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Un mare di Natale
IN QUESTO NUMERO:
• Un matrimonio speciale
• La cittadella dei saperi
• Gli appuntamenti della stagione teatrale

CaterRaduno CaterRaduno

Un matrimonio
davvero speciale
Sono già 70 le coppie che si sposeranno al CaterRaduno 2008

E

ra cominciato per gioco, con la
proposta rivolta dal Sindaco
Angeloni ai conduttori Cirri e
Solibello in occasione dell'ultima
giornata del CaterRaduno 2007: “Il
prossimo anno, se lo volete, vi delego la
funzione di ufficiale di stato civile e così
potrete celebrare i matrimoni”. Sembrava una scherzosa provocazione
sull'onda di quel clima di affettuosa
ironia che Caterpillar riesce sempre
a creare. E invece la celebrazione di
matrimoni civili da parte dei conduttori di Caterpillar, Massimo Cirri
e Filippo Solibello, il prossimo giugno, in occasione dell'edizione 2008
del CaterRaduno, è ormai diventata
una realtà. Sono già più di 70 infatti
le richieste arrivate presso la redazione di Caterpillar da parte di coppie che hanno scelto questa originale cerimonia per coronare il proprio

sogno d'amore sulla “spiaggia di
velluto”. Del resto (anche se pochi lo
sanno) l'ordinamento giuridico del
nostro paese (art. 1 comma 3 D.P.R.
396 del 2000) prevede per qualsiasi
cittadino, qualunque sia la sua residenza, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e non parente stretto dei nubendi, la possibilità di celebrare un
matrimonio civile, previa delega da
parte del Sindaco del comune nel
quale ci si sposa. Un'idea questa che
si è rivelata una vera e propria manna per Senigallia in termini di promozione pubblicitaria, dal momento
che non c'è sera nella quale la popolare trasmissione radiofonica di Radio 2 non ricordi l'appuntamento
con i matrimoni speciali del giugno
prossimo nella nostra città, in occasione del CaterRaduno. Top secret
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per ora le location dei matrimoni, oltre a quella canonica rappresentata
dal Palazzo Comunale, e su eventuali sorprese preparate dalla truppa
di Caterpillar. “Sono fiducioso - commenta semiserio Massimo Cirri,
conduttore storico di Caterpillar perché i prefetti, così come sciolgono i
Consigli comunali per infiltrazioni criminose, interverranno anche a Senigallia per infiltrazioni di stupidità: la nostra, naturalmente”.

Tutti coloro che intendono
celebrare il loro matrimonio
in occasione del prossimo
CaterRaduno possono inviare
una email con i dati dei nubendi
e i recapiti telefonici a

caterpillar@rai.it

l’editoriale
di Luana Angeloni
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La stagione delle festività natalizie, con un anno che
se ne va e un altro che si affaccia alla porta, è un periodo
propizio per bilanci e riflessioni.
Avrei voluto per questo parlare dell'apertura del nuovo
Ponte Portone, che assicura maggiore fluidità al traffico
cittadino, oppure della riqualificazione di Piazza Manni e
degli ex Macelli, nuove tessere del prezioso mosaico del
centro storico.
Avrei voluto commentare le linee del bilancio 2008, caratterizzate da una diminuzione della pressione fiscale
sui cittadini, da un rafforzamento dello stato sociale e da
un'attenta politica per gli investimenti annuali e pluriennali; oppure analizzare i dati di un'afflusso turistico che a
Senigallia nel 2007 ha registrato dati decisamente positivi, con il ritorno di una significativa presenza di visitatori
stranieri.
Sento invece il bisogno di utilizzare questo spazio per
sottolineare il dolore sincero e profondo che l'intera comunità locale ha provato dopo la tragedia di Sharm El
Sheik, nella quale più di un mese fa hanno perduto la vita
ben sei nostri concittadini.
Mai prima d'ora un dramma di simili dimensioni aveva
colpito Senigallia.
Nessuna parola può naturalmente attenuare il dolore di
coloro che hanno perso familiari o amici che erano partiti per trascorrere un periodo di vacanze.
Tuttavia, se in una pagina così nera della nostra storia recente può essere individuato un piccolo elemento di conforto, questo va senz'altro rintracciato nel grande affetto
e solidarietà che la comunità locale ha saputo manifestare. Tutta Senigallia si è stretta attorno ai familiari delle
vittime subito dopo la tragedia, cercando di far sentire
loro amicizia e calore umano.
Occorre ripartire da lì. Ci sarà bisogno anche in futuro di
questa testimonianza di solidarietà, soprattutto per il
piccolo Leonardo, 10 anni, che ha perso in un solo colpo
tutta la sua famiglia e che ora è stato affidato ai nonni.
Spetta a noi adesso non dimenticare e fare in modo che
mai si interrompa quel legame di affetto e solidarietà
che la comunità senigalliese ha stretto con lui.
Sinceri auguri di buon Natale e buon anno a tutti.
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Un concorso di idee
per il verde pubblico
Il Comune di Senigallia, tramite l'assessorato all'Ambiente, ha promosso un concorso di idee
per un piano strutturale del verde pubblico allo
scopo di raccogliere suggerimenti, proposte tecniche, economiche e funzionali in materia.
Architetti, pianificatori, paesaggisti, ingegneri,
agronomi, forestali e docenti universitari, purché iscritti nei rispettivi ordini professionali alla
data di pubblicazione del relativo bando, potranno partecipare presentando le loro proposte. La commissione che sarà definita in seguito
per valutare i progetti presentati lo farà in base
a tre criteri: qualità dell'idea progettuale; fattibilità tecnica-amministrativa e sostenibilità economica; inserimento nel contesto delle alberate
(adeguamento e modifica) come fondamentale
elemento di caratterizzazione.
Un montepremi complessivo di 15.000 euro sarà ripartito assegnando 10.000 euro al progetto
vincitore e rispettivamente 3.000 e 2.000 al secondo e al terzo classificato.
3

opere cantiere
pubbliche

Riaperto il ponte Portone
Più fluido il traffico cittadino

C

on la riapertura del Ponte
Portone, il nuovo assetto
viario delineatosi attraverso la realizzazione del ponte
Zavatti e la ristrutturazione di
via Giordano Bruno ha trovato il
suo completamento.
Il nuovo ponte a campata unica
con luce libera tra gli appoggi di
ml. 39 permette di integrarsi con
il ponte Zavatti, superando quella doppia curva di raccordo che
provocava un notevole rallentamento del traffico, specialmente
nelle ore di punta.
La nuova struttura permette anche di adeguare l'alveo del fiume
alla portata idraulica di massima
piena prevista per il fiume Misa,
eliminando il preesistente restringimento.
La nuova posizione planimetrica
dell'opera ha tenuto conto del

miglior raccordo planimetrico tra
i due ponti (Portone e Zavatti) e le
strade di raccordo esistenti, conferendo all'insieme un aspetto regolare e di naturale scorrevolezza.
“Il nuovo Ponte Portone è un'opera
importante - sottolinea con soddisfazione l'Assessore ai Lavori
Pubblici, Maurizio Mangialardi che contribuirà in modo determinante a rendere più fluido e scorrevole il
traffico cittadino. La pazienza che i
senigalliesi hanno avuto credo sia
stata ben ripagata grazie a questa
nuova struttura bella e funzionale.
In materia di traffico veicolare la
stessa scelta di non caricare eccessivamente alcune strade e lavorare su
un equilibrato carico di flussi tra i diversi assi viari si è rivelata azzeccata”.

Via libera al
completamento
del Porto

B

uone notizie per il porto di
Senigallia. Il sesto e ultimo
stralcio dei lavori di recupero del porto è stato finanziato grazie alle somme stanziate da Stato e
Regione Marche nell'ambito dell'accordo quadro sui sistemi portuali, integrate in parte minore da
alcuni fondi provenienti dal bilancio comunale.
Il progetto predisposto dall'Amministrazione Comunale prevede
sia la sistemazione del molo di levante che quello di ponente con
opere di arredo urbano e di adeguamento funzionale, in modo tale da disegnare un'area di accesso
pedonale di particolare pregio
ambientale.
L'obiettivo principale perseguito
dal progetto è quello di rendere
l'area portuale quanto mai viva,
luogo d'incontro e di snodo dei
percorsi di collegamento con il vicino centro storico, in grado di riqualificare ulteriormente l'offerta
turistica cittadina.
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lavori pubblici

Il recupero
degli ex macelli

U

na nuova tessera
per la riqualificazione del delicato
mosaico urbano è stata
completata. Infatti, dopo

gli interventi di ristrutturazione del Foro Annonario e di un tratto dei Portici Ercolani, con il recupero
degli ex Macelli una nuo-

va importante opera pubblica è stata consegnata alla
città in pieno centro storico.
L'edificio degli ex Macelli
venne edificato nel '700
contestualmente agli uffici
doganali e a un carcere
mandamentale. In tempi
più recenti, i Macelli hanno
lasciato l'originaria sede
per trasferirsi a Borgo Bicchia, località baricentrica
dell'attività agricola delle
Valli Misa e Nevola.
Ora anche i cortili racchiusi
negli edifici compresi tra il
Foro Annonario e Piazza
del Duca hanno riacquistato il loro pieno splendore,
rivelandosi
contenitori

ideali anche per incontri e
iniziative culturali.
I simboli della municipalità e della potestà dei Duchi
di Urbino sono stati inseriti
nella pavimentazione dei
nuovi spazi, collegando
così il presente al passato
in una delle zone più significative del centro storico
senigalliese.

La cittadella dei saperi
Negli ex macelli sorgerà l'inform@città

R

ecuperare i luoghi
della Senigallia del
passato non come
semplice rievocazione storica, ma piuttosto come centri
di elaborazione della cultura di oggi e depositari dei saperi di domani. È questa la
logica che ha guidato le riqualificazioni realizzate negli ultimi anni dall'Ammini-

strazione Comunale nel
cuore del centro storico cittadino e che hanno condotto alla creazione di una vera
e propria cittadella dei saperi nella biblioteca che si
affaccia sul Foro Annonario
e che comprende anche una
mediateca, l'emeroteca, l'informagiovani e presto anche la biblioteca ragazzi.
Nel 2008 verrà attivato nei
locali degli ex Macelli un
nuovo Centro Informativo
denominato Inform@città,
al cui interno lavorerà personale specializzato. Questa scelta permetterà di superare quella frammentazione e parcellizzazione che
oggi ostacola una puntuale
e completa fruizione delle
informazioni di pubblica
novembre – dicembre 2007

utilità da parte dei cittadini.
L'Inform@città nasce da una
constatazione: l'Istituzione
Comunale è una e una soltanto e, conseguentemente, i
cittadini devono poter trovare tutte le informazioni
sui servizi erogati, sulle iniziative promosse, sulle attività di interesse turistico all'interno di un'unica struttura, facilmente identificabile
e con un orario di apertura
calibrato sulle loro esigenze.
La nuova struttura sarà
un'inform@città, vale a dire
una realtà amministrativa
che metterà al centro della
propria attività non gli uffici
dell'ente ma la città in tutte
le sue articolazioni, le sue
componenti e i suoi bisogni.
Il nuovo centro dovrà essere
5

in grado di fornire, a beneficio dei residenti, tutte le notizie utili sui servizi amministrativi dell'ente e, allo stesso tempo, dovrà garantire
tutte le informazioni necessarie al turista che arriva in
città. Proprio questa valenza
turistica della nuova struttura permetterà di colmare
una lacuna avvertita durante la stagione estiva, mettendo il turista nelle condizioni
di poter accedere a una
struttura aperta con un orario esteso, nella quale ricevere tutte le informazioni sui
servizi, le opportunità e le
manifestazioni.

bilancio 2008

Un bilancio
sotto il segno dell'equità
Approvate dal Consiglio
le linee programmatiche per il bilancio 2008
Equità, riduzione della
pressione fiscale,
rafforzamento dello stato
sociale nel suo insieme,
sostegno della crescita
compatibile della città
attraverso un'attenta politica
per gli investimenti annuali e
pluriennali e un'offerta
culturale e turistica di
qualità: sono questi i princìpi
fondamentali delle linee
strategiche del bilancio
2008, il documento
predisposto dalla Giunta
Municipale e approvato dal
Consiglio Comunale.
Proviamo a riassumerne i
punti essenziali.

SCUOLA

GIOVANI

Le politiche educative per
l'infanzia rappresentano
un tratto distintivo delle
politiche sociali.
Nel 2008 l'Amministrazione Comunale potenzierà i
servizi per l'infanzia attraverso la costituzione di
una rete con i centri dell'infanzia privati del territorio. Un efficace sistema
di inclusione e integrazione sociale non può tuttavia prescindere da un'attenzione particolare rivolta alle attività scolastiche
di educazione e formazione. In questo settore nel
2008, vista la qualità con-

Largo spazio nelle linee
2008 anche a specifiche
politiche in grado di
valorizzare l'autonomia e
il protagonismo positivo
dei giovani. Oltre alla
conferma di
manifestazioni consolidate
come “Scorribande”,
solidata raggiunta ormai
dai servizi comunali offerti alla scuola (trasporti,
mensa, ecc.), verrà affrontata in modo razionale, e
d'intesa con la Conferenza
Ente Locale-Scuola, la
questione del potenziamento degli spazi in alcune strutture.

CULTURA

FINANZE

In materia di politiche
culturali, il 2008 sarà
l'anno del rafforzamento
del ruolo di Senigallia
come città della fotografia.
In particolare verranno
promosse tre nuove
attività: la bottega
fotografica, una serie di
laboratori condotti da
maestri rappresentantivi
di una particolare
tendenza artistica; il
Premio Mario Giacomelli
dedicato alla fotografia
come progetto e racconto;
e la realizzazione di una
mostra dedicata ad un
maestro della fotografia,
che permetterà di
mantenere sempre
costante l'aspetto del

Sul versante del reperimento delle risorse finanziarie, le parole d'ordine
saranno equità e prudenza.
Per questo verrà ridotta la
pressione fiscale attraverso
la riduzione dell'ICI sulla
prima casa, come stabilito
in Finanziaria, mentre le
tariffe dei servizi a domanda individuale, così come
gli oneri di urbanizzazione, saranno adeguati alle
variazioni ISTAT.
La lotta all'evasione verrà
ulteriormente rafforzata

confronto generazionale.
Un'altra novità sarà l'avvio
del progetto di Ecomuseo
Urbano, inteso non solo
come circuito museale ma
come percorso ragionato
in grado di far apprezzare
ai cittadini e ai turisti, oltre
al passato, anche il
presente di Senigallia e la
sua proiezione futura.
novembre – dicembre 2007

6

“Niente da Capire”, “Sotto
le stelle del jazz”, si
continuerà ad offrire
sostegno alle attività
svolte dalle associazioni
giovanili cittadine,
riconoscendo come valore
aggiunto le loro diverse
storie, sensibilità e
progettualità.
attraverso un costante monitoraggio da parte degli
uffici preposti.
In materia di patrimonio vi
sarà un impegno particolare da parte del Comune nel
riorganizzare lo svolgimento di alcuni servizi,
ubicandoli in spazi propri
anziché in locali acquisiti
in affitto come ad esempio
mediante il trasferimento
nell'edificio ex GIL.

bilancio 2008
TURISMO

SOCIALE
Le linee programmatiche
elaborate confermano
anche per il 2008 un forte
investimento pubblico in
materia di stato sociale,
per garantire a tutti i
cittadini le prestazioni
essenziali, per dare
sicurezza agli anziani,
opportunità ai giovani,
benessere e qualità alla
vita di tutti.
In questa ottica verranno,
tra le altre cose,
incrementate le risorse
comunali destinate ai
contributi per l'affitto, con
particolare attenzione alle
giovani coppie, e
aumentati i fondi per gli
anziani.

Per quanto riguarda il turismo, anche nel 2008 l'impegno
dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere
tutte le possibilità e potenzialità del territorio in modo da
generare motivazione turistica, sapendo proporre un'accoglienza capace di soddisfare anche e soprattutto le
aspettative emozionali. Il mare pulito, il centro storico, i
monumenti, la qualità ambientale, l'arte, la cultura, l'enogastronomia, l'artigianato sono le identità che si intendono
esaltare attraverso le azioni di promozione, con una particolare attenzione riservata al turismo balneare che resta
l'anima della spiaggia di velluto.

URBANISTICA
Sul versante urbanistico il
prossimo sarà l'anno dell'attuazione del PEEP del
Cesano, dell'adozione del
nuovo piano dell'ambito
della Corinaldese finalizzato a rafforzare l'identità
delle frazioni, dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio, dell'adozione del piano particola-

reggiato delle attività ricettive e della revisione del
Piano degli arenili, così da
favorire una ancora più
elevata qualità nell'offerta
dei servizi balneari e ricreativi. Altri importanti risultati programmati per il
2008 sono l'adozione del
piano Cervellati per il centro storico e l'avvio del Piano d'Area nell'area Sacelit
Italcementi per la trasformazione del complesso in
un nuovo polo turisticoalberghiero ad alta qualificazione.

QUALITÀ URBANA
Un altro concetto chiave
che il bilancio 2008 continuerà a sviluppare sarà
quello della qualità urbana. Così nel nuovo anno
partiranno lavori importanti come la sistemazione
di Viale IV Novembre, Via
Verdi e il recupero dei Portici Ercolani, mentre nelle
frazioni sono previsti, tra le
altre cose, l'adeguamento
delle strade interne di Cesano, la costruzione dei
marciapiedi intorno alle
mura castellane di Roncitelli e un intervento analogo sulla provinciale in località Borgo Bicchia. Altri
importanti obiettivi da

AMBIENTE
Nel documento delle linee
di bilancio 2008 viene prestata grande attenzione anche alla mobilità sostenibile e al mantenimento di
un'elevata qualità ambientale. A questo scopo verrà
promossa, attraverso apposite campagne e specifiche azioni, la qualità delle
acque, del suolo e dell'aria
contro tutte le forme di inquinamento.
Il prossimo anno verranno
adottati il piano della mobilità, con l'obiettivo di ridurre la mobilità privata
su gomma a favore dell'uso dei mezzi pubblici e della bicicletta, e il piano di risanamento acustico. Sarà
inoltre data attuazione al
piano di localizzazione e
delocalizzazione delle antenne a servizio della telefonia mobile e degli impianti di radiodiffusione,
volto a tutelare la popolazione e l'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, secondo il principio di
precauzione.

PARI OPPORTUNITÀ
conseguire nel 2008 sono il
reperimento delle risorse
per finanziare l'ultimo
stralcio dei lavori del porto
e il perfezionamento del
nuovo servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti porta a porta, con il passaggio
dal regime di tassa a quello
di tariffa e il conseguente
pagamento da parte dell'utente solo in base all'effettivo uso.
novembre – dicembre 2007

Sul versante delle pari
opportunità numerose
sono le iniziative in
cantiere. Oltre
all'attivazione di uno
Sportello Informadonna
nei locali della Mediateca,
un filone che si intende
sviluppare è quello del
lavoro femminile. In tale
ambito verrà promossa
una ricerca scientifica sulla
situazione occupazionale
complessiva nel nostro
7

territorio, analizzando in
maniera precisa i dati
aggiornati relativi al
lavoro femminile ed
elaborando di
conseguenza mirate
strategie d'intervento.

feste in città

Fino al 6 gennaio 2008
ROTONDA A MARE
TRASFORMA,
Mostre e performance di arte
contemporanea nell’ambito del
progetto europeo VAPARTEC.
Apertura ore 17,20;
festivi anche 11-13 e 17-20.
Chiuso il lunedì.
Fino al 24 dicembre 2007
PIAZZA SAFFI Casina di BABBO

NATALE.

un mare di

Dal 19 al 24 dicembre VIA CARDUCCI, dalle 9,30 alle
20,30 - LA VIA DEL NATALE.
Esposizione di articoli natalizi e
prodotti tipici alimentari.
Dal 21 al 24 dicembre PORTICI ERCOLANI,
dalle ore 15 alle 20 - MERCATO
POMERIDIANO NATALIZIO.
Giovedì 20 dicembre
ROTONDA A MARE, ore 21,30
CONCERTO Accademia Corale
Calicanto.

Sabato 22 dicembre
CHIESA DI MONTIGNANO, ore 21:
CORO S. Giovanni Battista
e CORO Stone Eight.

Giovedì 20 dicembre
TEATRO LA FENICE, ore 21,30

Domenica 23 dicembre
AUDITORIUM SAN ROCCO, ore
21,30 SOIRÉE MUSICALE a
cura del Consiglio delle Donne.

FUTURA MEMORIA
Teatro. Societas Raffaello Sanzio.
Ballo eccezionale degli incontri e
delle esclusioni.
Venerdì 21 dicembre
AUDITORIUM SAN ROCCO, ore 18
Scuola di Musica Musikè, SAGGIO
NATALIZIO degli allievi.
Venerdì 21 dicembre CHIESA
DEI CANCELLI, ore 21,30
CONCERTO Corale Luigi Tonini
Bossi.
Sabato 22 dicembre
TEATRO LA FENICE, ore 21,30
Russian State Ballet of Siberia ,
CENERENTOLA.

Mercoledì 26 dicembre
TEATRO LA FENICE, ore 21,30 Complesso Musicale “Città di
Senigallia”, CONCERTO DI

NATALE
Venerdì 28 dicembre
TEATRO LA FENICE, ore 21,30 Concerti aperitivi del Carlino,
CONCERTO GOSPEL di
Stevenson Clark & the Memphis
singers.
Martedì 1° gennaio 2008 ROTONDA A MARE, ore 17 RAMinnote CONCERTO DI
CAPODANNO.
novembre - dicembre 2007
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La città di Senigallia si presenta in occasione d
programma di iniziative ed eventi che coinvolgono
culturale. Dal teatro al gospel, dalla musica allo
attraverso un susseguirsi di appuntamenti
di qualità adatti a differenti gusti e interessi.

o
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Calen anifest
m
Capo
Venerdì 4 gennaio 2008
TEATRO LA FENICE, ore 21,30
TARGATO H - Contro Monologo,
spettacolo di David Anzalone,
organizzato dalla Consulta
comunale del Volontariato.
Sabato 5 gennaio 2008
AUDITORIUM SAN ROCCO, ore 18 CONCERTO DI NATALe a
cura del Rotaract e del Rotary Club
Senigallia.
Domenica 6 gennaio 2008
RONCITELLI, dalle ore 9,30:

FESTA DELLA PASQUELLA

città cantiere

Gran festa
di Capodanno
31 DICEMBRE GRAN FESTA DI CAPODANNO

Natale

delle festività natalizie con un nutrito
o numerose realtà del nostro tessuto sociale e
o spettacolo pirotecnico di Capodanno,
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Torna come ogni Capodanno il tradizionale spettacolo di musica e colori da
Piazza del Duca, che è ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi
della stagione, in grado di richiamare per le vie del centro migliaia di
cittadini e turisti per brindare assieme al nuovo anno.
Ecco i momenti salienti della manifestazione:

Piazza Simoncelli, ore 20 CENA DELLA SOLIDARIETÀ
Anche quest'anno il 31 dicembre centinaia di senigalliesi si incontreranno
sotto il tendone allestito in Piazza Simoncelli per partecipare alla cena di
fine anno organizzata dal Comune e dalla Caritas Diocesana. L'iniziativa
rappresenta ormai da parecchi anni un'occasione per ritrovarsi tutti insieme
all'insegna della serenità e della condivisione.
Nell'organizzazione della festa di Capodanno piazza Simoncelli è ormai
indicata come la piazza della solidarietà, proprio perché la cena
tradizionalmente organizzata dalla Caritas rappresenta un momento
importante per promuovere progetti di sostegno a popolazioni in difficoltà
in varie parti del mondo o per testimoniare la propria vicinanza a persone
del nostro territorio che vivono in condizioni di difficoltà e disagio. Il
costo della cena è di 20 euro. Il ricavato dell'iniziativa, alla quale
lavoreranno gratuitamente tanti volontari della Caritas, andrà in favore
delle famiglie in difficoltà di Senigallia. Per informazioni e prenotazioni è
possibile telefonare al n. 0717925563

Rocca Roveresca, ore 24 SPETTACOLO DI FUOCHI
PIROTECNICI

Domenica 6 gennaio 2008 TEATRO LA FENICE, ore 10
ARRIVA LA BEFANA,
spettacolo e sorprese per i
bambini.
Domenica 6 gennaio 2008
TEATRO LA FENICE, ore 18

TRE TENORI IN
CONCERTO

Quelle elencate sono solo le principali manifestazioni in programma.
Il calendario completo è disponibile sul sito comunale www.comune.senigallia.an.it

Subito dopo lo scoccare della mezzanotte, dagli spalti della Rocca
Roveresca un raffinato gioco di fuochi barocchi illuminerà la notte, creando
un gioco di magiche suggestioni e segrete armonie di luci.

Piazza del Duca, dalle ore 0,20 MUSICA DAL VIVO IN
PIAZZA DEL DUCA
Dopo il brindisi augurale, sul palco allestito in Piazza Del Duca si terrà il
concerto dei Mo' Better Funk, special guest Joy Salinas, con la
partecipazione delle Cheek to Cheek, per coinvolgere il pubblico nel clima
di festa.

La Festa di Capodanno di Senigallia potrà essere ascoltata in
diretta sulle frequenze di Radio Velluto e anche seguita in video tramite
webcam collegandosi al sito internet della stessa emittente
(www.radiovelluto.it).

novembre - dicembre 2007
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teatro la fenice

Una stagione teatrale
tutta da vivere
Tanti artisti famosi nel programma della Fenice

H

a preso il via la suggestiva
stagione teatrale 20072008del teatro “La Fenice” di Senigallia. Il cartellone
comprende spettacoli caratterizzati da un'impronta originale nel
panorama nazionale e in grado di
soddisfare gusti ed esigenze diversi. Questi i primi appuntamenti del 2008:

VENERDÌ 11 GENNAIO, ore 21
ERT-Emilia Romagna Teatro in
“Così è (se vi pare)”
Maestro della regia, Massimo Castri ha scritto molte pagine importanti nella storia del teatro italiano
e torna ora a misurarsi con un
gruppo di giovani attori di talento
su un classico del teatro del '900 di
Pirandello. Un autore che il pubblico conosce e un testo che il regista emiliano ha già affrontato diverse volte, vincendo tra l'altro il
Premio Ubu per la regia nel 1980.

SABATO 26 GENNAIO, ore 21
MERCADANTE TEATRO STABILE DI
NAPOLI in “Gomorra”
Caso editoriale, vincitore del Premio Viareggio Opera Prima 2006,
libro che ha destato non poche
reazioni, tanto da costringere il
suo autore a vivere sotto scorta. Il
nuovo viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della
camorra nasce come elaborazione
del materiale raccolto da Saviano.

VENERDÌ 1 FEBBRAIO, ore 21
“Maria di Buenos Aires”
di ASTOR PIAZZOLLA
È la tango operita di Astor Piazzolla, celebre per le sue composizioni musicali. Coinvolgente musica dal vivo e personaggi surreali si alternano sul palco, tra malinconia e surrealismo, con la poesia
del cosiddetto “nuevo tango”. Secondo una leggenda metropolitana è sulla tomba di Maria, prima

operaia tessile, poi cantante di
tango e infine prostituta, nascerà
la nuova Buenos Aires.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO, ore 21
ROSSELLA FALK E MADDALENA
CRIPPA in
“Sinfonia d'autunno”
Due attrici magnifiche per la prima volta insieme sul palco a recitare una cruda storia del maestro
Ingmar Bergman, recentemente
scomparso. Un dialogo incessante, lucido e feroce tra madre e figlia, nei ruoli che furono cinematograficamente di Liv Ullmann e
Ingrid Bergman, con sentimenti di
odio e amore, tra ombre del passato e fantasmi personali.

VENERDÌ 22 FEBBRAIO, ore 21
TEATRO DELL'ARCHIVOLTO in
“Un certo signor G”
Dall'originario lavoro di Giorgio
Gaber, l'eclettico Neri Marcorè si
pone di fronte agli interrogativi

ORARI BIGLIETTERIA
La biglietteria del teatro
“La Fenice” (Via Battisti, 19 tel.
071.7930842) è aperta nei seguenti
orari: il giorno precedente lo
spettacolo dalle ore 17 alle ore
20,30 e il giorno stesso dello
spettacolo dalle ore 17.
Ricordiamo che è anche possibile
acquistare i biglietti online sui siti
www.fenicesenigallia.it o
www.amat.marche.it

sul senso della propria vita. Il lavoro si rifà alle forme del “teatro
canzone” gaberiano, tra musica e
monologhi, con la regia di Giorgio
Gallione, un maestro dell'intreccio
tra comicità e riflessione civile.

Partiti i nuovi corsi
dell'Università per anziani
A 19 anni dalla sua istituzione, l'Università per Anziani del Comune di Senigallia continua a riproporsi
come una proposta attuale,
testimonianza di un impegno civile e capace di cogliere le esigenze culturali
della comunità per farsi
strumento dinamico di una
sapere in divenire. Gli appuntamenti si trasformano
spesso in vere e proprie lezioni pubbliche, in grado di
attirare l'attenzione di un
vasto pubblico, sia per l'alto
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livello dei relatori che per
l'interesse suscitato dagli
argomenti oggetto di studio. La formula vincente
coniuga completezza e attualità delle materie con la
vivacità della formula didattica adottata. Confermate i tradizionali dieci corsi,
che spaziano dall'archeologia al diritto, dal cinema alla musica, dalle molte culture del mondo alla letteratura, dalla storia alle scienze, dalla filosofia alla storia
dell'arte.

L'iscrizione all'Università
consente di frequentare
ognuna delle lezioni, mediamente sei o sette per
ogni corso, tutte della durata di due ore.
Per ricevere e restituire la
scheda di iscrizione, ma anche solo per ricevere ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all'Ufficio accettazione Pubblica Istruzione di Via Marchetti, 73
(ex Ostello del Duca) - tel.
071.6629347.

scuola di pace

Presentato
il programma
della Scuola
comunale di Pace

“

Decresco, crescere sempre,
crescere meno, crescere insieme”: così recita il titolo del
corso generale 2007-2008 organizzato dalla Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti”, nata da una collaborazione tra Comune e associazionismo locale.
In un tempo come il nostro, nel
quale la parola chiave della società sembra essere quella dello sviluppo e il prodotto interno lordo
viene assunto come misuratore
principe del benessere materiale e
non di un paese e di una comunità, il programma della scuola di
Pace introduce un concetto nuovo
e per certi versi rivoluzionario:
quello della decrescita.
La riflessione alla quale saremo
obbligati è questa: non basta più

La decrescita felice
parlare di sviluppo sostenibile,
perché è l'idea stessa di sviluppo a
dover essere abbandonata. Decrescita come idea di una nuova ricchezza non fondata sull'esasperazione del profitto e sul consumo
delle risorse ambientali comuni,

novembre – dicembre 2007

11

ma piuttosto basata sul fiorire dei
rapporti sociali e delle relazioni
umane.
Oltre al corso generale, il programma prevede seminari e corsi
formativi, laboratori didattici e
una rassegna cinematografica.

città pulita

La nuova raccolta differenziata
In allegato
al giornale
un opuscolo
informativo

D

opo le azioni comunicative che hanno
preceduto l'avvio
del nuovo servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti,
proseguono i servizi di assistenza e informazione rivolti ai cittadini e alle
aziende per rispondere a
tutte le esigenze e risolvere
le singole problematiche.
Si invitano tutti gli utenti a
segnalare ogni esigenza di
informazione o qualsiasi
genere di problematica rivolgendosi all'Ufficio In-

formazioni del CIR33, poiché quello avviato è un servizio del tutto nuovo e, soprattutto in questa fase iniziale, ogni contatto da parte di chi usufruisce della
raccolta contribuisce attivamente al perfezionamento e al miglioramento
di un servizio pensato per
venire incontro alle esigenze di ciascuno.
Allegato a questo giornale
troverete un opuscolo informativo, il centalogo della raccolta differenziata,
che contiene tutte le informazioni utili per i cittadini
senigalliesi alle prese con
questo nuovo e importantissimo servizio. Vi consigliamo di conservarlo in
casa per poterlo sempre
consultare.
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La raccolta degli abiti usati

N

el centalogo della
raccolta differenziata consegnato
alle famiglie è indicata come destinazione possibile
di questo genere di materiali la Caritas. Va tuttavia
precisato che quest'ultima
non deve essere considerata come una stazione ecologica per i propri rifiuti tessili. Pertanto si invitano
tutti a consegnare alla Caritas diocesana esclusivamente abiti in buono stato,
e non stoffe o stracci. Occorre inoltre tener presente

che, qualora non ci fosse
un'effettiva esigenza da
parte dell'ente caritatevole,
non sarà possibile conferire i propri abiti presso tale
struttura.
Si ricorda invece che tutti
gli abiti e i tessuti continuano tuttora a essere raccolti
dalle strutture che già in
precedenza svolgevano tale servizio e possono dunque essere conferiti anche
nei contenitori appositamente dedicati, dislocati in
vari punti della città.

Ufficio informazioni del Cir33:
tel. 0731.215990 - e-mail raccoltarifiuti@cir33.it
Sito internet e forum on line del Cir33: www.cir33.it
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lezione

attività museali

Il significato dell'opera
di Sergio Anselmi
Maurice Aymard ha
spiegato l'importanza
dello storico senigalliese

P

erché Sergio Anselmi ha un ruolo importante nella storiografia
italiana? Che cosa ha significato
l'opera di Sergio Anselmi per la storia
delle Marche e di Senigallia? A questi
interrogativi ha risposto l'insigne storico Maurice Aymard, giunto appositamente dalla prestigiosa Scuola di
Specializzazione in Scienze Sociali di
Parigi dove insegna Storia moderna e
contemporanea dei paesi mediterranei, per la quarta Lezione Sergio Anselmi.
Aymard ha messo a confronto Ansel-

mi con uno dei miti della storiografia,
Fernand Braudel, che con l'opera tradotta in Italia nel 1953, Civiltà e imperi
del Mediterraneo nell'età di Filippo II, dà
una sferzata al mondo degli storici
mettendo al centro della scena non un
personaggio storico, ma il mare. E innovatore come lui è stato Sergio Anselmi, che fa del mare Adriatico un mare
vivo, policentrico, nel quale realtà locali diverse come ad esempio la fiera
di Senigallia giocano un ruolo importante, e per primo intreccia la storia di

Le Lezioni Sergio Anselmi, promosse nel 2004
dal Comune di Senigallia e dalla rivista storica
"Proposte e ricerche" con la partecipazione di
Regione Marche e Università Politecnica delle
Marche, intendono ricordare e proseguire l'opera di studio e ricerca di Sergio Anselmi. Sono
svolte a Senigallia, a cadenza annuale, da studiosi di chiara fama. I relatori precedenti sono
stati: Predrag Matvejevic' (2004); Franco Amatori (2005); Piero Bevilacqua (2006)
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questo mare con quella delle popolazioni dell'una e dell'altra sponda (Italia
felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente. Romagna, Marche e Abruzzi, secoli
XIV-XVI, 1988). Prima di Anselmi gli
storici, compreso Braudel, avevano
considerato l'Adriatico come "golfo" e
ne avevano analizzato i problemi solo
in funzione della storia di Venezia.
Se Braudel fa del mare il protagonista
di Civiltà e imperi, Anselmi in Le Marche, Einaudi, 1987, sulla scorta di documenti d'archivio letti con rara intelligenza, fa della mezzadria la grande
protagonista della storia delle Marche.
Sulla tela di fondo laboriosamente tessuta dalla mezzadria Anselmi ricostruisce la coscienza di sé della regione, delineando un'immagine delle
Marche con la quale, sottolinea Aymard, "dobbiamo tutti, marchigiani e
non marchigiani, fare i conti".
Ada Antonietti
Direttrice del Museo comunale di Storia della
Mezzadria "Sergio Anselmi" di Senigallia
Segretaria di Redazione di "Proposte e ricerche”

gruppi consiliari consiliari

Sul piano sanitario
regionale

I

l Piano Sanitario Regionale nel testo approvato
risulta, a nostro parere,
di eccessiva corposità (oltre 300 pagine) ed alle volte
di difficile interpretazione,
evidenziando un carattere
prettamente indicativo e di
propositi senza però alcuna individuazione dei tempi di applicazione.
Ciò detto, riteniamo di
condividere pienamente le
osservazioni fatte dalla
conferenza dei Sindaci della nostra Zona territoriale
n° 4 in ordine al Piano sanitario, presentate con un
documento del 23 luglio
scorso. Pertanto non ribadiremo ciò che in tale documento viene richiesto,
ma cercheremo di dare ulteriori spunti di riflessione.
In primo luogo intendiamo sottolineare l'assoluta
esigenza che i provvedimenti inerenti l'organizzazione di Area Vasta non determinino prese di posizioni inaccettabili da parte di
altre Zone limitrofe alla nostra, che sembrano interpretare l'Area Vasta come
una sovrastruttura da presiedere e gestire, nel qual
caso si determinerebbe
una condizione dannosa
per la nostra Zona territoriale, vanificando il Programma di interventi attuativi del Piano Regionale
che deve ridimensionare
gli squilibri, anche finanziari, esistenti ed uniformare “l'operatività” delle
singole Zone, così come
valorizzare e potenziare
quelle positive realtà (eccellenze) che sono presenti
anche sul nostro territorio,
sia nell'ambito della struttura ospedaliera che in
quello dei Servizi territoriali.

Per quanto concerne le linee generali di “Interventi
del Piano”, rileviamo con
soddisfazione come relativamente all'Ambito SocioSanitario s'intenda proseguire nel processo di integrazione tra componente
sociale e componente sanitaria, con la necessaria rivisitazione della normativa
regionale vigente in materia, rideterminando i confini territoriali dei Distretti
ed Ambiti Territoriali Sociali, poiché sul territorio e
nella Comunità Locale sta
la dimensione cruciale di
definizione ed implementazione delle politiche d'integrazione socio-sanitaria,
le quali devono offrire ai
cittadini l'unicità dell'intervento pubblico con una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sia sanitari che sociali.
È noto a tutti che la nostra
Zona gode di una condizione ottimale e cioè della
coincidenza territoriale del
Distretto con la Zona Asur
e con l'Ambito sociale, fatto questo che ha prodotto
non pochi significativi progressi e risultati apprezzabili, dovuti anche alle professionalità insite nei due
Organismi (Distretto ed
Ambito Sociale), che hanno saputo raccordarsi sul
piano tecnico-operativo.
Non vorremmo che le
eventuali modifiche normative in materia e l'Area
Vasta penalizzassero in
qualche modo questa situazione favorevole e positiva, ma anzi la dovranno
confermare, potenziandola
di mezzi e di risorse umane
e finanziarie.
Per quanto riguarda il nostro “Ospedale di Rete”,
nel ribadire la condivisione
novembre – dicembre 2007

in tutti i suoi relativi punti
il già citato documento
espresso dalla Conferenza
dei Sindaci, riteniamo di
evidenziare le seguenti ulteriori
imprescindibili
priorità ed emergenze:
1. Rafforzare la “Pianta Organica” con particolare riferimento alla stabilizzazione del personale sanitario interno alla struttura,
incaricato a vario titolo anche gia da tempo.
2. Compimento delle procedure concorsuali “in itinere” per i dirigenti sanitari di secondo livello (Primario di Chirurgia e Fisiatria)
3. Rimuovere le concause
che determinano i gravi
“effetti”, quali le Liste d'attesa e la Mobilità passiva,
mediante riqualificazione
e potenziamento del personale addetto ai vari Servizi, in particolare quelli
relativi alla Diagnostica
per Immagini.
4. Rinnovo delle apparecchiature obsolete sempre
nel settore della Diagnostica, che determinano di
conseguenza lungaggini e
prestazioni tecnologicamente superate.
5. Implementazione subitanea della “Stroke Unit”
anche nel nostro Ospedale,
in relazione alla previsione
14

di Piano che ipotizza l'attivazione di Stroke Unit in
tutti gli Ospedali di rete ed
in considerazione dell'elevato indice di vecchiaia
della popolazione residente nel territorio e del “Target” turistico della città di
Senigallia .
Anche se molte altre sarebbero le osservazioni e le richieste legittime da produrre, concludiamo dichiarando che non arretreremo di un solo passo nel
difendere strenuamente la
qualità e le eccellenze della
nostra struttura ospedaliera, la quale, unitamente alla territorializzazione ed
alla distrettualizzazione di
buon livello raggiunto dalla sanità locale, è posta a
tutela, salvaguardia e garanzia della salute della
popolazione residente nell'ambito territoriale sociosanitario che ci compete
anche per storia e tradizione.

I gruppi consiliari
F. I.
A.N.
U.D.C.
Gruppo Misto
Fabrizio Marcantoni per
Senigallia
Liberi per Senigallia

gruppi consiliari

Un bilancio per un futuro più verde,
equo e sostenibile

I

l momento più importante
per una Amministrazione
comunale è la redazione
del bilancio annuale, atto con
quale si programmano le risorse utili a realizzare concretamente le azioni votate dai
cittadini con il programma
elettorale. Per i Verdi il bilancio è l'appuntamento con il
quale attivare e potenziare politiche ambientali, giovanili e
sociali e della mobilità al servizio di tutti i cittadini.
Più attenzione alle esigenze
dei senigalliesi significa dotarsi di servizi online sempre più
estesi, con l'obiettivo di facilitare la comunicazione e la circolazione delle informazioni
utili, risparmiando tempo ed
energia. Nella stessa direzione
è previsto il lancio del progetto
che permetterà nel corso del
2008 di coprire il centro storico

della città con una connessione Internet senza filo, Wi-Fi,
pubblica e gratuita dalla quale
accedere alla rete in mobilità.
Nel corso degli ultimi anni notevole è stato il rinnovamento
del centro ma ancora molto resta da fare. Auspichiamo che il
2008 vedrà l'avvio del rifacimento dei Giardini Catalani,
con un progetto che rispetterà
e valorizzerà le mura cittadine. Altro importante tassello
nella tutela e nella conservazione dei beni monumentali e
artistici del centro storico è il
Piano Cervellati: la sua messa
in opera comporterà l'apertura
di un nuovo ufficio dedicato
ad informare ed aiutare i cittadini verso l'attuazione del piano. Piazza del Duca vedrà un
miglioramento del discusso
impianto di illuminazione, sostituito da un altro più omoge-
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neo con lo stile che caratterizza la piazza. Interventi puntuali anche sul fronte culturale, con la climatizzazione dell'archivio storico della Biblioteca Antonelliana. Sul fronte
urbanistico sarà strategica
l'approvazione del nuovo regolamento edilizio, con il quale i Verdi e l'Amministrazione
comunale introdurranno misure volte a favorire il risparmio energetico (con l'uso delle
energie rinnovabili e l'introduzione dei principi di efficienza energetica) negli edifici privati, per raggiungere insieme gli obiettivi del Protocollo di Kyoto per la riduzione
dei gas serra, sottoscritto dal
nostro paese e dall'Unione Europea. Altrettanto dovrà essere fatto con gli edifici pubblici,
gli impianti sportivi e le scuole di proprietà comunale: rica-
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vare enrgia dal sole.
Il verde pubblico sarà oggetto
di un intervento complessivo
con l'avvio di un nuovo piano
urbano del verde, utile a monitare nel suo insieme tutto il
verde senigalliese e ad apportare interventi puntuali e coordinati, con i quali potenziare e valorizzare al meglio le
migliaia di alberi che danno
ossigeno alla città. Nuovo impulso infine alla mobilità sostenibile con la riforma e il
potenziamento del trasposrto pubblico urbano econ il
completamento di altri tracciati ciclabili con il potenziamento del progetto Percorrimisa per favorire l'uso della
bicicletta, in sicurezza, nel
collegamento tra le frazioni e
il centro cittadino.
Gruppo consiliare
VERDI PER LA PACE

