
dopo la rivoluzione francese e la calata
dell'invasore Napoleone che aveva soppresso gli ordini religiosi e le Confraternite, gli Ospedali vennero unificati e l'unica
struttura venne costruita, nel 1826, al Girone dove ancora si trova. A fine Ottocento gli venne affiancato il Ricovero di
Mendicità intitolato al sindaco liberale
Federico Marulli.
Francesco Fiorani

gio". 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 21" sta per le cinque
del pomeriggio secondo il sistema orario
"all'italiana" vigente all'epoca che faceva
decorrere il computo delle ore dal tramonto del giorno precedente, "E.mi" sta per
eminentissimi, "C.te" sta per conte,
"Sbari" sta per fuochi artificiali,
"Corteggio" sta per sèguito d'acvcompagno.
Chiara Fiorani

Oggi 21 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando giunse in paese il
chirurgo giovane

Martedì 20 Ottobre 2009 07:27

Mercoledì 21 Ottobre 2009 21:08

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
21 ottobre 1836: "Finalm.e q.ta Sera è
Venuto il Novo da Noi prescelto Chirurgo
D.r Gius.e Illuminati, ed ha preso Subito
Possesso. Garbato Giovane di Lui Età
Anni N.° 25. proveremo in appresso. Resta addozinato in Casa di q.to Gius.e
Mancini, con Annua corrisposta di ζ 60.:". 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: "Finalm.e" sta per finalmente,
"q.ta" sta per questa, "Novo" sta per nuovo, "D.r" sta per dottor, "Gius.e" sta per
Giuseppe, "addozinato" sta per accolto a
pensione, ""corrisposta" sta per quota di

Appena sciolta la precedente di una settimana fa, oggi altra
neve sul Catria
La neve caduta una
settimana fa, nella
notte fra il 12 e il 13
ottobre scorso, se
n'è andata da tempo,
nè poteva durare a
lungo nonostante la
stagione proprio
fredda di questi
giorni. Oggi le temperature, secondo le
previsioni dei metereologi, sono destinate
a salire a valori piuttosto elevati, fino a 25
gradi centigradi. Eppure stanotte c'è stato
un colpo di coda del maltempo, che ha
portato nuova neve sul Monte Catria, il
più alto della chiostra degli Appennini
visibili dalle nostre parti. Anche in questo
caso la coltre di neve è scesa fino a quote
abbastanza basse, come una settimana fa,
ma lo spettacolo non è altrettanto brillante. Colpa del cambiamento climatico in
atto, che ci porta anche la foschia tipica
dell'autunno quando le temperature salgono. Infatti oggi i lontanissimi Monti Sibillini, che avevamo fotografato qualche
giorno fa bianchi di neve, non si vedono,
coperti come sono da una cappa di foschia che potrebbe trasformarsi anche in nebbia nei giorni prossimi. Intanto godiamoci
il panorama del Catria innevato, attendendo il tempo buono che ci aspetta nei giorni prossimi.
Francesco Fiorani
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L'influenza suina può
essere contrastata con
il vaccino
Martedì 20 Ottobre 2009 07:56

Dal 2010 è verosimile che la profilassi contro l'influenza suina, che
impensierisce l'opinione pubblica con
le notizie della sua
rapida diffusione,
sarà possibile con un solo vaccino. Anche
il presidente dell'Ordine professionale ai
medici invita i suoi associati:
"Vaccinatevi". Arriva infatti da più parti
l'invito per i medici a vaccinarsi contro la
nuova influenza A. E' utile ed è nell'interesse dell'intera collettività che i medici e
gli operatori sanitari scelgano di vaccinarsi, sia perché sono più esposti al virus, sia
perché, se si ammalano anche loro, il sistema di assistenza si blocca. E quindi da
prendere in seria considerazione l'opportunità di vaccinarsi, dopo che alcuni sondaggi hanno indicato un'alta percentuale di
medici non disposti a immunizzarsi.
"Siamo comunque di fronte ad una pandemia. E anche se il virus non è particolarmente aggressivo, è sicuramente molto
contagioso", ha ricordato il presidente dei
medici italiani. E' possibile che il virus
H1N1, questo il nome scientifico del virus
dell'influenza suina, circoli ancora nei
prossimi anni nel mondo. E questo è uno
dei motivi per cui si dovrebbe somministrare il vaccino anche nei Paesi in via di
sviluppo. Ma in Italia il virus H1N1 potrebbe essere eradicato come già è avvenuto in Australia, dove è quasi sparito. La
speranza, quindi, è quella di debellare
l'infezione pandemica entro l'estate in
modo che dal prossimo ottobre il suo principio possa essere messo nel vaccino influenzale, così da avere un unico prodottoscudo per l'assistenza ai pazienti colpiti da
forme gravi di nuova influenza A.
Chiara Fiorani

Proseguono i lavori di
adeguamento degli
impianti di illumina-
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zione pubblica

Martedì 20 Ottobre 2009 15:05
Proseguono anche
in questi giorni i
lavori di adeguamento degli impianti della pubblica
illuminazione, i cui
scopi dichiarati sono il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento luminoso,
disposti dall'amministrazione comunale e
dall'assessorato alle politiche ambientali.
Con l'attuazione di questo progetto si interviene non solo sugli impianti di pubblica illuminazione per diminuire sensibilmente il consumo di energia, ma anche su
alcuni punti luce al fine di renderli
a norma con le previsioni della legge regionale n. 10 del 2002 in materia di risparmio energetico e contenimento
dell'inquinamento acustico. La squadra
degli operai della ditta appaltatrice
"Società Sorgenia Menowatt" di Grottammare stanno lavorando per dotare ogni
punto luce esterno di un dispositivo, denominato "Dibawatt", consistente in un
innovativo sistema elettronico di alimentazione, che prende il posto di quello tradizionale, ideato proprio per ottenere una
significativa economia sui consumi. "I
vantaggi di questo sistema sono notevoli e
innovativi: facilità di installazione, risparmio sui costi di potenza impegnata, risparmio sui costi dell'energia, risparmio
sui costi di gestione dell'impianto di illuminazione, forte contrazione dei costi
energetici e contrattuali e risparmio sui
costi gestionali dell'impianto con un ritorno dell'investimento estremamente rapido
- afferma una nota del comune - I benefici
economici del comune sono altrettanto
notevoli perché permettono l'ottimizzazione nei consumi di energia elettrica e,
non meno importante, la riduzione dell'inquinamento luminoso e atmosferico dei
642 punti luce disseminati nel territorio
comunale. Il fatto però che siano state
sostituite anche le ultime lampade a luce
bianca non sembra essere generalmente
apprezzato a causa della riduzione della
"leggibilità" luminosa per una riduzione
del potere di contrasto delle immagini.
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Oggi 20 ottobre ... accadde. Pillole di storia
montenovese: Quando Procaccini tirchieggiava con la nipote
Martedì 20 Ottobre 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 20 ottobre 1829:
"Circa l'ore 22: Mi
vedo giungere la
Nepote Marianna
Ferri delle Fratte,
mi fece sorpresa
essendo Anni 10: che parti da Me: La
mattina subito pranzato se ne Ritornò a
Casa sua con il Pedone. Mi portò in dono
Varj Cocciami da Fuoco, in concambio
gli detti libra Una e mezza di Sapone, e
così ci lasciassimo in S. Pace". 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 22" sta per le sei del pomeriggio secondo il sistema orario "all'italiana" vigente all'epoca che faceva decorrere il
computo delle ore dal tramonto del giorno
precedente, "Fratte" sta per Fratterosa in
provincia di Pesaro, "Pedone" sta per corriere, "Cocciami da Fuoco" sta per vasi di
terracotta o cocci da cucina caratteristici
di Fratterosa, "concambio" sta per contraccambio, "libra Una e mezza di Sapone" sta per circa mezzo chilo di sapone
artigianale, "ci lasciassimo" sta per ci salutammo, "S. Pace" sta per santa pace che
era l'augurio francescano largamente ricorrente all'epoca. Certo che la "tirchierìa"
del Procaccini non si smentisce nemmeno
in questa occasione: in cambio di una intera batteria di pregiate terrecotte da cucina
di Fratterosa regalò alla nipote, che non
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vedeva da dieci anni, mezzo chilo di sapone, probabilmente fatto artigianalmente
in casa: una miseria.
Chiara Fiorani

Reti transeuropee di
trasporto
Mercoledì 21 Ottobre 2009 15:59

A Napoli, il 21-22
ottobre, la Commissione europea organizza, insieme alla
presidenza svedese
della UE e al ministero italiano dei
trasporti, una conferenza ministeriale: TEN-T Days 2009: Il
futuro delle Reti transeuropee di trasporto: Costruire ponti fra l'Europa e i suoi
vicini - il Mediterraneo e l'Africa - sulle
reti transeuropee. L'evento ospiterà 10
workshop e 3 tavole rotonde, a cui parteciperanno ministri dei trasporti di Stati
UE e di paesi terzi, membri del parlamento europeo e amministratori delegati di
gestori e operatori di infrastrutture. La
conferenza prevede anche una sessione
ministeriale a porte chiuse e una cena
ministeriale. I due eventi saranno l'occasione per discutere importanti documenti
come la relazione di avanzamento TEN-T
Brdo II e il piano d'azione Europa-Africa.
Durante la sessione conclusiva è prevista
la firma, da parte del vicepresidente Antonio Tajani, di una serie di decisioni di
finanziamento adottate nel quadro del
piano europeo di ripresa economica. Il
processo di revisione della politica delle
TEN-T è stato avviato dalla CE il 4 febbraio 2009 con la pubblicazione di un
libro verde che ha segnato l'inizio di una
consultazione pubblica durata tre mesi.
Nel corso della consultazione sono pervenuti oltre 250 contributi da attori europei
nel campo dei trasporti (amministrazioni
statali, regionali e locali, organizzazioni
europee, gestori dell'infrastruttura, operatori di trasporti del settore pubblico e privato...). La conferenza di Napoli farà il
punto sulle principali questioni emerse in
tale contesto e formulerà raccomandazioni chiave. Obiettivo ultimo del processo è
la revisione degli orientamenti TEN-T del
2004 in vista delle prospettive finanziarie
2014-2020. La comunicazione CE sul
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partenariato tra la UE e l'Africa, adottata il
26 giugno 2009, costituisce un altro traguardo importante di cui si parlerà alla
conferenza di Napoli, insieme al tema più
ampio della costruzione di partenariati
solidi fra la UE e i suoi vicini. Nella prospettiva dell'estensione delle TEN-T si
prenderanno in esame vari stati e/o aree
geografiche fra cui, in primo luogo, la
Repubblica federale russa e i paesi dell'Africa settentrionale. Un'attenzione specifica riceveranno anche i paesi candidati.

Giordano Rotatori:
una conferenza dedicata ai giovani agricoltori
Mercoledì 21 Ottobre 2009 16:31

Dall'assessore comunale alle attività
economiche e produttive e alle politiche comunitarie,
Giordano Rotatori,
riceviamo la seguente comunicazione: "Mercoledì
21 ottobre alle ore
17.00 a Villa Salvati in via San Pietro 13 a Pianello Vallesina di Monte Roberto si terrà il convegno
"Giovani e impresa in agricoltura. Il futuro delle Marche è qui" incentrato sil Programma di sviluppo rurale delle Marche
2007-2013. Il programma prevede alle ore
17.00 l'accredito dei partecipanti, alle ore
17.30 il saluto di benvenuto di Cristina
Martellini, dirigente del Servizio agricoltura della Regione Marche, alle ore 17,40
Olimpia Gobbi ricercatrice di storia socioeconomica terrà la relazione "Giovani
urbani o giovani rurali?", alle ore 18.00
Angelo Frascarelli professore associato di
Politica agraria e sviluppo rurale dell'Università degli studi di Perugia terrà la relazione "Marche rurali: un'analisi di contesto", alle ore 18,20 Paolo Petrini vicepresidente della Regione Marche terrà la relazione "Il PSR Marche 2007-2013: un'opportunità per i giovani marchigiani", alle
ore 18.40 verranno presentati alcuni casi
emblematici dalla viva voce dei protagonisti, alcune storie di giovani imprenditori
che, grazie all'utilizzo di fondi comunitari,

