S
enigallia
1
gennaio / febbraio
anno 9 / n. 1 / 2009

Periodico del Comune di Senigallia
Aut.Trib. Ancona N. 15 del 26/06/2001

www. comune.senigallia.an.it

L'altra metà del cielo
IN QUESTO NUMERO:
Lo Sportello Informadonna
La grande musica alla Fenice
L'iride nei pattini

la città in rete

Il Piano Regolatore è on line

I

l Comune di Senigallia ha
pubblicato “on line” il Piano
Regolatore Generale, dando
vita a un nuovo strumento di informazione e partecipazione che
consentirà a ogni cittadino di consultare via internet le linee guida
per l'utilizzo e lo sviluppo del territorio.
Compito del Piano Regolatore
Generale è infatti quello di
disciplinare l'assetto delle
costruzioni edilizie e lo sviluppo
in generale del territorio
comunale, fornendo le linee
guida per la realizzazione di
opere pubbliche a servizio
dell'intera comunità e per gli
interventi dei privati a servizio
di ogni singolo cittadino.
All'indirizzo internet
http://tcmmisa.regione.marche.it/
pianoregolatore/Disclaimer.aspx
sarà quindi possibile, per

ciascuna zona del territorio del
Comune di Senigallia,
visualizzare le norme e le
cartografie previste.
"Si tratta di uno strumento con
grandi potenzialità - ha affermato
l'Assessore all'Urbanistica
Maurizio Mangialardi - e che avrà
grande importanza ed efficacia per
tutti gli addetti ai lavori e per ogni
singolo cittadino”.
Fino alla fine del mese di
febbraio un periodo di
sperimentazione servirà per
segnalare suggerimenti o
eventuali incongruenze tra gli
elaborati “on line”, per il
momento esclusivamente
informativi, e gli atti ufficiali,
che prevalgono per ora in caso
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di discordanza. Sarà poi compito
degli uffici preposti assorbire
tutte le modifiche che si
renderanno necessarie affinché
al termine di questo periodo di
sperimentazione il Piano
Regolatore pubblicato in rete
possa seguire l'iter di
approvazione previsto per i
piani urbanistici e divenire
quindi valido a tutti gli effetti.
Per ogni segnalazione di
imprecisioni ed errori, o per
qualsiasi suggerimento, è
possibile contattare il Sistema
Informativo Territoriale del
Servizio Urbanistica utilizzando
l'indirizzo mail
sit@comune.senigallia.an.it o il
numero telefonico 071.6629287.

l’editoriale
di Luana Angeloni

Senigallia

8 marzo 2009:
una festa a metà
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Il bilancio di previsione 2009 approvato dal Consiglio Comunale di Senigallia intende fornire alcune risposte concrete ai bisogni dei cittadini, in un momento economico generale difficilissimo come quello che stiamo vivendo. Per questo, pur in presenza di una manovra finanziaria varata dal governo nazionale
molto penalizzante per i Comuni, abbiamo voluto ad ogni costo
continuare nella nostra azione politico-amministrativa secondo
le priorità sempre seguite in questi anni.
Così, abbiamo ulteriormente aumentato la voce in bilancio destinata agli interventi nel sociale, abbiamo incrementato la spesa finalizzata alla promozione turistica e abbiamo puntato con
decisione sugli investimenti, nella consapevolezza che questi
rappresentino una leva fondamentale per far ripartire l'economia locale. Tutto questo senza aumentare la pressione fiscale sui
cittadini, ma scommettendo piuttosto su quei fattori che ci hanno sempre consentito di mantenere un bilancio sano: la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, la ricerca dell'efficacia ed efficienza nell'organizzazione e gestione delle risorse, la razionale
amministrazione del patrimonio comunale.
Quest'anno poi, come segno ulteriore di attenzione verso quelle
fasce sociali più direttamente minacciate dalla crisi, abbiamo voluto istituire un fondo di solidarietà dell'importo di 150.000 e,
da gestire secondo criteri condivisi con il tessuto sociale locale.
L'uscita di questo giornale coincide con la giornata dell'8 marzo
dedicata alle donne, un appuntamento che l'Amministrazione
Comunale ha voluto valorizzare attraverso un fitto calendario
di iniziative organizzate in collaborazione con il Consiglio delle
Donne e con le associazioni femminili cittadine. Molti i temi sviluppati: da quelli occupazionali, collegati ai risultati di una ricerca scientifica condotta sul mercato del lavoro locale, a quelli
finalizzati alla valorizzazione di luoghi della città maggiormente connotati dalla presenza femminile, fino alle iniziative più
specificatamente artistiche.
Tuttavia, pur in un quadro locale così ricco e vitale, c'è un dato
generale che ci inquieta e che richiede una riflessione comune: le
donne anche nel nostro paese continuano con crescente frequenza a essere vittime di stupri e di violenza. Episodi di degrado e segnali di un profondo malessere sociale e culturale, eppure vissuti da una parte dell'opinione pubblica con rassegnazione, quasi come una specie di male inevitabile in qualche modo connaturato alla natura umana.
E allora l'8 marzo serve anche per dire questo: che non possiamo, né dobbiamo rassegnarci a questo segno di barbarie e che fino a quando una simile violenza continuerà questa importantissima giornata dedicata alle donne rischia di essere vissuta come
una specie di festa a metà.
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Una lettera ai neo genitori

Il Sindaco con i primi nati del 2009

D

a quest'anno tutte le coppie di genitori
residenti a Senigallia riceveranno, subito dopo la nascita del proprio figlio,
una lettera da parte del Comune che li informa
sui vari servizi per l'infanzia esistenti in città.
La scheda allegata alla lettera contiene tutta
una serie di notizie e informazioni utili: dall'indirizzo e modalità di accesso alle strutture per
l'infanzia comunali al nome dei centri privati
privati accreditati; dagli aiuti per le famiglia
previsti dalla legge ai requisiti richiesti per gli
assegni di maternità. “La nascita di un bambino scrive il Sindaco Angeloni nella lettera indirizzata ai genitori - segna un momento della vita particolarmente bello ed emozionante. Vi attende un
lungo cammino per educare e far crescere nel migliore dei modi vostro figlio. Un compito che, ne sono
certa, saprete affrontare con gioia e impegno”.
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la città che cambia

Al via i lavori
di sistemazione
e riqualificazione
l giardino di fronte alla Chiesa di Santa Maria Ponte al
Porto (più comunemente conosciuta dai senigalliesi come
Chiesa del Porto) cambierà
presto aspetto grazie ai lavori
di riqualificazione e risanamento decisi dall'Amministrazione Comunale.
L'avvio di questo intervento,
previsto entro la fine di febbraio, permetterà di rendere
più fruibile e godibile uno spazio che, nonostante la modesta
superficie, svolge una importante funzione in quanto unica
area verde all'interno del rione.
La riqualificazione dell'area
avverrà attraverso l'impiego di
materiali e arredi di maggior
pregio
estetico-qualitativo,
rendendola accessibile anche
a soggetti diversamente abili.
Il progetto esecutivo approvato prevede in particolare: il potenziamento della pubblica illuminazione per aumentare la vi-

I

Il giardino del Porto

Una proiezione 3D di come i giardini
diventeranno al termine dell'intervento.
L’immagine piccola raffigura invece
il loro stato attuale.

sibilità e la percezione di sicurezza dell'area; la realizzazione
di una nuova pavimentazione;
la fornitura di panchine in ghisa-legno; la collocazione di alcune rastrelliere per biciclette
e di dissuasori per impedire
l'accesso alle auto nell'area
antistante la Chiesa; la messa a
dimora di arbusti e piante; la sistemazione della porzione di

bilità di una porzione di città
non si garantiscano soltanto
con interventi di prevenzione e
controllo, ma anche e soprattutto riqualificando lo spazio
urbano e creando luoghi confortevoli di scambio e di dialogo
tra cittadini.”
L'importo complessivo dei lavori compresi nel progetto ammonta a 55.000 euro.

area a ridosso delle abitazioni
con stabilizzato e antipolvere.
“È un intervento al quale teniamo in modo particolare - spiega
l'Assessore alle Infrastrutture,
Maurizio Mangialardi - e che si
prefigge lo scopo di accrescere la qualità urbana in un quartiere particolare come quello
del rione Porto. Siamo convinti
infatti che la sicurezza e la vivi-

Il restauro delle mura
Conclusi i lavori sul tratto adiacente all'Opera Pia

S

ono stati completati i
lavori di restauro delle
mura storiche cittadine situate nel tratto di Via
Leopardi adiacente al Ponte

Portone e che costeggiano
l'edificio dell'Opera Pia
“Mastai Ferretti”.
Il tratto murario in questione - di circa 65 metri lineari presentava numerose fessure e questo, oltre a costituire
causa di continuo degrado
per infiltrazioni d'acqua e
attacco di erbacce, rischiava
di provocare la caduta di alcuni elementi, risultando
così anche pericoloso per la
pubblica incolumità. L'intervento effettuato ha invece ora restituito a questo
tratto murario il suo aspetto
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originario.
Il recupero delle Mura Urbiche che racchiudevano il
centro abitato, e di cui esistono ancora diversi tratti, è
stato già avviato in passato
ai fini della conservazione
del patrimonio edilizio e
storico cittadino, ma anche
per poter fruire in sicurezza
delle proprie strutture. Attraverso questi interventi
l'Amministrazione Comunale sta così proseguendo la
sua attività in favore del
centro storico, confermando
l'attenzione da sempre riser4

vata a questa affascinante
sezione monumentale della
Città di Senigallia.
“Quella completata è solamente una ulteriore tappa delle nostra attività in questa specifica
zona - spiega l'Assessore comunale alle Infrastrutture,
Maurizio Mangialardi - poiché sono già in programma e
verranno attuati al più presto
sia la realizzazione di un apposito percorso pedonale lungo il
tratto delle mura attualmente
risanato, sia il completamento
del loro restauro sull'intero lato di Via dell'Angelo.”

patrimonio comunale

Al Comune la proprietà dell'ex SEP

L

a ormai decennale
questione della proprietà del complesso
ex SEP (Servizio Escavazione Porti) si è finalmente
conclusa con il trasferimento dell'immobile dall'Agenzia del Demanio alla
Regione Marche e da questa al Comune di Senigallia, che era peraltro già titolare delle funzioni relative
alla gestione delle varie attività legate al Porto.
La questione fu oggetto di
una lunga e articolata controversia giuridica dopo il
decreto legislativo 112 del
1998, che soppresse il Servizio di Escavazione Porti
prevedendo il trasferimento degli immobili e delle relative funzioni alle Regioni, concedendo a queste la
facoltà di trasferirli a loro
volta agli Enti Locali. Per
Senigallia però le cose non

andarono così, anche a
causa di una situazione
proprietaria non ben definita, e per molti anni l'Amministrazione Comunale
senigalliese si è battuta con
ogni mezzo per acquisire la
proprietà dell'immobile e
al tempo stesso evitarne la
eventuale cartolarizzazione, scongiurando in altre
parole il pericolo di una
sua possibile alienazione.
Il Sindaco di Senigallia
aveva spesso sottolineato
l'assoluta necessità e urgenza di risolvere l'annosa
questione della proprietà
dell'edificio, anche allo
scopo di poter intervenire
tempestivamente per il suo
consolidamento, dopo che
con la bonifica effettuata
due anni fa sull'immobile
per la presenza di amianto
venne divelta la copertura
dell'edificio, provocando
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un grave e rapido deterioramento delle strutture
esposte agli eventi atmosferici.
Un tavolo tecnico tra tutti i
soggetti istituzionalmente
coinvolti (Ufficio per il Federalismo Amministrativo, Agenzia del Demanio,
Ministero dei Trasporti,
Ministero dell'Economia,
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Regione Marche) ha finalmente portato alla soluzione tanto attesa, cioè il trasferimento al Comune dell'immobile ex SEP, la cui acquisizione al patrimonio
comunale risulterà di strategica importanza in vista
della futura organizzazione della viabilità al servizio
del porto.

qualità urbana

Nuova tappa per il “Piano delle Antenne”

P

rosegue l'attuazione
del Piano di Tutela
della popolazione e
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico votato dal Consiglio Comunale, che consente di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi di elettromagnetismo in tutte le
zone della città.

dioelettrici, legali), prevede
in futuro anche la bonifica
degli altri siti presenti nella
zona del lungomare Alighieri, come Hotel Argentina e Hotel Adriatico, e ha come finalità quella di assicurare una ancora maggior tutela della salute pubblica
grazie a una diversa e migliore installazione e collocazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio
comunale.
“Nei siti di pubblica proprietà
individuati dal Piano come luoghi dove posizionare le antenne
- ha dichiarato l'Assessore
all'Ambiente, Simone Cere-

soni - il Comune di Senigallia
può effettuare un controllo
sempre maggiore sugli impianti a servizio della telefonia mobile, imponendo ai soggetti gestori prescrizioni riguardanti
la collocazione, l'altezza del
punto radiante, le potenze di
emissione del segnale e il quadro radioelettrico complessivo.
L'attuazione delle previsioni
contenute nel Piano permette
di avere così impianti ‘a impatto zero’ per ciò che riguarda
l'inquinamento elettromagnetico”.
Le previsioni del piano comunale indicano infatti valori di esposizione non su-

periori a un terzo o un quarto dei limiti sanitari previsti
dalla legge, in applicazione
del principio di precauzione
e del perseguimento di un
obiettivo di qualità.
Il controllo e il monitoraggio
dei livelli di inquinamento
elettromagnetico è già garantito per mezzo di apposite centraline, che sono installate su tutto il territorio
comunale da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in collaborazione con il Comune di
Senigallia.

Antenna Saline: impianto a impatto zero
Si sono infatti concluse (vedi
immagine) le operazioni di
bonifica e smontaggio dell'antenna a servizio della telefonia mobile posta sopra
l'hotel Cristina, un impianto
sorto senza un adeguato atto di pianificazione comunale alla fine degli anni '90.
Il Piano di Tutela, frutto di
un approfondito studio condotto da un'équipe di esperti (urbanisti, ingegneri ra-

Dopo la conclusione delle
operazioni volte a ricollocare in modo più corretto e
adeguato, nell'area destinata a servizi tecnologici in zona Saline, un impianto a servizio della telefonia mobile,
procede l'attività di monitoraggio e di controllo dei livelli di emissione e la valutazione delle misure di campo elettrico effettuate nelle

vicinanze dell'impianto.
L'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale ha
infatti inviato al Comune di
Senigallia i risultati di tutte
le misurazioni effettuate nei
mesi scorsi: i dati rilevati risultano vicini allo 0,5 V/m,
di ben dodici volte inferiori
al valore di attenzione di 6
V/m e all'obiettivo di qualità di 6 V/m previsti per leg-

ge. I risultati raccolti confermano quindi le previsioni
del Piano di Tutela, attestando che l'impianto, per
distanza dalle residenze, altezza del punto di collocazione delle antenne e progetto radioelettrico, non
produce inquinamento né
sulle zone residenziali, né
su aree e impianti sportivi
circostanti.

Rifiuti biodegradabili: le modalità di raccolta
er un giusto conferimento
dei rifiuti biodegradabili,
come scarti di potatura,
erba e foglie, l'Ufficio Gestione
Ambiente e Territorio ricorda
quali sono le modalità di raccolta previste dal nuovo servizio di
raccolta differenziata.
Per grandi quantità, comunque
inferiori a 1 metro cubo, è disponibile il servizio di ritiro gratuito a chiamata prenotando al
numero verde 800.277999. Il
servizio è attivo dal lunedì al ve-

P
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nerdì dalle ore 7 alle 19 e il sabato dalle 7 alle 14. In questo
caso, il rifiuto deve essere collocato in contenitori aperti e
non in sacchi, ed esposto su
area pubblica nel giorno fissato
per il ritiro.
Nel caso invece di esposizione
di scarti da giardinaggio utilizzando il regolare servizio di ritiro “porta a porta”, i rifiuti, sia
sfusi che chiusi negli appositi
sacchi biodegradabili, devono
essere collocati nel contenitore
6

marrone per i rifiuti organici. In
questo caso, quantità anche limitate che non siano collocate
all'interno del contenitore non
saranno ritirate.
È poi possibile il conferimento
da parte dei cittadini di scarti da
giardinaggio presso il Centro
Ambiente di via Arceviese (dove si otterrà il riconoscimento
di un bonus di 0,026 per ogni
chilo di rifiuto consegnato) o al
centro di raccolta di via Vasari
a Sant'Angelo.

città e ambiente

Bonifica area Sacelit-Italcementi
'area ove risiedeva lo stabilimento Sacelit-Italcementi
sarà presto restituita alla città bonificata dall'amianto e dagli
altri agenti inquinanti. Se si pensa che ad oggi, e il dato non è conclusivo, sono stati asportati e
stoccati in discarica specializzata
(secondo le procedure previste
dalla legge) quantitativi di materiale contenente amianto pari a
2.668.920 kg, allora si può capire
quale pericolo l'area rappresentava per la salute pubblica e quale
“buco nero” essa era per la nostra
città.
Nel febbraio dello scorso anno, infatti, il Comune ha approvato il
Piano di Caratterizzazione presentato dalla società “Vecchia Darsena”, all'epoca proprietaria dell'area, nel quale sono stati definiti i
metodi e gli strumenti da utilizzare per esaminare i cinque ettari di
suolo dell'area.
L'investigazione è iniziata lo scorso 7 luglio, con l'effettuazione di

L

Prima dell'estate
termineranno
i relativi interventi
63 sondaggi per asportare 168
campioni di terreno da sottoporre
ad analisi in laboratori accreditati, con un processo oggetto di controllo da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.
Anche le acque sotterranee sono
state sottoposte a monitoraggio,
attraverso le analisi su venti campioni di acqua di falda, tramite
l'installazione di piezometri. Durante queste operazioni l'Amministrazione Comunale ha prescritto
alla ditta anche la rimozione, con
stoccaggio presso una discarica
specializzata, di tutte le linee dei
sottoservizi presenti nel sottosuolo
del sito industriale, in gran parte
costituite da tubature di materiale
contenente amianto.
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Il 30 ottobre Arpam ha trasmesso il
rapporto di valutazione dei risultati analitici, a seguito dei quali è
stata riscontrata la contaminazione in due zone da idrocarburi pesanti e rame. I riscontri hanno evidenziato la presenza di materiali
contenenti amianto in diverse tipologie (amianto in miscela fangosa con sabbia e ghiaia, residui
di lastre, frammenti e pezzami). Le
zone contaminate da amianto sono risultate in totale 9, con una dimensione di circa 50mq ciascuna
(ad eccezione di un'area che arriva
ai 300 metri di estensione): su
queste aree è in corso la bonifica,
sotto il controllo di tecnici della
Provincia di Ancona, dell'Asur, di
Arpam e di ispettori incaricati dal
Comune di Senigallia, con smaltimento finale del materiale contaminato nella discarica di Moie di
Maiolati, accreditata a ricevere rifiuti pericolosi.
Nelle aree dove non è stata riscontrata la presenza di contaminanti,
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le analisi per la caratterizzazione
hanno portato a classificare il
materiale come “terra e rocce non
contenenti sostanze pericolose”,
destinato agli impianti di recupero. Questo materiale potrà essere
riutilizzato solamente dopo una
nuova serie di test di cessione (per
certificare l'assenza di elementi
inquinanti), prescritti alla ditta
proprietaria dell'impianto dal Comune di Senigallia in un numero
di gran lunga superiore a quelli
previsti dalla normativa vigente.
Tutte le operazioni si stanno svolgendo sotto il controllo degli
ispettori del'Asur, incaricati di verificare che durante le operazioni
di bonifica non vi siano dispersioni in ambiente di particelle inquinanti. I lavori di bonifica, che hanno l'obiettivo di tutelare la salute
di operai, residenti nelle aree limitrofe e in generale di tutti i cittadini, si concluderanno prima dell'estate.

identità e memoria

Zavatti: il sindaco della ricostruzione

C
Dopo il Convegno,
anche un libro
per ricordare
questa illustre figura
LA FRASE
Queste sono le parole che il Sindaco
Zavatti pronunciò nel 1954 in
Consiglio Comunale, durante una
seduta nella quale si discuteva sul
Trattato della Comunità di Difesa:
“Bisogna cercare le cose che ci
uniscono e non quelle che ci
dividono. Un argomento che deve
unire tutti è la celebrazione della
Resistenza. È necessario quindi
costituire un Comitato al di sopra di
tutti i partiti, che deve ricordare
quella gloriosa lotta nella quale non
c'erano partiti, ma che trovava tutti
gli italiani uniti contro il fascismo e
contro i tedeschi e per la quale
abbiamo tutti sofferto.”

hi si aspettava il solito pubblico che partecipa alle iniziative storico-culturali organizzate in città è rimasto piacevolmente
colpito. Oltre 200 persone si sono date appuntamento all'Auditorium
San Rocco in occasione del convegno
di studi organizzato da Comune di
Senigallia, Provincia di Ancona, Istituto Gramsci Marche e CNA provinciale per ricordare la figura di Alberto Zavatti, scomparso prematuramente nel 1970, che fu Sindaco di Senigallia per quindici anni, nove dei
quali (dal 1945 al 1954) ininterrotti.
È stata una testimonianza di affetto,
un atto di amore e riconoscenza nei
confronti di una personalità come
Zavatti, che è stata profondamente
amata dai senigalliesi. Ascoltando le
relazioni degli studiosi (Sabbatucci,
Severini, Fanesi, Pupilli, Pierfederici) che hanno ripercorso le tappe della sua biografia e militanza politica,
ascoltando le testimonianze di coloro che l'hanno conosciuto e hanno lavorato con lui (il figlio Giuliano e poi
Giuseppe Orciari, Luigi Olivi e Giorgio Camillini), la figura di Zavatti è
emersa in tutto il suo spessore e la
sua modernità. Comunista anomalo,
egli mise gli interessi di Senigallia al
di sopra di tutto, anche al di là della
disciplina di partito. Fu animato da
una grande passione civile e sentì
dentro di sé un impegno, quasi una
missione: ricostruire Senigallia. E ci
mise dentro tutto il talento dell'artigiano, la perizia del sarto che vuole
cucire per la propria città un vestito

dignitoso, capace di sostituire quello
lacerato dalla guerra. La sua principale preoccupazione fu subito quella di ridare opportunità di lavoro alla popolazione, costruire strade, fogne, acquedotti, ripristinare scuole
funzionanti, riattivare una stagione
balneare degna di questo nome.
“Si può dire - ha sottolineato il Sindaco Angeloni nella sua introduzione che Zavatti incarna per Senigallia il modello di una democrazia rappresentativa
realmente compiuta. Dopo sindaci esponenti dell'aristocrazia cittadina, del
mondo delle professioni e dei saperi, con
Zavatti la massima carica politica è ricoperta da un artigiano, da un uomo che
esprimeva idee, aspirazioni e interessi
anche di quelle persone più semplici e
umili, che fino a quel momento erano rimaste ai margini.”

I contenuti emersi dal convegno costituiranno la base di un libro che il
Comune pubblicherà, a cura del
prof. Marco Severini, e che verrà presentato in occasione del prossimo 25
aprile.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Lo spessore umano e ideale di Zavatti non deve far dimenticare le sue eccellenti doti amministrative e il grande contributo
che la sua guida riuscì a offrire per la crescita sociale, economica e culturale di Senigallia dal 1943 fino alla metà degli anni '60.
Molte delle sue opzioni programmatiche si rivelarono decisive: la ricostruzione della rete fognaria, degli acquedotti e di
quella stradale; l'attenzione prestata agli edifici scolastici; la
valorizzazione delle frazioni; la riqualificazione dell'offerta turistica; la cura costante nei rapporti con il governo centrale per
reperire finanziamenti; l'attenzione manifestata nei confronti
di importanti beni culturali cittadini, come la biblioteca; il po-

tenziamento della struttura comunale; la centralità del lavoro.
Importante fu anche l'impulso che Zavatti assicurò in materia
urbanistica. Nel 1955 il Consiglio Comunale conferì incarico
agli architetti Piero Bottoni e Giorgio Morpurgo di progettare il
nuovo piano regolatore di Senigallia.
Lavorò per l'allestimento del Circuito automobilistico di Senigallia, che ebbe un grande successo di pubblico e per il cui allestimento venne varata una strategia di marketing senza precedenti, con manifesti affissi in circa 400 Comuni dell'Italia
centrale. Ma ogni iniziativa si può riassumere in un dato emblematico: nel decennio zavattiano dal 1946 al 1956 gli arrivi
turistici a Senigallia quintuplicarono!

gennaio – febbraio 2009
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comunicazione istituzionale

I Consigli comunali in diretta video
ontinua l'opera di piena pubblicizzazione dei lavori consiliari
mediante l'utilizzo della moderne tecnologie. Dopo le registrazioni
audio delle sedute, già disponibili da
tempo nella sezione podcast del sito
internet istituzionale, mercoledì 28
gennaio è partita in via sperimentale
anche la ripresa delle sedute del
Consiglio Comunale, trasmessa in diretta web su un'apposita area del sito. È stata infatti installata, all'ingresso della sala consiliare, una telecamera fissa in grado di fornire un'ampia visione della seduta e di permettere a tutti gli utenti internet di visualizzare via web, tramite un apposito
server che gestisce il flusso dei dati
video e audio, la diretta dei lavori.
L'indirizzo al quale accedere per visualizzare il filmato è il seguente:
http://www.comune.senigallia.an.it/s
treaming/consiglio_comunale_strea
ming.asp, raggiungibile anche dalla
home page del sito del Comune di Senigallia, nella colonna di sinistra dello

C

schermo, sotto la sezione “Vado in
Comune/Video Sedute Consiliari”.
Il filmato ha una dimensione di 384 x
288 pixel e permette all'utente la funzione zoom cliccando all'interno dell'immagine. Allo stesso indirizzo sarà
possibile visualizzare le trasmissioni
registrate nelle sedute consiliari precedenti, semplicemente cliccando
sul link che compare in fondo alla pagina web.
“Il Comune di Senigallia - sottolinea il
Presidente del Consiglio Comunale,

gennaio – febbraio 2009
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Silvano Paradisi - raccogliendo anche delle sollecitazioni giunte dai cittadini, è uno dei primi comuni delle
Marche a dotarsi di un sistema in grado di riprendere le sedute consiliari e
di diffondere le immagini via internet.
È un grande contributo per ottenere il
massimo grado di trasparenza amministrativa e di controllo da parte degli
elettori rispetto all’attività svolta dai
propri rappresentanti in seno all'Istituzione Comunale ”.

bilancio 2009

Un bilancio di

I contenuti
principali
del bilancio
di previsione
2009
ostegno alla fasce più
deboli e attenta politica
degli investimenti annuali e pluriennali: questi gli
obiettivi generali che l'Amministrazione Comunale intende
raggiungere in questo 2009,
così come confermati nelle
scelte di bilancio.
La proposta di previsione per
l'esercizio finanziario 2009 e il
pluriennale 2009/2011, sottoposta all'esame del Consiglio
Comunale, si colloca all'inter-

S

no di un quadro normativo generale e di parametri finanziari imposti a livello centrale
che appaiono fortemente penalizzanti per i Comuni.
L'insieme di queste disposizioni determinano un sostanziale blocco delle entrate comunali: l'eliminazione dei proventi dell'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, non compensata
da pari trasferimenti da parte
dello Stato; la riduzione del

2,5% dei trasferimenti statali
ordinari; la decurtazione del
50% del Fondo Sociale destinato ai comuni.
Il taglio decretato dal governo
centrale alle varie voci delle
entrate comunali finisce inevitabilmente per avere pesanti ripercussioni anche sul bilancio del Comune di Senigallia. A titolo di esempio, il mancato gettito conseguente all'eliminazione dell'ICI sulla
prima casa può essere stima-

to per Senigallia in circa
450.000 euro.
“Pur dovendo necessariamente confrontarci con una
congiuntura generale così
complessa e gravosa - evidenzia l'Assessore alle Finanze, Michelangelo Guzzonato questa Amministrazione Comunale intende continuare a
perseguire quelle priorità politico-programmatiche sempre seguite in questi anni. Così, mentre le risorse destinate
dallo Stato alle politiche sociali progressivamente si assottigliano, anche in questo
bilancio di previsione 2009 i
fondi comunali destinati al sociale e al welfare locale sono
aumentati rispetto a quelli
stanziati nel precedente esercizio finanziario.”

Il bilancio in pillole
Le tariffe dei servizi a
domanda individuale
(mense, trasporti, ecc.)
rimangono invariate
rispetto a quelle applicate
lo scorso anno

Per la promozione,
accoglienza turistica e
spettacoli sono stati
destinati 240.000 e con un
incremento del 12,5%
rispetto al 2008

La TARSU subirà un
incremento del solo 1,5%,
pari all'inflazione
programmata, nonostante
i costi del servizio siano
aumentati al Comune nella
misura media dell'8,51%

Per far fronte alle
conseguenze negative
che la crisi economica
determinerà sulle famiglie,
viene istituito un nuovo
Fondo di Solidarietà con
150.000 e da impiegare
secondo criteri condivisi
con il tessuto sociale
locale

La spesa complessiva
prevista a bilancio per il
settore sociale, depurata
della spesa per il
personale, è pari a
4.959.163,97 e, con un
incremento rilevante
rispetto ai 4.540.083,06 e
stanziati nel 2008

gennaio – febbraio 2009
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Gli investimenti pubblici
programmati per il 2009
ammontano a 11 milioni di
euro. Si confermano gli
interventi di promozione
turistica e di accoglienza
finalizzati al sostegno
dell'attività turistica e
commerciale

bilancio 2009

equità e sostegno alla crescita
La novità di quest'anno è rappresentata dall'istituzione di un Fondo di Solidarietà dell'importo di circa 150.000
euro, da gestire secondo criteri condivisi con il tessuto sociale locale,
che potrà offrire un sostegno attraverso l'impiego in attività socialmente utili a tutti quei soggetti più fragili e
quindi maggiormente esposti agli effetti della crisi economica.
Nonostante la stretta finanziaria operata a livello centrale, l'Amministra-

zione Comunale non intende in alcun
modo rinunciare alle spese per gli investimenti, consapevole del fatto che
queste opere pubbliche rappresenteranno un'occasione importante per
rendere ancora più competitivo il nostro territorio e per mitigare gli effetti
della crisi economica sulle nostre imprese. Così, accanto a due infrastrutture fondamentali per il territorio come il completamento del porto, in programma entro l'anno, e la nuova strada complanare, i cui cantieri saranno
attivi nel 2009, altre fondamentali opere pubbliche finanziate attraverso
questo bilancio potranno essere realizzate.
Quali risorse economiche e finanziarie sono previste dal Comune per garantire la realizzazione degli obiettivi
programmatici indicati nel bilancio?
Certamente non si intende in alcun
modo gravare sul bilancio delle famiglie senigalliesi. Per questo non verranno aumentate di un solo euro le tariffe dei servizi a domanda individuale, mentre l'incremento dell'aliquota
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TARSU sarà limitata a un semplice
1,5%, pari cioè all'indice Istat. Si può
dunque affermare che la pressione fiscale raggiunta rimarrà sostanzialmente inalterata.
L'Amministrazione Comunale continuerà piuttosto a far leva su quegli
strumenti virtuosi già utilizzati con efficacia in questi anni: il contenimento
della spesa corrente attraverso una
progressiva razionalizzazione dell'utilizzo di beni e risorse; una costante
lotta all'evasione fiscale sui tributi locali; un'oculata gestione del patrimonio comunale.

pari opportunità

Nasce lo
sportello
Informadonna

Il programma dell'8 marzo

Sarà attivo nei locali
dell'Infocittà
e in stretto contatto
con l'Informagiovani
ra le più significative iniziative
inserite nel programma 2009
della Festa della Donna rientra
senz'altro l'attivazione dello Sportello Informadonna, promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità in
collaborazione con le Politiche Giovanili.
Lo sportello, che sarà attivo nei locali dell'Infocittà (Piazza Manni) a partire dal mese di marzo, per due giorni
la settimana avrà la funzione di
ascoltare e orientare l'utenza femminile verso le strutture competenti e
idonee a fornire le risposte specifiche rispetto ai bisogni evidenziati
(Centro per l'Impiego, servizi sociosanitari, associazioni di volontariato,
organizzazioni sindacali).
L'Informadonna si avvarrà anche di
una specifica sezione di consultazione di dati e informazioni nei locali
dell'Informagiovani.
“Abbiamo immaginato l'Informadonna - spiega l'assessore alle Pari Opportunità, Patrizia Giacomelli - non
come struttura esclusiva di riferimento, ma piuttosto come una vetrina del ricco e vitale universo femminile, in una logica che metta in rete
tutti i servizi e le opportunità presenti
in città in materia di lavoro, accesso
a finanziamenti, tutela e assistenza
legale, servizi per la maternità e altro ancora.”

T

n occasione della giornata dell’8 marzo,
Festa della Donna, è previsto un articolato programma di iniziative, che si articoleranno per l’intero mese di marzo.
Un’anteprima sarà già venerdì 6 (ore 21)
all’Auditorium di San Rocco con “Poesia è
donna”, recital di poesia e musica organizzato dall’Assessorato comunale alle Pari
Opportunità.
Nella mattina di sabato 7 sarà inaugurato
all’Infocittà lo Sportello Informadonna, di
cui si parla diffusamente qui a lato.
Numerosi gli appuntamenti di domenica 8
marzo. Alle ore 11 il Consiglio delle Donne
presenterà alla città il progetto di valorizzazione del lavatoio di Via Rossini (nella
foto sopra), luogo di interesse storico fortemente connotato dalla presenza femminile. Qui si scoprirà una targa e sarà presentato in merito un volume contenente i risultati di alcune ricerche storiche, condotte
da Aurelia Raimondi, e alcune testimonianze raccolte dalla giornalista Maria
Pettinari.
La giornata dedicata alle donne proseguirà alle ore 16 presso la Chiesa del Portone,
grazie al Centro Italiano Femminile, con Insieme per Magnificat, concerto di P. Ar-

I
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mando Pierucci con due allieve della Scuola Magnificat di Gerusalemme, Veronica
Tonkonogov e Sandrine Amer. Molto significativo in questo particolare periodo storico
il fatto che la prima sia una israeliana (di
origine uzbeka) e la seconda una palestinese.
In serata (ore 21, Piccola Fenice) prenderà
il via una rassegna cinematografica ideata
dall’Associazione “Dalla parte delle donne” e intitolata “Violenza sulle Donne”. Primo film in programma “Un’ora sola ti vorrei”, a cui seguiranno “Imagine – Me and
you” (16 marzo), “The hours” (30 marzo),
“Il prossimo tuo” (6 aprile) e “Il mio grasso
grosso matrimonio greco” (20 aprile).
Venerdì 13 marzo saranno aperti presso la
Mediateca (ore 16,45) dei corsi di lingua
inglese e spagnola promossi dal Consiglio
delle Donne. Alle ore 21 dello stesso giorno
è in programma all’Auditorium di San Rocco il recital “Mio caro Felix, io domando la
parola”.
Domenica 15 si inaugura a Palazzo del Duca la mostra fotografica al femminile di cui
potete leggere diffusamente nella pagina a
fianco.
Altri due appuntamenti concluderanno infine il mese all’Auditorium di San Rocco.
Venerdì 20 marzo si svolgerà una tavola
rotonda sulla genitorialità promossa dal
FIDAPA, mentre domenica 29, in occasione
della premiazione del concorso fotografico
di cui sopra il Consiglio delle Donne proporrà una sfilata del corso di moda
dell’IPSIA.

pari opportunità

La fotografia al femminile
Torna
il concorso fotografico
organizzato
dal Consiglio
delle Donne
partita, con la pubblicazione del relativo bando, la
seconda edizione del concorso fotografico al femminile
promosso dal Consiglio delle
Donne del Comune di Senigallia,
in collaborazione con il Museo
della Fotografia e dell'Informazione.
L'iniziativa nasce dall'intenzione
di porre l'accento sulla fotografia intesa come linguaggio. Come tutti i linguaggi, infatti, anch'essa rappresenta un modo attraverso cui le persone interagiscono con il mondo che le circonda ed esprimono il loro pensiero. Essa si caratterizza per essere estremamente creativa e
soggettiva, ma allo stesso tempo la fotografia è anche strategia

È

e tecnica per evidenziare un
aspetto della realtà che rimanda
a molteplici significati. Tutti modi di essere della fotografia molto vicini al modo di esprimersi
delle donne.
Come per l'edizione precedente,
il concorso è finalizzato alla valorizzazione della produzione artistica delle donne appassionate
di fotografia.
La novità di questa seconda edizione è costituita dal tema scelto
per le fotografie partecipanti:
sulla scia del maestro Mario Giacomelli, che lasciandosi ispirare
dalle poesie di Leopardi ha prodotto scatti di eccezionale intensità e valore artistico, si è scelto
scelto di dare al concorso fotografico una connotazione culturalmente più forte e impegnativa, proponendo come tema-guida un verso della poetessa Emily
Dickinson:

Cauta vagliai la mia piccola vita
e separai l'effimero
da ciò che durerà
finché vi sia chi - come me sia costretto a sognare.

Lo scatto vincitore dell'edizione 2008 del concorso fotografico
gennaio – febbraio 2009
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Lorenzo Cicconi Massi, dalla serie "Un altro mondo" 1999

Le foto partecipanti dovranno
pervenire al Museo Comunale di
Arte Moderna entro il 9 marzo.
La commissione giudicatrice che
dovrà selezionare la foto più bella è composta da esperti di livello
nazionale: Enzo Tortelli, Eleda
Pettinelli, Eva Frapiccini, Lorenzo
Cicconi Massi, Emanuela Sforza,
Mirco Tangherlini.
Tutte le foto inviate verranno
esposte in un'apposita Mostra
allestita a Palazzo del Duca dal 15
al 29 marzo.
E proprio quest'ultimo giorno,
domenica 29 marzo, saranno
premiate nel pomeriggio, al termine di una sfilata di abiti realizzati dalle allieve del Corso di Moda dell’IPSIA di Senigallia, sia la
foto selezionata dalla Commissione Giudicatrice, sia quella più
votata dal pubblico.

promozione turistica

Primavera a Senigallia
“Consolidare e potenziare il
gran numero di presenze turistiche che Senigallia ha fatto registrare lo scorso anno”: questo l'obiettivo da raggiungere per la “spiaggia di velluto” in questo 2009 secondo
l'assessore al turismo, Gennaro Campanile.
”Le potenzialità della città sono
tali - sottolinea - che possiamo
sperare di ripetere l'exploit del
2008. Per raggiungere questo

traguardo dobbiamo naturalmente far leva oltre che su quello balneare anche sulle altre forme di turismo: da quello congressuale a quello enogastronomico, fino a quello legato alle
manifestazioni sportive. E, naturalmente, lavorare per un turismo tutto l'anno. Il calendario che abbiamo predisposto si
prefigura già a partire dai prossimi mesi come particolarmente qualificato.”

Ecco gli appuntamenti salienti della primavera senigalliese:
> Mostra fotografica
“Paesaggi di carne”
dal 4 al 13 aprile
> Azzurro come il Mare
dal 27 al 30 aprile
> Campionato Nazionale
di Scacchi
dal 30 aprile al 3 maggio
> CaterRaduno
dall'8 al 14 giugno

Le notti di ballo del Winter Jamboree
enigallia si conferma
città del rock and roll
tutto l'anno: aspettando
la X edizione del Summer
Jamboree, è partito a ritmo di
swing un lungo percorso tra
musica, ballo, cinema e cultura dell'America anni '40 e
'50.
La III edizione del Winter
Jamboree e la I del “Waiting
for Summer Jamboree” offriranno infatti anche durante
l'inverno concerti di artisti
nazionali e internazionali, serate danzanti, live e dj set,
stage di nuove specialità di
ballo con maestri professionisti e una rassegna di cinema dedicata alla cultura dell'America degli anni '40 e '50.

S

Fino al 26 luglio l'attesa per
l'evento più scatenato dell'estate senigalliese sarà costellato di feste danzanti ogni
fine settimana del mese, ospitate nella splendida cornice
della Rotonda a Mare. Dopo
l'inaugurazione dello scorso
31 gennaio, che ha fatto registrare il tutto esaurito, il festival inizia ufficialmente sabato
28 febbraio con il Big Hawaiian Party e il concerto di
addio alle scene di una formazione indissolubilmente
legata al Summer Jamboree,
“I Belli di Waikiki”.
Partiranno poi domenica 1
marzo i pomeriggi danzanti,
che permetteranno a tutti gli
appassionati di ballare a rit-
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mo di jive, swing e rock' and
roll, con passi e coreografie
curati da maestri specializzati. Tutti i fan della musica e
cultura dell'America degli
anni '40 e '50 torneranno poi a
oliare le ginocchia sabato 28
e domenica 29 marzo, con
una festa curata da dj internazionali e l'inizio del ciclo di
proiezioni cinematografiche
di approfondimento alla Piccola Fenice: il primo film è
“Ray”, pellicola del 2004 dedicata alla magnifica figura di
Ray Charles. Altri imperdibili
appuntamenti sabato 25 e domenica 26 aprile, con protagoniste le specialità rockabilly e western swing.
Per conoscere il programma
dettagliato del Winter Jamboree”, ideato dall'associazione “Summer Jamboree” e
promosso dal Comune di Senigallia, ma anche per chiedere ulteriori informazioni sul
festival e acquistare in prevendita i biglietti per tutti gli
eventi, è possibile chiamare il
numero 392.2392838, scrivere
all'indirizzo mail
help@summerjamboree.com
o visitare il sito
www.summerjamboree.com
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Insediata la
Consulta comunale
della Cultura
Si è costituita la Consulta Comunale per la Cultura, alla
quale hanno aderito ben 43
associazioni della città.
Obiettivo della Consulta è
quello di promuovere la cultura e il senso di appartenenza alla città, valorizzando il
tempo e il lavoro che tutte le
associazione volontariamente dedicano alla diffusione di
ogni forma d'arte. La Consulta, che ha eletto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, è un organismo autonomo e un importante soggetto interlocutore dell'Amministrazione Comunale, che
potrà così contare su un importante contributo, fatto di
indicazioni e proposte.
Presidente della Consulta è
stato eletto l'ing. Remo Morpurgo, presidente dell'Associazione per la Storia dell'agricoltura marchigiana, mentre Vice presidente è stato
nominato Sergio Canneto,
presidente del Circolo Cinematografico Linea d'Ombra.
L'incarico di Segretario è stato infine affidato a Daniela
Longarini, rappresentante
dell'Associazione Culturale
“Giovanni Longarini”.

arte e cultura

Dipingere l'infinito
Le pitture
del senigalliese
Giuseppe Gierut
nel calendario
dell'Anno
Internazionale
dell'Astronomia

al 15 gennaio scorso il
pittore senigalliese
Giuseppe Gierut è stato
collocato nel calendario
ufficiale che riporta gli eventi
organizzati in tutto il mondo
per l'Anno Internazionale
dell'Astronomia, proclamato
dall'ONU e il cui
coordinamento è stato
assegnato all'UNESCO,
all'Unione Astronomica
Internazionale e in Italia

D

all'INAF (Istituto Nazionale di
Astrofisica).
L'appello diffuso in 140 Paesi
di tutto il mondo è quello di riscoprire l'Universo, ricordare
il nostro passato e la cultura
evolutiva, per giungere a
nuovi orizzonti del sapere dal
punto di vista umanistico e
scientifico. In questo senso
Gierut, di origine umbra ma
da molti anni residente a
Senigallia, contribuisce con
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la sua arte a uno sviluppo
culturale in cui intravede la
via della speranza, della
fiducia, della fede e del
credo.
Il sito ufficiale dell'iniziativa è
www.astronomy2009.it,
mentre ulteriori informazioni
sul nostro pittore si possono
trovare su
www.gierutgiuseppe.it.
“La percezione artistica - ha
dichiarato Gierut - è sonda
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dell'infinito e ne testimonia il
bisogno. Ogni ricerca, ogni
atto d'amore, ogni creazione
non può avere confini. La
verità dell'Universo è
indecifrabile e ogni pensiero
è sempre stato ricerca di
scardinamento del mistero
dell'infinito e della nostra
finitezza, esplorazione del
passaggio segreto”.
Dopo aver interpretato
artisticamente in passato “Il
Cantico delle Creature di San
Francesco”, “Il Cristo di
Velazquez di Miguel de
Unamuno” e “La Civiltà degli
Antichi Umbri nelle Tavole
Eugubine”, Gierut presenterà
presto una nuova mostra di
pittura a livello scientifico
intitolata “Arte e Scienza in
cammino verso la sorgente”,
ospitata nel castello di
Frontone (PU) dal 30 maggio
al 26 luglio prossimo.

in teatro

Grande musica alla Fenice
Dopo Ivano Fossati, arrivano David Byrne e Patty Pravo

d arricchire una stagione
culturale di teatro, musica e
danza già colma di appuntamenti suggestivi, l'Assessorato
alla Cultura ha ideato e predisposto un ulteriore cartellone di musica d'autore al teatro “La Fenice”.
Dopo il successo ottenuto negli
anni precedenti con Marianne
Faithfull, Michael Nyman, Avion
Travel e Fiorella Mannoia, così come quello più recente registrato il
5 febbraio scorso da Ivano Fossati, i prossimi due appuntamenti
sono ancora una volta date da non
perdere.

A

“Questi grandi eventi fuori abbonamento - ha dichiarato l'assessore alla Cultura, Velia Papa - arricchiscono la stagione di teatro,
musica e danza di Senigallia. La
Fenice, dopo le Muse, è il secondo
contenitore delle Marche e punta
ad avere il massimo di collaborazioni possibili. È nostro obiettivo
lavorare in sinergia anche con
partner privati che garantiscano
continuità per arricchire l'offerta
culturale della città, portando a
Senigallia musicisti importanti
protagonisti della scena internazionale."

GIOVEDÌ 19 MARZO
la protagonista sarà l'eterna Patty
Pravo, animale da palcoscenico
dal carisma irresistibile, un'icona
per migliaia di fan in tutto il mondo dagli anni Sessanta a oggi. Con
i suoi 100 milioni di dischi venduti

a livello internazionale, la “ragazza del Piper” ha in repertorio canzoni memorabili come “Ragazzo
triste”, “Pensiero stupendo”, “La
Bambola” (brano che ha venduto
30 milioni di dischi!), “Pazza
idea”, “Dimmi che non vuoi morire”, “Tutt'al più”. Oltre ad avere un
repertorio originale, Patty Pravo si
dimostra una splendida interprete
di cover raffinate di Beatles, Jacques Brel, Leo Ferré, Vinicius De
Moraes e Neil Diamond.

DOMENICA 19 APRILE,
in prima nazionale al Teatro “La
Fenice” di Senigallia, sarà invece
il giorno di David Byrne, lo storico
fondatore dei mitici Talking
Heads, un artista internazionale
che con la sua musica ha scritto e
scrive la storia del rock. Si tratta di
un vero e proprio evento, che farà
salire la temperatura dei fan, rea-

“Fenice”: è sempre spettacolo
Ancora grandi successi sul palcoscenico senigalliese
ratterizzati da un'impronta originale nel panorama nazionale e in
grado di soddisfare gusti ed esigenze diversi. Ecco i prossimi appuntamenti del palcoscenico:
Domenica 15 marzo, ore 17
ASCANIO CELESTINI in
APPUNTI PER UN FILM SULLA
LOTTA DI CLASSE
Il cartellone della stagione teatrale 2008-2009 del teatro “La Fenice” propone nuovi spettacoli ca-

Sabato 28 marzo, ore 21
MARIANO RIGILLO, ANNA TERESA
ROSSINI in ROMOLO IL GRANDE

di Friedrich Dürrenmatt
traduzione di Aloisio Rendi
regia di Roberto Guicciardini
Martedì 7 aprile, ore 21
OMAGGIO A W. A. MOZART
I KISS YOUR HANDS
Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni, voci recitanti
Paolo Damiani, violoncello e musiche
Gianluigi Trovesi, sax e clarinetto
Danilo Rea, pianoforte

BIGLIETTERIA: per informazioni o acquisto abbonamenti, carnet e singoli biglietti, il botteghino del Teatro La Fenice è a disposizione dalle ore 16,30 alle 20,30 tutti i martedì, giovedì e sabato, nonché in ogni giornata che precede quelle degli spettacoli. Nei giorni di spettacolo invece apertura dalle ore 16,30 per gli spettacoli serali e dalle 14 per i pomeridiani.
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16

lizzato in collaborazione con la
Provincia di Ancona e l'Arci.
Eclettico personaggio, i cui interessi spaziano dalla musica alla
fotografia, David Byrne ha scritto
anche per il teatro e per la danza
(nel 1987, con Ryuichi Sakamoto e
Cong Su, vinse il Premio Oscar, il
Golden Globe e il Grammy per le
musiche del film di Bernardo Bertolucci “L'ultimo imperatore”).
Il nuovo tour affianca l'uscita di
un lavoro discografico - “Everything That Happens Will Happen
Today” - che riprende dopo 27 anni la collaborazione con Brian Eno
e ha ottenuto entusiastiche recensioni della critica. Dopo Stati Uniti
e Australia, in questa primavera
arriverà anche in Europa, con 4
date previste in Italia, di cui la prima nazionale appunto a Senigallia, per uno spettacolo che si annuncia imperdibile. Saranno undici gli artisti coinvolti sul palco, tra
musica e coreografie (presenti anche tre ballerini).

I biglietti per il concerto di
Patty Pravo sono in vendita
sui circuiti
www.bookingshow.it e
www.vivaticket.it
Infotel 0736.46496
o info biglietteria 071.7930842
o 393.9567505
Per info su biglietti e
prevendita per il concerto di
David Byrne 393.9567505
(biglietteria Teatro La Fenice)
e 071.203045 (Arci Ancona).

cultura di pace

Scuola di Pace

Teatro ragazzi

Gli appuntamenti delle prossime settimane
Prosegue il programma della
Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” di Senigallia nell'incessante
tentativo di trovare gli strumenti
per costruire un progetto che intervenga nei processi di cambiamento, per provare a conoscere
gli altri e creare relazioni e legami
sociali, superando steccati e barriere ideologiche.
Rigenerare la politica, educare alla libertà, leggere i fatti al di là della cronaca, continuare a lavorare
per il rispetto dei diritti di ognuno, credere nella pace: questi sono i principali temi di discussione
del XIV corso.
A fianco, i prossimi appuntamenti di studio e di testimonianza con
qualificati esperti del settore, tutti
in programma all'Auditorium di
San Rocco.

CORSO GENERALE
Venerdì 20 marzo - ore 21,15
Alberto L'Abate
Docente di Sociologia dei conflitti e Ricerca
per la pace all'Università di Firenze
“Giovani e pace. Ricerche e formazione per
un futuro meno violento”
ESPERIENZE
Venerdì 3 aprile - ore 21,15
Massimo Mogiatti e Lucio Cimarelli
“Energia etica. Economia di prossimità: le
esperienze di Mondo solidale e Consorzio
Solidarietà”
CORSO GENERALE
Giovedì 23 aprile - ore 21,15
Riccardo Petrella
Docente di mondializzazione all'Università
Cattolica di Lovanio (Belgio)
“Una nuova narrazione del mondo”
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Tra marzo e aprile entrerà nel vivo anche la stagione del teatro per ragazzi, organizzata dall'Assessorato alla Cultura per stimolare lo “stupore
del conoscere” attraverso un vivacissimo pacchetto di appuntamenti. La maggior parte degli
spettacoli sono riservati alle scuole: “3x3 = 10”
(5 marzo) fa spazio alla matematica e al fantastico giardino dei numeri; con “Marconi, il mago
che incanta le onde” (6 marzo) si imparerà a comunicare a distanza; la “Premiata Ditta Scintilla” (24 e 25 marzo) farà salire tutti sul suo carrozzone delle meraviglie; “Il pesciolino nel bicchiere” (16 e 17 aprile) porterà tutti i piccolissimi alla scoperta dei segreti del nostro mare; e
infine “Per un attimo” (30 aprile) proporrà una
originale riflessione sul tempo attraverso narrazione e giocoleria, inframezzate da interventi video dell'astrofisica Margherita Hack. Una particolare segnalazione merita però lo spettacolo
realizzato grazie alla partecipazione degli studenti della scuola media “Mercantini”, anche
perché dopo la rappresentazione per le scuole
proporrà una visione aperta a tutti. Si tratta di
“Germogli” (in cartellone per il 5 aprile, alle ore
17), nel corso del quale i nostri giovani potranno
disvelare il filo sospeso tra la realtà e il mondo
dei sogni possibili, tributando il loro omaggio alla Terra, il nostro pianeta.

accadde a senigallia

L'iride nei pattini
Un profilo di Sergio Rossi, campione del passato

L

'imminente inaugurazione
della nuova pista di pattinaggio realizzata nella nostra città ha già prodotto un risultato importante: quello di far riemergere dall'ingiusto oblio un
senigalliese di razza, che fu grande campione di questa disciplina.
Sergio Rossi, classe 1938, può
vantare infatti nel suo straordinario e lunghissimo palmares ben
quattro titoli mondiali (Barcellona 1955, Palermo 1956, Sanremo
1967 e Madrid 1968) e altrettanti
europei, conseguiti dal 1957 al
1960 su strada e pista.
Nato e vissuto per molti anni a Senigallia, iniziò la sua attività nel
1947 grazie a un paio di pattini regalati dal padre, i Boiani, di quelli
con le cinghiette che si accorciavano. Attrezzi d'altri tempi, ma i
migliori di allora. Cominciò così a
dilettarsi negli anni dell'adolescenza, alternandoli all'uso di
una bicicletta senza freni che gli
consentiva di arrotondare le sue
entrate assolvendo al suo ruolo di
apprendista del “Forno delle Orfanelle” di Via Pisacane.
E intanto cresceva la passione per
quegli strumenti che gli permettevano di sentire le ali ai piedi. In
fin dei conti, erano persino meno
pericolosi e più controllabili di
quella bici di lavoro che di ruote
ne aveva soltanto due! Sergio
crebbe così in velocità prima ancora che in altezza, iniziando a
praticare la disciplina del pattinaggio a livello giovanile, con la
Polisportiva Libertas Minerva.
Da lì iniziò a compiersi il suo destino.
Il libro dei suoi successi è tanto
lungo da poter essere qui riassunto solo in poche, selezionate conquiste.

I bagliori principali della sua carriera non si limitano ai citati allori
iridati ed europei (“al mio ritorno a
Senigallia dal primo titolo mondiale
di Barcellona - ha ricordato Rossi in
una recente intervvista - venni sollevato di peso e portato in trionfo da
cinquemila concittadini”), ma comprendono la bellezza di 50 titoli
assoluti su strada e pista per distanze da 500 a 10.000 metri, nonché la vittoria in 3 giri della Sicilia,
prestigiosa gara a tappe della durata di 15 giorni. Tutto ciò gli consentì di vestire anche 50 volte la
maglia azzurra per incontri internazionali su pista e strada disputati in tutta Europa.
Se la forza di Sergio Rossi era indubbiamente nelle sue gambe e
ancor più nel suo carattere, per i
risultati che ottenne fu molto preziosa anche l'opera di altri senigalliesi che sempre gli furono vicini: primo tra questi Paolo “Lallo”
Ginevri, che fu per lui mentore, allenatore, confessore e ovunque
accompagnatore, ma anche il pre-

maturamente scomparso Tonino
Parere, compagno di squadra, di
allenamenti e di gare.
Dopo aver vissuto da senigalliese
l'intera attività agonistica, conclusa nel 1968, le vicende della vita lo
portarono a trasferirsi nel vicino
territorio di Jesi. Qui è sempre
puntualmente tornato, dopo aver
continuato a nutrire il suo amore
per il pattinaggio ricoprendo il
ruolo di allenatore e istruttore federale in tutto il mondo, dall'America alla Thailandia.
E nello jesino vive tuttora, impegnato a infondere la sua profonda
passione negli allievi di un settore
giovanile locale. Senza trascurare,
anche a 70 anni compiuti, la cura
quotidiana - “mi sveglio tutti i giorni alle cinque e mezzo e vado al campo
a correre”, ha dichiarato - del suo
strumento più prezioso, quel corpo che già a soli 16 anni, in una
giornata da sogno in Catalogna,
gli consentì di “dare un giro” al resto del mondo.

Sergio Rossi, nell’immagne ingrandita in alto, e con la tuta italiana al centro della foto qui sopra.
Vicino a lui, da sinistra a destra, Antonio Parere, Mario Mori, Luciano Peverelli e Norberto Zazzarini.
Inginocchiati si riconoscono invece Mario Peverelli, Giovanni Pettinelli, Enzo Pettinelli e Bocchieri.
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mobilità sostenibile

Diamo un voto a “C'entro in bici”
'Ufficio Mobilità Sostenibile ha
promosso un questionario di valutazione di "C'entro in bici", il
servizio di bike sharing del Comune
di Senigallia che permette di utilizzare gratuitamente 68 biciclette comunali posizionate in 13 diversi punti
della città.
Per migliorare ulteriormente il servizio, il questionario è stato spedito a
un campione di utenti con l'obiettivo
di valutare come sia possibile far
crescere il bike sharing e in quali direzioni svilupparlo e integrarlo. Lo
stesso questionario è scaricabile dal
sito web del Comune di Senigallia all'indirizzo http://
www.comune.senigallia.an.it/
senigallia/Senigallia/ultime/8308.html
e può essere spedito via mail all'Ufficio Mobilità all'indirizzo ufte33@comune.senigallia.an.it. In alternativa
può essere consegnato a mano
presso lo sportello “Infocittà” di
Piazza Manni, aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,15 e il sabato mattina

L

dalle 9,30 alle 12,30.
I risultati della compilazione del questionario daranno al Comune di Senigallia anche la possibilità di entrare
in una rete europea di contatti e ini-

ziative nell'ambito della mobilità sostenibile, tramite un istituto di ricerca
su tematiche ambientali e sociali di
Bolzano (www.ecoistituto.it).

Piano energetico comunale
n occasione dell'undicesimo anniversario del Protocollo di Kyoto, il Comune di
Senigallia ha presentato a cittadini,
gruppi, associazioni e categorie professionali il Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC), uno strumento operativo
in grado di integrare il fattore energia nelle politiche per migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita nella città.
Il PEAC è lo strumento di attuazione degli
aspetti caratterizzanti del PEAR, l’analogo
piano regionale:
> risparmio energetico ed efficienza negli
usi finali;
> sfruttamento delle energie rinnovabili;
> tendenza al raggiungimento del pareg-

I
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gio elettrico attraverso lo strumento della generazione distribuita;
> individuazione e sostegno degli interventi più adatti a perseguire gli obiettivi
in maniera compatibile con il territorio.
Il PEAC individua e regolamenta le azioni
da compiere per attivare interventi di:
> razionalizzazione nell'uso dell'energia;
> uso delle fonti rinnovabili nel settore
pubblico e nel privato:
Parallelamente il PEAC vuole sviluppare
una serie di azioni informative e formative
del cittadino sul risparmio energetico e
sull'uso razionale dell'energia mediante
l'attivazione dello Sportello Energia.

gruppi consiliari

Bilancio 2009: un anno pre-elettorale
BILANCIO: pre-elettorale per la sinistra al governo della città,
alla ricerca di consenso per una coalizione divisa e diversa
dalla vittoria del 2005;
BILANCIO: propedeutico a sostituire il Sindaco Angeloni con
un candidato che già corre in salita per la crisi con gli alleati e
per le sconfitte del PD in Italia e in città importanti come Roma
e in più vicine come Fano e Falconara;

BILANCIO: in una campagna elettorale partita in anticipo
tanto che ai primi di febbraio l'ex alleato Rifondazione
Comunista annuncia per il 2010 il suo candidato contro il PD;

BILANCIO: che aumenta la tassa sui rifiuti e aumenta
addirittura il costo a carico delle famiglie per alcuni servizi
sociali alla persona;

BILANCIO: che avviene mentre si nega un referendum
cittadino sulla chiusura di un tratto del lungomare, nel 2005 lo
slogan della sinistra era: “Libertà è partecipazione”;

BILANCIO: di una ex coalizione che vede fagocitata l'ex
Margherita, quasi scomparsi i Verdi e antagonista Rifondazione
Comunista, sostituita in maggioranza dall'ex Consigliere
d'opposizione eletto nelle Liste Civiche contro l'Angeloni nel
2005;

BILANCIO: per una difficile ricerca di consenso della fine di
un'era politica e di un futuro candidato Sindaco che teme di
dover studiare da oppositore.
Gruppi consiliari
P.d.L. - Coordinamento Civico - Gruppo Misto

Variante Arceviese: tutt'altro che un “ecopiano”
cco alcuni brevissimi
stralci dell'atto della Provincia di Ancona sulla “Variante Arceviese”, il Piano Regolatore della fascia di territorio che va dall'autostrada fino a
Casine, approvato dalla maggioranza nell'aprile 2008 (in
corsivo le note di chi scrive):
“Il Comitato Provinciale del
Territorio rileva la non conformità di alcune zone territoriali
omogenee, previste dalla variante, che si sovrappongono
agli ambiti definitivi di tutela integrale e che comportano nuove edificazioni o comunque trasformazioni del suolo non compatibili con le risorse tutelate

E

… contrastano con la tutela
degli ambiti definitivi del corso
d'acqua …
• in frazione Borgo Passera le
previsioni relative al Comparto D e al Comparto E (ovvero
tutto quanto previsto per questo Borgo);
• il Comparto O … (quello dove
oggi opera la Coop. Terreverdi);
• in frazione Vallone le previsioni relative al Comparto H
(quello più interno rispetto alla
statale, sotto Borgo Panni);
• in frazione Bettolelle le previsioni relative ai Comparti L
(quello vicino all'incrocio tra
l'Arceviese e la via del Filetto)
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e N/ERP (quello adiacente alle
nuove abitazioni tra l'Arceviese e via della Benedetta) …
L'adeguamento a detto rilievo
comporta il ripristino della destinazione previgente conformemente alla tutela individuata
dal vigente PRG”.
In sostanza 6 comparti da eliminare su 12 in totale!!!
Poi, il documento della Provincia aggiunge tanti altri rilievi
importanti, tra i quali la “conurbazione lineare pressoché
continua fino alla frazione di
Vallone” (le medesime parole
pronunciate in Aula dal consigliere Mancini) e la richiesta,
relativa al Polo direzionale-ter20

ziario A1, “di escludere il parcheggio di interscambio (a servizio del nuovo casello dell'A14)
… dal calcolo dei parcheggi
che soddisfano le dotazioni minime previste dal Comparto A1”
perché il parcheggio autostradale è esterno al Polo e, tenendo conto della sua superficie
come se fosse interna, significa
poter costruire di più!!!
Lasciamo il commento ad altre
sedi. E pensare che ci avevano
detto che era un Ecopiano. Che
tristezza!
Gruppo consiliare
Rifondazione Comunista

polizia municipale stradale

Festa
di San
Sebastiano

S

i è svolta martedì 20 gennaio
la tradizionale festa del Corpo della Polizia Municipale.
Ogni anno, in occasione della giornata dedicata a San Sebastiano,
patrono dei vigili, la Polizia Municipale organizza un incontro per
informare la cittadinanza e le autorità dell'attività svolta nel corso
dell'anno precedente.
A questo appuntamento, svolto
per tradizione nella sala consiliare
della Residenza Municipale, hanno partecipato il Sindaco, gli Assessori comunali e il Presidente
del Consiglio, i rappresentanti
delle altre Forze dell'Ordine e del
Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza, alcuni vigili in

pensione e gli ausiliari che svolgono attualmente il servizio davanti
alle scuole. Presenti anche il gruppo comunale di protezione civile,
alcuni dirigenti scolastici e tanti insegnanti e studenti.
Il comandante Brunaccioni ha delineato gli aspetti più significativi
del lavoro svolto da tutto il Corpo,
tracciando le linee dell'attività che
si svolgerà nel corso del 2009. Il
Sindaco, da parte sua, ha ribadito
il positivo lavoro dei vigili nell'ambito della prevenzione dei comportamenti rischiosi alla guida dei
veicoli, cogliendo l'occasione per
sottolineare l'importanza delle
molteplici attività svolte dalla Polizia Municipale che, soprattutto
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grazie alla vigilanza di quartiere,
opera in stretta vicinanza con i cittadini e riesce in questo modo ad
aumentare il loro senso di appartenenza e di sicurezza.
La cerimonia si è conclusa con la
premiazione del concorso “L'ho
fatto io”, riservato alle scuole primarie e secondarie di I grado di Senigallia e consistente nella realizzazione di un bozzetto grafico con
relativo slogan sui temi della sicurezza stradale. In questa occasione
è stato premiato dal Sindaco lo studente vincitore: Michele Bordi della III B della scuola “Belardi” di
Marzocca.

gruppi consiliari

Le scelte per superare la crisi
a crisi c'è e si sente anche psicologicamente, oltre che economicamente; è innegabile e
sarebbe dannoso, oltre che inutile,
negarlo o banalizzarlo.
Importante e utile è accettare con
coraggio e sincerità, ma anche senza facili scoramenti, questo fatto, e
con lo stesso coraggio e pragmatismo porre in essere tutti quegli accorgimenti che possono contrastare
i lati negativi della situazione, almeno quelli più macroscopici.
Il privato come il pubblico possono e
devono attuare comportamenti che
frenino il rallentamento dell'economia, ma ovviamente è sull'Amministrazione Comunale che gravano le
maggiori responsabilità di governare; anche la storia ci ricorda che
in periodi di grave crisi economica
un oculato e mirato intervento pubblico può essere il fattore che trasforma una recessione in rapido
rinnovamento. Così fu nel grande
paese di nome America, che fa del

L

liberismo la sua bandiera, negli anni '30 del secolo scorso, e così sarà
ripetuto dalla neoeletta amministrazione Obama. Questo perché è
accettato che l'intervento pubblico
può essere positivo in molti modi,
dall'aiutare le imprese e le famiglie
in difficoltà all'attrarre investimenti, dal dare servizi migliori al ridurre
il peso delle spese sulle spalle dei
contribuenti.
Su quest'ultimi punti, in controtendenza a quello che accade nella
maggior parte dei comuni italiani, il
Comune di Senigallia ha fatto quelle che noi dell'IdV riteniamo buone
scelte per non gravare, in questo
momento di difficoltà generale, ulteriormente sui cittadini: nello specifico, la decisione di non aumentare la tassazione e insieme la scelta
di aumentare da 3 a 5mln (dal 2005
ad oggi) i fondi da investire nel sociale, cifra che per circa il 63% viene coperta dal nostro Comune (il
34,6% dalla Regione e il restante

dalla Provincia).
Valutiamo tale scelta tanto più apprezzabile anche in ragione delle
difficoltà effettive che il Governo
nazionale, con le nuove disposizioni
in materia di bilancio, ha creato alle amministrazioni comunali. Vogliamo però sottolineare che, benché il gesto di aprire un fondo di solidarietà sia un ulteriore strumento
di sostegno alla cittadinanza, non
riteniamo i 100.000 euro previsti
sufficienti per affrontare l'emergenza lavorativa che stiamo vivendo e chiediamo pertanto almeno il
raddoppio della cifra stessa prima
che il bilancio venga approvato dal
Consiglio. Proponiamo inoltre che
tale fondo venga utilizzato in senso
progettuale, affinché sia concretamente in grado di creare nuovi impieghi, sia per quanti hanno perso il
lavoro, sia per i giovani in cerca di
occupazione.
Ciò che non vorremmo è che tale
fondo diventi una sorta di bonus o

semplice ripartizione fra disoccupati, cosa che per quanto utile lo
sarebbe in modo limitato e non consentirebbe di porre delle basi concrete anticrisi. Occorre al contrario
concepire una serie di progetti per
la riqualificazione del lavoro, progetti che siano capaci di ricercare e
creare sbocchi professionali, ovvero
che siano opportunità effettive per
coloro i quali non richiedono dalla
propria amministrazione un atteggiamento meramente caritatevole
di breve durata, bensì vogliono e
credono che un investimento mirato
su persone e progetti possa essere
uno degli antidoti per combattere la
crisi e di stimolazione del tessuto
economico e sociale senigalliese.
In tal senso veglieremo e proporremo, come sostenitori critici di questa maggioranza e ripetitore attento delle esigenze di Senigallia.

Gruppo consiliare
ITALIA DEI VALORI

Tutela ambientale e turismo, un binomio possibile
he il rilancio del turismo passi per la tutela dell’ambiente
e del territorio è dire cosa ormai condivisa; che il nostro litorale
rappresenti, oggi ancor più di ieri,
un ambiente da valorizzare e salvaguardare attraverso politiche coordinate e lungimiranti è cosa quasi
scontata. Non è però stato sempre
così. La nostra costa ha subìto nel
passato spinte speculative che
hanno portato alla liquidazione di
tante piccole e grandi realtà alberghiere e la loro trasformazione in
complessi abitativi, per lo più deserti per nove mesi all’anno. Stessa
sorte hanno subito tante aree, specialmente nella riviera di ponente,
con i risultati oggi evidenti. A queste
spinte speculative la politica ha in
questi ultimi anni dovuto porre rimedio, attraverso atti concreti di
pianificazione dei quali si comincia
oggi a cogliere i risultati.
La redazione di un importante strumento, lo Studio di Inquadramento

C

Operativo (SIO), e la successiva Variante di valorizzazione e salvaguardia della fascia costiera, approvata
nel 2005, rappresentano lo spartiacque definitivo rispetto alle politiche del passato. Questi strumenti
hanno attribuito alla nostra fascia
costiera un valore nuovo e articolato, che passa per un riconoscimento
delle diverse peculiarità dei 18 km
di costa senigalliese, con aree destinate a un processo di rinaturalizzazione attraverso la formazione di
parchi litoranei marini, in un rapporto di integrazione tra attività antropiche (in special modo il turismo)
ed elementi naturali.
Su tali indirizzi i Verdi di Senigallia
hanno costruito il loro rapporto con
le forze di maggioranza che governano la città, sul riconoscimento di
tali valori continuiamo a operare
con atti concreti, conseguenti alle
scelte che abbiamo contribuito a
costruire.
Troviamo pienamente congruenti le
gennaio – febbraio 2009

previsioni del progetto Ecogate, del
Piano d’area ex colonie marine che,
pur nella gradualità degli interventi, darà a quel tratto di Water front
un aspetto più moderno e una maggior attenzione a ciclisti e pedoni a
discapito delle automobili. Allo
stesso modo l’intervento di riqualificazione dell’area Sacelit-Italcementi offre una occasione di rilancio del turismo attraverso un polo
fortemente qualificato. Dunque, secondo le indicazioni del SIO, progettazioni diversificate in relazione alla
peculiarità dei luoghi come espressione di precise vocazioni.
Tra tanti aspetti, vale la pena di ricordare che l’approvazione della variante di costa pose fine alla realizzazione del contestato episodio relativo alle Piramidi di Cesano, caso
emblematico che in quegli anni portò Senigallia alla ribalta della cronaca nazionale non tanto per la bellezza delle sue spiagge, quanto per
la realizzazione di questi complessi
22

edilizi, giustamente definiti da molti “ecomostri”, in un contesto ambientale particolarmente delicato,
tra la spiaggia e la foce del fiume
Cesano.
Cosa siano oggi le Piramidi e quale
contributo diano all’offerta turistica
della nostra città è cosa evidente a
tutti; così come è evidente che qualsiasi ampliamento di tale complesso comporterebbe una compromissione, a questo punto definitiva, di
qualsiasi possibilità di recupero del
degrado urbano, sociale e ambientale che deriva dalla realizzazione di
questo “non luogo”. Tutto ciò non
può che indurci a ulteriori riflessioni
sulla inadeguatezza di certe scelte
del passato e sulla necessità di costruire nuove prospettive di sviluppo sostenibile, che riqualifichino
l’offerta turistica in un’ottica di rivalutazione degli aspetti ambientali propri della nostra costa.
Gruppo consiliare
VERDI

fronte del palco

Centri Giovanili:
tutti i corsi del 2009
l vostro sogno è imparare a realizzare maschere in cuoio per spettacoli teatrali? Avete la passione per
acrobatica, giocoleria, clown e circo? O avete da sempre il pallino della
fotografia? Qualunque sia la vostra
scelta, i Centri di Aggregazione Giovanile “Bubamara” di Senigallia e
“Rola Bola” di Marzocca possono offrirvi corsi e laboratori per tutti i gusti.
Sono state infatti presentate le nuove
attività per l'anno 2009, a cui dedichiamo questo numero della rubrica
“Fronte del Palco” perché riempiranno di gustose e originali iniziative la
proposta formativa rivolta a tutti gli
adolescenti e ragazzi della città, che
frequentano sempre più numerosi le
due strutture comunali.
“L'Associazione Bubamara - ha dichiarato l'Assessore alle Politiche
Giovanili, Simone Ceresoni - comprende molti dei ragazzi e giovani che
stazionano e utilizzano le risorse del

I

centro di via Abbagnano. Attualmente il Centro sta compiendo un percorso condiviso di responsabilizzazione
e autonomia, grazie a un significativo
impegno di ciascuno. Per questo si è
scelto di sostenere la progettazione
dei ragazzi anche con una maggiore
apertura del Centro di Aggregazione
nel fine settimana: due nuove aperture nelle serate del venerdì e del sabato serviranno a incentivare e promuovere una idea diversa della fruizione
della notte da parte degli adolescenti
e dei giovani”.
Ecco allora corsi di fotografia in bianco e nero e di fumetto per esaltare le
capacità artistiche, ma anche corsi di
giocoleria, di acrobatica e di clown
teatrale per gli amanti del teatro e del
circo, un corso di writing per appassionati di murales, nonché la conferma della rassegna dedicata agli incontri letterari nella cornice della piccola mediateca del centro giovanile.

gennaio – febbraio 2009
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Non mancheranno attività legate alla
musica (insieme alle sale prova disponibili, sarà attivato un corso per Dj
e uno di beat box) e al computer, con
un laboratorio di linux, il sistema operativo libero che sta riscuotendo
sempre più successo.
Attività in sviluppo anche al centro
“Rola Bola” di Marzocca, che organizza corsi di giocoleria, di danza e di
circo, oltre alla conferma del corso
per dj e al laboratorio per la creazione
del logo del nuovo Centro di Aggregazione.
Tutte le attività, i corsi e i laboratori
sono ad accesso pubblico e gratuito.
Per informazioni e iscrizioni:
C.A.G. “Bubamara” (Via Abbagnano),
tel. 071.7931366, blog
www.cagbubamara.blog.kataweb.it ,
mail sintomidisalute@yahoo.it;
C.A.G. “Rola Bola” (Via Garibaldi Marzocca), tel. 071.698900,
mail cagmarzocca@yahoo.it

Il Maestrale, grande in tutto!

www.centroilmaestrale.it

