PRESENTAZIONE

P ER UN MOllO N UOVO il i VIVERE

Coerenza, capacità, fermezza: sono queste le regole che ha nno guidato
la nostra attività amministrativa in questi cinque anni .
L 'opuscolo dII: presentiamo è il nostro doveroso rendiconto di come abbiamo "speso" la fiducia che la gente ci ha dato con il voto cinque anni fa.
Spiegare a chi è sempre pregiudizialmente "contro" è impossibile e qualche volta inutile: la sua opinione non ca mbierà.
Ma spiegare al cittadino che vuole sapere il perch è dci tant i fatt i successi
.in paese è, prima che necessario. dovuto.
E sopra tutto e prima di tutto gli am mi nistratori hanno il " do vere" di
spiegare a lla gente e di par la re con la gente, co n tu tta la genie.
Le pagi ne che seguo no spiegheranno che cosa abbiamo fatto in qu esti cinque a nni pe r far cresc ere e progredire la nostra co m unità .
Ma IIU II può esse rci e ffe tt ivo prog resso sto: 11 011 sa rà radicato nel solco della nostra storia, della no stra cult ura po polare, della nost ra area di va lori.
di giudizi. di fede e di saggezza che soli possono da re un ideale a lla vita ed
u n senso al bisogno di uma nità .
Per questo a bbiamo costantemente valorizza to i fermenti più vivi e vita li
presenti nella comunità e per questo abbiamo aperto le porte della casa di
tutti. il Comune, alla più attiva presenza dci corpo sociale nelle Commissioni Consultive Comunali perch è non si può più "vivere a casaccio".
Questa è stata la nostra regola di comportamento.
Ci siamo. fin dall'inizio del nostro mandato, posti al servizio di Ostra
Vetere: e per noi servire il paese non vuoi dire solo essergli utile, ma vuol
dire anche capirlo ed amarlo.
per gli A mministratori Comunali
A LBE RTO FI OR A NI
Si ndaco di Ostra Vetere

AFFARI GENERALI E PARTECIPAZIO NE

Nei cinque anni passati ci siamo impegnali in una intensa att ività
amrnin ist ra tiva .
Il Consiglio Comunale, dal 26 .6 .80 al 25.3. 85 si è riunito 28 vo lte, ad ot tando 585 del iberazioni .

ANNO

SE DUTE

DELI BERAZ ION I

1980 dal 29.6

3

14 1

198 1

7

119

1982

5

75

1983

5

88

1984

5

103

1985 fino al 25.3

3

59

La Giunta Mun icipale dal 18.7.80 al 3004.85 si è riunita 132 volte. adot landa 1.928 deliberazioni .

ANNO

SEDUTE

DE LIBERAZ ION I

1980 da l 18. 7

lI

226

198 1

26

375

1982

30

394

1983

28

384

1984

26

419

1985 fino al 30.4

Il

130

3

L'A mministrazio ne Com unale di O st ra Vet ere è co m posta di n. 20 meni bri, dei quali 16 di maggio ra nza e 4 di mino ranza .

IL CONSIGLIO COM UNALE
MAGG IO RANZA

MI NORA NZA

Fiorani Albe rto - Si ndaco
Piaggesi Gi useppe
Mattioni Giuseppe
Baldassarri Nazzareno
Turchi Tonino
Sabbatini Susanna
Mano ni Vi ttorio
Curzi G ian nino
Cameruccio Gia nfra nco
Paoloni Pa olo
Ciarlo ni Valent ino
Cecchini Cesarina
Fratini A lessand ro
Carletti Giancarlo
Santoni Mil ena
Segoni Claudio

Con ti Mario
Brunett i Nico la
A llegrezza Vittorio
Brigno ni Romano

LA GI UNTA M UNICIPAL E
Fiora ni Alberto - Sindaco
Ciarloni Vale ntino
Segoni Claud io
Marr on i Vitto rio
Cameruccic Gianfranco
P iaggesi Giuseppe
Turchi To nino

IL SEGRETARIO CO MU NA L E
Cecchi ni Dr . An nibale
4

LE CO M M ISS ION I COMUNA LI
L' att ività del Si ndaco, de lla Giunta Mu nicipa le e del Consiglio Comunale nel corso del q uinquennio am mini strativo è sta ta coad iuvata da qu ella
d elle Com missio ni Comunali . nomina te da l Co nsiglio, per st udia re i pri ncipali problemi della com unità e contribuire a lla loro soluzione.
CO MM ISS ION E EIlILIZI A
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Fiorani Alberto - P residente
Carncruccio Gia nfra nco
Gcorn . Br ignoni Romano
Geo m. Mat tion i Ma uro
Ing . Vecchi Da rio
Arch . Massaccesi Gab riella
Dr. Fiacchini Igino
Gcom . M ing hi An ton io
P ucr ini G esuald o

COM M ISS IONE l' ER LA l'ROT EZIO N E B ELLA NATU RA
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Fioran i Alberto - P resident e
Man oni Eraldo
Venturi Fer mino
Pa ter noster G iusepp e
Guid i Buffar ini G ualberta
P aol oni Maria Lin a
G olini Ro mualdo
P uerini Stefa nia
Beciani Romua ldo

CO MITATO CONSULTIVO P ER LE CASE RURA LI
I ) Fiorani A lbert o ~ Presiden te
2) Ciarloni Valent ino

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pandolfi Davide
Mi nghi G iuseppe
Manoni Dino
Esposto Elid io
Ma ttioni Luigi Aiuto
Mattio ni Ci rillo
T inti Idreno
5

COMMISSIONI CENS UARIE IIISTRETrUALI
Sezione Ca tasto Urbane
1) Matt io ni Mauro
2) M ingh i Ant on io
3) Aqui li Mauro

4) Casei Ceccacc! Carlo
5) Sebas fia nelli Fiorello

6) C iuccoli Aldo
7) Sartini Floriano
8) Casagrande Rom ano

9) Pucrini Gesualdo Maria
lO) Ga sparoni M arino
1 l ) Scbastianclli Gi ulio
12) Bri gnoni Romano

memhri

a!;.:~rc~ali

l ) Girolirnetti Giancarlo
2) Vent uri Fermino
Sezione Catasto T erreni

l ) Carbi ni Dario
2) Pandol fi Davide
3) Pandolfi G iulio
4) Brun i Co rrado

5) Buti Adolfo
6} Minghi Giuseppe

7) Pandolfi Giovan ni
8) Man on i Eraldo
9) Basso tti Marcell o

lO) Rom agnoli Ugo
I I) Michelini Alberto

12) Gia mbarto lomei lvaldo
membri aggregati

l) Neri Vincenzo

2) Ve rdini Quinto
6

COMITATO CO:"SU LTIVO l '''TEIl CO~IU ,'' AL E
P EIl I. ' AGIlICOI.T UIlA
[ Ra ppresenta nti di O stra Vetere)
I ) Fiorani Alberto
2) Ciarloni Valentino
C O ~ I M ISS I O:"E

CO MMEIlC IO I:" SEll E FISSA

l ) Fiorani Al bert o - P residente
2) Ma ni o ni Geom. Ma uro
3) Magagn ini Li vio
4) Ma ncinelli Val eria
5) Carbin i Ada
6) Broca nelli A ld o
7) Ca mpolucci Nazza rcno
8) Ma ttio ni Gi useppe
9) Puerini Fa bio
lO) Ceccolini Livia
Il) Ba mbagioni Elvira
12) Baldi Ali no
13) Bacchiocc hi Giuseppina
14) Mencarelli Gabriele
15) Fratoni Ma riella

C O MMISS IO:"E CO MME IlC IO AMIIULA:"TE
(EHelt i, i)

l)
2)
3)
4)
5)
6)

Fiorani Albert o - P residente
M ontevecchi Ca rlo
Fabbrini A ntonio
Nacci arr iti Pasquale (deced uto)
Ciarloni Valentino
Magagn ini Livio
(S u p pleml)

7) Bordi Mario
8) Francoletti Arturo
9) Ma ncinelli Valeria
IO) Pandolfi Giovanni
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C O MM ISS IO .' iE EL ETIORAL E

( Errelt i, il
I)
2)
3)
4)
5)

Fiorani Alberto - P resident e
Cecchi ni Cesarina
Matt ioni G iuseppe
Curzi Gia nn ino
Allegrezza Vittori o
(Supplenti)

6)
7)
R)
9)

Carlctt i Giancarlo
Segoni Claudio
Paoloni Paolo
Brunetti Nicola

CO:-lSO RZIO AC QUE DOTTO OSTR A VETE RE • II ARIIAR A A RCEV IA
( Ra ppresenta nti d i Os tru Vete re)
I)
2)
3)
4)

Fiorani A lberto - P residente
Scgoni Claudio
Ma rro ni Vittori o
M at tioni Geom. M aur o

C O MM ISSIO Nt; IIARIII ERI E l'A RRUCC IlIE RE
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fiora ni Alber to - P residen te
Campolucci Ferdina ndo
Bru nett i A nna
Mont evecchi Ma ur a
Ma ttioni Giuseppe
Baci Luigi
Ba ldini Ma ria

8) Fiacchini dr. Igino
9) Giuliani Delio
lO) Settimini Fra nco
R

COMMISSIO:\E COM U:\' AL E
per le manifestazioni in onore dell'on. Agostinu Peverini

Fiorani Albert o - President e
Buschi Gabriele
Venturi Ferm ino
Bccia ni Du ilio
Ciarlo ni Valentino
Scgo ni Claudio
Nacciarit i At hos
Ca rncrucc io G ian fra nco
Cecc hini Cesa rina
M ichclini Elso
Ciuccoli Ferna ndo
P iaggesi Fermino
p uerini Ben iamino
M a noni Era ldo
P iaggesi Gi useppe
Brusch i Luigi
Campomaggi Rino
P erin i G iuseppe
P ett inati Lidio
Allegrezza Vitto rio
Carbini Dari o
Belbusti Gian ni no
Bru schin i Fernando
Fabbrini A ntonio
Manci ni Antonio
C a m po lucc i G iannino
P a ndol fi Giova nni
M agag nini G iuseppe
Espo sto Elidio
Turchi To nino
Ca nde laresi Claudio
G ia ncarnilli G iovanni
Rossini Guido
Bellucci Fort unato
Ca mpomaggi Gino

Pando lfi Davide
Morico Mevi o
Golini Ro m ual do
Brocanell i A ldo
A venali Silvia
C am po lucci Ren a to
G u idi Bu ffa ri ni Gua lbert a
Ciarim boli A mcrico
Espost o La nci Maria
M a t rio n i Ka tia
Sa tur ni Pa trizia
Puer ini Stefania
M anoni Vitto rio
Mo rico Don Fra nco
Mo ntesi Do n Giovanni
Stefanini Don Giordano
Ma ffoli Pa d re Ro lando
Lo ngo S uor Carmela
Micci Luigi
C ucchi G iova nni
Rom agnol i Zeno
C ia rloni Claudio
Ba ssott i l\. la rcello
Ro mag noli Gi use ppe
P ao lini G iuseppe
P ao lo ni G . Ba tti sta
Campolucci Nazza re no
T a rsi Giu seppe
M agagni ni Livio
Romagnoli Ugo
M ichelini G iuseppe
Ma ncinelli Ra o ul
S enni Luigi
Pett ina ri Serafino
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COMMISSIO~E

l'ER IL C E ~ T E ~ A R I O 111.1. CAMIlIAME 1'iTO ili 111.~O~II~AZlO:-OE ilA MO~TEM)\'O A OSTRA-\ETLRE

Eiorani A lberto
Piagge- i Giuseppe
Ma tt ion i Gi use ppe
Ba lda ssarr i Nazva rc no
5) Turchi Tonino
6) Sabba tin i Susa nna
7) Man o n i Vit to rio
8) Curzi G ianni no
9) Cameruccio Gianfranco
IO) Paoloni Paolo
Il) Ciarloni Valentino
12) Cecchini Cesarina
13) fratini Alessa nd ro
14) Cari etti Giancarlo
15) Samoni ~l i l cn a
16) Segoni Cla udio
17) Conti Mari o
18) Bru nett i Nicol a
llJ) All egrezza Vitt ori o
20) 13 rign on i Rom a n o
2 1) Fiorani Rcnzo
22) Mo ro ni Giuseppe
23) Sdogati Novella in x tagagnini
24) Pucrini Anna
25) Bordi Silvana
26) Ma no ni ~1. Rita
27) Pa ncott i Adonclla
28) Ilelbust i Rina
29) La rneui O liveu i [van a
30) Dura sta nti Ma risa
3 1) Buschi Fla via
32) Esposto Mari a
33) Bellucci Giancarlo
H) Ciuccoli Aldo
35) Belbusti Giannino
36) Campolucci Renato
37) Brutti Corrado
38) Fattori Paolo
J~) Beciani Komualdo
40) Pandolfi Giovanni
l)
2)
3)
4)

IO

4 1) Brunetti Corrado

42) Br u- ch i Firm ino
4 3) Bcllucci Fo rt un a to
44 ) Ro tuto ri Enzo

4 5) Ba""otti Marcello
46) Grcgoriu i Lcopo ld o
47) Gu iducci AIJo
48) Colini Romualdo
49) Cumpomaggi Gino

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
6 J)
62)
63)
6-t)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
7 1)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
7H)
79)
80)

Rotatorl Aldo
Pa...quini Paolo
Monti Antonio
Minghi Giuseppe
Aqui li Ronzo
M a nci nclli Ra o ul
P. Rolaodo M uffol i
P . Pi et ro Bus...olcui
Suor Maria Agosti na Za nocc o
I\lingh i Antonio
Gregorini Elio
Ciarloni Claudio
Turchi Armando
Neri Ro bert o
Campomaggi Rino
Bordi Mario
Baci Luigi
l'aoloni Ma urizio
Giroli meui Gianca rlo
Ca mpomaggi Nello
P uerin i Stefa nia
Bo rdi Giuseppina
Mo m evecch l Giovan nino
Sebast ianetti Sergio
~ tassi Aldo
France...chetti Avio
Girolimetti Rodolfo
x torico xtevio
Santini Giuseppe
Venturi Firmino
Pan l'oli Piero

81) Scrin i Fran co
82) Sal u mi Leodin o
83) Spado ni Mari o
84) Lipani Fabri zio
85) Puer ini Ameri ca
86) Satu rni Ferruccio
COMM ISS IO~E

87)
88 )
89)
90)

Gui di Buffar in i G la uco
Ro rnagn o li Al d o
Mariott i G iusep pe
G arofoli Ald o
91) Cipo ll ini Claudi o

l' E R ASSEGl"AZIOl"E ALLOGGI EDILIZIA II ESIIlE~ZIALE l'UllIILlCA
(Etfettivi l
I) Fiora ni A lber to - P resid en te

2) Ca mcruccio G ia n fra nco
3 ) A lleg rezza Vit tori o
(SUIJIJlcnli)
4) M a ttion i G iusep pe
5) Cecch ini C esa rina
6) Brignon i Romano

CONSO RZIO l' ElI LA VOLORIZZAZIOl"E ilEI COMlJl"IIlELLE VALLI ilEI FIlJMI MISA E l"EVOLA
(Rapp resentanti di Ostra vetere)
l) Ciarlo ni Val en tino
2 ) !\..fa non i Vitt orio

ASSOC IAZIOl"E INTERCOMlJl"ALE VALLI MISA E NEVOLA
{Rappresentanti di Ostra Vetere)
l)
2)
3)
4)

Fioran i A lberto
Ca meruccio Gia nfranco
Cecc hini Cesarina
San to ni Milen a

COMITATO l' E R IL )'IAl"O ZOl"ALE AGRI COLO
(Rappresentanti di Ostra Vetere)
l ) F io ra n i Alberto
2) Cia rloni Val enti n o

"

l. E

C O M M I SS I O ~ I C O ~SU l.T I V E

Nurucr osissimi cittadini sono stati chiamati a far parte delle Commissioni Consultive seguenti :
I) Affari generali e partecipazio ni
2) Servizi co munali e problemi del

personale
3)
4)
5)
6)

Bilancio. finanze e tributi
Igiene e ...a nita
Assistenza sociale
Sviluppo econom ico c coopera-

none
7) Occupazio ne
8) Industria c artigianato

IO) Com mercio e attivit à professiona li
Il ) Assetto del territo rio
12) Ecologia
13) La vori pubbl ici
14) Via bili là
15) Pubblica istruz io ne
16) Cu ltura

17) Turismo sociale
18) Sport e tempo libero

9) Agricoltura

NO\
......
lA.
~ cN"TE
~

'

"
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r

".

,
"

12

".

.

L e COMM ISS IO NI CO NS U NTI VE . d a l 22 .3.8 2. gio rno dci lo ro insediamento so no state riunite 3 1 volte.
Su lla lo ro att ività sono sta ti pubblicat i 54 bo llett ini di info rmazio ne.

A N NO

BOL LETTI NI

1982

17

1983

9

1984

II

1985

17

Nel q uinqu enn io
P UBB LI C H E .

ab bi amo ino lt re convocat o

14 ASSE M BLE E

13

SERVIZI E PERSONALE
U FFI C I CO MWO'A LI

•

Per dare migliori servizi alla popolazione abbiamo potenziato le strutture pubbliche restaurando la sede municipale e organizzando gli uffici con
la dotazione di moderni mezzi. macchine d'ufficio e attrezzature.

•

ELAIIORATORE

•

ELETrRO~ICO

•

A servizio degli uffi ci di rag ione ria abbia mo acquista la e messo in funzio ne un mod ern issim o comp uter per la ela bo razione elettroni ca dei dat i.

SERVIZIO ACQ UEIlOTrD
Il servizio di manutenzione degl i acquedotti urbano, rurale e consorziale
è stato dotato di un furgone attrezzato di tutto il necessario per il più rapido intervento indi spensabile a garantire il costante approvvigionamento
idrico.
Abbiamo inoltre fatto scavare 13 pozzi nuovi nel piano di Pongelli per
aumentare la portata d 'acqua dell'acquedotto rurale .
15

NETTEZZA URBANA

..

P er re ndere più igienica la ra ccol ta dei rifiu ti, abbiamo prima migliora to
il servizio con l' acquisto di cesto ni port a -rifiuti e recentemente ab biamo ac quistato un nu ovo efficientissimo a utocarro com pattato re co n cassone tti di
raccolta ,
È stato deciso inoltre l' acquisto di cam pane eco logiche per la ra ccolta differenzia ta del vetro.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

16

Numerosi tro nchi d i illuminazione pubblica sono stati att ivat i lungo le
nuove vie di lo ttizzazione.
Sono inoltre state sostituite le vecchie lampade a va pori di merc urio nel
cent ro storico con altri bu lbi ill uminan ti a luce calda, più adatt a alle carat ter istiche estetiche del paese.
Fari speciali sono stati montati per ill umina re i monu menti più significativi.

MATTATOIO

P er potenziare il mattatoio comunale stiamo cost rue ndo la nuova cella
frigorifera, mentre è in corso d'appalto anche l' impia nto di dep urazione.
17

C IMIT ERO

18

Il cimitero è stato ampl iato e sistemato per consentire la costruzione di
nu merose cappelline d i famiglia per le quali è stato adottato un apposito
rego lamento.
Abbiamo fatt o costruire nuovi colomba ri sia a completa mento della parte vecchia del cimitero che della pa rte nuova .
Tutta la cura possi bile viene posta per ma ntene re il prato e gli alberi della
pa rte vecchia del cimitero.
Per la nuo va pa rte do vrà essere affro ntato il progett o di sistemazione del
ve rde.

I L PERSONA LE DIPENDENT E
II personale dipendente del Comune è attualmente composto da 28 uni tà
fra impiegati e salariati: mo lti di meno della media degli alt ri Comu ni.
Sono però previsti in pia nta organica a ltri numerosi posti : vigile. elettricisti, fon tanieri, ca ntonieri, muratori, a utisti, necro fori, spazzini e bidelli
che, se sarà possibile in futuro fare nuove assunzioni, dovran no essere coperti con concorsi pubb lici.
19

BILANCIO FI NA NZE E TRIBUTI
. Grandi

s~no

stati i problemi finanziari nei quali ci sia mo im batt uti in questi

cmque anm.
L'elevato costo in materia di opere pubbliche, d'i stituzione. gestione, manutenzio ne e sviluppo de i pubblici servi zi non può non essere attentamente
va lutato dalla amministrazione.
D'altra parte . res tringere le spese risu lterebbe danno so alla comunità, che
ci ha affidato la soluzione dci propri bisogni, e a spetta una ris posta efficace
a legit time as pettat ive . È per questo che ci siamo impegna ti per la creazione
di strutt ure e l' erogazi on e di servizi indi spen sa bili, ut ili e produt tivi per la
po polazione. L 'impegn o finan zia rio può esse re a mp iamen te di mostrato tenendo present e l' eno rm e mole di com petenze che spettano a l Com une pe r :
- ma nutenzione di ben i m o bili ed imm obili ;
- personale;
- ges tio ne e con ser va zio ne del pat rim oni o disponibil e;
- ma nute nzio ne ord ina ria e st rao rd ina ria de lle Sc uo le Ma tern a . Elem en ta r i
e de lla Scuola Medi a Statale;
- progettazio ni, stud i c per izie;
- matta toio:
- acquedott i comuna li;
- fog nature;
- raccolta e t raspo rt o dei rifiuti solidi urbani:
- illuminazione pubblica;
- cimitero;
• trasporti scolastici;
- impianti sportivi:
- servizio di assiste nza sociale;
- manutenzione strade interne ed es terne;
- ma nutenzione dei gia rd ini;
- biblio teca Comu na le .
Inol tre recenti pro vvediment i legisla tivi interven ut i nel corso del qu inquennio hanno accresciuto le co m pete nze del Com une in molti settori ed ha nno
prov ocat o di conseg uenza nuov i problem i eco nom ici .
I dati più significa tivi dei bilanci so no esposti nella seguent e tabella :
SOMM E DI SPO NIBILI IN BILA NCI O PER
SP ESE C O R RENT I
1980 - 804. 753 .383
1981 - 1.065.869.441
1982 - 1.227.391.513
1983 - 1.337.676. 01 0
1984 - 1.489 .256.464

totale 5.974 .946 .8 11
20

Oltre al f unziona mento degl i uffici e dei servizi abbiamo sem pre cerca to
di sos tenere le attività dell e a ssociazioni e de l volontariato di privati Enti
ed Istit uzioni erogando numero si contributi a :
- Anziani
M utila ti e Inva lid i
Ha ndica ppati
Assistenza sociale
Pro terre motati
Trasporti scolastici
Federazione Coldiretti
Cont ribu ti natalizi e pa squa li
ENAOLI
Un io ne Coope rali ve
- G .S . Ru zzol a
Dist rett o scolastico
Lavorato ri emigra ti
Pa rrocch ia Pon gclli
Mon ument o S. Fra ncesco a Fronti no
A .V .1.5.
Combatte nti e Red uci
- P ro Loco
- C .S . A matori
- Co ncerto Cittadino "G . B. Pcrgo lcs!'
- 5 .5 . Olimpia
- Unione Ita lia na Ciechi
- Parrocchia di S . xt a r!a di P ia zza
- Centro di Cultura Po pola re
- U ' IT A L 5 1
- C ECA \ I
- Coo pera tiva " Montenovo"
- Co nvento Frati M ino ri
- A . V.U .L.5.5 .
- Conferenza S. Vin cenzo
- C .S . P ian ello
- Concerto Callido
- L. A. N .M .I. e.
- Cacciatori
- Socie tà Podi stica v at m lsu
- Scuole
- Centro Olim pia CON I
P er a ssicurare sempre il co rrett o fu nzionamento dei servizi e la costa nte
realizzazio ne di nuove opere abbiamo dedicato costa nte attenzio ne alla ricerca di nuo vi e maggiori mezzi finanziari, sia attraverso le entrate d irette
che co n le compartecipazioni e il contributo a pareggio da parte dello Stato .
xt a so pra tt utt o ci siamo impegnati per ottenere cont ributi st raordi na ri e
finanziamenti agevolati per le opere pubbliche.
Tale e tanta è stata la mole di finanziament i ottenuti che l'Ammini strazio ne può vantarne il primato.
21

1980
C unt rl bun

ENAOLI
Edilizia Scolast ica
Ma nut en z. su aord. opere pubblich e

Mun utenz, impianti sport iv i
C o r50 or ienta men to mu sica le
Bibli o teca co m una le

L.
L.
L.
L.
L.
L.

3.249.200
162.500.000
15.000.000
15 .000.000
2.500.000
2.000.000

L.
L.
L.
L.
L.
L.

49 .600 .000
49.750 .000
49 .650 .000
49.830.000
62 .260.000
130 .000 .000

L.
L.
L.
L.
L.
L.

8.500.000
20 .000.000
1.400.000
1.500.000
3.(XIO .000
70 .(XIO.(XIO

L.
L.

104.990.000
40 .000.000

(R egi o ne)
(Regi o ne)
( St aI o )

(Provincia)
( Regione)

( Regione)

Mut ui
S trade co m una li
Strad e co munali
St ra de comunali
St ra de com una li
Scuo la mate rna
C om pieI. imp. spo rt ivi

(Ca"<1 DD. PP .,
(

«

)

(

«

)

(

"

)

(

«

)

(CA R ISJ)

1981
Co nt ributi
ENAO LI
St rade co m una li - m a nuten zio ne st r.
A tt ività spo rtive
Biblio teca co m una le
Corso ori entament o mu sica le
Recuper o patrimoni o edi li zio

(Star o}

( Regio ne }
( Regione)
( R egio ne)
( L. 457)

Mutui

Viabilità
Attrezzature u ffi ci

(Cassa DD .P P.)
(CARI SJ )

1982
C ontrihuti

Parco nuovi impianti sportivi
C upola S. Maria
M m a castellane
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L.
L.
L.

9. ooo,000
40.000.000
80 .000.000

{Provincia)

[Regione]
( Hocgiollc)

ENAOL/
Per altri Emi d i..ciohi

P iano particolareggiato C.S .
Corso orientamento mu sicale
A tt ivit à cult urali
A tt ivit à sportive
Biblioteca co munale
Manut enz io ne st rao rdi nar ia scuo le
C os truz ione im pia nt i spo rt ivi

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

10.560.385
2.579.095
2. 819A53
3.000. 000
2A50.000
I .500.000
2.500.000
7.00 0.000
4 .000 .000

L.
L.
I..

70. 000. 000
120.350.000
56 .000.000

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

2.500.(XlO
3.000.000
6. 100.000
56 .376.350
I. 000.000
7. 395 .500
.10.000.000
6.541.050
2.441.360
I00.000.000
2.386AOO
2. 169.978
60 .000.000
50.000.000
39 .500. 000

L.
L.
L.

280.000.000
65 .000. 000
100.000.000

(Regione!
(Regione)
(Regione)
(Regione)
(Regione)
( Regi o ne)

( Regione]
(R egione)

( Provincia)

Mutui
Acq uisto automezzi per
Scuola materna
Acquedotto con..ortilc

SCH' ln

K \RISJ)
(C:\R ISJ)

(t<l"a D D. P P.)

198.1
Contribuii

Bibliot eca comu nale
Co rso orienta me nto musicale
P er attivit à culturali
P er assi stenza socia le hand icappali
EN AO L/
Attività spo rt ive
Tendopoli
Ripristino opere pubbliche
P ro nto intervento - contributo
La vori in a lveo fiume Misa
T en uta co ntabil ità agra ria
Pron to int ervento C hiesa S. Mari a
Recupero patri monio edi lizio
M m a castellane
C hiesa S. Ma ria

( Regio ne)

(Regione!
( Regione)
( Regione)
( Regione)
(R~g.-Pro\.)

(Stato)

( Regione)
( Regione)
( Regio ne)
( Regi o ne)
(H. cgi onc)
(I . 457)

( Regio ne!
( Reg jone]

Mului
Consorzio acquedotto {quota pane)
Campo da Calcio
Acquedotto comunale

(Ca....a DD . PP .)
(C\R ISJ)

eCavsa DD . PP .)
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1984

C o nt rlh utl

Consolida mento argi ni fiume xt isa
Corso o rienta mento musica le
At tività C ult ura li
Assistenza sociale hand icappati
ENAOLI
Sistemazione im piant i sportivi
Assistenza Vitt ime delitto
Assistenza socia le
Manutenzio ne straordi naria strade
t-\ rnpliamento biblioteca
Attività ludicomotoria
Recupero pat rimonio edil izio
r-.. 1ura castella ne
Biblio teca

Ponte Brancasecca

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

135 .000.000
3.000 .000
5. 100.000
32.051.585
2.800.000
5 .000.000
3 .8 11.723
10 .600 .000
30.000.000
7 .000.000
2 .5<Kl.000
59.000.000
80.000.000
3 .(XXJ.(XlO
70.000.000

L.
L.
L.
L.
I..
I..
L.
I..

220.000.OllO
156 .000.000
504.000.000
30 .500 .000
5(X).(XX).()()()
150 .0()().OllO
185 .(XX) .O()()
1O.()()(J.(XlO

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

89 .(X)0 .0l)()
80.(XlO .(X)0
3 .000.(0)O
40.41 9 .0l)O
65.000.000
70. 000. 000
1.3 50.000
76.000.000
37 .755 .320

l Rcglllnc)

tRcgio nc'
t RcgiOlit')
(R egione)

t Rl' gio lll')
tl' n )\ in..:ial
tSl ato )
( R l"g iUlIl' )
{Stato )

(Regione)

{Prov incia j

li .

.s ~ 7 )

( Regio ncl
( Regione}

( Regione!

Mutui
Fogn at ure capoluogo

Edi lizia scola stica
Consorzio Acqu edott o (q uota pane)
Sc uo la Ma terna
Fogn at ura Urb , e Depu rat ore
P o tcnziamcn to ser vi zi o N . U.
A cqu edo tt o com una le IO stadio
St rada P . E. E.i>.

(Banco Sicilia)
(C a ' ''a 1)1) .1'1' .)

,

(hl. S. Pao lo)
(h l

Pll n ln)

1985

C on t ri buti
Depura tore
M ura cas tella ne
C orso o rien ta me nto musicale
A ssisten za soci a le ha ndica ppa li
R ecupcro patrimoni o ed ilizio
P alazzo Com una le
Gior na li scolast ici
T etio O sped ale
T ett o O spedal e 2 0

(Pnwilu'ia)
(R egillllc)
(R cgionc)
(R egion c)
( Regi o nc)
( Regi o ne)
( Regi o nc )
r Regi one)
(R eg ion e)

Conso lidamento logge
Attività ludicomotoria
Conso lidamento chiesa S. Vito
Consolidamento chiesa S. M ari a
Assisten za sociale
Strada SS. Crocifisso
Attivit à culturali
Manutenzione strade

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

133.000.000
2.900.000
100.000.000
60 .000.000
10.461.000
65 .000.000
2.100.000
30.000.000

L.

500. 000. 000

( Regione)
( Provincia)
(Stato]
(Stato]

( Regione)
( Regione)
( Regione]
( Regione)

M utui

Fogna tu re e dep ura to ri

(Casca 00. 1'1'. )

Ab biamo inolt re fatt o invest iment i in opere pubbliche per :
.
-

-

Sistemazione arca impia nti sportivi
Ca mpi da tennis
Ampliamento cimitero
Gradinata campo sport ivo
Bagni nuovo stadio
Bagni vecchio ca mpo
Sala cinema poltroncine
Impia nto irrigazione
Ma nutenzio ne sociale
Loculi cimitero
Bocciodromo
Ampliamento biblioteca
Rifasarnento acquedotto
Pozzi nuovi
Discari ca
Pan nelli solar i
Ma tt a toio-cclla fr igor ife ra
Ruzzodro mo
Man ut en zio ne vecchio ca m po
Cab ina elettrica P .E.E.P .
Sa la ex M utu o Socco rso

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

43 .000.000
28.000 .000
130.000.000
30.000.000
8. 000. 000
5.000. 000
25.000.000
5.000.000
79. 000 .000
210.000.000
68.354 .998
8.000. 000
4.000.000
30.000.000
9.000.000
6. 172.222
16.000. 000
3.500. 000
10.000.000
5. 100.238
3.000.000

L 'importo totale dei contributi, mutui e investimenti ammon ta quind i alla
somma di L. 5.855 .874 .857.
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IGIENE E SANITÀ

Già dal 1980 co n l' insediam ent o della t J. S.L, sorsero
per l'attuazione della riform a sa nitaria.

l

prmu problemi

Poi le cose andaro no semp re peggio .
L'U .S .L. di Senigallia proponeva l' a vvi o del Distrett o Sa nita rio n° 8 e
quindi la chiusura del nostro Ospedale.
Immediata e d urissima fu la reazione della maggi o ranza dei ra ppresen tanti di O stra Vetere con il Sindaco Fiorani in testa.
Nel Consiglio Comunale prima, nelle esten uanti Assembl ee dell' U. S.L.
poi, co ntinuò per settimane e mesi, in riunion i su riuni on i, la giusta prot esta di Ostra Vetere per un a decis io ne sbagliata che da nneggiava lutti i
cittadini .
. ( giornali pubblicavano co nt inua me nte ar tico li su articoli ment re un comitato di di fesa de ll'Os pedale raccoglieva cen tina ia e cen tina ia di fir me di
p rotesta .
La chiusu ra dell'Ospedale danneggiava soprattu tto i cittad ini svantaggiati,
gli anzia ni soli e quelli che avevano bisogno di ricovero per anal isi.
L'A mministrazione Comu nale non poteva resta re (e non restò) a guardare.
Del resto andava anche rileva to che la procedura seguita dall'V.S. L. non
poteva ritenersi " molto co rrett a" nei co nfront i di Ostra Vetere, essendo manca ta ogni preventiva e tempestiva in for mazione.
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C ome pure era da far no ta re che dall'U.S. L. no n era no stati effettuati
studi approfo ndit i per giust ificare il provvedi mento.
Così il Consiglio Comunale a ripetizione, scppure con i soli voti della rnaggioranza, decideva di presentare ricorsi al T.A. R. Tribunale Amministrativa Regionale sia co ntro la Legge della Regione che contro il piano-ferie c
il programma annua le e triennale dell 'U .S. L.. c al Co. Re.Co. Comitato Regionale di Cont ro llo co ntro le delibere deII'U .S.L. e dell'Assemblea.
xt a mentre il Co mune dci ibcruva per i ricorsi al T .A .R . cd al Co. Re.Co. .
i l Si ndaco Fiora ni e gli altri a mmi nistratori di maggioranza avviavano an -

che opport uni contatti affinch é l'U.S. L. rivedesse le proprie decisio ni.
Diedero appoggio a li' Amm inistrazione anche le categorie economiche cle forze socia li , si tennero assemb lee pubb liche e si inviarono lettere, telegra mmi e solleci ti.
In centi naia , con auto e pull man s anda mmo a far sentire la nostra voce
a Senigall ia ....

\,.,...,.. • .\,..,~ .I'"

~

,...

~

.vA

.

\ nrHlllal a l"
dl'lihl'rn JK'r
.1 di-areno ti

.

'"'"....i''''''·. ~"Il'
osue v: ,,"\la nforma \

",...-

~

..<,
, .'tIiM

~

:v,..,.

OifficolfO'òO Bu io dei Oiootretti
Il ,indaco d i ().,fra \ . qu anlo
li ck-ci"oCJ a "-.a.ha rf'>' t'ospedale
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·.... PA SSAVANO I MESI E L'U .S.L.
RIMANEVA SO RDA ALL E RI CHIESTE

c c'era chi riteneva c he non pot esse più esserci niente da fare.
Così pure i ricorsi al T .A .R . tardavano ad essere decisi .
Non sem brava neppur e possibile Ull pro nu ncia rue nto sull a sos pens iva.
MA I L CO. RE.CO . ANNULLA LA
UELlIlEKA lJELL ' U ,S.L. ....

. ... il pericolo era per il mo mento pass ato !
C'e ra da chiedersi q uali sa rebbero state le con segu enze per il paese se il
Si ndaco e gli altri am ministra tor i non fossero sta ti così energici nel respingere sempre e ferma me nte gli a ttacchi co nt ro il no stro Os pedale.
PERCH É DIFENDER E L'OSPEDALE

,

•

2&

L 'Ospedale a Ostra Vetere c'è sempre stato fin da quando il paese si chiamava ancora Monteno vo.
Già nel 1300 un benefattore di nome Lazzaro aveva lasciato i suoi ben i
per far costruire l'Ospedale di S. Caterina.
Nei secoli successivi gli ospedali a x tomenovo divennero addirittura due:
il secondo fu cost ruito fuori porta S. Croce e venne retto dalla Confraterni ta di S. Rocco per assistere gli am malati durante le terribili epidemie che
colpivan o la popolazio ne.
L' attuale Ospedale è sta to iniziato nel 1826 nel corso di una gra ndiosa

rI
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cerimonia per la deposizione de lla prima pietra e intito lato ad " Antonio
Canova" e da quel giorno tant i e tan ti be nefattor i ha nno lasciato case, terre ni e soldi per attrezzarlo e farl o funzionare bene.
Nu meros i cittadi ni han no fat to offerte in denaro per acqu is tare attrezzaIure, arred i e anche l' amb ulanza dell' A. V.1.5.
Difende re tutt o questo è pri ma di tutto un ob bligo, ma deve essere chiaro, al di là di og ni po lemica, che il Comu ne con le sue decisioni ha inteso
tutelare in pri mo luogo la integrità dei servizi e la salute dei cittadini.

L A BA T TA GLI A NON È A N COR A FI NI T A

lAlnlno

-_
...
--_._._.....
-..... ---Sindaci ribelli
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-

;

L'V.S.L. ha infatti proposto e riproposto le sue scelte. ma ogni volta ha
dovuto fare i conti con la fermezza dell' Amministrazione Comunale e t'Ospedale è rimasto ancora aperto. Era il22 giugno del 1984 quando il Sindaco, assumendosi tutte le respon sabilità conseguenti, ha firmato la "diffid a " all'U .S. L.: nel caso in cui singoli cittadini aves sero ricevuto danno dal Ia sopp ressione dell'Osped ale tutte le colpe porrebbero essere poste in capo
agli ammini strato ri dell' U. S.L.
Non solo, ma fino alla fine c anche il 29 ottobre scorso, il Co nsiglio Comunale decideva, co n i so li vot i della maggiora nza:
l ) di richiedere all'V .S. L. il ricsame del progr am ma annuale e triennale.
2) d i richiedere la cost ituzio ne di una Co mmissione fra Comune, Associazione J nterco munale e U.S. L. per rielaborare il programma .
3) di richiedere:
a) la permanenza dell'Ospedale;
b) che rimanga il pronto soccorso ;
c) il ripri stino dei servizi interrotti e parzialmente ridotti ;
d) il ritorno del materiale rimosso e dislocato presso altri Ospedali ;
e) il ripristino della convenzione per il funzionamento dell' ambulanza .
E proprio sul ripristino del funzio namento dell'ambulanza si è sempre
im pegnata la maggiora nza com unale, mentre c'era chi non voleva intendere il gran danno che ne veniva al paese.
Anche in una infuocata riun ione nella Sala S. Sebastiano il Sindaco e tant i
a ltri cittadin i ha nno dett o chiaro e tondo che cosa ne pensavano .
. .. UN M O DO SCOMODO DI AMM INISTRARE

. .. scomodo per chi amministra, ma giusto per il paese. Una decisione che
l' Amm inistrazione Comunale ha preso e che il Sindaco ha assunto a prop rio rischio al solo scopo di servire Ostra Vetere e i suoi cittadini: prima
le preoccupazi oni per la comunità e tutto il resto viene dopo, molto dopo .

.l]

ASSISTENZA SOCIALE
Per dare la giusta Assis tenza Sociale a quelli che ne ha nno più bisogno,
e cioè a bambi ni, anziani. inva lidi cd ha ndica ppa ti. abbiamo realizzato attività di Centro Sociale Polifunzionale.
La solidarietà umana e la giustizia sociale vuole da tutti il più convinto
impegno: abbiamo pertanto contribuito con servizi. sussidi e erogazioni ad
alleviare i problemi di quanti hanno avuto bisogno di aiuto.
1/ A:'oi III C A l'l'ATI

Per ga ra ntire l'inserimento lavorativo di alcuni portatori di handicap ab biamo ottenute consistenti contributi regionali di 56 milioni nel 1983. 32
milioni nel 1984 e 40 milioni nel 1985. che ci hanno permesso per alcuni
anni di occuparl ì in attività di manutenzione.
Altri giovani ha ndicappali ha nno trovato occupazione in attività pubbliche e in ditte priva te grazie al contr ibuto che abbia mo dis trib uito anc he per
l' acquisto di attrezzature.
Per la Casa P rotetta di Corinaldo abbiamo preteso la creazione di un Comitato intercomunale.
SE R VIZ IO IJIlJR:'oiO IJI ASSISTE:'oiZA IJOMICILIAR E

Abbia mo inca rica to alcune perso ne per ass istere a dom icilio gli invalidi
e gli handicappali non autosufficienti che più degli altri hanno bisogno di
aiuto.
II servizio diurno di assistenza domiciliare riguarda sia le prestazioni manuali che quelle di assistenza sociale e ortofrenica .
t~QUII'E SOCIO-PSICO·I'EIJAGOGICA

Il Comune, in collaborazione con Corinaldo e Castelleone di Suasa, ha organizzato prima il servizio dell'equipe socio-psico-pedagogica per le scuole
dell'obbligo e poi lo ha esteso a tutto il territorio come servi zio socia le. C iò
fino a quando non è subentrata l'U.S.L.
SERVIZIO IJI ANIMAZIO:'oiE SOCIAL E

Molte attivit à di animazione sociale sono state organizzate o patrocinate
32

dal C omune, come gli itinerari cul turali, l'assistenza nei soggiorn i, gli spettacoli pubblici. Abbiamo an che av uto la co llaborazione delle Associ azioni
di Volontariato Sociale come l'A VU LSS, l' UNITALS I, la Con vivenza Francescana di S. Croce, la Biblioteca Comunale e la Conferenza S. Vincenzo
de' Paol i.
COLONIA EUOTERAI'ICA MARI NA

,

•

~

•

L'Ammi nistra zione Comunale ha organ izzato tutti gli anni , in più turn i,
la colonia estiva eliotera pica ma rina per gli alunni delle scuole elemen ta ri
util izzando l' area e le attrezzat ure acquistate insi eme ag li altri Co muni delle valli de l Misa e del Nevola sull a spiaggia di Senigallia .
L' iniziativa ha riscosso tan to successo ed è stata freq uentata da circa 150
bambi ni ogni anno.
33

COLO:-iIA MARISA PER A:-iZIA:-i1

•

Anche per gli anziani tutti gli anni abbiamo mantenuto l'organizzazione
della colonia a l mare per l'intera giornata con servizio di mensa. È una iniziativa che ha riscosso un consenso crescente e che è destinata a ulteriore

successo negli anni a venire.
SOGGIOR:-iO MO:-iTA.'W PER ASZIASI

Contin uando la bella t rad izio ne iniziata per primo dal Comune dì Ost ra
Vetere, t utti gli a nni a bb iamo ripetut o l' esperien za del soggiorno monta no
a Preda zzo in Val di Fiemme sulle Dol omiti .
Tuili gli a nni. in Ire turni di stin ti di du e settima ne ciascuno . circa un cent inaio di anziani ha potu to vivere "esperienza indim ent ica bile de lla mo ntagna dolomitica.
Accompag nali da idoneo personale e con gli automezzi del Comune. gli
anziani hanno alternato pause di riposo a interessanti escursioni.
Sono stati visitati: il lago Carezza. i P assi Set ta- P ordoi - Valles e S. P ellegrino. il monastero di Pietralba, il lago di Fo n ebuso . la chiesa della Ma donna del Boscaiolo. il lago Fedaia con il ghiacciaio della Marrnolada. i centri
di Cavalese. Moena , Canazei. Ortisei. S. Ma rtino di Castrozza. Mera no .
Cortina ecc ..

,

ASS ISTE:'iZA ORF A~I
Co n l' attuazione della legge di riforma, il Comune ha proseguito l'attivilà degli Enti Disci olt i pro vvedendo alla gestione dei fondi dell'ex ENAO LI
a favo re degli o rfani.

SVILUPPO ECONOMICO
Lo sviluppo economico del paese è legato al consolidamento dell 'attuale
assetto produ ttivo delle attività ag ricole. indu striali. a rt igianali e com mercia li presenti nel territorio. A bbiam o favo rito tu tte le inizia tive ada tte a raffo rzare il tessuto prod utt ivo della nost ra com unità sopratt utto con l'uppron lamento di ind a gini di settore cd intersetto riali di piani urbani stici e di regolamenti per la d isciplina delle att ività eco nomic he sottoposti a vi ncoli di
legge.
Abbiamo poi consent ito "organizzazione d i man ifestazion i espositive dei
prodotti locali e l'organizzazione di convegni di st udio sui problemi
econorrucr .
Lo sviluppo di tutte le forme associative c coo perative è sturo da noi particolarmente incoraggiato poichè la cooperazione rappresenta lo sbocco obbligato per tutte le iniziative di sviluppo socio-economico.
VISITA
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IlEGI.I AMIIASCIATORI ITAI.IA:\I 1:\ IIIRMA:\IA E
GERMA:\IA

L ' Ambasciatore Italiano in Birmania , S.E. la dr.ssa Jolanda Bru nett i e
l' Ambasciatore Italiano in Germania, S.E. dr. Luigi Vittorio Ferraris, sono stati ricevuti in Comune dal Sindaco nel corso di una simpatica manifestazio ne alla presenza di numerosi operatori economici locali.
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

•

L 'Amministra zione ha sempre avut o particolare cura nel tenere costant i
ra ppo rt i di collabo raz ione con le più im portan ti associazioni di categoria,
sia del mondo ag ricolo che di quello art igiana le. industriale e dci mondo
coopera tivo.

Ha quin di dato volentieri il suo pa trocinio per lo svolgimento dci convegno regionale dei tecn ici agricoli al quale hann o partecipato anc he gli On o revoli Forlan i e Rinaldi .
RICEVIMENTO DI IlELEGAZIONI ECO:\OMICH E

L~TERE

Nel corso di più occasioni sono state ricevute in Comune numerose delegazioni eco nom iche estere provenient i dalla Tunisia, Turchia, Kenya e Ger J7
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ma nia Federale, le quali hann o gradito la calorosa accoglien za riservata loro e la possibilità di conoscere ed apprezzare le produ zioni locali di macchi ne agricole.
Altre delegazioni tecn iche degli organismi cooperativistici dei paesi dell'America Latina hanno avuto occasione di vi sitare Ostra Vetere.

•

COO PERAZIO:-;E
Abbiamo cercato sempre di aiutare lo sviluppo della cooperazione nel settore del commercio, della zoorecnica. dei servizi e dei servizi sociali.
L'adesione di numerosi portatori d i ha ndi cap ad una cooperativa di assistenza sociale ci ha consentito l' attuazione di un vasto program ma di
intervent i.
IND USTRIA E ARTIGIANATO
P er favor ire il sett ore industria e artigianato ed evitare la futura concorrenza de lle aree insediative del polo indu striale intercomunale sotto Casine
di Ostra verso Senigallia, abbiamo adottato una variante al Programma di
fabbricazione per ampliare la zona industriale di Pongelli e poi abbiamo
approvato il P. LP. (Piano degli Insediamenti Produttivi) sia ind ustriale che
artigianale.
AGRICOLTUR A
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AI mondo rurale è stata dedicata la più convinta attenzione: ab bia mo reali zzato opere di miglioramen to della viabilità, del potcnziamento delle linee
d i d istribuzione dell'energ ia elettrica in zo ne part icolarm ente svantaggiate
e dell'allacciamento di posti tele fonici pub blici c privati.
Contin ua assistenza è stata forni ta sia per le pratiche della piccola proprietà che per la cost ruzione di nuove abitazio ni rurali con mutuo agevolato.
A bbiamo poi ten uto i migliori rapport i con le Associazion i di categoria
interessata come la Coldiretti, l' Unione Agrico ltori e l'Unione Cooperative
a lle quali il Comune ha sempre fornit o il migliore sostegno e collaborazione, tanto da riu scire a vedere corona lo da successo l'i nizi ativa dell 'i mp ianto di una mo derna sta lla cooperat iva e l'effett uazion e di corsi di form azione in agricolt ura.

Negli anni a venire importanza notevole acquisterà il Piano Zona le Agricolo che abbiamo già approvato.
C OMM ERC IO
Per raz ionalizzare la rete d istrib utiva e favorire l' associazionismo nel settore del commercio, abb iamo fatto red igere sia il Piano del Commercio che
u na indagine per la realizzazione di un centro commerciale.
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ASSETTO DEL TERRITORIO
U RIIAN ISTICA
Uno dei problemi che l'Amministrazio ne Comunale ha sempre considerato con estrema attenzione, è quello dell'assetto urba nistico ed edil izio del
territorio.
La necessità di mettere a disposizione dei cittadini un idoneo strumento
attuativo in proposito aveva già spinto le precedenti amministrazioni comunali a predisporre il Regolamento Edilizio Comunale con annesso Programma di Fabbricazione.
L'uso più diffuso ed armonico del territorio è stato favorito come criterio di riequilibrio fra paese e campagna.
R EGOLAM ENTO Ell l LIZ IO CO N AN NESSO l'ROGRAMMA III
FAIlIIRIC AZIO NE
Il programma di fabbricazione. pur rilevandosi elemento efficiente e insostituibile nel progredire dell'attività nel settore, è tuttora oggetto di valutazione ed esami accurati da pane nostra. Una costante azione di misura
della idoneità ed attualità ne garantisce la completa affidabilità, a tutela del
cittadino e a sostegno di un retto ed equilibrato sviluppo urbanistico.
Proprio in conseguenza di questa responsabi le azione di supervisicne e
vigilanza, abbiamo sottoposto il program ma di fabbricazione ad alli di revisione e modifica che, senza mutarne le caratteristiche e le linee progra rnmariche. hanno disciplinato le necessità progressivimente insorte, sia a motivo di mutamenti delle esigenze ambientali, che per uniformarsi a nuove
disposizioni di legge.
P .P.A. PROGRAMM A l'I. URI ENNA I.E Ili ArrUA ZIO NE
L'attuazione di una sana ed oculata programmazione urbanist ica esige
una pianificazione adeguata anche nel medio periodo, che ne delimiti e regoli lo sviluppo favorendone la perfetta aderenza ai bisogni temporali, ambientali, sociali, culturali ed economici della Comunità.
A tale fine la Legge 10/1977. e la Legge Regionale n. 18/1979 prevedono
la formazione del Programma Pluriennale di attuazione. Il Programma è
stato adottato ed approvato con appositi atti deliberativi del Consiglio Comunale. L'Amministrazione, prima di passare alla redazione del Programma, ha ritenuto però opportuno interpellare tutte le maggiori categorie sociali interessate alla elaborazione, onde informarsi sulla necessità e disponibilità di ciascuna ed avere un quadro d'insieme estremamente uti le per adottare una decisione il più possibile equa ed ob iettiva.

P .E. E.P. PIA NO l'ER L' EIlII.IZIA ECO NO MIC A POPOLARE

,

Dopo che sono stati assegnat i a Ost ra Vetere 126 milioni di fina nziamento per la cost ruzione di 8 alloggi po polari, abbiamo adeg uato l' area per la
loro costruzione e in Via Honorati, verso il nuovo campo sportivo, è stato
realizzato il palazzo della fo to.
C on il co nt ributo a fo ndo perduto di 65 milion i assegnatoci da lla Regione
per la cost ruzione dell a nuova strada d i accesso al P .E.E .P.; oltre ad un
p recedente finanziamento di altri IO milioni, stiamo costruendo la nuova
strada di accesso verso il nuovo stadio.
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•

•

P .I.P. PIA:'\O l'ER GLI I:'\SEUlAM E:'\TI l'ROIl UTTI\'1

•

Se è logico e doveroso provvedere alla regola mentazio ne dello sviluppo
edilizio delle abitazioni , altrett an to necessaria è una co nven iente at tenzio ne
agli identici prob lemi che sorgo no per le cos truz ioni destin at e ad attività
di produ zione, sia a livello arti gi anale che industriale. Per forn ire una adeguala di sciplina in proposito, abbiamo ampliato il P .I.P . P ian o particolareggiato delle aree da destina re agli insedia menti produttivi , ricadenti nella
zona art igianale presso la frazio ne Pongell i.
Di fronte alla prospettiva della realizzazione dell'unico Polo Ind ustria le
I ntercomuna le, l'Amm inistrazione si è subito preoccupata di predisporre
i necessari strumenti urbanistici c recentemente è stato approvato a nche il
P .I.P. Ind ustriale di Pongelli per amplia re l' area desti nata a lle fab briche .

LOTTIZZAZIO:,\I
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l

Notevole è stata in q ues ti cinque anni l'attività ur ban istica e la rea lizzazio ne delle opere di urban izzazio ne di numerose lo tti zza zion i ne è la più cvid ente d imostrazione.

COMMISSIONE EDILIZIA
La Com missione Ed ilizia Com una le ha svolto nell 'a rco dci cinque anni
una disc reta attività vaglia ndo ed app rova ndo n umerosi progett i.

ANNO

48

SEDUTE

CONe. RILASCIATE

1980 daIl'8.8.80

3

45

1981

6

63

1982

5

82

1983

7

74

1984

7

70

1985 fino a l 3.5 .85

4

20

U FFICI O TEC:-ÒICO

L 'Ufficio Tec nico del Comune è stato nel corso del Quinquennio impegnato in una notevo le serie di mansioni tra le quali: progettazione, perizie.
direzione di lavori. sopralluoghi, rilascio di pareri su opere pubbliche e di
pubblico interesse. autorizzazioni di abitabilità ed agibi lità. autorizzazioni
edilizie. servizio statistico. ecc.
EDILIZIA ABITATIVA l' UIIBLI CA

,
I

'r,
I

I...
•

•
}

I

Notevoli lavo ri di ristru tturazione del pa trimo nio abitativo pubblico sono sta ti portati a co mpime nto: 70 mili oni pe r il Pala zzo Medici e la casa
sopra la Pescheri a, 119 mili oni per il Pal azzo ex ECA e sono a ncora di sponibili 65 milio ni per ulteriori in terventi.
È stata inoltre predisposta la graduator ia per gli alloggi IAC P .
FIi'iA:"ZIAME:-òTI "ER L'EIIIUZIA l'RIVATA
L'Amminist razio ne Comunale, a seg uito delle do mande presentate, ha
vi sto attribuire a l paese i seguenti finanziamenti :
592.000.000 per edilizia rurale
192.000. 000 per ed ilizia privata
264.000.000 per coo pera tive edilizie
urnerosi a ltri finanziamenti sono sta ti direttamente erogati dalla Regione per l'acquisto della prima casa e per co nt rib uto a fond o perduto.

so

ECOLOGIA
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Per la tutela e la rigenerazione dell'ambiente, non solo l'Amministrazione ha promosso iniziative di sensibilizzazione per la difesa del verde e delle
acque , ma ha anche approntato gli strumenti necessari per la tutela
ambientale.
l'OGNATUllt: t: llEI'URATORI
Abbiam o approntato progetti integrati per il co mpletamento ed il rin novo delle reti fognant i e la cos truzio ne dei depu ratori a servizio del paese e
del rn attat oio in modo che l' intero impi ant o po ssa assic urare il convogliamento de lle acque bia nche e nere e la loro depurazione. Numerosi mutui
sono stati contralti in proposito e alcuni tro nchi sono già stati realizzati,
mentre altri sono stati appaltati e i relativi lavori stanno per avere inizio .

FIUME MISA

Notevoli lavori di opera degli argini del fiume Misa sono stati rea lizzati,
con un cos to di 235 milio ni . lungo il tratto fiancheggiante la strada di Piol i
cont inua mente soggetta ad erosione e srnouarnent i soprattutto dura nte le
piene.
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DISCARICA
Una specifica perizia geologica è stata fatta appro ntare per conoscere la
situazione geomorfologica della discarica comunale ad evitare il rischio di
inquinamento delle eventuali falde sotterranee. Alt re opere per recintare l'area
sono state realizzare con una spesa di 9 milioni .
FO:\TI E:\ERGETICHE ALTER:\ATln:

A nche allo scopo di pro muovere l'uso delle fo nt i energe tiche alternat ive
e dei sistemi di contenime nto dei co nsu mi energetici, abbiamo fatto istallare una batteria di pannell i solar i presso il vecch io campo spo rtivo di Via
Soccorso con una sfera di circa 6 milioni .
METANIZZAZIONF:
Il Comune ha deliberato, insieme ai co mu ni vicin i, la concess ione della
metanizzazione del terri torio alla d itta Sadori Gas che si è impegn at a a compl etare i lavor i entro il 1987. Ciò consenti rà di mettere a dis posizione di tutti un a fo nte energe tica alte rnativa pu lita e a basso cos to.
PARCIII l'UIIIlLI CI
Sono stati approntati i progetti per i parchi pubblici previsti nel P rogramma
di fabbricazio ne in Via 55. Crocifisso attorno al nuovo campo sport ivo,
in Via Marcon i e Socco rso alt orno a l nuovo asilo.
Nel corso del quinqu enni o ab bia mo inoltre acquistato attrezzature per il
gioco dei bam bini c pa nchine per i gia rdini e viali.
Nu meros i alberi so no sta ti pia ntati per increment are il verde pub blico ed
abbellire il paese.

54

LAVORI PUBBLICI
Per i lavori pubblici l' Ammini strazione C omunale ha svolto un ' incessante attivit à sia per la realizzazione delle opere che per la ricerca dei relativi
fina nziamenti senza i quali non sa rebbe stato possibile realizzare una serie
considerevole di opere:
M URA CAST ELLANE
I
I
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L'int era cerch ia muraria medievale ancora conservata è stata sottoposta
a restau ro e consolidamento grazie a cons istenti cont rib uti a fon do perduto
co ncessi dall ' Assessorat o Regionale ai Lavori Pubblici per l' importo di 380
mili oni .
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LOCULI CIMITE RIALI

Nuovi co lombari cimiteriali so no stat i cos truiti sia in prosecuzio ne della
vecchia ala supe riore che nella nuova zona di ampliame nto del cimitero con
u na spesa di 210 milioni.
AMPUAMENTO CIMITERO

P er consentire l' ampliam ento del cimitero è stata acquistata, recintata e
sistemata una vasta area sulla quale stanno già sorgendo nu merose cappelline di famigli a.
La spesa sostenuta e stata di circa 130 milio ni.
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l'ORTA S. CllOCE

Resta urata la mon umemale Po rta S. Croce al Bo rgo Cavour le cui strurture presenravano segni di lesion e.
l8

NUOVA SCUOLA MATERNA

..

E in via di uitimazione la cost ruzio ne della nuova Scuola Materna in via
Soccorso che dov rà ospi ta re dal prossimo anno scolastico le sezioni statali
e pri vate dell'asilo .
A Uom o alla nu ova cos truzione abbiamo previsto la realizzazione di un
grande parco-pinet a per il gioco dei bam bini.
STRADA VIA SS. C ROC IFISSO
Stiamo ultim ando i lavori di cos truzione della nuo va larga strada di accesso al nuovo stadio comu nale grazie a d ue co ntributi a fondo perd uto con cessici dalla Regione: uno di lO milioni e l'altro di 65 milioni.
ACQ UEIlOTTO CONSORZIALE
Per fa r arrivare a tutto il territori o comunale l'acqua buona che viene dal
mon te e dalle sorgenti di S. Donnino e di Rocchetta verso Ge nga, abb iamo
fa tto costruire un nuovo acquedotto. Un pr imo finanziamen to di 600 milioni è ult imato e stanno per iniziare altri lavori per altri 900 mili oni. AI
ter mine del programma si po trà dire che in tutte le case verrà portata acqua
minerale.
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SERBATOIO P E:"SI LE

l

1

P er poter utilizzare la grande vasca di deposito sotto le logge a servizio
dcll' ucquedo n o. abbia mo fatto costruire un serbatoio pensile di compensazione in cima al campanile della demolila chiesa di S. Francesco in piazza
co n un costo d i circa 130 milioni.

:-; UOVI POZZI A l'O:-;GELU
Dopo la grave situazione di mancanza d'acqua registrata due anni fa abbia mo fallo scavare be n 13 nuovi pozzi a Pongclli nella zo na vi ci na alla stazio ne di po mpaggio . Il costo è stato di circa 30 mil ioni , ma ha conse nt ito
al Com L::1'.: di rcperirc nuove Qua ntità d'acqua per fro nteggiare i bisogni sem pre crescenti della popolazione.

C AIII:-;A ELETIRICA l' .LLP.
Il Comune. per alimentare la nuova zo na dci P .E .E.P., Piano per l'Ed ilizia Economica e Po polare e i nuovi impianti sport ivi, ha co mpa rteci pato
con 5 milio ni alla spesa per la costruzione de lla ca bina elettrica de ll'ENE L.

TETTO UHL'OSP EUALE

•

•

•

-

•

P oichè il tett o dell' Ospedale si trovava in cattive condizi oni l'Assessorato Regiona le ai Lavori Pubblici ci ha concesso due con tr ib uti a fondo per d uto per il pronto intervent o di circa 114.000. 000.
I lavori di sost ituzione delle travature e di rifacimento dell'imp ianto elettrico sono tuttora in co rso.
TORRE CIV ICA

Dalla to rre civica a più ri prese sono cad ut i oltre a pezzi di intonaco, fra mmen ti di ma ttoni e pa rti ornament ali causando danni ad alcune auto mobili
parcheggiate nella piazza.
Per elimina re il pericolo sono in corso lavor i di consol idamento e di restauro per riportare la facciata del Municipio e la Torre al loro an tico
splendore.
I lavori sono intera mente finanzia ti dalla Regione per 70 milioni.

SII'

•
•

,

63

.....-

..' 1

I

•

-

!
A seguito degli insistenti solleciti che in più anni sono stati rivolti per risolvere il problema delle nuove reti di comunicazione telefonica. la SI? ha
provveduto alla istallazione di un container per consentire l'allacciamento
di nuovi telefoni sia in paese che in campagna .
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VIABILITA
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La vori di manut enzione o rdinaria e straor di naria sono stati eseguiti nelle
st radc comu nali. A bbiam o depo lverizzato strade di campagna per un importo complessivo di 385 m ilio ni, oltre a tanti altri lavori eseguiti grazie ad
altri contributi ottenuti dalla Regione e dal Ministero dcll' lnterno a seguito
di calami tà naturali.
È stato realizza to il nu ovo sbocco sulla st rada provinciale verso Pongelli
dalla Vi a F .lli Bru netti che in precedenza si trovava in prossim ità di un dosso, pe ricoloso per la circolazio ne.
Stiamo anche costruendo un altro accesso in Via leopardi, ripristinando
l'antico tracciato stradale interrotto molti decenni fa .
È stata inoltre realizzata la prosecuzio ne del la strada Via Giovanni XX III
per dare continui tà a l tracciat o ed è sta to a m pliato u n tratto di strada in
c urva e sul dosso lungo la strada per S. Vi to con l' acqui sto de l terren o necessario al l'esecuzio ne dell'opera.
SEGNALETICA

OSTRA VETERE

- -

-

•

-

•

Abbiamo istallato la nuova segnaletica stradale verticale con nuovi cartelli, e provveduto a rinnovare a nche q uella orizzontale, per i parcheggi ecc .
li6

INTITOLAZIONE VIE E l'IAZZE

Il Consiglio Comuna le ha provveduto alla intitolazione delle seguenti vi e
e piazze.

Zona residenziale

I) N uova strada da Via SS. Crocifisso alla lottizzazio nc Boccolucci, viene
intitolata ai " CAD UTI DI TUTTE LE GU ERR E "
Zo na Art igianale M o nti de Luca .
2) Da l ci presso a casa Basili "V IA D EL LA VOR O "
3) Trasversale da Via S . G iovanni alla zona residenziale Monti de Luca

" VIA A . MERLO NI "
4) Nuova strada da Sabbatin i Silvi o "VIA MADO NNA DE LLE NOC I"
Zona A rtigi anal e Po ngelli

5) "V IA R. SANZ IO"
6) "VIA GENTI LE DA FA BRIANO "
7) "V IA L. LOTTO"
Zona residenziale Po ngell i
8) " VIA G. ROSSI NI"
9) " VIA G. SPO NT IN I"
IO) " VIA G. B. PERGOL ESI"
Zona verde A ttrezzata

l I) Gia rdinetti pu bblici del girone intitolati al " T ENENTE UGO
SA BATUCC I-ME DAG LIA D'ARGE NTO AL VALO R MILITARE"
STRADA PROVINCIALE

67

Dopo vari solleciti l'Amministrazione Provinciale ha provveduto alla sistemazione ed all'as fulta turu della strada provinciale verso Pongclli.
Si attende ora lo stesso lavo ro per quella di Barbara .
:0> 1.:0\'1 MEZZI

~l
I

P er migliora re il servizio di manutenzione stradale il Comune ha acquistato
un autocarro FIAT 682 da destinare al trasporto dei materiali.
Abbiamo poi acquistato anche la pala spazzaneve.
&8

PO NTE VIA HRANCASECCA

A ca usa dell 'erosione del fiume Nevola la strad a di Brancasecca era stata
chiusa al traffico a motivo del ponte sul fosso che era d iventato pericolante.
Grazie al pro nto int ervento dell' Assessorato Regionale ai Lavori Pubbl ici con un con tributo di 70 milion i il pont e è stato ricost ruito.
DEI'OLVERIZZAZIONI
Il Consiglio Comuna le nella seduta del 29 ott obre scorso ha appro vat o
i p rogett i per la depolverizzazione di alt re quattro strade:
l ) Bran casecca
2) La ntern onc-Barocco
3) S. Giovanni-Vallone
4) Boscarcto
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P UBBLICA ISTR UZIO NE
I proble mi lega ti a l mondo della Scuola riveston o importanza fon damentale, e l' Amministrazione Comunale li ha sempre cons iderati con estrema
attenzione proponendo e adottando soluzioni per l'attuazione del principio
del diritto allo studio.
In ogni circostanza abbiamo fornito la migliore collaborazione agli organi collegiali della scuola per l' a ppro ntam en to d i tutte le iniziative parascolastich e ed extrascolast iche, o ltre che al no rma le funziona mento deg li alt ri
servizi scolastici di istitut o .

SISTEMAZIO:';E

rmricr SCOLASTICI

Con i 65 milioni ricavati dalla vendita della Scuola Rurale di Cona abbia mo fatto lavori di sistemazione e restauro degli edifici della Scuola Media .
de lla Palestra il cui fondo era ridotto in cattivo stato e de lla Scuola
Elementa re.
Cont inui la vo ri d i manu te nzio ne ord inaria e straor dina ria alle opere mu rarie, agli impianti elett rici e di riscaldamento sono stati realizzati in tutti
i plessi scolastici;
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che sono stati dotati anche di alcune nuo ve attrezzat ure e suppellett ili .
TRASI'ORTI SCOLASTICI

È opportuno ricordare che l'Amministrazione gestisce il servizio di Scuo-

labus per il trasporto ai luoghi di lezioni degli alunni frequentanti le Scuole
Elementari e Medie e dei bambini iscritti all'asilo e contribuisce alle spese
di trasporto degli stude nti de lle Scuole Superiori.
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Nel 1981 abbiamo acquistato un altro pulmino da destinare non solo al
servizio scolas tico. ma anche a tutte le nu merose alt re iniziative di carattere
sociale orga nizzate dal Comune come le colonie marine. monranc e gli itinerari culturali.
Il servizio di trasport o scolas tico si è notevolment e ampli at o negli ultim i
anni sia a seguito della soppressio ne d ì alcuni plessi scolas tici rurali che per
effetto di una maggiore frequ enza di bam bini agli as ili.
ASSISTE:\ZA SCOLASTICA

Sistematicamente il Comune ha ga rantito il servizio di assistenza scolasrica sia davanti gli ed ifici delle scuole che durame i trasporti e per tale mo tivo abb iamo incaricato apposi to perso na le assistente per il servizio pre-i nter
e post-sc uola.
GITE SCOLASTICIIE
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L'Amministrazione ha sempre favorito l'organizzazio ne delle gite scolastiche mettendo a disposizione i propr i mezzi di trasporto a sostegno di una
attività pedagogica quali fican te ed attuale.
Nel corso del qu inquenn io, gli alunni di varie classi della Scuola dell'ob bligo hanno inoltre compiuto visite guidate agli Uffici ed ai locali di rappresentanza della Sede municipa le.
SETTI MANE RIAN CII E

In collaborazione con la Scuola Media ormai da due anni il Comune facilita gli scambi culturali -sporti vi-ric reativi fra gli alunni delle nostre Scuole Medie e quelli di Predazzo, contribuendo alla migliore riuscita de ll'i niziativa che è stata pa rticolarmente apprezzata dagli alunn i dalle loro famiglie e dagli organi scolast ici.
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CULTURA
Il massimo delle iniziative so no state prese per la rtscopena e la valori zzazionc delle tradizioni e della cultura popolare sollecitando la più ampia
libert à di espressione delle componenti idea li della comunità e rafforzando
le inizia tive volo maris tichc cd associative.
L' A m mini st razio ne ha posto a ttenta cura a lla tutela dci patri monio art istico e architetton ico locale .
HIBU OT t:CA "G .

TA~t'AN I "

La Bibliot eca Comunale, co nsiderata come centro vitale di promozione
culturale da ra ffo rzare progressiva mente, è sta ta dotata di personale e di
att rezzature. Ogni anno il Comune ha provveduto all'acqu isto di consistenti dotazio ni librarie ta nto che in poco tempo è diventala una delle biblioteche più fornite della zona .
Recentemente abbiamo ampliato la Biblio teca con l'acquisizione di una
nuova stanza (con un costo di 15 milioni) in modo da pot er consentire la
realizzazione della Sezione Audiovi sivi le cui attrezzature so no stare già acq uistate per essere co ncesse in uso temporaneo ad istituzioni locali. cult urali e scolastiche.
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CENTRO CU LTU RA LE POLIV AL ENTE

La Bi blio teca contiene ino ltre la Sezione Archivio Storico che conserva
preziosi documenti pergamenacei , incunaboli, manoscritti e cinquecentine
che il Comune ha fatto restaurare.
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A vvalcndos! di consistent i contribuii regionali abbiamo avviato, in collaborazione con numerose istituzioni cd associazioni culturali locali, una intensa attivit à culturale quali le manifestazioni estive con spettacoli teatrali,
cinematografici e musicali.
Per tale motivo abbiamo acquistato un nuovo palco componibile.

N umerose altre manifestazioni culturali so no state ospitale in Biblioteca,
come le mostri personali del pittore Gualtiero Girolimerri. presente S. E.
l'Ambasciatrice Ferraris, dello scultore Romolo Augusto Schiavoni. presente
1'0n . Franco Foschi e della pittrice Patrizia Pucrini.
Altre manifestazioni, convegni e concerti sono stati ospitati sia in Biblioteca, che nella Sala S. Sebastiano, nella Chiesa di S. Lucia, nella piazzetta
dei Giardinetti. nella piazzetta di S. Lucia. nella chiesa di S. Maria, in piazza della Libertà, al Convento di S. Croce per l'VIII Centenario di S. Francesco e il 380 Q di fondazione del Convento.
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Particolare rilevanza hanno avuto le manifestazioni per il Centenario del
cambiamento del nome del paese. in coincidenza delle quali il Consiglio Comunale ha anche deciso di riadottare l'antico stemma di xtomenovo.
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Un bell'esemplare antico in pietra arenaria dello stemma comunale, donalo al Comune dal Comm . Giambattista Paoloni. è ..tato murato lungo
la rampa delle scale del Municipio.

7'

C I :-ò EM A ·T EA T RO

Recentemente inaugurato il Cinema-Teat ro dopo onerosi lavori di trasfor-

mazione e restauro.
La nuova sala ha ora una capienza di oltre 200 posti fra platea e ga lleria
ed è dotato di un palco per le rappresentazioni teatrali e dei necessari localispogfiatoio.
I l costo delle sole poltrone è stato di 25 milioni .
RESTA URO OPERE D 'ARTE

79

L'Amministrazione ha recentemente fallo restaurare il ..cicente..co quadro dell'Ultima Cena a cura di un restauratore della Sovrintendenza alle
Gallerie.
Il quadro è ora co llocat o nella Sa la della Giunt a in Munici pio.
VALORIZZAZIO:\ E il EI \'IO:\ UM E:\TI

Nell'ope ra di difesa e di valor lzzazlonc del patrimon io monumcntalc abbiamo ormai qua si ultima to gli impo nenti lavori di restauro dell 'i nt era ccrchia delle mu ra med ieva li an cora co nservates i.
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A ltri lavor i di restauro sono stati eseguiti per riportare all'antico splendore il campanile di S. Francesco in Piazza, la cupola ed il campa nile di
S. Maria cd o ra la facc ia ta e la Tor re com unale. Alt ri lavori avra nno presto
inizio per il consol idamento delle logge e de lla Chiesa di S. Vito grazie a
cons istenti con trib uti reg ionali a fondo perduto .

-

-

Il Comune inoltre si è adoperato per il restauro della Chiesa di S. Maria,
del Domett o c del Convento di S. Croce.
P er valorizzare i monumenti più significativi sono stati inoltre mont ati
speciali impianti di illuminazione di Porta S. Croce e del campanile di S.

Francesco.
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Le lampade di illuminazione interna del centro sto rico sono sta te progrcssivam ente sostituite con un tipo di illum inazi on e più adatto alle caratte rist iche architett o niche dci paese.
P UBB LICAZIO NI

MARIA CROCIFISSA SATELUCO
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OSTRA ANTICA

Oltre a fa vo rire le rice rche storiche di studiosi local i, di Assoc iaz ioni Cultura li, da parte delle Scuole Medie, delle Scuo le Elementar i e attraverso l' a pp rontamento di monog rafic, il Co m une ha fatto sta mpare e di stribui re a
t utte le famig lie i seg uenti libri:
l ) SU O R MARI A C ROC IF ISSA SA TE L LICO di P . P iet ro Bussol ett i
2) l FRA TI MI NORI A D OST RA VETE RE d i P . Piet ro Bussol cui
3) OSTRA AN T ICA di Pao lo P ierpao li
c o me contributo a ll a co noscenza della sto ria loca le.
St ia mo ino ltre appro nta ndo tutt o il ma teria le ico nografico sull'o pera pitt orica del nos tro conc ittad ino G iambattis ta Lornba rdclli le cui ope re so no
spa rse in It a lia e nel mondo: alcune sono conservate in Fra ncia, Ger man ia,
Inghilterra ed anche negli Sta ti Un iti.
SC AM III CU LTU RA LI

Molto intensa è stata nei cinque anni trascorsi l'att ività di sostegno del
Comune a lla Banda Cittad ina che ha av uto momenti culmi nanti nel ge mellaggio m usicale con la Banda di Predazzo.
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CORSO ili ORI E:-;TAME:-;TO MUSICAI.E
Oltre ad aver provveduto all'affidamento dell'Incarico al Direttore della
Banda . l'Amministrazione Comunale lutti gli anni. grafie al contributo della
Regione. ha provveduto all'attivazione del Cor..o di Orientamento Ylusica le molto apprezzato da numero... i piccoli futuri bandisti .

411 '

nrr. l'ASSAGGIO

ilEI. I.ROYIE

Poich é cultura è anche memoria storica. il Comune ha ritenuto opportu no ricordare il.w ° del pa.....aggio del fronte con una toccante cerimonia che
ha visto la presenza dei co m hall emi bersaglieri e marinai del Battaglione
S. ~ la rco che componevano il C. I. L. e che quaram 'anni fa entrarono a O . . tra
Vetere per primi.

RUSTO I>EI.L'O:-ò. PEVEIU:-òl

I

P articolarmente significativa la cerimo nia dello scoprimento del busto dedicato al nostro concittadi no Ono Peverini e che è stato collocato nella Sala
Consiliare alla presenza dei famiglia ri e dell'On. Franco Foschi. orato re ufficiale della manifestazione.
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TURISMO SOCIALE

Costantemente abbi amo operato per la di ffu sio ne della prat ica turistica
co me diritt o sociale d i lu tti sia promu oven do iniziat ive volte alla vaio rizzazione turistica del territorio che diffondend o la pratica turi st ica in collaborazione con l'Associazione P ro Loco e d ' intesa con altre Associ azioni, Ent i, Istituzioni e privati .
STR UTrURE RI CETflVE

Sia attraverso la predisposizione della variante al P rogramma di Fabbricazione che co n la necessaria assistenza a mmi nist rativa per il disb rigo delle
pratiche relat ive, abbiamo sostenuto la realizzazione di impia nti e strutt ure
ricettive, sia ag rituristiche che a lberg hiere, per dota re fina lmente il paese
di ca mere d'albergo. Circa 30 pos ti-Ietto so no già disponibili presso la Convivenza Fra ncescana di S. Croce dove so no già sta te ospitate alcu ne com itive ed altri 20 post i-letto ci rca sono previst i nel nuovo albergo che sta so rgendo a Pongelli vicino alla zona industriale.
8.

T UR ISMO SOCIA LE
Per favorire la pratica turi stica co n finalità sociali e cultu rali. negli a nni
sco rsi abbiamo organi zzato numerose gite istrutt ive cd itinerari culturali per
g li anziani. Sono stati così visitati i cent ri turi stici della Region e co me: Osimo, Loreto. S. Leo . Fonte Avellana. Rimini, Sirolo. Grolle di Frasassì. Ancona , S. Marino, Gradara e Frontone.
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SPORT E TEMPO LIBERO

Abbiamo promosso la pratica sport iva c il più co rretto uso socia le del
tempo libero de lla popo lazione sia con iniziative a favore di cent ri di fo rmazione fisico-sport iva e di avviamento allo sport che con tu tte q uelle ini ziative che valgono alla promozione sociale dell'uo mo anche attraverso lo
svago e il diver timento.

STADIO E IMPIA NTI SI' ORTI VI

P er favo rire la prati ca dello sport ass idua è stata la nostra attivi tà per
dotare il paese di nuovi impianti sportivi. Ne l 1980 sono stati aperti all'uso
i due campi da tennis con UII costo d i 28 milioni . Nel 1984 è stata ult imata
la costruzione del nuovo stadio in vla S5. Crocifisso costato circa 300 mi lioni e sono stati realizzati i servizi igienici per il pubblico al vecchio campo
sportivo di via Soccorso ed altri lavori per 15 milio ni .

--I-

•
Con ciò Ostra Vetere è l'unico comune della zona ad avere due ca mpi sportivi efficienti, di cui il nuovo predisposto anche per la costru zione dellepi ste per l'atletica.
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R UZZOIlROMO

I n collaborazione con il Gruppo Sportivo Ruzzola è stata sistemata la recinzionc metallica di parte della via S. Maria Nuova e xt om cduccìo fino
al Cim itero realizz ando un "ruzzodromo" per lo svolgimento di gare di "ruzzola". sport tan to popolare e seguito in Ostra Vetere.
1l0 C CIOIlIW~1 0

-

-.
I n collaborazione con un gruppo di volontari è sta ta realizzata a lotti successivi la stru tt ura per un bocciodromo a Po ngclli che dovrà esse re comp letato con la costruzione del fo ndo polifunziona le affi nchè il complesso possa essere destinato. oh re che al gioco delle bocce. anche ad altre attività pubbliche e ricreative.
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L ' Am mini strazi one ha inolt re provveduto all'acq uis to di numerose attrezzature per la pratica sport iva.

CENTRO OLIMPIA CONI

,
Da an ni l'Amministrazi one organizza, in collaborazione co n alcune associazioni sport ive, il Centro O limpia CON I che, in numerosi turni settim ana li.consente la pratica sportiva nella palest ra della Scuola Media a circa
120 bambin i e giova ni.

CORSI III NUOTO
Tutti gli anni il Comune ha organizzato il servizio di trasporto dei ba mbini ai corsi di nuoto che si sono svolt i prima nella piscina di Jesi, poi in
quell a di Senigallia ed ult ima mente in quella di Barbara.
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G IOC III Il EI.LA

J I Comune

G I ()\'E~TU

ha inoltre promosso la partecipazione dei nostri giovani ai Giochi della Gioventù.
Nostre rappresentative hanno partecipato all e fasi provinciali dei Giochi .

U na nostra allieva. Eeva Lisa Pcttinari ha partecipato co n profitto ad una
Ma nifestazione Naziona le dci Gioc hi della Gioventù a Catania.
I:'o:CO:'o:TRI S I' O RTI V I

A bb iamo incent ivato inoltre tutte le occasio ni di incontri sportivi fra squadre sportive locali e di fuori paese. Basta rico rdare gli incontri di palla volo
a Predazzo , di pallaca ncstro a Misano Adriatica. l' incontro di pugilato a
Pongelli , i tornei di rU 770la ti Ostra Vetere, le gare cinofile fra cacciatori,
le ga re podis tiche ed i num erosi con trib uti concessi a Società ed Associazioni Sportive locali e dei Com uni limitrofi.
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LOCAL E EX M UT UO SOCCOIlSO

P er dare una sede conveniente ad alcune Associazioni locali , tra le quali
la Sezione Cacciatori , che ~ j riuniscono nell'c, Mutuo Soccorso. abbiamo
fatto risistemare il locale con una spesa di circa 3 milioni .

CONCLUSIONE

L' Am minis t razione Co m unale se nte il dovere di ringraziare il Segretario
Comunale e i d ipe nden ti , t utti gli En ti c le Associazioni no nch è tutta la cittadinanza per la collaborazione sempre fo rnita ne ll'arco di questi cinque
a nni impiegati nell'unico in tent o del prog resso della nostra comu nità, aff inch è per t ut ti sia possib ile vivere meglio .
Grazie di cuore a t utti .
L'Am ministrazione Co m unale

Os tra Vetere, 30.4 .1985
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