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Tra sinistra e destra 
chi vincerà? 
Lunedì 01 Giugno 2009 13:22  

Sabato 6 e domenica 7 giugno prossimi 
gli elettori di Ostra Vetere saranno chia-
mati a eleggere la nuova Amministrazio-
ne Comunale. Elenchiamo le liste concor-
renti secondo l'ordine di presentazione 
nella scheda elettorale. Si candidano alla 
guida del Comune due liste, una di sini-
stra e una di destra. La lista n. 1 "Impegno 
e trasparenza per Ostra Vetere", di sini-
stra, propone candidato a Sindaco Lorella 
Campolucci. La lista n. 2 "Patto per Ostra 
Vetere", di destra, conferma candidato a 
Sindaco Massimo Bello. Tra destra e sini-
stra chi vincerà?  
 
Dal programma della 
Lista di sinistra 
Martedì 02 Giugno 2009 15:14  

La lista IMPEGNO 
E TRASPARENZA 
PER OSTRA VE-
TERE vuole mante-
nere un dialogo a-
perto con i cittadini 
e con tutte le realtà 
associative e orga-
nizzative del territo-
rio, perchè soltanto 
attraverso il con-
fronto, la collabora-

zione e la partecipazione si possono ope-
rare scelte amministrative calate nella 
realtà e rispettose delle esigenze di tutti. 
La lista IMPEGNO E TRASPARENZA 
PER OSTRA VETERE presenta un pro-

gramma che nasce dai bisogni dei cittadi-
ni, un programma costruito attraverso una 
campagna di  ascolto e di confronto con le 
associazioni e con il mondo del lavoro. Le 
proposte e le idee sono state accolte e va-
lutate con il solo obiettivo di costruire un 
progetto per il bene comune. La lista IM-
PEGNO E TRASPARENZA PER O-
STRA VETERE è formata da un gruppo 
di persone pronte ad amministrare con 
serietà, professionalità, competenza e spi-
rito di servizio per il bene della collettivi-
tà.  
 

Dal programma della 
Lista di destra 
Martedì 02 Giugno 2009 15:24  

Per quanto ci riguar-
da, riteniamo che 
l'esperienza fatta in 
questi anni debba 
continuare, per por-
tare a compimento i 
progetti già avviati e 
quelli in gestazione 
ma, soprattutto, per 
dare un senso com-
piuto a quel pro-
gramma di cambia-

mento avviato cinque anni fa e che ha 
bisogno di altro tempo per essere comple-
tato. Da parte mia, mi ricandido con l'u-
miltà  di un uomo che non può dimentica-
re che è stato anche questo territorio a fare 
di lui ciò che è adesso. Desidero ribadire 
l'impegno di dedicare ogni sforzo per dare 
concretezza ad ogni iniziativa positiva per 
la nostra Comunità, ascolto attento alle 
esigenze di tutti e volontà di migliorare, 
affinchè alla fine del percorso si possa 
essere tutti egualmente orgogliosi dei pro-
gressi che insieme avremo reso possibili 
per il nostro paese. Questo è stato e conti-
nuerà ad essere il nostro "Patto per Ostra 
Vetere".     Massimo Bello, Candidato 
Sindaco per la Lista Civica PATTO PER 
OSTRA VETERE.  
 

Lorella Campolucci 
candidato Sindaco 
per la sinistra    
Mercoledì 03 Giugno 2009 16:10  
Candidato Sindaco LORELLA CAMPO-

Anno I n. 2 -  giugno 2009                  Gazzetta dj     Gazzetta dj     Gazzetta dj     Gazzetta dj                 43 
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Pagina 22 
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Domenica 21 Giugno 2009 13:45  
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Domenica 21 Giugno 2009 14:15  
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Venerdi 26 il primo consiglio co-
munale  
Lunedì 22 Giugno 2009 13:00  
Commemorare De Gasperi con 
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Lunedì 22 Giugno 2009 15:26  

Pagina 24 
Bocciati i referendum. Affluenza 
al lumicino  
Lunedì 22 Giugno 2009 18:58  

Pagina 25 
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Martedì 23 Giugno 2009 16:50  
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Martedì 23 Giugno 2009 17:11  
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Domenica prossima la festa della 

vittoria in piazza  
Martedì 23 Giugno 2009 17:35  
Oggi la festa del patrono San 
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Pagina 28 
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Dolomiti, da oggi patrimonio 
dell'umanità. Per noi da 
trent'anni fa   
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LUCCI 
(1962) insegnante, 
membro del gruppo 
RSDDM dell'Uni-
versità di Bologna, 
consigliere comuna-
le dal 2004 al 2009; 
precedente esperien-
za amministrativa 
come consigliere 
comunale dal 1985 

al 1990, assessore dal 1990 al 1995. 
 

Massimo Bello candi-
dato Sindaco per la 
destra  
Mercoledì 03 Giugno 2009 16:21  

Candidato Sindaco 
MASSIMO BEL-
LO 
(1969) Sindaco con 
delega al Bilancio e 
Finanze, Sicurezza 
e Polizia Municipa-
le, Rapporti con gli 
Enti ed Istituzioni, 
Beni e Servizi Cul-
turali, Politiche 
Comunitarie, Svi-
luppo Economico 
ed Economia del 

Territorio, Protezione Civile, Sanità, As-
setto del Territorio. 
 

Gli impegni della Li-
sta di sinistra  
Giovedì 04 Giugno 2009 18:25  
Dal programma elettorale della Lista di 
sinistra IMPEGNO E TRASPARENZA 

PER OSTRA VE-
TERE: 
- Impegno e traspa-
renza - Politiche 
sociali e servizi - 
Famiglia - Istituti 
Riuniti di Benefi-
cenza - Residenza 

Sanitaria Assistenziale - Centro Diurno - 
Educazione alla salute - Servizi sociali - 
Politiche giovanili - Politiche per lo  svi-
luppo - Agricoltura - Industria e Artigia-
nato - Commercio - Urbanistica, opere 
pubbliche e politiche abitative - Politiche 
per l'ambiente - Politiche per l'istruzione - 
Edifici scolastici -  Trasporto scolastico e 
Mensa - Attività integrative - Politiche 
culturali e per il turismo - Cultura - Turi-
smo - Politiche per lo sport e il tempo 
libero - Viabilità e sicurezza - Servizi 
cimiteriali. 
 

Gli impegni della Li-
sta di destra  

Giovedì 04 Giugno 
2009 18:35  
Dal programma 
elettorale della 
Lista di destra 
PATTO PER O-
STRA VETERE: 
- Un paese proget-
tato per i più picco-

li - Valorizzare i meriti, incentivare la 
partecipazione e la produzione di idee - 
La Terza Età: una risorsa - Famiglia: la 
struttura sociale di riferimento - Istruzio-
ne, formazione e  diritto allo studio - Cul-
tura, turismo e politiche dei gemellaggi - 
Attività sportive e del tempo libero - Poli-
tiche sociali, del welfare e diritto alla sa-
lute - Volontariato e rapporti con le asso-
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ciazioni locali -Attività economiche ed 
economia del territorio, politiche comuni-
tarie, crescita e innovazione tecnologica 
del territorio - Viabilità e trasporti: muo-
versi meglio è un bene per tutti - Politiche 
ambientali e lavori pubblici: il nostro pa-
trimonio da difendere - Sicurezza del ter-
ritorio - La macchina comunale e l'inno-
vazione tecnologica. 
 

I candidati della Lista 
di sinistra  
Venerdì 05 Giugno 2009 19:31  
 
I candidati della Lista di sinistra IMPE-
GNO E TRASPARENZA PER OSTRA 

VETERE 
Candidato Sindaco: 
Lorella Campolucci 
Candidati Consi-
glieri: Mario Api, 
Cristiano Campo-
lucci, Antonella 
Campomaggi, Ste-
fano Conti, Ema-
nuele Gregorini, 
Samanta Luconi, 

Manuel Manoni, Luca Memè, Francesco 
Monni, Rodolfo Pancotti, Alice Perini, 
Gabriella Pettinari, Giamaica Rotatori, 
Osvaldo Rotatori, Mauro Sartarelli, Ales-
sandro Tarsi. 
 

I candidati della Lista 
di destra  
Sabato 06 Giugno 2009 19:50  
 
I candidati della Lista di destra PATTO 
PER OSTRA VETERE 
Candidato Sindaco: Massimo Bello 

Candidati Consiglie-
ri: Api Daniele, A-
quili Rita, Baldas-
sarri Sandro, Casa-
grande Carlo, Co-
dias Giuseppina, 
Esposto Marco, 
Giambattista Adria-
no, Massi Susanna, 
Nacciarriti Stefano, 
Paternoster France-

sca, Rossi Rolando, Rotatori Giordano, 
Salvioni Emanuele, Saturni Astra, Segoni 
Sestilio, Truffellini Mariangela.  

Tra sinistra e destra 
chi vincerà?  
 
Sabato 06 Giugno 2009 19:50  
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Sabato 6 e domenica 7 gli elettori di Ostra 
Vetere sono chiamati a eleggere la nuova 
Amministrazione Comunale. Elenchiamo 
le liste concorrenti secondo l'ordine di 
presentazione nella scheda elettorale. Si 
candidano alla guida del Comune due 
liste, una di sinistra e una di destra. La 
lista n. 1 "Impegno e trasparenza per Ostra 
Vetere", di sinistra, propone candidato a 
Sindaco Lorella Campolucci. La Lista n. 2 
"Patto per Ostra Vetere", di destra, confer-
ma candidato a Sindaco Massimo Bello. 
Tra sinistra e destra chi vincerà?  
 

Ha votato l'81,51%  
Domenica 07 Giugno 2009 20:09  

Alle ore 22.00 di 
oggi, domenica 7 
giugno 2009, si sono 
chiusi i seggi eletto-
rali per il rinnovo 
dell'Amministrazio-

ne Comunale e del Parlamento Europeo. 
Su 3.088 lettori, di cui 1.485 maschi e 
1.603 femmine di Ostra Vetere, 2.517 si 
sono recati alle urne, con una percentuale 
del 81,51%. Subito stanotte inizierà lo 
spoglio dei voti per le elezioni europee. 
Lo spoglio delle elezioni comunali ripren-
derà domani pomeriggio Forniremo  i 
risultati con i prossimi comunicati.  
 

Notte insonne in atte-
sa dei risultati eletto-
rali   
Domenica 07 Giugno 2009 21:28  
Dopo la chiusura dei seggi alle 22.00 a 
Ostra Vetere, questa sarà una notte inson-
ne per il personale dei seggi impegnato 
negli scrutini delle schede votate per le 

elezioni europee, che si concluderanno fra 
qualche ora. Poi il riposo, in attesa che gli 
scrutini riprendano lunedì pomeriggio per 
i risultati più attesi: quelli delle elezioni 
comunali fra le liste di sinistra e di destra.  
 

I risultati delle Ele-
zioni Europee  
Lunedì 08 Giugno 2009 15:45  

Dopo lo spoglio 
notturno delle sche-
de votate alla chiu-
sura dei seggi alle 
22.00 di ieri a Ostra 
Vetere, questi sono i 

risultati dello scrutinio:   
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I risultati delle Ele-
zioni Comunali a O-
stra Vetere  
Lunedì 08 Giugno 2009 17:47  

Al termine dello scrutinio, questi i risulta-
ti delle Elezioni Comunali 2009 a Ostra 
Vetere. 
 

Vince ancora la de-
stra. Sconfitta di nuo-
vo la sinistra  

Lunedì 08 Giugno 
2009 17:57  
Vince ancora la 
destra. Massimo 
Bello sale al 
61,14%  

Sconfitta di nuovo la 
sinistra. Lorella 
Campolucci scende 
al    38,86%  
 

L'analisi dei voti nelle 
Elezioni Europee 
2009  
Martedì 09 Giugno 2009 10:18  
2.998, di cui 1.434 maschi e 1.564 femmi-
ne, erano gli elettori di Ostra Vetere chia-
mati alle urne per le Elezioni Europee. 
Hanno votato in 2.519, così: 

 
 
 

58 voti  
 
 
 
 

980 voti  
 
 
 
 

57 voti  
 
 
 
 

57 voti  
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definitivamente, come molti si dicono 
convinti. Ma l'aver smobilitato la sede del 
PD e la bacheca rimasta desolatamente 
vuota non fa sperare che la situazione 
possa migliorare a breve. 

La biblioteca va al 
mercato  
Martedì 30 Giugno 
2009 18:17  
 
Dal Centro di Cultu-
ra Popolare ricevia-

mo la seguente comunicazione. La biblio-
teca va al mercato. E' questo lo slogan di 
una nuova iniziativa assunta dall'assesso-
rato ai beni e servizi culturali del comune, 
teso a valorizzare le attività della bibliote-
ca comunale "Giuseppe Tanfani". Tutti i 
lunedì del periodo estivo, a partire dallo 
scorso 22 giugno 2009, dalle ore 9.00 alle 
ore 11.00 è possibile trovare una postazio-
ne della biblioteca comunale presso il 
mercato settimanale. Sarà possibile otte-
nere gratuitamente libri in prestito. Ci pare 
una bella iniziativa, che ha lo scopo di 
diffondere la pratica della lettura al mag-
gior numero di concittadini. Ovviamente 
il Centro di Cultura Popolare valuta posi-
tivamente l'iniziativa, che si augura torni 
ben accetta anche alla maggior parte della 
popolazione. Buon lavoro.  
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"Piazzetta del caffè" quella che è oggi 
intitolata piazza Perlasca risponde alla 
ben più conosciuta denominazione popo-
lare di quella piazzetta, sulla quale un 
tempo si affacciava il "Caffè centrale", 
proprio dove adesso c'è la sede di Banca 
Marche. Il pubblico che affollava la piaz-
za della Libertà per la festa popolare in-
detta dal Comitato della lista "Patto per 
Ostra Vetere", ai primi "botti" si è am-
massato verso il muretto della piazzetta, 
da cui si poteva vedere benissimo lo spet-
tacolo multicolorato dei fuochi artificiali 
che andavano esplodendo da via Lanter-
none con un crepitare di botti, alcuni par-
ticolarmente fragorosi. Le prime esplosio-
ni hanno colto di sorpresa anche gli uccel-
li annidati per la notte sugli alberi e che 
sono svolazzati via impauriti. Lo spetta-
colo pirotecnico è poi durato a lungo, 
lasciando in cielo basse nuvole di fumo 
ondeggianti sopra le case della periferia 
del paese. 
 

C'è chi festeggia e chi 
no  
Lunedì 29 Giugno 2009 16:18  
 

In questi giorni in 
paese c'è chi festeg-
gia e chi no. E' l'esi-
to delle recenti ele-
zioni comunali che 
determina lo stato 
d'animo degli uni e 
degli altri. Ha vinto 
la destra, e si sape-
va. Ha perso la sini-
stra, e anche questo 

si sapeva. Quel che non si poteva sapere 
era per quanti voti di scarto ciò sarebbe 
accaduto. A togliere ogni dubbio ha pen-

sato lo scrutinio: quasi 500 voti di diffe-
renza non sono noccioline. C'è chi l'ha 
presa bene (molti) e chi meno bene 
(pochi). A festeggiare è la destra, e si ca-
pisce perchè. Quel che non si capisce è 
perchè la sinistra ancora non realizzi: non 
un briciolo di autocritica pubblica, nè un 
tentativo di comprendere cosa è successo 
e per colpa di chi. A sinistra c'è solo il 
fuggi-fuggi. Ha iniziato, purtroppo, quello 
che molti ritenevano il miglior candidato 
eletto, l'ingegnere Luca Memè, a gettare la 
spugna rinunciando al mandato, che pure 
gli elettori gli avevano affidato eleggendo-
lo consigliere comunale di minoranza. E' 
stato sostituito durante il primo consiglio 
dell'altra sera con il primo dei non eletti, 
Stefano Conti. Quel che sorprende è anche 
la scelta di rimessa che la sinistra ha fatto, 
nominando capogruppo non la candidata a 
sindaco Lorella Campolucci, come ci si 
aspettava per coerenza e rispetto del man-
dato ricevuto da 977 elettori, quasi il 40% 
del corpo elettorale, bensì il primo dei 
consiglieri eletti in minoranza, Manuel 
Manoni, che ha ottenuto solo 64 preferen-
ze. Ci vuol poco a capire la differenza tra 
977 voti da una parte e 64 preferenze 
dall'altra. Una scelta rinunciataria, per la 
Campolucci, ma anche per la intera sini-
stra ostraveterana, che dopo averla lancia-
ta in corsa non l'ha sostenuta adeguata-
mente, forse per qualche calcolo dietrolo-
gico non proprio limpidissimo, e adesso 
l'abbandona a un ruolo marginale, mollan-
do così la presa. Peccato, perchè era vo-
lonterosa e non se lo merita un comporta-
mento così. C'è solo da sperare che a sini-
stra ci sia ancora voglia di approfondire i 
motivi veri della sconfitta, per tentare 
nuove strategie e nuove prospettive di 
apertura mentale e politica a una società 
paesana che ormai l'ha abbandonata, forse 
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4 voti  
 
 
 
 
 

10 voti  
 
 
 
 
 
 

263 voti  
 
 
 
 
 
 

35 voti  
 
 
 
 
 

33 voti  
 
 
 
 
 

619 voti  
 
 
 
 
 

11 voti  
 
 

 
 

36 voti  
 
 
 
 
 
 

99 voti 
 
 
 
 
 

111 voti 
 
 
 
 

Commento: l'esito elettorale a Ostra Vete-
re rispecchia la media nazionale, vince la 
destra, perde la sinistra. Ma prendono voti 
anche tutti gli altri partiti, chi più chi me-
no: prima l'UDC, poi l'IDV e la Lega, 
quindi gli altri più piccoli. Poi ci sono 141 
schede bianche e 62 nulle. Conclusioni: I 
partiti grandi, come il Popolo delle Liber-
tà, con 980 voti, e il Partito Democratico, 
con 619 voti, coprono complessivamente 
il 63,48% dei 2.519 votanti. Ma ci sono 
altri 920 elettori, pari al 36,52%, più di un 
elettore su tre, che non vogliono il sistema 
secco bipartitico e non cedono all'impera-
tivo o di qua o di là. Vogliono un'altra 
cosa: nè Berlusconi, nè Franceschini, nè 
questa destra, nè questa sinistra.  
 

Successo clamoroso 
per Bello. Sconfitta 
cocente per Campo-
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lucci  
Martedì 09 Giugno 2009 19:57  

 
Confermati i pronostici: Bello ottiene un 
notevole successo con un consistente au-
mento di voti rispetto alla precedente ele-
zione. Seconda sconfitta cocente per la 
Campolucci, che perde in voti e percentu-
ale anche nella tradizionale roccaforte 
rossa di Pongelli. E' l'ombra lunga degli 
errori politici e amministrativi del passato 
che l'elettorato ancora respinge con forza 
e che continua a pesare negativamente 
sulla sinistra. Non è bastata la fuoriuscita 
formale dei responsabili della vecchia 
guardia dalla lista dei candidati per rassi-
curare una larga maggioranza degli eletto-
ri di fronte al rischio di un possibile ritor-
no al passato, che nessuno vuole più. Ne 
esce  galvanizzata la destra per il notevole 
successo ottenuto. A Bello e ai consiglieri 
di maggioranza, quindi, gli auguri di buon 
lavoro nell'interesse di tutto il paese. Au-
guri anche alla Campolucci e agli eletti di 
minoranza, affinchè lavorino per il paese 
senza contrapposizioni personali: l'eletto-
rato ha assegnato loro un ruolo seconda-
rio, ma pur sempre necessario, che deve 
essere onorato nel modo migliore.  
 

Collaborazione con 

l'Università Politecni-
ca delle Marche  
Mercoledì 10 Giugno 2009 18:01  

L'Università Politec-
nica delle Marche ha 
chiesto la collabora-
zione del Centro di 
Cultura Popolare. E' 
stato il professore 
Giovanni Sergi a 
scrivere una lettera 
del Dipartimento 
Architettura Rilievo 
Disegno Urbanistica 
Storia DARDUS, 

dell'Università di Brecce Bianche di An-
cona, al presidente del Centro di Cultura 
Popolare di Ostra Vetere per chiedere 
l'accesso alla documentazione storico-
archivistica e bibliografica del Centro per 
motivi di studio. Un apposito gruppo di 
studenti ha già preso contatto con il Cen-
tro  per una ricerca architettonica sul pa-
lazzo a Piazza Grande di proprietà della 
importante famiglia seicentesca dei Bru-
nacci, la stessa dello storico locale don 
Pietropaolo autore della "Historia d'Ostra 
e Montenovo" e al quale è stata intitolata 
una via vicina al  Santuario di San Pa-
squale dove venne tumulato nel 1704. Nei 
giorni prossimi il Gruppo di Studio si re-
cherà ancora presso la sede del Centro per 
acquisire la  documentazione richiesta. 
Francesco Fiorani 
 

140 anni fa la costitu-
zione della Biblioteca 
Comunale  
Giovedì 11 Giugno 2009 18:00  
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€ 20; Hair For Men by Fabio in via SS. 
Crocifisso 2/a per tutti i prodotti presenti 
in negozio con sconto 10%; Massi Fratelli 
in via Cona 19 a Pongelli per cucine com-
ponibili, camere, salotti, soggiorni, reti, 
materassi, mobili in genere e complementi 
con sconto 10% + 5%; Arcangeli Angelet-
ta in via Marconi 6 per articoli casalinghi 
e da regalo, alimenti per cani e gatti con 
sconto 15%; Dejavù in via Mazzini 12/a 
per tutti i prodotti con sconto 10% con 
spesa minima di € 10; Stefania Spose in 
via Santa Croce 13/a per abiti da sposa e 
accessori, veli, scarpe, bijoux, bomboniere 
per tutte le cerimonie con sconto 5-10%; 
Donninelli Mode in via SS. Crocifisso 2/g 
per articoli di abbigliamento escluso peri-
odo dei saldi con sconto 15%; Parrucchie-
ria Brunetti Anna in via Mazzini 16 per 
lavori tecnici con sconto 10%; Bar Pizze-
ria Varadero in via SS. Crocifisso 2/h-i 
per pranzi, cene e bevande con sconto 
10%; Gioielleria Nacciarriti in via Mazzi-
ni 4 per tutti i prodotti in vendita escluse 
riparazioni con sconto 10%; Farmacia Dr. 
Burzacca in via Mazzini 7 per sustenium 
plus per lo sport, sustenium memo per lo 
studio, briovitase per lo sport e per il cal-
do, fornwam pappa reale per energia, de-
bolezza e studio, dicloreum crema per le 
contusioni e per i colpi sport con sconto 
5%; Il Sentiero Ristorante Affittacamere 
in via Cona 45 a Pongelli per pranzi, piz-
ze, camere con sconto 10%; Comune di 
Ostra Vetere per utilizzo impianti sportivi, 
spettacoli teatrali, utilizzo locali comunali 
con sconto 20%.                   Francesco 
Fiorani  
 

Fino a notte fonda la 
festa della vittoria  
Lunedì 29 Giugno 2009 12:58  

 
Fino a notte fonda 
è durata la festa 
della vittoria eletto-
rale della destra a 
Ostra Vetere. Nu-

meroso il pubblico intervenuto e oltre 
duecento i commensali seduti ai tavoli in 
piazza della Libertà per celebrare la sod-
disfazione per il rinnovo del mandato 
elettorale alla lista "Patto per Ostra Vete-
re" con una cena a prezzo simbolico, sep-
pure "alla romana". Anche la musica a 
tutto volume sprizzava scintille musicali, 
mentre sul tardi altre scintille sprizzavano 
in cielo da via Lanternone, dove hanno 
iniziato a esplodere i fuochi artificiali con 
un crescendo da "batteria". Botti pirotec-
nici e note musicali come momento ludi-
co in esito alla competizione elettorale, 
che ha visto ancora una volta la sinistra 
soccombere. Nei giorni prossimi certa-
mente si svilupperà l'analisi sugli esiti del 
voto, per capire come e perchè le elezioni 
hanno avuto un risultato che, seppure 
annunciato, è andato oltre le previsioni. 
Ma intanto la festa è esplosa come fatto di 
liberazione collettiva, che non poteva che 
svolgersi in piazza della Libertà. 
 

Piazzetta del caffè 
gremita per i fuochi 
pirotecnici  
Lunedì 29 Giugno 2009 13:24  
 

Letteralmente gre-
mita la "Piazzetta 
del caffè" per assi-
stere allo spettacolo 
di fuochi pirotecni-
c i .  C h i a ma r e 
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Domenica 28 Giu-
gno 2009 13:29  
Stasera, domenica 
28 giugno in piazza 
della Libertà, il Co-
mitato "Patto per 

Ostra Vetere", il sindaco Massimo Bello e 
la lista al completo desiderano celebrare 
con tutti i cittadini l'entusiasmante risulta-
to elettorale del 6-7 giugno. Alle ore 
19,30 è previsto il ritrovo in piazza della 
Libertà e alle 20,30 la cena, composta da 
primo, pizza e bevande con il contributo 
di € 6. Ci sarà musica dal vivo per tutta la 
serata, per festeggiare la vittoria della 
destra a Ostra Vetere.  
 

Esposti i tabelloni de-
gli scrutini alla Scuo-
la Media  
Domenica 28 Giugno 2009 13:56  
 

Al termine dell'anno 
scolastico, sono 
stati esposti all'atrio 
della Scuola Media 
Statale "Ugo Fosco-
lo" i tabelloni degli 

scrutini per le quattro classi di 1^ e 2^ 
Media, sezioni A e B. E' il rito annuale 
che sancisce la chiusura delle lezioni e il 
resoconto dell'attività didattica di tanti 
mesi di impegno degli studenti. Il mo-
mento tanto atteso da ognuno di loro e dai 
loro familiari, il momento della verità, 
della soddisfazione e del rimpianto per 
qualcuno. Pochi, in verità, poichè solo 
qualcuno degli studenti è stato giudicato 
non idoneo a proseguire il corso scolasti-
co e deve fare uno stop per un anno. Ma 
anche a quei pochi, anzi pochissimi, che 

non ce l'hanno fatta va il nostro incorag-
giamento ad impegnarsi di più l'anno 
prossimo per superare lo scoglio di un 
anno e proseguire nella carriera degli studi 
con rinnovato entusiasmo. Anche a loro, 
quindi, oltre che ai promossi, i migliori 
auguri del Centro di Cultura Popolare e di 
Gazzetta dj.                                                         
Chiara Fiorani  
 

La Carta Giovani e i 
negozi convenzionati  
Domenica 28 Giugno 2009 14:40  
 

La Carta Giovani, 
ideata dalla ammini-
strazione comunale 
per favorire l'inseri-
mento dei giovani 
nella vita quotidiana 
della comunità citta-
dina, è una tessera 
personale gratuita 
che permette di otte-
nere agevolazioni 
presso i seguenti 
punti vendita e di 
erogazione di servi-
zi. Possono ottenere 
la Carta Giovani 

tutti i giovani dai 15 ai 29 anni residenti 
nel comune di Ostra Vetere e ha validità 
fino al compimento del 29° anno di età del 
titolare. Può essere richiesta all'ufficio 
politiche giovanili del Comune, di cui è 
responsabile il geometra Mauro Aquili. 
Questi i negozi e gli esercizi ostraveterani 
convenzionati: Ida La Moda, via Matteotti 
20 per l'abbigliamento femminile con 
sconto 5%; Tabaccheria Marsucci Enio in 
via Mazzini 2 per oggettistica e cartoleria 
con sconti 10% su un minimo di spesa di 
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140 anni fa la costi-
tuzione della Biblio-
teca Comunale, che 
poi verrà intitolata 
un secolo dopo al 
sindaco dott. Giu-
seppe Tanfani. Oggi 
è costituita dal fon-
do antico e dal fon-
d o  m o d e r n o , 
quest'ultimo frutto 

degli apporti degli ultimi quaranta anni. Il 
fondo antico, invece, è il frutto delle spo-
liazioni dell'Ordine francescano conventu-
ale di San Francesco al Mercatale (in piaz-
za della Libertà) e dell'Ordine francescano 
riformato di Santa Croce (San Pasquale) a 
seguito della soppressione napoleonica 
prima (1810) e della soppressione italiana 
poi (1867). Nella prima soppressione an-
darono disperse quasi tutte le edizioni del 
Quattrocento e ulteriori dispersioni si regi-
strarono durante la soppressione italiana. 
Fu il Comune a chiedere la cessione dei 
volumi nel 1868 e il Ministero della Pub-
blica Istruzione ne decretò l'assegnazione 
in data 24 aprile 1869, 140 anni fa, impo-
nendo la redazione di un catalogo del qua-
le vennero incaricati il maestro Andrea 
Massi e Luigi Sabatucci. 3.893 volumi, fra 
cui 67 incunaboli, 20 manoscritti e 19 
pergamene costituirono così il primo nu-
cleo della Biblioteca Comunale, poi par-
zialmente disperso a causa dei danni della 
seconda guerra mondiale. Ricaviamo le 
notizie dal libro di p. Pietro Bussoletti 
o.f.m. "I Frati Minori in Ostra Vetere e il 
Santuario di San Pasquale", edito nel 1985 
come testo n. 13 della collana del Centro 
di Cultura Popolare, distribuito a tutte le 
famiglie del paese.              Chiara Fiorani 
  

Tutti i voti di prefe-

renza alle elezioni co-
munali  
Venerdì 12 Giugno 2009 12:30  

Ecco i voti di pre-
ferenza ottenuti dai 
consiglieri candida-
ti delle due liste: 
Lista n. 1 IMPE-
GNO E TRASPA-
RENZA PER O-
STRA VETERE, di 

sinistra: 
Api Mario 32, Campolucci Cristiano 19, 
Campomaggi Antonella 31, Conti Stefano 
35, Gregorini Emanuele 30, Luconi Sa-
manta 6, Manoni Manuel 64, Memè Luca 
63, Monni Francesco 54, Pancotti Rodol-
fo 19, Perini Alice 17, Pettinari Gabriella 
18, Rotatori Giamaica 19, Rotatori Osval-
do 20, Sartarelli Mauro 15, Tarsi Alessan-
dro 36.  

Lista n. 2 PATTO 
PER OSTRA VE-
TERE, di destra: 
Api Daniele 97, 
Aquili Rita 22, 
Baldassarri Sandro 
28, Casagrande 
Carlo 54, Codias 

Giuseppina 22, Esposto Marco 49, Giam-
battistini Adriano 36, Massi Susanna 14, 
Nacciarriti Stefano 31, Paternoster Fran-
cesca 23, Rossi Rolando 48, Rotatori 
Giordano 52, Salvioni Emanuele 21, Sa-
turni Astra 53, Segoni Sestilio 27, Truf-
fellini Mariangela 107. 

Tutti i consiglieri elet-
ti   
Venerdì 12 Giugno 2009 12:45  
Ecco l'elenco dei consiglieri eletti a Ostra 
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Vetere: 
Lista n. 2 PATTO PER OSTRA VETE-
RE, di destra: 
Candidato eletto Sindaco Massimo Bello 
1.472. 
Consiglieri eletti: Truffellini Mariangela 
107, Api Daniele 97, Casagrande Carlo 
54, Saturni Astra 53, Rotatori Giordano 
52, Esposto Marco 49, Rossi Rolando 48, 
Giambattistini Adriano 36, Nacciarriti 
Stefano 31, Baldassarri Sandro 28, Segoni 
Sestilio, 27. 
Lista n. 1 IMPEGNO E TRASPARENZA 
PER OSTRA VETERE, di sinistra: 
Consiglieri eletti: Campolucci Lorella 
977, Manoni Manuel 64, Memè Luca 63, 
Monni Francesco 54, Tarsi Alessandro 
36. 
 

Tutti i consiglieri elet-
ti con le preferenze  
Venerdì 12 Giugno 2009 12:45  

Ecco l'elenco dei 
consiglieri eletti a 
Ostra Vetere: 
Lista n. 2 PATTO 
PER OSTRA VE-
TERE, di destra: 
Candidato eletto 
Sindaco Massimo 
Bello 1.472. 
Consiglieri eletti: 
Truffellini Marian-
gela 107, Api Da-

niele 97, Casagrande Carlo 54, Saturni 
Astra 53, Rotatori Giordano 52, Esposto 
Marco 49, Rossi Rolando 48, Giambatti-
stini Adriano 36, Nacciarriti Stefano 31, 
Baldassarri Sandro 28, Segoni Sestilio, 
27. 
Lista n. 1 IMPEGNO E TRASPARENZA 
PER OSTRA VETERE, di sinistra: 

Consiglieri eletti: Campolucci Lorella 
977, Manoni Manuel 64, Memè Luca 63, 
Monni Francesco 54, Tarsi Alessandro 36. 
 

I candidati non eletti 
nelle elezioni comuna-
li   
Venerdì 12 Giugno 2009 18:42  

l'elenco dei candidati 
non eletti nelle ele-
zioni comunali di 
Ostra Vetere: 
Lista n. 1 IMPE-
GNO E TRASPA-
RENZA PER O-
STRA VETERE, di 
sinistra: 
Candidati non eletti: 
Api Mario 32, Cam-

polucci Cristiano 19, Campomaggi Anto-
nella 31, Conti Stefano 35, Gregorini E-
manuele 30, Luconi Samanta 6, Pancotti 
Rodolfo 19, Perini Alice 17, Pettinari Ga-
briella 18, Rotatori Giamaica 19, Rotatori 
Osvaldo 20, Sartarelli Mauro 15. 
I candidati meno votati della lista n. 1 
sono stati: Luconi Samanta 6, Sartarelli 
Mauro 15, Perini Alice 17, Pettinari Ga-
briella 18, Campolucci Cristiano 19, Pan-
cotti Rodolfo 19, Rotatori Giamaica 19, 
Rotatori Osvaldo 20, Gregorini Emanuele 
30, Campomaggi Antonella 31, Api Mario 
32, Conti Stefano 35. 
Lista n. 2 PATTO PER OSTRA VETE-
RE, di destra: 
Candidati non eletti: Aquili Rita 22, Co-
dias Giuseppina 22, Massi Susanna 14, 
Paternoster Francesca 23, Salvioni Ema-
nuele 21. 
I candidati meno votati della lista n. 2 
sono stati: Massi Susanna 14, Salvioni 
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ni, che aveva iniziato la sua attività didat-
tica negli anni '50 presso la scuola ele-
mentare rurale di Valdonica al Pezzolo, 
dopo qualche anno si è trasferita nel ples-
so scolastico del capoluogo e ha prestato 
lungamente servizio non solo come inse-
gnante, ma anche come Direttrice del 
Centro di Lettura e per altrettanti anni 
come Fiduciaria delle locali scuole ele-
mentari. A conclusione della sua carriera 
negli anni '90, è qui riprodotta nella foto-
grafia a colori con i ragazzi dell'ultimo 
anno di insegnamento. Chissà se qualcuno 
di loro si riconosce nell'immagine.  
                                       Francesco Fiorani  
 

Interisti festeggiano 
in piazza lo scudetto  
Sabato 27 Giugno 2009 17:56  
 

Mondo sportivo in 
fermento per il cam-
pionato di calcio. 
Grazie al 2-1 di Udi-
nese-Milan, l'Inter è 
Campione d'Italia 

2008/2009. Diciassettesimo scudetto inte-
rista, quindi. Gli ultimi minuti di Udinese-
Milan 2-1 che hanno portato lo scudetto 
alla squadra nerazzurra rimarranno un 
momento storico per tutta la tifoseria inte-
rista ostraveterana, che ora festeggia. 
L'appuntamento della tifoseria locale inte-
rista è fissato per stasera alle ore 21 in 
piazza della Libertà. Tutti coloro parteci-
pano alla cena in piazza hanno già preno-
tato nei giorni scorsi presso la Pizzeria 
Pizza Pomodoro o telefonando diretta-
mente a Francesco Fabbrini o Daniele Api 
ai rispettivi cellulari indicati nell'avviso 
pubblico. Grande festa, quindi.  
 

Ringraziamenti per la 
qualità del servizio 
sanitario  
Domenica 28 Giugno 2009 11:59  

 
Nei giorni scorsi è 
stata recapitata alle 
famiglie del paese 
copia del bollettino 
dell'Asur 4 di Seni-
gallia "Misa Sani-

tà" n. 2 del giugno 2009. A pagina 6 è 
contenuto un trafiletto che riportiamo: 
"Ringraziamenti. Ringrazio il medico di 
famiglia, dr. Igino Fiacchini, per la sua 
pazienza e comprensione, per l'aiuto che 
mi ha dato e che mi sta dando nel corso 
della mia malattia; ringrazio il dr. Giorgio 
Brutti per la disponibilità e competenza 
affettuosa verso chi gli chiede aiuto. Rin-
grazio la d.ssa Mariantonia Panarelli e la 
d.ssa Patrizia Paoni sempre disponibili, 
generose nel rispondere per aiutare coloro 
che ne hanno bisogno. Infatti mi hanno 
mandato la fisioterapista Cecilia Casa-
grande gentile, decisa, premurosa. Rin-
grazio anche il capo dell'Azienda Sanita-
ria che si è circondato di collaboratori 
validi e preparati, pietre angolari che reg-
gono l'Asur, che danno a noi la certezza 
di essere aiutati e la speranza di essere 
guariti. Argene Amali". Giungano alla 
maestra Argene anche i nostri migliori 
auguri di pronto e completo ristabilimen-
to. 
 

Stasera la festa della 
vittoria della destra 
in piazza  
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verrà illustrata du-
rante il convegno 
d a l  t i t o l o 
" I n a u g u r a z i o n e 
A9.CittàSicura a 
Ostra Vetere", che il 
Comune organizza 
giovedì 2 luglio 
presso il Palazzo 
Poccianti a partire 

dalle ore 10.00. Il convegno sarà l'occa-
sione per inaugurare il nuovo sistema e 
all'evento parteciperanno il sindaco Mas-
simo Bello, l'assessore all'innovazione 
tecnologica Giordano Rotatori, il sostituto 
della polizia municipale Mauro Sebastia-
nelli, il direttore generale della società 
Sic1 Stefano Ricci. Ospiti d'eccezione il 
prefetto di Ancona Giovanni D'Onofrio e 
il senatore Filippo Saltamartini, sindaco 
di Cingoli. Alle 11,30 è prevista l'attiva-
zione del sistema di videosorveglianza 
presso la centrale operativa della polizia 
municipale. Nell'immagine le telecamere 
installate sulla torre civica, a presidio 
della via Gramsci e di piazza don Minzo-
ni.  
 

Il Premio San Gio-
vannino 2009 alla ma-
estra Buffarini   
Sabato 27 Giugno 2009 17:08  
 
Il Premio San Giovannino 2009 è stato 
assegnato, come abbiamo già comunicato 
in occasione della festività patronale di 
San Giovanni Battista lo scorso 24 giu-
gno, alla insegnante Gualberta Gabriella 
Guidi Buffarini, da tutti conosciuta come 
"la maestra Buffarini", per un quaranten-
nio educatrice di tante generazioni di ra-

gazzi ostraveterani, 
da quando iniziò la 
sua attività didattica 
negli anni '50 presso 
la scuola elementare 
rurale di Valdonica 
al Pezzolo. Erano gli 
anni della ripresa 
dopo il turbine della 
guerra e nuovi moti-
vi di speranza ani-

mavano i cuori dei tanti volonterosi impe-
gnati nella ricostruzione. Anni giovanili, 
che rimangono impressi nella memoria e 
il cui senso di appartenenza alla intera 
comunità locale è affidato anche alle po-
che immagine in bianco e nero un po' 
sbiadite delle fotografie dell'epoca. Ripro-
duciamo la fotografia del primo anno di 
scuola a Valdonica della maestra Buffari-
ni, con il gruppetto di bambini e bambine 
ritratti sullo sfondo lontano e un po' eva-
nescente del paese, con le guglie di Santa 
Maria appena avvertibili. Chissà se qual-
cuno di loro si riconosce in questa imma-
gine.                                                     

Chiara Fiorani  
 

La maestra Buffarini 
con l'ultima sua classe  
Sabato 27 Giugno 2009 17:31  
 

Un quarantennio di 
insegnamento presso 
le scuole elementari 
ostraveterane della 
maestra Buffarini, 
cui è stato assegnato 

il Premio San Giovannino 2009, si è con-
cluso negli anni '90 con l'ultima classe alla 
quale ha riservato tutte le sue cure. L'inse-
gnante Gualberta Gabriella Guidi Buffari-
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Emanuele 21, Aquili Rita 22, Codias Giu-
seppina 22, Paternoster Francesca 23. 
 

Chiusura dell'anno 
accademico UniTre  
Sabato 13 Giugno 2009 09:15  

Oggi 13 giugno 
2009 l'UniTre, Uni-
versità della Terza 
Età e Università 
delle Tre Età di O-

stra Vetere, guidata dalla Presidente Elisa 
Pesaresi, chiude l'anno accademico 2008-
2009. La chiusura ufficiale, come tradizio-
ne,  avviene nel corso di un incontro con-
viviale che si terrà presso il ristorante Co-
oqus Fornacis nella  frazione di  Osteria di 
Serra de' Conti. Ai docenti  verrà conse-
gnato un pensiero di ringraziamento per la 
disponibilità. Per motivi organizzativi, la 
mostra degli elaborati realizzati dagli stu-
denti nel corso dell'anno verrà allestita in 
occasione dell'apertura del prossimo anno 
accademico 2009-2010. A conclusione 
della manifestazione sarà possibile assi-
stere alla manifestazione di ballo organiz-
zata dagli studenti del Corso di ballo e 
successivamente partecipare alle danze. 
Francesco Fiorani 
 

Passeggiata ecologica 
a Vaccarile  
Domenica 14 Giugno 2009 19:22  

Il Circolo ACLI di 
Pianello di Ostra ha 
organizzato per oggi 
pomeriggio, dome-
nica 14 giugno, una 
Passeggiata Ecolo-

gica a Vaccarile. Partenza fissata alle ore 

16.30, i partecipanti dovevano poi costeg-
giare il fiume Misa e quindi inerpicar-
si  lungo la salita che porta alla frazione 
collinare fino alla  piazza del castello,  su 
cui si trova altro Circolo ACLI, di Vacca-
rile, appunto. La frazione,  divisa dalla 
strada,  appartiene per metà al Comune di 
Ostra e  per l'altra metà a quello di Ostra 
Vetere. Qui si conclude oggi la 9^ Sagra 
del Coniglio in Porchetta, una manifesta-
zione legata alla cucina tradizionale e alla 
natura. La manifestazione è iniziata lo 
scorso venerdì 12 e per tre giorni, al suo-
no di complessi musicali e di orchestre di 
liscio, i partecipanti hanno potuto gustare 
piatti tipici come il coniglio in porchetta, 
tagliatelle al coniglio, gnocchi all'anatra, 
carne alla griglia, accompagnati dai mi-
gliori vini della zona.                
Chiara Fiorani  
 

Premiazione dei do-
centi UniTre  
Domenica 14 Giugno 2009 19:45  

Si è tenuta nella 
tarda serata di ieri, 
sabato 13 giugno, 
la manifestazione 
conclusiva dell'an-
no accademico 

dell'UniTre, Università della Terza Età e 
Università delle Tre Età di Ostra Vetere. 
E' stata la Presidente del sodalizio cultura-
le ostraveterano, Elisa Pesaresi, a illustra-
re le attività svolte nel  corso  dell'anno 
accademico 2008-2009 dall'UniTre, che 
può  contare su 200 iscritti e partecipanti 
ai tanti corsi svolti. Per motivi organizza-
tivi, quest'anno non è stato possibile orga-
nizzare la mostra dei lavori prodotti, ma 
la Presidente ha assicurato che questa si 
terrà in occasione dell'apertura del prossi-
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mo anno accademico 2009-2010. Nel 
corso della serata la Presidente e il Diret-
tore dei corsi dott. Gaetano Calabrese 
hanno proceduto alla consegna di un pic-
colo omaggio ai docenti che si sono pro-
digati per la migliore riuscita delle attività 
didattiche. E' intervenuto alla serata anche 
il Sindaco di Ostra Vetere, Massimo Bel-
lo appena riconfermato a seguito delle 
recenti elezioni comunali, che si è molto 
complimentato per la rilevanza sociale e 
culturale dell'UniTre. A conclusione della 
manifestazione è stato dato un saggio 
conclusivo degli allievi del corso di ballo.                                                                   
Chiara Fiorani  
 

L'Arcivescovo Titola-
re di Ostra Antica 
sotto tempesta di sab-
bia a Bagdad  
Lunedì 15 Giugno 2009 12:46  

Il Nunzio Apostoli-
co in Iraq e Giorda-
nia, che è l'Arcive-
scovo Titolare di 
Ostra Antica, il pre-
lato di origine india-

na S.E.R. Mons. Francis Assisi Chullikatt, 
è stato raggiunto al telefono nei giorni 
scorsi dall'Arciprete della Basilica di San-
ta Croce di Ostra, Mons. Umberto Gaspa-
rini, come avviene settimanalmente per 
mantenere i contatti tra la nostra terra e 
l'alto prelato. Mons. Chullikatt ha raccon-
tato come in quel momento la capitale 
irachena Bagdad fosse sotto una fortissi-
ma tempesta di sabbia. La polvere penetra 
ovunque, nonostante i sigilli e le tende. 
Ha anche detto che stava per andare in 
Giordania per le celebrazioni del Decen-

nale dell'Ascesa al Trono del Re. Poi tor-
nerà a Bagdad immediatamente perchè il 
Segretario della Nunziatura è in ferie e lui 
dove supplire in quelle difficili condizioni 
anche ai lavori domestici. Il giorno prima 
aveva cucinato il "pollo all'indiana" per sè 
e per le suore. Saluta tutti e benedice. Lo 
ricordiamo quando venne in visita a Ostra 
Vetere, poco dopo la nomina a Nunzio 
Apostolico e l'attribuzione della titolarità 
della antichissima diocesi scomparsa di 
Ostra Antica, risalente al V-VI secolo 
dopo Cristo. Di quella diocesi se ne ha 
notizia storica certa, poichè nell'anno 503 
d.C. il Vescovo di Ostra romana alle Mu-
racce, Martiniano, partecipò al Sinodo 
romano indetto da Papa Simmaco. Erano 
gli ultimi tempi dell'antica città romana, 
che un trentennio dopo rovinò definitiva-
mente durante la "guerra gotica" che fune-
stò l'Italia e particolarmente il Piceno fino 
alla metà del secolo. Di quell'epoca riman-
gono gli avanzi archeologici alle Muracce, 
in corso di scavo.                                                           
Francesco Fiorani  
 

Cresce l'attesa per le 
nomine comunali  
Martedì 16 Giugno 2009 12:07  

Cresce l'attesa per le 
prossime nomine 
comunali, dopo le 
elezioni amministra-
tive del 6 e 7 giugno 
scorsi. La nuova 
ammin is t raz ione 
comunale vede ri-
confermata la prece-

dente maggioranza di destra, ma con si-
gnificative modificazioni fra i componenti 
eletti. Anche la minoranza di sinistra è 
stata modificata, sia per le scelte delle 
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pacchetto di misure anti-crisi varato dal 
governo, ribadendo la convinzione che 
ormai la crisi economica sia 
" e m i n e n t e m e n t e  p s i c o l o g i c a " . 
'Organizzazioni internazionali, stampa, 
opposizioni, i ''signori'' che, ''sulla base di 
quello che gli dicono i loro uffici studi'' 
diffondono ogni giorno paura, panico, e 
pessimismo sono quelli ai quali ora 
''dovremmo davvero chiudere la bocca''. E' 
quel "dovremmo chiudere la bocca", sot-
tintendendo che vorrebbe chiuderla a chi 
non la pensa come lui a proposito della 
crisi, che preoccupa. Forse è stato solo un 
lapsus, o una caduta di stile, ma certo il 
capo di governo non può dire, nè può farlo 
nemmeno pensare, che intende costringere 
gli altri a tacere. E' proprio sicuro che gli 
altri non leggano nelle sue parole una mi-
naccia, larvata o no, alla libertà di parola? 
E non crede che sia meglio convincere, 
piuttosto che costringere? Le risentite 
reazioni che già si annunciano conferma-
no i dubbi".  

Insediato il nuovo 
Consiglio Comunale  
Sabato 27 Giugno 2009 12:58  
Il nuovo Consiglio Comunale, eletto a 

seguito delle elezio-
ni amministrative 
del 6 e 7 giugno 
scorso, si è ufficial-
mente insediato nel 
corso della prima 

seduta di ieri sera. Convocata alle ore 21 
nell'inusuale sede del chiostro di San 
Francesco alle Logge, in piazza della Li-
bertà, il civico consesso ha visto la parte-
cipazione attenta di una folla interessata a 
seguire le varie fasi della cerimonia. Pre-
senti il sindaco riconfermato Massimo 
Bello e quindici dei sedici consiglieri di-

rettamente eletti dal corpo elettorale. 
Mancava infatti il consigliere di minoran-
za ingegnere Luca Memè che, come ave-
vamo già annunciato, ha presentato la sua 
rinuncia. Chiamati per l'appello nominale 
dal segretario comunale dottor Annibale 
Cecchini, i quindici consiglieri eletti han-
no quindi preso posto negli scranni appo-
sitamente fatti preparare a cura dell'uffi-
cio tecnico comunale e sotto le luci di 
numerose televisioni privati intervenute 
alla cerimonia con i giornalisti al seguito. 
Al primo punto all'ordine del giorno, circa 
la convalida dei consiglieri eletti, è stato 
necessario procedere alla surroga del con-
sigliere rinunciatario Memè, sostituito dal 
primo dei non eletti della minoranza, Ste-
fano Conti, chiamato ad accedere al recin-
to e a sedere sullo scranno rimasto vuoto. 
Il nuovo Consiglio comunale è ora com-
posto, oltre al sindaco, dai seguenti consi-
glieri di maggioranza: Mariangela Truf-
fellini,  Daniele Api, Carlo Casagrande, 
Astra Saturni, Giordano Rotatori, Marco 
Esposto, Rolando Rossi, Adriano Giam-
battistini, Stefano Nacciarriti, Sandro 
Baldassarri, Sestilio Segoni, e di minoran-
za: Lorella Campolucci,  Manuel Manoni, 
Francesco Monni, Alessandro Tarsi, Ste-
fano Conti. Sono stai nominati capigrup-
po di maggioranza Marco Esposto e di 
minoranza Manuel Manoni.  
 

Installato il nuovo si-
stema di videosorve-
glianza  
Sabato 27 Giugno 2009 16:11  
E' stato di recente installato il nuovo siste-
ma di videosorveglianza urbana nel terri-
torio comunale, realizzato dalla società 
pubblica Sic1 di Chiaravalle. L'iniziativa 
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montano per anziani ostraveterani a Pre-
dazzo in val di Fiemme, provincia di 
Trento, quando i nostri giunsero per primi 
in montagna. Primi fra tutti i Comuni, che 
solo negli anni successivi seppero tardiva-
mente imitare la pionieristica iniziativa 
ostraveterana. Oggi l'Unesco scopre le 
Dolomiti. Noi trent'anni fa.  
 

In bocca al lupo ai 
nostri studenti sotto 
esami  
Venerdì 26 Giugno 2009 20:24  
In questi giorni di esami di maturità per 

tanti nostri studenti, 
delle scuole supe-
riori giunga loro il 
nostro più convinto 
incoraggiamento, 
perchè sappiano far 
valere i loro meriti 

dopo un anno di duro impegno scolastico. 
Il Centro di Cultura Popolare e la Gazzet-
ta dj sono vicini a loro e alle loro fami-
glie, nella convinzione che dopo aver 
profuso tanti sforzi, sapranno raggiungere 
i migliori risultati nell'esito finale, per 
loro e per il loro avvenire. In bocca al 
lupo, ragazzi.  
 

Scelta Popolare: 
Franceschini, ma che 

dice.  
Venerdì 26 Giugno 
2009 21:40  
Dal Circolo di Scel-
ta Popolare ricevia-
mo la seguente co-
municazione. "Le 

dichiarazioni dell'altro ieri del Segretario 
del Partito Democratico on. Dario France-
schini fanno riflettere. 'Mi candido per 
portare il Pd nel futuro' e 'non tornare in-
dietro', così l'on. Franceschini ha annun-
ciato la sua candidatura alla leadership del 
partito. E spiega i motivi che l'hanno spin-
to a scendere in campo in vista del con-
gresso di ottobre: 'Non posso riconsegnare 
il partito a quelli che c'erano prima di me, 
molto prima di me - ha aggiunto il segre-
tario del Pd -. Non farò accordi di palazzo, 
nessun patto, ma presenterò la mia propo-
sta alla base degli iscritti'. In sostanza è 
come dire "via tutti i vecchi". Sarà, ma se 
un partito vuole raggiungere il successo 
dovrebbe avere un segretario che convince 
e non che divide. Franceschini viene da 
una esperienza democristiana, ma non 
pare aver appreso molto da quell'esperien-
za, che era quella di convincere e non di 
costringere. E' proprio sicuro che dividen-
do il partito dei nuovi contro i vecchi alla 
fine non si ritrova con i vecchi contro i 
nuovi? Le risentite dichiarazioni della on. 
Finocchiaro confermano i dubbi".  
 

Scelta Popolare: Ber-
lusconi, ma che dice.  
Venerdì 26 Giugno 2009 21:54  
Dal Circolo di Scelta Popolare riceviamo 

la seguente comuni-
cazione. "Le dichia-
razioni di ieri del 
Presidente del Con-
siglio dei Ministri 
on. Silvio Berlusco-
ni fanno riflettere. 
Ha infatti sferrato un 
nuovo attacco agli 

avversari nel corso della conferenza stam-
pa a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo 
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candidature e anche per quelle operate 
dall'elettorato con le preferenze. Clamoro-
se le esclusioni di alcuni esponenti rican-
didati, che non hanno ottenuto sufficienti 
voti di preferenza e che non possono quin-
di sedere sui banchi consiliari. E già si 
vocifera di modificazioni nell'assetto del 
nuovo corpo consiliare se, come sembra, 
qualcuno degli eletti dovesse rinunciare 
alla nomina. Si stanno intanto tenendo 
contatti per arrivare alla formulazione del 
nuovo esecutivo. In Giunta, oltre al Sinda-
co Bello appena riconfermato con un suc-
cesso al di là delle previsioni, potrebbero 
entrare nuovi personaggi, nè è escluso che 
si debba procedere al recupero di qualche 
figura fra i non eletti. E' ormai questione 
di ore e poi giungeranno le conferme o 
meno delle voci che stanno circolando sui 
nomi di assessori riconfermati e di nuovi 
nominati.  
 

Colonia marina per 
pensionati ed invalidi  
Martedì 16 Giugno 2009 16:53  

L'Amministrazione 
comunale organizza 
la colonia marina 
elioterapica sulla 
spiaggia di Senigal-
lia per pensionati ed 
invalidi nel periodo 

dal 20 luglio al 1° agosto, dal lunedì al 
sabato, con partenza alle ore 7,00 e rientro 
alle ore 13,00 circa. Ne da notizia un co-
municato dei Servizi Sociali del Comune 
a firma del Responsabile Mauro Aquili, 
redatto ieri 15 giugno. La quota di parteci-
pazione, fissata in € 90,00, deve essere 
versata alla Tesoreria Comunale - Banca 
di Credito Cooperativo esibendo la ricevu-
ta dell'avvenuto versamento al momento 

dell'iscrizione all'Ufficio Protocollo entro 
il giorno 10 luglio 2009. 
 

Giro di consultazioni 
per formare la nuova 
Giunta  
Martedì 16 Giugno 2009 19:23  

Giro di consulta-
zioni, oggi, in vista 
della formazione 
della nuova Giunta 
Comunale dopo la 
tornata elettorale. 

Si deve infatti far quadrare alcune variabi-
li nella composizione dell'esecutivo, visto 
che due assessori della vecchia maggio-
ranza non sono stati riconfermati dagli 
elettori. Il dubbio è se prevedere ancora la 
nomina di assessori esterni, cioè fra i can-
didati non eletti, o addirittura fra perso-
naggi del tutto esterni, oppure avvalersi 
solo di esponenti di maggioranza che han-
no ricevuto la piena investitura popolare 
con il mandato elettorale. Non è di poco 
conto, il dubbio, poichè la prima soluzio-
ne potrebbe sanare qualche dolorosa e-
sclusione, la seconda potrebbe lasciare 
qualche segno nel giudizio dell'elettorato, 
mentre la terza sarebbe più in linea con un 
principio teorico che vorrebbe riconoscere 
un ruolo di amministratore pubblico solo 
a coloro che si sono sottoposti al giudizio 
del corpo elettorale. E' però vero che la 
legge consente al Sindaco di optare lecita-
mente per qualsiasi delle tre soluzioni 
possibili, poichè gli attribuisce la facoltà 
di nomina degli assessori. Per sciogliere i 
nodi, oggi in municipio c'è stato un via 
vai di personaggi, papabili e non, in vista 
delle scelte che il Sindaco farà a breve, 
prima del Consiglio Comunale di insedia-
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mento della nuova amministrazione, che 
dovrebbe tenersi molto presto.  
 

Tutti sul carro del 
vincitore  
Mercoledì 17 Giugno 2009 12:34  

Momenti febbrili di 
consultazioni, pro-
poste e richieste. 
Potrebbe essere un 
momento di pausa e 
di riflessione in 

vista del varo della prossima amministra-
zione comunale. Assume però qualche 
tono di concitazione per qualche imprevi-
sto di percorso. Il primo è quello di alcu-
ne esclusioni eccellenti, dopo il responso 
elettorale. Il secondo è quello delle richie-
ste di rappresentanza anche per le forze 
politiche più piccole della coalizione, che 
reclamano un posto (o due) sul carro del 
vincitore. Circolano voci insistenti, desti-
nate a essere presto confermate o smentite 
dai fatti, poichè si avvicina la data del 
primo Consiglio Comunale, che formaliz-
zerà sia l'assetto dell'assise municipale 
(potrebbero esserci defezioni di eletti, 
particolarmente nella minoranza) e so-
prattutto nella nuova Giunta municipale. 
E' noto, infatti, che un problema in più si 
sta aprendo a causa della mancata elezio-
ne di qualche assessore di peso, che non 
ha avuto sufficienti voti di preferenza per 
essere eletto. Ma il problema nuovo e, 
almeno in parte, imprevisto, è quello delle 
richieste avanzate dalle forze minori della 
coalizione. Ricordiamo che la nuova mag-
gioranza, che in realtà è la vecchia, era 
sostenuta in campagna elettorale dal Po-
polo della Libertà, dall'UDC, dalla Lega 
Padana e dalla Destra. E i problemi da 
sciogliere pare siano concentrati attorno a 

un dilemma: dare o no rappresentanza alla 
Lega di Bossi, che ha avuto a Ostra Vetere 
un sorprendente successo, con un centina-
io di voti raggranellati e che ora, pare, 
ambisce ad avere una rappresentanza in 
Giunta, forse da individuare in un assesso-
re esterno, cioè non eletto. Questo potreb-
be complicare le cose, poichè cozzerebbe 
con la richiesta dell'UDC di avere due 
rappresentanti in Giunta. Al Sindaco Bello 
il compito di trovare una sintesi fra le va-
rie richieste e arrivare al Consiglio Comu-
nale con una proposta condivisa. 
 

Chi rimane, chi entra, 
chi esce dal Consiglio  
Mercoledì 17 Giugno 2009 14:11  
Finora i consiglieri comunali di Ostra Ve-
tere erano stati i 16 eletti nel 2004. Qual-
cuno è stato riconfermato, qualche nuovo 
si è aggiunto con le recenti elezioni comu-
nali e altrettanti, ovviamente, se ne sono 
andati, perchè qualcuno non si è ricandi-
dato e qualche altro perchè non è stato 
rieletto. 
Oltre al Sindaco Massimo Bello, riconfer-
mato a pieni voti, questi i movimenti che 
hanno interessato il Consiglio Comunale: 
Consiglieri della vecchia maggioranza di 
destra: 
Truffellini Gaetano, non si è ricandidato. 
Casagrande Carlo, rieletto. 
Esposto Sandro, non si è ricandidato. 
Saturni Astra, rieletta. 
Api Daniele, rieletto. 
Aquili Rita, non ce l'ha fatta a farsi rieleg-
gere. 
Paternoster Francesca, non ce l'ha fatta a 
farsi rieleggere. 
Rotatori Daniele, non si è ricandidato. 
Rossi Rolando, rieletto. 
Nacciarriti Stefano, rieletto. 
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la nuova Giunta Municipale uscita dalle 
elezioni comunali del 6 e 7 giugno con la 
conferma della guida del paese affidata 
alla lista di destra. Nel corso di una ceri-
monia ufficiale nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale sono state formalizzate 
le nomine dei nuovi cinque assessori e dei 
tre nuovi viceassessori che compongono il 
nuovo esecutivo comunale. L'insediamen-
to dopo la firma dei relativi decreti di con-
ferimento delle deleghe da parte del sinda-
co e della firma di accettazione da parte 
dei nominati. Così la nuova Giunta Muni-
cipale ha potuto essere costituita al Gran 
Completo come documenta l'immagine 
fotografica.  
 

Stasera il primo Con-
siglio Comunale in 
piazza  
Venerdì 26 Giugno 2009 12:53  
E' convocata per questa sera la seduta 

inaugurale del nuo-
vo consiglio comu-
nale che si terrà alle 
ore 21 in piazza 
della Libertà, nell'i-
nusuale sede del 

chiostro di San Francesco al Mercatale, o 
Logge. Questi gli argomenti iscritti all'or-
dine del giorno: convalida dei consiglieri 
eletti nella consultazione del 6 e 7 giugno 
2009, giuramento del sindaco eletto, co-
municazione della nomina dei componenti 
della giunta comunale e dei consiglieri 
delegati viceassessori, presentazione al 
consiglio delle linee programmatiche di 
governo del sindaco e della giunta comu-
nale per il mandato amministrativo 
2009/2014 di cui all'art. 11/bis dello statu-
to comunale e art. 46, comma 3, D. Lgs. n. 

267/2000, nomina della commissione 
elettorale comunale, nomina della com-
missione comunale per la formazione 
degli elenchi dei giudici popolari, ratifica 
della delibera di giunta n. 58 del 7 maggio 
2009 avente per oggetto la seconda varia-
zione al bilancio di previsione per l'eserci-
zio finanziario 2009. La seduta del consi-
glio è aperta al pubblico e la cittadinanza 
è stata invitata a partecipare.  
 

Dolomiti, da oggi pa-
trimonio dell'umani-
tà. Per noi da 
trent'anni fa   
Venerdì 26 Giugno 2009 19:48  
Riunito oggi a Siviglia, in Spagna, il 

'World Heritage 
Committee' ha uffi-
cialmente inserito 
le Dolomiti nella 
lista del Patrimonio 
Universale dell'U-

manità Unesco. La decisione sulla candi-
datura, presentata dallo stato italiano, è 
stata presa all'unanimità dai 21 membri 
della commissione Unesco. Alla procla-
mazione ha assistito la delegazione italia-
na guidata dall'ambasciatore all'Unesco 
Giuseppe Moscato e dal ministro all'Am-
biente Stefania Prestigiacomo. In sala 
anche esponenti delle realtà territoriali 
che l'hanno sostenuta. Le Dolomiti sono 
davvero un patrimonio ineguagliabile e fa 
piacere che l'Unesco oggi lo riconosca. 
Tutto questo è di grande soddisfazione 
anche per Ostra Vetere, che aveva già 
scoperto le Dolomiti ben 30 anni fa. Risa-
le infatti al 1979, giusto trent'anni addie-
tro, l'organizzazione del primo soggiorno 
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Presidente della 
Camera on. Gian-
franco Fini fanno 
riflettere sulla vali-
dità o meno delle 
riforme di questi 
ultimi anni. Per 
Fini, infatti, se il 
potere di governo 

dei sindaci, dopo le leggi degli anni No-
vanta, si è "manifestato pieno e forte, 
quello di indirizzo e di controllo, attribui-
to ai consigli comunali, è rimasto larga-
mente sulla carta, comunque esiguo e 
debole". E' quanto ha detto Fini, aprendo i 
lavori del convegno su 'I nuovi comuni 
nella Repubblica federale. La carte delle 
Autonomie' lo scorso 23 giugno a Monte-
citorio. Il nuovo assetto ha assicurato 
"stabilità e governabilità alle amministra-
zioni locali", ma di fatto ha prodotto un 
"deciso sbilanciamento dei poteri a favore 
dei vertici di governo, a danno del con-
fronto democratico assembleare che il più 
delle volte viene vissuto come un fastidio-
so momento di appesantimento del per-
corso decisionale". Il che provoca, secon-
do l'on. Fini, un senso di frustrazione e 
impotenza nei consiglieri sia della mag-
gioranza che dell'opposizione. Da qui la 
proposta di riforma, che non è di 
"sottrarre fette del potere di governo ai 
sindaci" ma di "rendere effettivo e pre-
gnante il potere di indirizzo e controllo" 
dei consigli, mediante una valorizzazione 
delle assemblee elettive, cui occorre resti-
tuire il vero ruolo di centralità democrati-
ca. Viene allora da riflettere sulla validità 
delle riforme istituzionali di questi ultimi 
anni che, scompigliando l'impalcato costi-
tuzionale e amministrativo della cosiddet-
ta "prima Repubblica", ha prodotto una 
regressione degli spazi di partecipazione 

democratica e di rigore amministrativo 
rispetto alla precedente situazione nella 
quale, seppure la pesantezza burocratica 
dei controlli amministrativi poteva sem-
brare oppressiva, tuttavia preveniva gli 
accessi di creatività fantasiosa e incontrol-
lata di questi ultimi anni. E ciò vale tanto 
per le grandi istituzioni centrali, quanto 
per i piccoli enti locali. 
 

Il PD smobilizza dopo 
la sconfitta  
Giovedì 25 Giugno 2009 13:00  
Dopo la sconfitta elettorale del 6 e 7 giu-

gno scorso, che ha 
fatto toccare il mini-
mo storico di con-
senso alla sinistra 
ostraveterana raccol-
ta attorno alla lista 
"Impegno e traspa-
renza per Ostra Ve-
tere", il PD ostrave-
terano, che ne era il 
massimo sostenito-

re, smobilizza. Ammainati simboli e ma-
nifesti, la sede di via Mazzini 22/a appare 
spoglia e disadorna. Così anche la bacheca 
di via Mazzini è vuota e desolata. E' com-
prensibile che la delusione sia stata cocen-
te, ma non è così che si dimostra forza 
d'animo e saldezza di intenti.  
 

Insediata la Giunta, 
ora il Consiglio  

Venerdì 26 Giugno 
2009 06:41  
Nella mattina di 
sabato 20 giugno 
scorso si è insediata 
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Mancini Marianna, non si è ricandidata. 
A questi si devono aggiungere i candidati 
della nuova maggioranza: 
Baldassarri Sandro, eletto. 
Codias Giuseppina, non è stata eletta. 
Esposto Marco, eletto. 
Giambattistini Adriano, eletto. 
Rotatori Giordano, eletto. 
Salvioni Emanuele, non è stato eletto. 
Segoni Sestilio, eletto. 
Truffellini Mariangela, eletta. 
Consiglieri della vecchia minoranza di 
sinistra: 
Campolucci Lorella, rieletta. 
Memè Pasqualino, non si è ricandidato. 
Memè Luca, rieletto. 
Mancinelli Lorenzo, non si è ricandidato. 
Rotatori Osvaldo, non che l'ha fatta a farsi 
rieleggere. 
A questi si devono aggiungere i candidati 
della nuova minoranza: 
Api Mario, non è stato eletto. 
Campolucci Cristiano, non è stato eletto. 
Conti Stefano, non è stato eletto. 
Gregorini Emanuele, non è stato eletto. 
Luconi Samanta, non è stata eletta. 
Manoni Manuel, eletto. 
Monni Francesco, eletto. 
Pancotti Rodolfo, non è stato eletto. 
Perini Alice, non è stata eletta. 
Pettinari Gabriella, non è stata eletta. 
Rotatori Giamaica, non è stata eletta. 
Sartarelli Mauro, non è stato eletto. 
Tarsi Alessandro, eletto.  
 

Venerdì 26 il primo 
Consiglio Comunale  

Giovedì 18 Giugno 
2009 13:53  
Il primo Consiglio 
Comunale della 
nuova amministra-

zione, uscita dalle urne del 6 e 7 giugno, 
si terrà venerdì 26 giugno nella inusuale 
sede delle "Logge" in piazza della Liber-
tà, come era già avvenuto per la prima 
volta cinque anni fa. Anche stavolta, con 
l'intento di favorire al massimo la presen-
za della cittadinanza, il civico consesso 
sarà chiamato a svolgere i suoi lavori non 
nella sua sede istituzionale in municipio 
in piazza Grande, bensì sotto le arcate del 
chiostro di San Francesco al Mercatale, 
come si chiamava l'antico convento dei 
frati minori conventuali indemaniato dal 
neo-stato unitario post-risorgimentale nel 
1867, cacciandone definitivamente i frati 
che l'avevano edificato 750 anni fa e man-
dandolo in rovina. La seduta si terrà alle 
ore 21 per una serie di formalità legate al 
rinnovo della amministrazione comunale 
e alla comunicazione dei nominativi degli 
assessori che andranno a costituire la nuo-
va Giunta comunale, per la quale si sta 
lavorando in questi giorni di consultazioni 
riservate.  
 

Multilinguismo. E il 
dialetto?  
Giovedì 18 Giugno 2009 15:42  

Dall'Unione Euro-
pea in Italia abbia-
mo ricevuto comu-
nicazione che il 
commissario euro-
peo per il multilin-
guismo, Leonard 
Orban, ha visitato 

nei giorni scorsi, dall'11 al 16 giugno, 
Parma, Venezia e Bolzano per una serie 
di appuntamenti legati alle lingue come 
elemento valorizzatore delle culture e 
delle diversità che compongono l'Unione 
europea. Giovedì 11 giugno alle ore 15 il 
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commissario Orban è stato al Collegio 
europeo di Parma dove è intervenuto sul 
tema "Uniti nella diversità: multilingui-
smo e mobilità per le nuove generazioni". 
Il rispetto della diversità culturale e lin-
guistica è oggi più che mai al centro del 
progetto europeo. In un'Europa multicul-
turale, il multilinguismo oltre a rivestire 
enorme importanza come strumento di 
dialogo e di comprensione reciproca, of-
fre anche elevate potenzialità di creare 
migliori prospettive di occupazione e di 
favorire la mobilità. Sempre più numerosi 
sono infatti i giovani che viaggiano in 
altri paesi europei per studio e per lavoro. 
Per questo la Commissione europea ha 
lanciato una campagna permanente di 
sensibilizzazione sui vantaggi che l'ap-
prendimento delle lingue offre a chi cerca 
lavoro, ma anche alle imprese, che grazie 
a migliori competenze linguistiche posso-
no sfruttare meglio le tante occasioni of-
ferte da un mercato unico europeo vasto e 
dinamico. Venerdì 12 giugno 
all'auditorium "Santa Margherita" a Vene-
zia si è tenuto il seminario su "La dimen-
sione esterna del multilinguismo dell'U-
nione europea", organizzato in collabora-
zione con l'Università Ca' Foscari, l'Uni-
versità per stranieri di Perugia e lo Europe 
Direct del Comune di Venezia. Il com-
missario Orban è intervenuto in apertura 
dell'evento attorno alle ore 10. In seguito 
ha incontrato il sindaco di Venezia Massi-
mo Cacciari e altri rappresentanti socio-
economici di Venezia e della regione. 
Lunedì 15 giugno il commissario Orban è 
giunto a Bolzano e in Alto Adige. All'U-
niversità di Bolzano ha tenuto una lezione 
alle ore 10, quindi ha incontrato le autori-
tà locali e i rappresentanti della Scuola 
ladina, con i quali ha visitato il Museo 
ladino. Alle ore 12 presso la sede della 

Provincia autonoma si ha tenuto una con-
ferenza stampa congiunta con il Presiden-
te Luis Durnwalder. Nella mattinata di 
martedì 16 giugno ha visitato l'Accademia 
europea EURAC. Il motivo fondamentale 
del tour è che il patrimonio culturale co-
mune è arricchito dalle numerose lingue 
nazionali, regionali, minoritarie e delle 
comunità migranti parlate in Europa. La 
loro condivisione favorisce il dialogo e il 
rispetto reciproco. Nell'UE esistono zone 
in cui i cittadini parlano sia una lingua 
regionale o minoritaria che quella nazio-
nale e conoscono abbastanza bene anche 
le lingue straniere. Le persone poliglotte 
sono elementi preziosi poiché fungono da 
collante tra le diverse culture. La politica 
europea del multilinguismo intende valo-
rizzare tutte le lingue nell'intento di supe-
rare le barriere linguistiche nell'ambito 
locale e garantire a tutti la possibilità di 
esercitare il diritto alla cittadinanza attiva, 
ovvero alla piena e consapevole partecipa-
zione ai dibattiti e ai processi decisionali 
sul futuro dell'Europa. Da tempo il Centro 
di Cultura Popolare considera il dialetto la 
lingua naturale delle popolazioni, alla 
stessa stregua della lingua nazionale uffi-
ciale e per questo dal 1975, quando è stato 
costituito, il Centro ha dato avvio a una 
campagna di raccolta dei lemmi dialettali 
che, nelle intenzioni del curatore, dovrà 
tradursi in un vero e proprio dizionario-
vocabolario come strumento di conoscen-
za e di valorizzazione della cultura popo-
lare. 

Chiara Fiorani  
 

Subito grande risulta-
to E. S. Race - Bocco-
lini   

Anno I n. 2 -  giugno 2009                  Gazzetta dj     Gazzetta dj     Gazzetta dj     Gazzetta dj                 29 

 

localizzazione è spiegato nel volume n. 66 
della collana dei testi, scritto da Francesco 
Fiorani, "L'Abbazia di Santa Maria di 
Piazza. Indagine storica e architettonica 
per il restauro", presentato presso il santu-
ario di San Pasquale in considerazione che 
quest'anno l'incontro è incentrato sulla 
prossima ricorrenza centenaria della con-
sacrazione della chiesa di Santa Maria che 
ospita tutte le risproduzioni artistiche del 
patrono. Il volume, in oltre 500 pagine, 
narra le vicende che nella prima metà del 
Trecento portarono i monaci benedettini a 
trasferirsi dalla chiesa rurale di Santa Cro-
ce, oggi sede del santuario di San Pasqua-
le retto dai frati minori, alla chiesa abba-
ziale di Santa Maria di Piazza al centro 
del paese. Il culto del patrono era già atti-
vo in paese fin dai suoi primordi nel Me-
dioevo, quando ancora i monaci benedetti-
ni erano a Santa Croce.  
 

La più bella pianta di 
fiori   
Giovedì 25 Giugno 2009 08:04  

La più bella pianta 
di fiori del paese è 
quella davanti alla 
tabaccheria di Rena-
ta Coppa, in piazza 
della Libertà al nu-

mero 23. Bella, grande, grossa, fa bella 
mostra di sè sul muretto all'inizio di via 
Garibaldi. Il grande vaso ha anche la fun-
zione di impedire involontarie cadute di 
pedoni e ragazzi, cui poteva supplire un 
semplice ringhiera. Invece si è preferita 
una soluzione altrettanto funzionale e cer-
tamente più decorativa. Colori intensi e 
gradevoli rendono più apprezzabile la 
piazza principale del paese, su cui è posi-
zionata. Ci sia consentito di esprimere un 

giudizio lusinghiero per la grande atten-
zione e le costanti cure che la titolare ri-
serva alla pianta fiorita, a maggiore deco-
ro di tutto il paese.  
 

Festa per il 17° scu-
detto dell'Inter   
Giovedì 25 Giugno 2009 11:11  

Mondo sportivo in fer-
mento per il campiona-
to di calcio. Grazie al 2
-1 di Udinese-Milan, 
l'Inter è Campione d'I-
talia 2008/2009. Di-
ciassettesimo scudetto 
interista, quindi. Gli 
ultimi minuti di Udine-

se-Milan 2-1 che portano lo scudetto nella 
Milano nerazzurro, con l'annuncio ufficia-
le della radiolina, sono stati un momento 
radiofonicamente storico. E ora anche a 
Ostra Vetere gli interisti festeggiano. 
L'appuntamento della tifoseria locale è 
fissato per sabato prossimo 27 giugno alle 
ore 21 in piazza della Libertà. Tutti coloro 
che vorranno partecipare alla cena in 
piazza sono pregati di prenotarsi entro il 
25 giugno presso la Pizzeria Pizza Pomo-
doro o telefonando direttamente a France-
sco Fabbrini o Daniele Api ai rispettivi 
cellulari indicati nell'avviso pubblico.  
 

Scelta Popolare: Per 
l'on. Fini qualcosa 
non va  
Giovedì 25 Giugno 2009 12:28  
Dal Circolo di Scelta Popolare riceviamo 
la seguente comunicazione. Le considera-
zioni espresse in questi ultimi giorni dal 
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no invitate personalità locali, provinciali e 
regionali, oltre al pubblico e alla stampa. 
Sulla scorta di autonome segnalazioni, il 
Consiglio Direttivo del Centro di Cultura 
Popolare di Ostra Vetere decide annual-
mente, in occasione della festività patro-
nale di San Giovanni Battista il 24 giu-
gno, l'assegnazione del "Premio San Gio-
vannino", determinandone le motivazioni 
e comunicando ufficialmente alla popola-
zione e ai mass-media il nome del vinci-
tore. La cerimonia del "Premio San Gio-
vannino" tradizionalmente si tiene presso 
il Santuario di San Pasquale in data con-
cordata con il vincitore, nel corso di un 
convegno pubblico, durante il quale viene 
distribuito ai presente uno dei testi mono-
grafici editi dal Centro di Cultura Popola-
re, cui fa seguito un rinfresco con prodotti 
tipici locali per gli intervenuti. L'edizione 
2009 del "Premio San Giovannino" è stata 
assegnata alla insegnante Gualberta Ga-
briella Guidi Buffarini con la seguente 
motivazione: "Per un quarantennio inse-
gnante presso la Scuola Elementare di 
Ostra Vetere, ha educato generazioni di 
giovani ostraveterani al rispetto, incitan-
doli con le parole e l'esempio a conoscere 
e sapere, per praticare prima i doveri ed 
essere poi consci tutori dei propri diritti. 
Con un bagaglio culturale ampiamente 
superiore all'ordinaria professionalità, è 
stata Direttrice del Centro di Lettura per 
lunghi anni a servizio dei ragazzi e dei 
giovani, Fiduciaria della Scuola Elemen-
tare per altrettanti anni, ha lasciato il ser-
vizio attivo al termine della carriera, con-
tinuando con impareggiabile abnegazione 
a prodigarsi per la crescita civile, sociale 
e culturale del paese come Presidente di 
Seggio Elettorale, Presidente dell'associa-
zione AVULSS a servizio dei malati, Do-
cente dell'Università della Terza Età. Raro 

esempio di dedizione al paese e al prossi-
mo, è stata per tutti maestra di studi e di 
vita". Successivamente verrà comunicata 
la data di consegna del Premio.  
                                       Francesco Fiorani  
 

Auguri di buon ono-
mastico a tutti i Gio-
vanni  
Mercoledì 24 Giugno 2009 14:51  

Nella giorno della 
festività del patrono 
del paese, il Centro 
di Cultura Popolare 
di Ostra Vetere for-
mula i migliori au-
guri di buon onoma-
stico ai tanti concit-
tadini che si chiama-
no con lo stesso 
nome del patrono 
Giovanni, dei suoi 
diminutivi, derivati, 
composti (come 

Gianni, Giovannino, Giannino, Giancarlo, 
Gianfranco, Gianluca, Giampiero, Giam-
marco) e i corrispondenti femminili. Tanti 
auguri anche dalla Gazzetta dj. Auguri che 
sono doverosi, da parte del Centro di Cul-
tura Popolare, che alla promozione del 
culto patronale ha sempre dedicato parti-
colare attenzione con una serie di iniziati-
ve culturali di tutto rilievo dedicate alla 
festività. Basti pensare alla edizione di un 
volume della collana di testi dedicato al 
patrono e alla annuale proclamazione del-
la assegnazione del Premio San Giovanni-
no, la cui consegna avviene presso il san-
tuario di San Pasquale Baylon, alla cui 
cerimonia il Centro ha esteso l'invito an-
che a tutti gli omonimi.  Il motivo della 

Anno I n. 2 -  giugno 2009                  Gazzetta dj     Gazzetta dj     Gazzetta dj     Gazzetta dj                 17 

 

Giovedì 18 Giugno 2009 16:31  
Subito grande risul-
tato per il binomio 
E.S.Race motoclub 
Ostra Vetere-Gilles 
Boccolini. Già Cam-
pione Europeo Su-

per Sport nel 2006, il portacolori Kawasa-
ki nel mondiale ss '07 '08, Gilles da 
quest'anno, dopo essere stato costretto a 
un piccolo stop, è potuto rientrare nei 
campionati nazionali, diventando il porta-
colori del E.S. Race nel trofeo CBR 600 
RR. Fin dalle prove del  venerdì preceden-
te, rimette in luce le qualità espresse in 
passato cogliendo un ottimo quarto posto 
in griglia di partenza. Dall'ottima posizio-
ne di partenza scatta benissimo e dopo una 
lunga bagarre riesce conquistare il secon-
do posto in gara e il quinto in classifica 
generale. Il prossimo appuntamento è per 
il 2 Agosto al Circuito Franciacorta. E.S. 
Race ringrazia tutti i suoi sostenitori. 
 

Presto la proclama-
zione del Premio San 
Giovannino 2009  
Giovedì 18 Giugno 2009 17:42  

Si avvicina la festa 
di San Giovanni 
Battista, patrono di 
Ostra Vetere e, co-
me è ormai tradizio-
ne, il 24 giugno di 

ogni anno il Centro di Cultura Popolare 
proclama l'assegnazione del Premio San 
Giovannino. L'anno passato 2008 il Pre-
mio venne assegnato allo scrittore e gior-
nalista Raoul Mancinelli con questa moti-
vazione: "Iscritto all'Ordine dei Giornalisti 
dal 1983 e premiato nel 2008 a Pesaro dal 

Presidente dell'Ordine Gianni Rossetti per 
i 25 anni di attività giornalistica, Raoul 
Mancinelli segue da cronista le vicende 
del paese e del comprensorio da oltre 
trent'anni, come corrispondente del quoti-
diano Corriere Adriatico e delle agenzie 
di stampa Italpress di Palermo, Media-
sport di Roma e Mediapress 2001 di Na-
poli. La sua attività lo ha portato a pubbli-
care articoli, oltre che su Corriere Adriati-
co, in quattordici diversi quotidiani italia-
ni, oltre che a sviluppare una intensa pub-
blicistica. Ha scritto dieci libri, otto dei 
quali dedicati a vicende o aspetti della 
storia o dell'arte di Ostra Vetere o di altri 
centri del senigalliese, e due biografie 
(quella di Agostino Peverini e quella di 
Albertino Castellucci). I suoi saggi e in-
terventi monografici sono stati pubblicati 
da una molteplicità di editori o istituzioni 
culturali (Marietti Editore, Il Lavoro Edi-
toriale, Istituto Internazionale di Studi 
Piceni, Centro di Cultura Popolare ecc.). 
Ha anche, per più anni, affiancato l'impe-
gno giornalistico alla partecipazione alla 
vita associativa del paese, essendo stato 
componente dei direttivi di svariate asso-
ciazioni locali (Pro Loco, Società Sporti-
va Olimpia, Concerto Cittadino G.B. Per-
golesi, Azione Cattolica ecc.)". Per cono-
scere l'assegnatario del Premio San Gio-
vannino di quest'anno 2009, invece, biso-
gnerà attendere ancora qualche giorno, 
fino alla data del 24 giugno prossimo. San 
Giovanni Battista venne scelto patrono 
del paese già nel Medioevo, forse a moti-
vo che qui era attiva una "commenda", o 
solo una "magione", del Sovrano Ordine 
Militare di San Giovanni di Gerusalem-
me, oggi conosciuto come Ordine di Mal-
ta. Ne dà prova documentale la bolla di 
papa Onorio III, inviata al Vescovo di 
Senigallia Bennone nel 1223, che cita 



18                Gazzetta dj                 Gazzetta dj                 Gazzetta dj                 Gazzetta dj                   Anno I n. 2 -  giugno 2009     

 

anche la chiesa di San Giovanni, una 
chiesa rurale non più esistente e la cui 
memoria si conserva ancora nella deno-
minazione della strada lungo cui sorgeva: 
il Vallone San Giovanni. 
 

A quando l'Adsl an-
che da noi?  
Venerdì 19 Giugno 2009 08:13  

Anche ad Acquala-
gna, nell'alto pesa-
rese ma non troppo 
lontano da noi, arri-
va l'Adsl, il sistema 
superveloce per 

accedere a internet mediante una connes-
sione telefonica. Acqualagna non è molto 
più grande di Ostra Vetere, eppure da noi 
il sistema non arriva ancora. Ad Acquala-
gna, invece, arrivano finalmente nuove 
linee Adsl per "navigare" in internet in 
maniera superveloce in tutto il territorio 
comunale, mentre finora soltanto alcune 
zone della cittadina ne erano fornite. En-
tro la fine di giugno il servizio sarà attiva-
to con notevole anticipo sui tempi tecnici 
originariamente prefissati grazie all'inte-
ressamento del neo eletto sindaco di Ac-
qualagna, Andrea Pierotti, che già in pre-
cedenza si era attivato con numerosi inter-
venti a livello regionale e nazionale, per 
cercare di risolvere una sentita esigenza di 
ampliamento del servizio a tutta la popo-
lazione: un servizio indispensabile per i 
cittadini, per lo sviluppo delle aziende, 
per tutti gli studenti e i ragazzi. Speriamo 
che presto si possa vedere anche a Ostra 
Vetere il personale della Telecom Italia 
illustrare ai cittadini le varie possibilità di 
offerta e raccogliere le relative adesioni 
che avranno precedenza assoluta sui tem-
pi di attivazione. 

Francesco Fiorani 
 

Domani mattina le 
nomine degli assessori  
Venerdì 19 Giugno 2009 09:12  

L'appuntamento è 
per domani mattina 
alle 10 nella sala 
consiliare del muni-
cipio per formaliz-
zare, nel corso di 

una cerimonia pubblica, le nomine degli 
assessori. E' il nuovo tassello della costru-
zione della nuova amministrazione comu-
nale, destinata a guidare le sorti del paese 
nei prossimi cinque anni. Gli assessori, 
che saranno cinque, si insedieranno dopo 
la firma dei decreti di nomina da parte del 
sindaco Bello, che intende nominare an-
che tre vice-assessori, dopo che avranno 
controfirmato gli atti per l'accettazione 
della nomina. L'appuntamento è fissato 
per le ore 10.  
 

Nominati gli assessori  
Sabato 20 Giugno 2009 09:34  

Nel corso di una 
cerimonia ufficiale 
nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comu-
nale è stata forma-
lizzata stamattina, 

sabato 20 giugno 2009 alle ore 10,00, la 
nomina della nuova Giunta Municipale di 
Ostra Vetere,  uscita dalla recenti elezioni 
amministrative del 6 e 7 giugno scorsi. 
Oltre al Sindaco Bello, cinque assessori e 
tre vice-assessori. compongono il nuovo 
esecutivo comunale. La nomina  dei com-
ponenti a seguito della "chiama" del  Sin-
daco per ciascuno dei nominati, la firma 
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nome del nascituro e le sue  caratteristi-
che: sarebbe stato grande davanti a Dio, 
pieno  di Spirito Santo, operatore di con-
versione in Israele, precursore del Signo-
re, con lo spirito e con il potere di Elia. Il 
luogo di nascita di Giovanni è indicato ad 
Ain Karim, a circa sette chilometri a ovest 
di Gerusalemme. Giovanni trascorse la 
vita nel deserto fino al giorno in cui si 
manifestò a Israele, quando cioè iniziò la 
sua missione lungo il Giordano. Il suo 
abbigliamento era composto dal vestito di 
peli di cammello, con una cintura di cuoio 
attorno ai fianchi; il suo cibo era costituito 
da locuste e miele selvatico. Annunciando 
l'avvento del regno di Dio, Giovanni esor-
tava alla conversione e dava il battesimo 
per la remissione dei peccati (da qui il 
nome di Battista o Battezzatore) a tutti i 
fedeli che accorrevano presso di lui da 
Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla 
regione attorno al Giordano. Giovanni 
affermò sempre e chiaramente di essere 
solo il precursore di qualcuno più forte di 
lui, che avrebbe battezzato con lo Spirito 
Santo e col fuoco. Era la voce di colui che 
grida nel deserto "Appianate la via del 
Signore". A lui fu demandato l'incarico di 
battezzare Gesù e di presentarlo come l' 
"agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo". Compito del Battista era quello 
di essere testimone per "rendere testimo-
nianza alla luce, affinchè per mezzo suo 
tutti credessero". Tale testimonianza gli 
cosò la vita. Fu infatti imprigionato da 
Erode Antipa su istigazione della moglie 
Erodiade, che ne fece richiedere il capo 
dalla figlia Salomè durante un banchetto: 
Erode allora mandò a decapitare Giovanni 
nel carcere nel quale era stato rinchiuso e 
il suo capo fu posato sopra un vassoio e 
dato alla fanciulla, che lo portò a sua ma-
dre. Il culto di san Giovanni Battista si 

diffuse in modo eccezionale, tanto da 
potersi considerare universale fin dal IV 
secolo. Causa di tale diffusione fu l'inte-
resse suscitato dai monaci che considera-
vano Giovanni come modello di vita asce-
tica. Vi contribuirono, inoltre, ripetuti 
ritrovamenti delle sue reliquie. San Gio-
vanni Battista è commemorato il giorno 
24 giugno di ogni anno, data nella quale 
si celebra la sua festa". A corredo abbia-
mo allegato la foto del bel quadro cara-
vaggesco del patrono di Ostra Vetere san 
Giovanni Battista, di proprietà della par-
rocchia di Santa Maria di Piazza, che ver-
rà portato in processione questa sera per 
le vie del paese, presente il Vescovo dio-
cesano.  
Chiara Fiorani  
 

Assegnato il Premio 
San Giovannino 2009  
Mercoledì 24 Giugno 2009 12:41  

Il Centro di Cultura 
Popolare, come è 
ormai consolidata 
tradizione dal 1988 
quando venne isti-
tuito per la prima 

volta, anche quest'anno ha deciso l'asse-
gnazione del Premio San Giovannino. Il 
premio consiste in una statuina raffigu-
rante il Santo Patrono bambino, con carti-
glio motivazionale sulla base contenuta in 
un elegante astuccio rigido, che dal 1988 
viene assegnato al personaggio locale e 
non, all'ente, associazione, istituzione o 
società che più si è impegnato nel corso di 
ciascun anno a divulgare l'immagine di 
Ostra Vetere e a contribuire allo sviluppo 
civile, sociale, economico e culturale del 
paese. Alla pubblica cerimonia di conse-
gna del "Premio San Giovannino" vengo-
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popolazione, ha infatti trovato un contrap-
punto nella nascita, sviluppo e persistenza 
di numerose credenze e superstizioni po-
polari, legate sia alla celebrazione della 
vigilia, che della festa, che soprattutto 
della notte fra il 23  e il 24 giugno. Il gior-
no della vigilia era dedicato per tradizione 
alla raccolta di varie specie di erbe odoro-
se o simboliche, fra cui la mortella, lo 
spighetto, l'erba dell'invidia, il timo, la 
spiga di grano, la cedrina, il rosmarino, lo 
spicchio d'aglio, le foglie di noce, d'alloro 
e di quercia, qualche rosa. Messe in infu-
sione per tutta la notte, se ne ricavava una 
lavanda, o "acqua d'odore", da usare al 
mattino della festa soprattutto per lavarvi 
i bambini. Si riteneva infatti che questa 
lavanda fosse capace di preservarli 
dall'invidia, dalle "fatture" e dal 
"malocchio". La gente dei campi credeva 
poi che proprio nella notte della vigilia si 
mutasse in mosto l'umore della vite, e ciò 
in virtù della potenza della rugiada nottur-
na, o "guazza di San Giovanni": guazza 
che, raccolta al mattino presto, serve co-
me farmaco potente per guarire ogni spe-
cie di malattie cutanee e, soprattutto, a 
prevenirle. 
Chiara Fiorani  
 

Domenica prossima 
la festa della vittoria 
in piazza  
Martedì 23 Giugno 2009 17:35  

Domenica prossima 
28 giugno la festa 
della vittoria della 
lista di destra in 
piazza della Libertà. 
Ne dà informazione, 

invitando la popolazione a partecipare, il 

Comitato della lista civica del Patto per 
Ostra Vetere. La festa è stata quindi posti-
cipata a dopo la celebrazione del primo 
consiglio comunale, convocato per le ore 
21 di venerdì prossimo 26 giugno, e che si 
terrà, come abbiamo già annunciato, anco-
ra una volta nell'inusuale sede del chiostro 
di San Francesco al Mercatale, me-
glio  noto come "le logge". Questo l'ap-
puntamento istituzionale, quello ludico, 
invece, rinviato a domenica 28 giugno.  
 

Oggi la festa del pa-
trono San Giovanni 
Battista  
Mercoledì 24 Giugno 2009 09:34  

Oggi, 24 giugno 
2009, è la festa del 
patrono di Ostra 
Vetere, San Giovan-
ni Battista. Il paese 
condivide i festeg-
giamenti patronali 
con numerosissimi 
altri comuni italiani, 
come Fabriano, Fi-
renze, Torino, e tanti 

altri, essendo San Giovanni Battista uno 
dei santi, il primo e il più importante, in 
quanto "precursore" di Cristo e che con il 
battesimo ha dato inizio alla predicazione 
della buona novella del Salvatore. Dal 
volume n. 19 della collana di testi del 
Centro di Cultura Popolare dedicato a "Il 
patrono san Giovanni Battista" ricaviamo 
la vita del santo: "Giovanni nacque da una 
famiglia sacerdotale; suo padre Zaccaria 
era della classe di Abia e la madre Elisa-
betta discendeva da Aronne. Un giorno, 
mentre era nel tempio, apparve a Zaccaria 
l'arcangelo Gabriele annunciandogli il 
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del decreto da parte dello stesso Sindaco 
per l'attribuzione delle deleghe di compe-
tenza e la firma per accettazione da parte 
dei nominati. Gli assessori nominati sono: 
Daniele Api, Giordano Rotatori, Carlo 
Casagrande, Mariangela Truffellini e A-
stra Saturni, oltre al Sindaco Massimo 
Bello che si è riservato alcune deleghe. I 
vice-assessori, consiglieri delegati, nomi-
nati sono Rolando Rossi, Marco Esposto e 
Sestilio Segoni. Alla cerimonia hanno 
partecipato anche i consiglieri di maggio-
ranza Adriano Giambattistini e Stefano 
Nacciarriti, il consigliere di minoranza 
Francesco Monni, il pubblico e i giornali-
sti di alcune testate, con i fotografi. A tutti 
i migliori auguri di buon lavoro, nell'inte-
resse di tutto il paese.  
 

Daniele Api confer-
mato Vicesindaco  
Sabato 20 Giugno 2009 12:20  

Daniele Api, già 
vicesindaco e asses-
sore alla politiche 
giovanili uscente, è 
stato confermato 
nella carica durante 

la cerimonia di insediamento della nuova 
Giunta Municipale. Nato nel 1981, impie-
gato, già vicesindaco e assessore alle poli-
tiche giovanili uscente, è stato confermato 
dal Sindaco Massimo Bello come vicesin-
daco e assessore con delega alle attività 
sportive e tempo libero, politiche giovani-
li, rapporti con associazioni, caccia e pe-
sca, servizi pubblici partecipati, Cir33, 
Cogesco, Ato.  
 

Giordano Rotatori 

nuovo Assessore  
Sabato 20 Giugno 2009 12:59  

Giordano Rotatori, 
neo-eletto, è il pri-
mo nominato fra 
gli assessori. Nato 
nel 1958, dirigente 
Confartigianato e 

libero professionista, è stato nominato dal 
Sindaco Bello come assessore con delega 
alle attività economiche e produttive, a-
gricoltura, commercio e artigianato, poli-
tiche comunitarie, patrimonio, servizi 
pubblici, bilancio e finanze, risorse uma-
ne e struttura organizzativa, comunicazio-
ne, informatizzazione e innovazione tec-
nologica dell'ente, politiche del lavoro.  
 

Carlo Casagrande ri-
confermato Assessore  
Sabato 20 Giugno 2009 13:31  

Carlo Casagrande, 
già assessore ai 
lavori pubblici u-
scente nella prece-
dente amministra-
zione, è stato ricon-

fermato in carica nel corso della cerimo-
nia di insediamento della nuova Giunta 
Municipale. Nato nel 1968, artigiano, è 
stato riconfermato dal Sindaco Bello co-
me assessore con delega ai lavori pubblici 
e infrastrutture, trasporti, viabilità comu-
nale e qualità urbana.  
 

Mariangela Truffelli-
ni nuovo Assessore  
Sabato 20 Giugno 2009 14:30  
Mariangela Truffellini, prima degli eletti 
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avendo riportato il 
maggior numero di 
preferenze, è il nuo-
vo assessore della 
Giunta Municipale. 
Nata nel 1977, im-

piegata, è stata nominata dal Sindaco Bel-
lo come assessore con delega ai  beni  e 
servizi culturali, politiche turistiche e del 
gemellaggio, promozione e valorizzazio-
ne del territorio, pari opportunità, fiere e 
mercati, workshop,  formazione e univer-
sità, teatro e cinema.  
 

Astra Saturni ricon-
fermata Assessore  
Sabato 20 Giugno 2009 14:56  

Astra Saturni, già 
assessore uscente ai 
servizi sociali e 
welfare nella prece-
dente amministra-
zione, è stata ricon-
fermata in carica nel 

corso dell'insediamento della nuova Giun-
ta Municipale. Nata nel 1979, bancaria, è 
stata riconfermata dal Sindaco Bello co-
me assessore con delega alle politiche del 
welfare e della famiglia, diritti dell'infan-
zia, politiche sociali d'ambito, pubblica 
istruzione e diritto allo studio.  
 

Rolando Rossi pro-
mosso Viceassessore  
Sabato 20 Giugno 2009 15:32  

Rolando Rossi, con-
sigliere uscente e 
riconfermato nelle 
recenti elezioni, è 
stato promosso con-

sigliere delegato viceassessore nell'inse-
diamento della nuova Giunta Municipale. 
Nato nel 1952, imprenditore, è stato nomi-
nato dal Sindaco Bello viceassessore con 
delega alle politiche dei gemellaggi e del 
turismo, associazioni turistiche e culturali 
partecipate, borghi del gusto, città dell'o-
lio, del pane, del vino, riviera del Conero.  
 

Marco Esposto nomi-
nato Viceassessore  
Sabato 20 Giugno 2009 15:51  

Marco Esposto, neo-
eletto consigliere a 
seguito delle recenti 
elezioni comunali, è 
stato nominato vice-
assessore nel corso 

della cerimonia di insediamento della nuo-
va Giunta Municipale. Nato nel 1969, 
imprenditore artigiano, è stato nominato 
dal Sindaco Bello come consigliere dele-
gato viceassessore con delega ai lavori 
pubblici, gestione del ciclo dei rifiuti e Cir 
33, servizi pubblici partecipati Cogesco, 
Ato e politiche sociali d'ambito. 
 

Sestilio Segoni nomi-
nato Viceassessore  
Sabato 20 Giugno 2009 16:13  

Sestilio Segoni, neo-
eletto consigliere 
comunale a seguito 
delle recenti elezioni 
comunali del 6 e 7 
giugno, è stato no-
minato viceassesso-

re nel corso della cerimonia di insedia-
mento della nuova Giunta Municipale. 
Nato nel 1948, pensionato, è stato nomi-

Anno I n. 2 -  giugno 2009                  Gazzetta dj     Gazzetta dj     Gazzetta dj     Gazzetta dj                 25 

 

intitolato appunto "Il patrono san Giovan-
ni Battista", edito il 24 giugno 1988 e del 
quale è stato necessario ristamparne una 
seconda edizione nel novembre del 2001 e 
una terza a giugno 2005, poichè le copie 
stampate sono andate presto esaurite. L'i-
dea di quella modesta monografia era ve-
nuta tempo fa, nell'ambito dei programmi 
di promozione culturale elaborati per l'at-
tuazione degli scopi istituzionali dal Cen-
tro di Cultura Popolare. D'altra parte i 
motivi di fondo dell'avvertibile esigenza 
della riscoperta dei valori ideali, culturali, 
religiosi, civili, storici e artistici legati al 
culto del santo patrono san Giovanni Bat-
tista sono tutti ben presenti nella opinione 
pubblica locale. Prova ne è non solo l'alto 
numero di concittadini che si chiamano 
con lo stesso nome del patrono Giovanni, 
dei suoi diminutivi, derivati, composti 
(come Gianni, Giovannino, Giannino, 
Giancarlo, Gianfranco, Gianluca, Giam-
piero, Giammarco) e i corrispondenti fem-
minili, ma anche e soprattutto il notevole 
interesse civile e culturale per la rivaluta-
zione della festività patronale avvertito 
dalla popolazione. Copie del volume, di 
52 pagine, sono ancora disponibili gratui-
tamente per quanti vorranno farne richie-
sta. Sarà presto disponibile anche un altro 
e ben più corposo volume, che verrà pre-
sentato in occasione della festa patronale 
del 24 giugno. Ciò in vista dell'anno cen-
tenario della ricostruzione in forme neo-
gotiche della splendida abbazia di Santa 
Maria di Piazza, il tempio principale del 
paese all'interno del quale si conservano le 
opere d'arte che effigiano il patrono san 
Giovanni Battista. Il volume, di ben 500 
pagine, è stato scritto a Francesco Fiorani 
e si intitola "L'Abbazia di Santa Maria di 
Piazza. Indagine storica e architettonica 
per il restauro", volume n. 66 della collana 

di testi del Centro di Cultura Popolare. Il 
volume narra la storia pluricentenaria 
dell'insediamento monastico sitriano-
avellanita fin dalla prima metà del Tre-
cento, quando i monaci benedettini, inse-
diati presso la chiesa rurale di Santa Cro-
ce (odierno Santuario di San Pasquale 
Baylon retto dai frati minori) si insediaro-
no al centro del paese, chiamato allora 
Montenovo. La primitiva chiesa monasti-
ca di Santa Maria di Piazza venne poi 
rimaneggiata e ampliata più volte nel cor-
so dei secoli, nel Quattrocento e nel Sei-
cento, fino al decennio conclusivo dell'Ot-
tocento, quando venne nuovamente rico-
struita in forme neogotiche su progetto 
degli ingegneri bolognesi Francesco e 
Giuseppe Gualandi, che hanno conferito 
alla chiesa principale di Ostra Vetere la 
sua caratteristica nota dominante, con le 
slanciate guglie verticali della cupola e 
del campanile che dominano il panorama 
collinare. Di tutti i complessi passaggi 
storici che hanno vista protagonista l'ab-
bazia si parlerà nel corso del convegno di 
presentazione del volume di Francesco 
Fiorani.  

Acqua d'odore e 
guazza di San Gio-
vanni  
Martedì 23 Giugno 2009 17:11  

La vigilia di San 
Giovanni, nella 
tradizione culturale 
popolare, è ricca di 
credenze e supersti-
zioni, tutte elencate 

nel volume 19 della collana di testi del 
Centro di Cultura Popolare. Il culto uffi-
ciale al santo patrono, convinto e radicato 
per secoli nella tradizione religiosa della 
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Bocciati i referen-
dum. Affluenza al lu-
micino  
Lunedì 22 Giugno 2009 18:58  

Niente da fare per i 
tre referendum a 
Ostra Vetere. Nes-
suno dei tre ha rag-
giunto il quorum, 
anzi, l'affluenza è 
stata proprio al lu-

micino, meno di un elettore su cinque è 
andato a votare. Gli elettori erano 2.819, 
di cui 1.350 maschi e 1.469 femmine, ma 
hanno votato per il primo referendum solo 
in 533, appena il 18,91%. Anche per il 
secondo referendum hanno votato in 533, 
pari al 18,91%. Appena un po' diverso il 
dato dell'affluenza per il terzo referen-
dum: hanno votato in 543, 10 in più de-
gli  altri due referendum, per una percen-
tuale d'affluenza pari al 19,26%. Nel pri-
mo referendum sull'attribuzione del pre-
mio di maggioranza ad un solo partito 
anzichè alla coalizione per l'elezione della 
Camera dei Deputati ci sono stati 411 si e 
80 no; 33 le schede bianche e 9 le nulle. 
Nel secondo referendum sull'attribuzione 
del premio di maggioranza ad un solo 
partito anzichè alla coalizione per l'elezio-
ne del Senato della Repubblica ci sono 
stati 409 si e 78 no, 37 le schede bianche 
e 9 le nulle. Nel terzo referendum sul di-
vieto di candidature in più collegi eletto-
rali ci sono stati 474 si e 37 no, 25 le 
schede bianche e 7 le nulle. Niente da 
fare, quindi, per i referendum a Ostra Ve-
tere, così come in tutta Italia. E' ora di 
trovare un limite alle manie referendarie 
dei promotori innalzando il numero delle 
firme necessarie. Il più soddisfatto dei 

leader politici è stato Casini dell'Udc, che 
ha detto: "Il referendum e' fallito misera-
mente. Ancora una volta si sono spesi 
migliaia e migliaia di euro di tutti gli ita-
liani per un referendum inutile. Il bipartiti-
smo e' stato bocciato". Come gia' alle eu-
ropee gli italiani hanno bocciato il biparti-
tismo "con un scarsissima partecipazione 
al referendum. Ora speriamo che i promo-
tori si mettano il cuore in pace. Gli italiani 
hanno l'intelligenza per capire che dare il 
25% di voti a un partito e consentirgli di 
prendersi il 55% dei seggi, come sarebbe 
capitato in caso di approvazione del refe-
rendum, sarebbe stato un salto nel buio 
per l'Italia e per gli italiani". Nel ringrazia-
re gli elettori, conclude Casini, diciamo 
loro adesso "non lasciateci soli, continuate 
a sostenerci nella nostra battaglia contro il 
bipartitismo e per la creazione di un parti-
to nuovo, serio, che non abbia bisogno di 
fare appello alle veline o alla demagogia, 
che si occupi dei problemi dei cittadini. 
Un partito di centro, moderato e riformi-
sta".  
 

Vigilia di San Giovan-
ni  
Martedì 23 Giugno 2009 16:50  

Domani è la festa 
del patrono del pae-
se, san Giovanni 
Battista, e quindi 
oggi è la vigilia. Già 
più di vent'anni fa, 
ventuno per la preci-
sione, al patrono 
cittadino il Centro di 
Cultura Popolare 
aveva dedicato un 
volumetto, il 19.mo 

della collana di testi, di Alberto Fiorani, 
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nato dal Sindaco Bello come consigliere 
delegato viceassessore con attribuzione 
della delega ai servizi tecnici esterni, qua-
lità urbana, verde pubblico, parchi e giar-
dini, manutenzione ordinaria. 
 

Prime dimissioni a si-
nistra: Memè lascia  
Domenica 21 Giugno 2009 13:13  

Era nell'aria già da 
subito. Il terremoto 
che ha scosso la 
sinistra a Ostra Ve-
tere con la clamoro-
sa sconfitta del 6 e 7 
giugno non lascia 
spazio alle pretese di 
riscatto e già si se-

gnalano le prime defezioni. Il consigliere 
Luca Memè, ingegnere, libero professio-
nista, già capo-ufficio tecnico al Comune 
di Arcevia, ha gettato la spugna e si è di-
messo nei giorni scorsi. Poco più che qua-
rantenne, essendo nato nel 1968, sembra-
va destinato a grande avvenire politico, 
tanto che si pensava fosse lui il candidato 
migliore da contrapporre al sindaco di 
destra Massimo Bello. La sua candidatura 
era sostenuta da molti e per lungo tempo 
era sembrato che davvero si sarebbe la-
sciato convincere a candidarsi. Poi la pri-
ma rinuncia. Così era toccato ancora una 
volta alla Campolucci offrirsi alla nuova 
scontata sconfitta. Che puntualmente è 
arrivata e nonostante Memè fosse stato 
rieletto consigliere, ha deciso di rinunciare 
per la seconda volta e si è dimesso. Ma la 
sinistra non rimarrà con un consigliere 
comunale in meno, poichè al primo consi-
glio comunale, previsto per sabato 26 giu-
gno, Memè dovrebbe essere sostituito dal 
primo dei non eletti della stessa lista: Ste-

fano Conti.  

L'Arcivescovo di O-
stra Antica è tornato 
a Bagdad  
Domenica 21 Giugno 2009 13:45  

Il Nunzio Apostoli-
co in Iraq e Giorda-
nia, Arcivescovo 
Titolare di Ostra 
Ant ica,  Mons. 
Francis Assisi 

Chullikatt, è tornato a Bagdad con un 
caldo torrido a 44 gradi. Lo riferisce l'Ar-
ciprete della Basilica di Santa Croce di 
Ostra, Monsignor Umberto Gasparini, che 
gli ha telefonato proprio ieri, sabato 20 
giugno. Ha parlato con lui al telefono e 
Monsignor Chullikatt gli ha detto che a 
Bagdad si soffoca dal caldo a 44 gradi. 
Giovedì e venerdì la città è rimasta sotto 
la tempesta di vento e di polvere che entra 
dappertutto e ogni volta che succede (e 
succede spesso) è necessario pulire tutto, 
pavimenti, vestiti, suppellettili. E' un sup-
plizio che si ripete quasi ogni settimana, 
altro che la corina che tira da noi. L'Arci-
vescovo gli ha raccontato di essere torna-
to da poco dai festeggiamenti per il de-
cennale di ascesa al trono del re di Gior-
dania, che sono andati molto bene, e così 
l'incontro interreligioso, cui ha partecipa-
to. In questo periodo ha anche molto lavo-
ro da svolgere, con le relazioni, informa-
zioni e proposte da inviare alla Segreteria 
di Stato Vaticana. Spera tuttavia di poter 
prendere un brevissimo periodo di riposo 
e di ... fresco. Saluta tutti con affetto e 
simpatia. Saluta il sindaco uscente di O-
stra professor Cioccolanti e porge i cor-
diali saluti al nuovo sindaco ostrense av-
vocato Massimo Olivetti, che spera di 
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poter conoscere personalmente appena 
possibile. Chiede preghiere per l'Iraq non 
ancora pacificato e per i cristiani iracheni 
martoriati.                                     
Chiara Fiorani 
 

Iniziano i festeggia-
menti per il patrono   
Domenica 21 Giugno 2009 14:15  
 

Si avvicina il 24 giu-
gno e tutto è pronto 
per i festeggiamenti 
patronali. La parroc-
chia abbaziale di 
Santa Maria di Piaz-
za e il Comune di 
Ostra Vetere, di cui 
San Giovanni Batti-
sta è patrono fin dal 

Medioevo, hanno fatto affiggere nei gior-
ni scorsi, per le vie del paese, i manifesti 
per i festeggiamenti patronali, in collabo-
razione con le Confraternite e il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale.  Domani inizierà 
la preparazione alla festa religiosa nell'ab-
bazia, dove alle ore 8,30 verranno cele-
brate le lodi e l'adorazione eucaristica, 
alle 18.00 la recita del Rosario e alle 
18,30 la celebrazione della Messa. Analo-
ghi gli appuntamenti pomeridiani anche 
per dopodomani, martedì 23 giugno. Il 24 
sarà giorno della solennità di San Giovan-
ni Battista con la celebrazione delle Mes-
se secondo l'orario festivo: alle ore 9,00 
verrà celebrata da padre Rolando Maffoli 
o.f.m., alle 10,30 dall'Abate Parroco don 
Mauro Baldetti. La sera, subito dopo ce-
na, alle 20,30 la recita del Rosario e alle 
ore 21,00 la solenne celebrazione eucari-
stica presieduta dal Vescovo di Senigallia 
S.E. Mons. Giuseppe Orlandoni. Al ter-

mine della celebrazione, l'immagine del 
patrono verrà portata in processione per le 
vie del paese fino a piazza della Libertà, 
dove ci terrà la Benedizione impartita dal 
Vescovo. Presterà servizio la Banda Citta-
dina "Giambattista Pergolesi" diretta dal 
maestro Filiberto Campolucci.                                                      
Francesco Fiorani  

Venerdi 26 il primo 
consiglio comunale  
Lunedì 22 Giugno 2009 13:00  
 

Il primo consiglio 
comunale dopo la 
recente tornata elet-
torale è convocato 
per venerdì 26 giu-
gno. Si tratta della 
convocazione della 
seduta inaugurale 
della nuova ammini-
strazione uscita dal-
le urne e si terrà, 
come già avvenne 

cinque anni fa, nella inusuale sede del 
chiostro di San Francesco al Mercatale, 
meglio noto come "logge di piazza della 
Libertà". La seduta, pubblica per consenti-
re la massima partecipazione popolare, è 
stata fissata per le ore 21 e reca all'ordine 
del giorno la convalida dei consiglieri 
eletti nella consultazione del 6 e 7 giugno 
2009, il giuramento del sindaco eletto 
direttamente dai cittadini, la comunicazio-
ne della nomina dei componenti della 
giunta municipale e dei consiglieri delega-
ti con la qualifica di viceassessori, la pre-
sentazione al consiglio delle linee pro-
grammatiche di governo del sindaco e 
della giunta comunale per il mandato am-
ministrativo 2009/2014, come previsto 
dall'art. 11/bis dello Statuto Comunale e 
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art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 
267/2000, la nomina della commissione 
elettorale comunale, la nomina della com-
missione comunale per la formazione de-
gli elenchi dei giudici popolari e la ratifica 
della delibera di giunta n. 58 del 7 maggio 
2009 avente per oggetto la seconda varia-
zione al bilancio di previsione per l'eserci-
zio finanziario 2009. 
 

Commemorare De 
Gasperi con le parole 
del Papa  
Lunedì 22 Giugno 2009 15:26  

Dal Circolo di Scel-
ta Popolare di Ostra 
Vetere riceviamo 
l'invito a commemo-
rare il grande statista 
trentino Alcide De 
Gasperi, cui Ostra 
Vetere ha dedicato 
una via, con le paro-
le del papa Benedet-
to XVI lo scorso 
sabato 20 giugno al 

Consiglio della Fondazione a lui intitolata. 
De Gasperi, statista dall'alto profilo mora-
le e dalla fede salda, un modello per l'attu-
ale classe politica: è questo il positivo 
ritratto tracciato da papa Benedetto XVI 
nel commemorare la figura dell'on. Alcide 
De Gasperi (Pieve Tesino 3.4.1881 - Sella 
di Valsugana 19.8.1954), ricevendo in 
udienza, sabato 20 giugno scorso, i mem-
bri della Fondazione intitolata allo statista 
trentino. Alla presenza della figlia, Maria 
Romana De Gasperi, e del senatore a vita, 
Giulio Andreotti, che fu per anni suo stret-
to collaboratore, il Papa ha speso parole di 
lode per la sua riconosciuta dirittura mora-

le e la sua fine sensibilità religiosa, fonda-
ta su una indiscussa fedeltà ai valori uma-
ni e cristiani. "Formato alla scuola del 
Vangelo, De Gasperi fu capace di tradurre 
in atti concreti e coerenti la fede che pro-
fessava - ha detto il papa Benedetto XVI - 
Spiritualità e politica furono in effetti due 
dimensioni che convissero nella sua per-
sona e ne caratterizzarono l'impegno so-
ciale e spirituale". Certo, in qualche mo-
mento non mancarono difficoltà e, forse, 
anche incomprensioni da parte del mondo 
ecclesiastico, ma De Gasperi non conobbe 
tentennamenti nella sua adesione alla 
Chiesa. Fu autonomo e responsabile nelle 
sue scelte politiche, senza servirsi della 
Chiesa per fini politici e senza mai scen-
dere a compromessi con la sua retta co-
scienza. Tanto che, al tramonto dei suoi 
giorni potè dire: ‘Ho fatto tutto ciò che 
era in mio potere, la mia coscienza è in 
pace'. Benedetto XVI ha auspicato che il 
ricordo della sua esperienza di governo e 
della sua testimonianza cristiana "siano 
incoraggiamento e stimolo per coloro che 
oggi reggono le sorti dell'Italia e degli 
altri popoli, specialmente per quanti si 
ispirano al Vangelo". La Fondazione Al-
cide De Gasperi, costituita nel 1982, è 
una istituzione culturale d'ispirazione 
cristiana che opera in campo nazionale e 
internazionale per il rafforzamento della 
democrazia, la diffusione della libertà e 
l'approfondimento delle tematiche di poli-
tica internazionale. Attraverso l'organiz-
zazione di eventi e conferenze, l'assegna-
zione di premi, la realizzazione di progetti 
relativi alla formazione universitaria e 
post-universitaria, l'attività pubblicistica 
ed editoriale, la Fondazione mira inoltre a 
promuovere l'unità europea e la pace tra 
le nazioni. 


