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in città

Il nuovo volto delle Circoscrizioni

L

'attività delle Circoscrizioni
è in pieno svolgimento. Definiti i propri assetti organizzativi con la nomina di Presidenti e Vicepresidenti, i Consigli
Circoscrizionali hanno redatto
programmi operativi utili per
orientare l'Amministrazione comunale sulle priorità di intervento nei rispettivi ambiti.
Molte riunioni sono state tenute
anche fuori dalle sedi ufficiali, in
varie località dei territori di competenza, alla ricerca di un più diretto contatto con la popolazione
e con le singole realtà locali. I
Consigli, quindi, si fanno carico
delle attese del proprio territorio
nel quadro dell'amministrazione
complessiva del Comune.
Tra le novità introdotte dal nuovo
regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento, entrato in vigore con le
elezioni amministrative della
scorsa primavera, c'è la diretta attribuzione ai Consigli di Circoscrizione della gestione dei Cen-

tri Sociali. Sulla scorta di tale
competenza, le Circoscrizioni
hanno nominato i nuovi presidenti dei Centri e, su proposta di
questi, i rispettivi Comitati di gestione. Da tali Comitati dovranno
ora essere formulati i programmi
di attività informati alla politica
sociale da svolgere nel territorio.
Questo il quadro complessivo degli incarichi attribuiti.
Circoscrizione 1ª
Presidente: Ines Moretti
Vice Pres.: Gianni Alessandroni
Centro Sociale Saline
Presidente: Mara Marinelli

Vice Presidente: Luciana Rocconi
Centro Sociale Vallone
Presidente: Marisa Guidi
Centro Sociale Roncitelli
Presidente: Giancarlo Galli

Circoscrizione 2ª
Presidente: Devis Fioretti
Vice Presidente: Barbara Sardella
Centro Sociale Marzocca
Presidente: Giorgio Sardella
Centro Sociale S. Angelo
Presidente: Fabrizio Vecchi

Circoscrizione 4ª
Presidente: Gianni Diamantini
Vice Presidente: Nicola Mallucci
Centro Sociale Molinello 2
Presidente: Giovanna Ceciliani
Centro Sociale Cesano
Presidente: Demetrio Mancini
Centro Sociale Scapezzano
Presidente: Marinella Betti

Circoscrizione 3ª
Presidente: Roberto Curzi
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l’editoriale
di Luana Angeloni

Senigallia

Il sogno che vorremmo
raccontare
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È bello che quest'anno le festività natalizie a
Senigallia si aprano e si chiudano nel segno di
Mario Giacomelli, al quale è dedicata tutta una
serie di mostre ed eventi espositivi. È bello perché credo che nessuno meglio di Giacomelli riesca a raccontare la parte migliore della nostra
identità: attaccata saldamente alle radici e,
nello stesso tempo, proiettata verso il mondo,
alla ricerca di un linguaggio comune.
E allora, proprio come in una foto di Giacomelli,
si mescolano nell'anno che si chiude e in quello
che si sta per aprire ombre e luci. Le ombre
sono quelle legate al difficile momento economico generale del Paese e alla situazione sempre più dissestata della finanza pubblica.
Condividiamo i criteri di rigore ai quali si richiama il Governo centrale, ma ci opponiamo fermamente alle scelte effettuate con la Finanziaria: tagli pesanti e indiscriminati, che mettono a repentaglio i servizi essenziali erogati ai
cittadini, specie a quelli più bisognosi.
La nostra Amministrazione Comunale continuerà
sulla stada del risparmio e razionalizzazione
della spesa. Tuttavia una cosa è certa: non arretreremo di un passo sul livello dei servizi garantiti nella nostra comunità locale.
Ma il futuro sembra proiettare anche parecchie
luci sul nostro territorio.
Dall'ingente finanziamento assegnato dalla
Regione per la ristrutturazione del porto di
Senigallia, ai passi avanti compiuti verso la realizzazione di quella nuova bretella stradale affiancata alla terza corsia dell’autostrada destinata ad alleggerire il traffico cittadino; dall'ampliamento del centro urbano grazie alla riqualificazione di Corso Matteotti e Via Carducci, fino
alla riapertura della Rotonda in programma per
la prossima estate.
“Questo sogno lo vorrei raccontare” è il titolo di
una serie di foto realizzate da Giacomelli. In occasione di questo Natale vorremmo raccontare il
sogno di una città unita, più accogliente e solidale. E continuare a lavorare insieme, affinché
questo sogno, passo dopo passo, si trasformi in
realtà.
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Il successo del Mobility Game
Si è appena conclusa a
Senigallia con grande
successo
l'esperienza
del “Mobility Game”,
un'iniziativa inserita nel
progetto “Io a scuola ci
vado con i miei amici”,
avviato dal Comune di
Senigallia per coinvolgere gli studenti delle
scuole elementari e medie in una sorta di gioco
per educare alla mobilità. Era in palio infatti
una gita - da effettuare,
in quanto premio, in
giornate rigorosamente
scolastiche - per quella
classe che avesse conquistato con i suoi alunni il maggior numero di
punti, concessi in proporzioni diverse a seconda che la
scuola fosse raggiunta in bicicletta, a piedi, con il minibus, o anche con la macchina, trasportando però in
questo caso altri compagni.
Il Mobility Game ha fatto parte del piano di azione ambientale dell'Ente come uno degli interventi predisposti dal Comune per promuovere una mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola. Gli esiti dell'idea sono stati molto positivi, grazie all'attenta organizzazione dei
vari operatori coinvolti nel progetto ma soprattutto
grazie all'entusiasmo dimostrato dagli studenti impegnati nell'iniziativa.
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lavori in città

Ultimati i lavori su Corso Matteotti e Via Carducci

Una città di lungo corso
CORSO MATTEOTTI

Corso Matteotti il giorno dell’inagurazione

I

l salotto cittadino si estende. Il
Corso 2 giugno, cuore pulsante
della città e luogo di incontro e di
animazione commerciale, vede ormai
come sua naturale prosecuzione Via
Carducci e Corso Matteotti, nelle
loro nuove vesti acquisite al termine
dei lavori di sistemazione e riqualificazione.
I senigalliesi avranno in questo modo
l'opportunità di fare una lunga e
bella passeggiata lungo queste rinnovate vie del centro storico, tutte di
grande pregio estetico e monumentale. Una passeggiata che potrà partire
da Porta Lambertina e arrivare sino
alla Chiesa del Portone, attraversando appunto Via Carducci, Corso 2
giugno e Corso Matteotti.

L'intervento realizzato, per una
spesa complessiva di 510.000
euro, ha avuto come oggetto la sistemazione del piano viabile e dei
marciapiedi di Corso Matteotti,
di parte di Largo Puccini e di
Piazzale della Vittoria. Si è proceduto al completo rifacimento e
adeguamento dei marciapiedi in
tutta la zona interessata, realizzando due percorsi pedo-ciclabili
ai lati della strada. Per il piano
calpestabile è stato scelto un materiale di pregio, una pavimentazione in arenaria silicea della
Basilicata con elementi decorativi
in trani. Il nuovo corso è stato
inaugurato il 20 novembre scorso, coinvolgendo il ricco mondo
del volontariato senigalliese, le
cui associazioni hanno avuto così
l'opportunità di presentare i loro
progetti e le loro attività. Perché
mettersi sulla strada del volontariato è da sempre il modo migliore per compiere un sereno cammino.

Peri da fiore
Lungo Corso Matteotti sono state
messe a dimora trenta piante ornamentali di peri da fiore, che raggiungeranno un'altezza compresa
tra 10 e 15 metri. Si tratta di alberi
caratterizzati da un'abbondante
fioritura primaverile con fiori
bianchi e senza frutti. Il loro profondo apparato radicale non rischierà di sollevare la massicciata
stradale. Il pero da fiore è uno
degli alberi che meglio si adattano
alla vita dei centri abitati. Quando
siamo stati costretti a procedere
all'abbattimento delle piante situate in Corso Matteotti poiché
costituivano un pericolo per la
pubblica incolumità, avevamo assunto l'impegno di mettere a dimora il doppio del numero di alberi abbattuti. Ed è appunto ciò
che abbiamo fatto.

Il sindaco coinvolto nella gioiosa atmosfera inaugurale
novembre - dicembre 2005
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La nuova pavimentazione di via Carducci

VIA CARDUCCI
Su questa via si è proceduto inizialmente a rimuovere i marciapiedi esistenti, realizzati con mattonelle di asfalto, e la pavimentazione stradale. L'intervento è
stato esteso anche alle vie Corfù e
Narente, limitatamente al tratto
di strada che va dalla loro intersezione con Via Carducci fino a
quella esistente rispettivamente
con Via Corinto e con Via Alessandria.
Questa scelta è stata fatta per garantire una continuità visiva ai
passanti: la nuova pavimentazione sarà infatti realizzata mediante
l'impiego di materiali propri della
tradizione e della pratica costruttiva locale, come selci di arenaria
calcarea locale e pietra d'Istria per
le listature. Gli alberi sono stati
protetti attraverso l'utilizzo di griglie in ghisa.
Un nodo cruciale dell'intervento
sulla via ha riguardato Porta
Lambertina, che non rappresenta
solo il punto di inizio (o fine) delle
future passeggiate lungo il centro, ma costituisce soprattutto un
monumento di valore, che come
tale merita di essere adeguatamente preservato e valorizzato.

tutela ambiente
cantiere

Una città pulita è più bella

P

er una città come Senigallia,
che fa della qualità urbana
uno dei suoi elementi di
forza, la pulizia e il funzionamento della raccolta dei rifiuti assumono un'importanza decisiva.
Tuttavia nessun servizio di raccolta, per quanto efficiente sia,
potrà mai essere risolutivo senza
il fondamentale concorso dei cittadini e della loro fondamentale
presa di coscienza dell'importanza di avere cura dell'ambiente in
cui vivono.
Ricordiamo allora alcune regole
fondamentali che la popolazione dovrebbe rispettare.
Perché tenere
pulito è più facile che pulire…

LE REGOLE DA SEGUIRE
Non mettere rifiuti nei cassonetti quando questi sono già
colmi e non lasciare i rifiuti a terra a fianco dei cassonetti.
Usa scrupolosamente i contenitori per le raccolte
differenziate. Si possono conferire i rifiuti separati al Centro
Ambiente, in via Arceviese, ottenendo degli sconti sul
pagamento della tariffa Tarsu fino ad un massimo di 50 euro
annui.
Non abbandonare elettrodomestici o mobili vecchi lungo la
strada. Il Comune provvede a ritirare gratuitamente a
domicilio questo genere di rifiuti Per avere questo servizio
chiamare il numero 071-63990.
Il Comune ha attivato una sperimentazione con 300 famiglie
per il compostaggio, la tecnica che ricicla e trasforma gli
avanzi di cibo e scarti del verde in fertilizzante. Aderendo al
progetto di riciclaggio, è possibile usufruire di una riduzione
del 15% sulla tassa di smaltimento rifiuti.
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Più sicurezza nel rione Porto
Un progetto presentato alla Regione
per il finanziamento

L

egalità e integrazione nel
rione Porto: è questo il titolo del progetto predisposto
dal Comune e presentato alla
Regione Marche per l'accesso ai
contributi previsti dalla legge regionale n°11 del 2002.
Il progetto si pone l'obiettivo di
rendere il rione sempre più accogliente e sicuro, mediante iniziative di animazione e integrazione della popolazione straniera
(che rappresenta ormai oltre il

14% del totale dei residenti) ma
anche attraverso puntuali azioni
di controllo con l'applicazione
delle relative sanzioni nei confronti di coloro che si rendano
responsabili di comportamenti
illeciti.
La zona del Porto è stata spesso
teatro negli ultimi tempi di episodi di degrado urbano, contribuendo così all'aumento del sentimento di insicurezza percepito
dai cittadini.
Gli interventi in cui si articola il
progetto hanno rappresentato il
frutto di una concertazione avvenuta tra una serie di soggetti interessati: le istituzioni pubbliche, le
realtà del volontariato, i sindacati e le associazioni di categoria.
Tra le misure proposte per raffor-

zare la prevenzione sociale e territoriale figurano la sostituzione
degli arredi urbani obsoleti, il
recupero delle aree verdi, la
videosorveglianza, le iniziative
di animazione e la divulgazione
ai residenti stranieri di norme
giuridiche e regole di buon vicinato.
Il progetto si propone anche di
coinvolgere i cittadini immigrati
attraverso reti di scambio culturale e sociale, nonché di favorire
l'integrazione attraverso la mediazione linguistica e culturale.
Le spese per la realizzazione
delle attività e per l'acquisto degli
arredi previsti nel progetto
ammontano a circa 125.000 euro.

Via libera al nuovo Porto di Senigallia
Finanziati dalla Regione i lavori di ristrutturazione

È

stato stipulato il primo accordo relativo al programma quadro “Sistemi portuali” della Regione Marche.
L'accordo prevede la realizzazione di interventi di miglioramento

nel porto di Senigallia per un
costo complessivo di 2.788.157
euro.
Il progetto dei lavori di ristrutturazione del porto di Senigallia
prevede la demolizione di un trat-
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to di molo per creare il collegamento tra l'imboccatura e la darsena turistica. In programma c'è
anche il consolidamento di alcuni
tratti dei vecchi moli. Gli interventi consentiranno la realizzazione di una struttura in grado di
rispondere alle esigenze di spazi e
servizi espresse dalla nautica da
diporto.
“È una bella notizia per la città - sottolinea il Sindaco Luana Angeloni
- poiché attraverso questi fondi potremo proseguire un progetto già avviato, ottenendo un più funzionale
accesso alle aree portuali. Sempre di
più il porto potrà divenire un vero e
proprio volàno per lo sviluppo economico e turistico cittadino, strumento
giusto per il pieno inserimento di
Senigallia nel nuovo distretto della
nautica”.

san gaudenzio

L'importanza della cava
di San Gaudenzio

V

alorizzare l'oasi di San
Gaudenzio come luogo
di grande pregio paesaggistico e ambientale: è questo
l'obiettivo principale emerso nel
corso del convegno recentemente svoltosi a Senigallia, su iniziativa dell'Assessorato all'Ambiente del Comune, in collaborazione con la Provincia di
Ancona, l'Istituto di Geologia
dell'Università degli Studi di
Urbino, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università
degli Studi di Firenze e altri qualificati soggetti.
Per i cittadini di Senigallia la Cava di San Gaudenzio ha un valore molto importante, se si pensa
all'attività estrattiva di cui fu teatro e che ha rappresentato per
molti un luogo di lavoro e di sofferenza, così come di ricchezza e
di speranza.
Oggi questa nostra realtà è stata
riconosciuta come luogo di bellezza paesaggistica e ambientale, anche a seguito della scelta
operata dalla Provincia di Ancona di riconoscerla come oasi ambientale, sottolineandone quindi
l'equilibrio ecologico che dovrà

essere mantenuto e valorizzato
anche nelle future scelte di pianificazione territoriale.
Il convegno è stata anche l'occasione per ricostruire un passato
lontano, fatto di ricerche scientifiche che sono diventate importanti da un punto di vista geologico e paleontologico per gli studi del settore a livello nazionale e
internazionale.
In particolar modo, è stata sottolineata l'opera importante per lo
studio della flora fossile di Senigallia, condotta nel XIX secolo
dal senigalliese Vito Procaccini
Ricci.

Un nuovo sistema per ridurre l'inquinamento

L

'Amministrazione comunale sperimenterà su quattro propri veicoli un nuovo
dispositivo che consente la riduzione dei gas inquinanti emessi
dal processo di combustione nel
motore.
Il dispositivo, dal nome “Power
Plus”, è stato brevettato proprio
da un'azienda senigalliese e può

essere applicato a sistemi alimentati a benzina, gasolio, gas metano
e gpl. “Si tratta di un velocizzatore
ionico - spiega Paolo Leonardi,
amministratore dell'azienda senigalliese Power Plus - che, collegato
alla batteria del veicolo, permette di
creare un campo elettromagnetico al
suo interno; il carburante che vi
transita viene di conseguenza bom-
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bardato, ottenendo una riduzione del
50% dei gas di scarico, una riduzione
dei consumi di circa il 5-10% e l'abbattimento dell'emissione di polveri
sottili PM10 di circa il 20%”. Il dispositivo verrà inizialmente testato sulle auto comunali, per poi
eventualmente estenderne l'uso al
trasporto pubblico della ditta
Bucci.

l’uomo e l’artista

A

ccade raramente
che un'artista riesca ad esprimere
il sentimento autentico di
una città e che i suoi abitanti riconoscano nelle linee dei suoi paesaggi o dei
suoi volti il tratto profondo della propria identità.
A Senigallia, grazie al suo
legame profondo con il
grande fotografo scomparso Mario Giacomelli,
succede esattamente questo. E così, a cinque anni di
distanza dalla scomparsa
del grande maestro, la città
lo ricorda attraverso una
serie di grandi eventi
espositivi dal 25 novembre
all'8 gennaio. Un omaggio
corale all'uomo prima che
all'artista.
Le mostre allestite a Senigallia saranno a ingresso
gratuito e offriranno l'opportunità di ammirare tantissime immagini scattate
dal grande fotografo, da
quelle famosissime a quelle meno note, tutte egualmente capaci di trasmettere suggestioni e suscitare
emozioni. Si va dalla civica collezione Giacomelli,
normalmente conservata
al Museo dell'Informazione ed esposta per l'occasio-

La città ricorda il grande fotografo scomparso

Senigallia per Giacomelli
ne a Palazzo del Duca (la
stessa che nella recente
esposizione parigina è stata visitata da 20.000 persone in tre mesi), alle 35 fotografie di proprietà del Museo di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”, che
potranno essere ammirate
presso la Rocca Roveresca.
Molto interessante è anche
la mostra allestita al Museo Comunale d'Arte Moderna e dell'Informazione,
che prende l'avvio dalla
mostra di fotografie di
Claudio Adorni, regista
del film “Il bianco che annulla”, di cui Giacomelli fu
attore protagonista.
Non soltanto luoghi pubblici ma anche spazi privati hanno ospitato nel mese
di novembre esposizioni e
attività legate a Giacomelli, grazie alle iniziative dei
commercianti di Corso 2
Giugno, dell'Associazione
degli Artisti Senigalliesi,
delle Gallerie Portfolio e
Arearte. “Il mio ringraziamento - sottolinea l'Asses-

Mario Giacomelli
conquista l'America

L

'Istituto Italiano di
Cultura di Los Angeles, nella persona della direttrice, dott.ssa Francesca Valente, ha concordato con la direzione del Museo Comunale d'Arte Moderna, dell'Informazione e
della Fotografia di Senigallia una mostra dedicata a
Mario Giacomelli con opere
provenienti dalla civica raccolta senigalliese.
La mostra, che secondo gli
accordi intercorsi dovrebbe
novembre - dicembre 2005

sore alla Cultura, Velia Papa - va alla famiglia di Mario
Giacomelli e a tutti coloro che
hanno affiancato l'Amministrazione Comunale di Senigallia in questo impegno a valorizzare la figura e l'opera

del nostro grande artista, con
l'emozione di chi ha avuto la
fortuna di conoscerlo e apprezzarlo come uomo, prima e
ancor più che come artista”.

Le mostre in Città
dal 25 novembre 2005 all'8 gennaio 2006
Palazzo del Duca
Mario Giacomelli, l'immagine come poesia: la fotografia, la pittura
Selezione dalla civica raccolta Mario Giacomelli - selezione di dipinti e fotografie di Mario Giacomelli dalle collezioni private senigalliesi. A cura di Carlo Emanuele Bugatti.
Rocca Roveresca
Mario Giacomelli. Paesaggio agrario e lavoro contadino
Selezione di fotografie dalla collezione del Museo comunale di Storia della Mezzadria “Sergio Anselmi”. A cura di Ada Antonietti.
Museo Comunale d'Arte Moderna dell'Informazione e della Fotografia
Il bianco che annulla: itinerario sulla creatività di Mario Giacomelli
A cura di Carlo Emanuele Bugatti.
Orari di apertura delle mostre:
Tutti i giorni, dalle ore 16 alle 19,30. Nei festivi anche il mattino,
dalle ore 10 alle 13. Ingresso gratuito.

tenersi nei mesi di novembre e dicembre 2006, sarà allestita nelle strutture espositive di cui l'Istituto dispone e che hanno ospitato negli ultimi anni importanti
mostre di artisti italiani di
fama internazionale.
Non vi sono ancora accordi
particolari per quanto riguarda il numero e la tipo8

logia delle opere di Giacomelli che saranno interessate alla mostra di Los Angeles, ma è certo che saranno
tutte provenienti dalla raccolta senigalliese e che dovranno dare una visione
completa del percorso artistico del grande fotografo.

natale 2005
cantiere

Un mare di Natale
La città di Senigallia si presenta in occasione
del Natale con tutta una serie di iniziative,
riflessioni e suggestioni, secondo il calendario
che trovate allegato a questo numero della
rivista. Una programmazione unitaria e
condivisa con tante realtà del nostro tessuto
culturale, sociale ed economico; una proposta
di qualità in grado di dar spazio alle diverse
anime e ai differenti aspetti della festa,
accomunati da un unico obiettivo: esaltare la
bellezza dei nostri luoghi, tradizioni e la
ricchezza della nostra offerta culturale.

Sabato 31 dicembre, ore 20 Piazza Simoncelli
Cenone della solidarietà
a cura della Caritas Diocesana
Sabato 31 dicembre, ore 22,30 Piazza del Duca
Gran festa di Capodanno
Musica e fuochi pirotecnici

Un giorno senz'armi
Il nuovo programma della Scuola Comunale di Pace

S

i è aperto il nuovo anno accademico della Scuola Comunale di Pace “Vincenzo
Buccelletti”, caratterizzato da
scelte tematiche di grande attualità e dalla presenza di relatori di
livello assoluto. Il tema scelto per
il corso generale - “Parole parole
parole & il rumore delle chiacchiere, il silenzio della ragione” è quanto mai eloquente. È un tema che ha a che fare con il bombardamento mediatico al quale
siamo costantemente sottoposti e
allo spazio sempre minore riservato all'analisi critica e agli approfondimenti. Viviamo in una
società nella quale sempre più
spesso si abusa delle parole e si finisce così per smarrirne il significato più autentico e profondo. La
scelta della Scuola di Pace senigalliese (che nel depliant di presentazione dei corsi ha riportato

la bellissima poesia “Un giorno
senz'armi”, di Salvatore Quasimodo) è stata quella di riservare
nelle attività di quest'anno un'attenzione per le parole che provengono da terre che non sono alla ribalta del sistema dei mass
media, nel tentativo di dar voce a
chi non ce l'ha.
Il compito di raccontare questi
scenari spesso poco esplorati dall'informazione ufficiale verrà affidato a testimoni d'eccezione come Moni Ovadia, Marco Baliani,
Giovanna Botteri, Giuliana Sgrena, Milena Gabanelli.
Questi i prossimi appuntamenti
all'Auditorium San Rocco:
Febbraio 2006 (data da definire),
ore 21:
La politica perduta, le parole da
ritrovare. Conferenza del Professor Marco Revelli
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Moni Ovadia

Venerdì 10 marzo 2006, ore 21:
Pinocchio nero. Proiezione del
film documentario di Angelo
Loy, presentato dal regista Marco
Baliani
Domenica 19 marzo 2006, ore 16:
Raccontare, ricordare& ridere per
smascherare il mondo. Incontro
con Moni Ovadia.

terra del duca turismo

Natale Ducale

G

li orafi della Terra del Duca, il
progetto culturale-turistico
promosso dalle città di Senigallia, Gubbio, Pesaro e Urbino,
hanno partecipato con la loro mostra “Un Ducato tutto d'oro” all'importante manifestazione fieristica
“Artigianato in fiera”, svoltasi a Milano dal 3 all'11 dicembre 2005.
Si è trattato di un appuntamento di
grande efficacia promozionale per
il nostro artigianato artistico, dal
momento che la Fiera di Milano
viene visitata in ogni edizione da

oltre due milioni di persone.
La mostra è stata anche l'occasione
per presentare la brochure turistica
preparata dalle città della Terra del
Duca con l'obiettivo di promuovere una vacanza in questo suggestivo territorio in occasione del Natale
2005. “Visitare la Terra del Duca - sottolineano i promotori - può davvero
essere un modo speciale di trascorrere
il Natale.
Ammirare le sue città ideali, perdersi
nei suoi castelli e nei borghi fortificati,
emozionarsi di fronte alla spiritualità
delle sue chiese, vuol dire vivere un'esperienza irripetibile.
In queste festività 2005 il Natale verrà
in questa terra rappresentato in tutti i
suoi aspetti e le possibili forme: dalle
importanti mostre che la città di
Senigallia dedica al grande fotografo
Mario Giacomelli alle vie dei presepi in
Urbino; dal concerto della vigilia a
Pesaro fino all'imponente spettacolo
dell'albero più grande del mondo a
Gubbio.”
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Gli appuntamenti
di inizio anno
al Teatro “La Fenice”
Grande apertura di 2006 con il calendario teatrale proposto alla
“Fenice” di Senigallia. Questi gli
appuntamenti in programma nei
primi due mesi dell'anno:
Domenica 15 gennaio, ore 17
David Parsons Dance Company
Domenica 22 gennaio, ore 17
Nuovo Teatro Nuovo Arturo
Ciriello in L'Ereditiera
Sabato 11 febbraio, ore 21
Domenica 12 febbraio,
ore 17
La Fura dels Baus in
La metamorfosi
Domenica 19 febbraio,
ore 17
Teatro Gioco Vita
e Ater Balletto in
L’uccello di fuoco

bilancio

Approvate le linee del Bilancio 2006

I

l Consiglio Comunale di Senigallia ha approvato - con atto
n° 95 del 17.11.2005, che ha registrato 15 voti favorevoli e 10
contrari - il documento contenente le linee di indirizzo per il bilancio di previsione 2006 e per il pluriennale 2006/2008.
Il quadro economico e finanziario generale - si legge nel documento elaborato dalla Giunta all'interno del quale il Comune
di Senigallia si appresta a predisporre la propria proposta di
bilancio di previsione è certamente molto difficile. Tuttavia la
ricetta del Governo centrale contenuta nella proposta di finanzia-

I tagli alla spesa corrente previsti dalla
proposta di Finanziaria impediranno al
Comune di Senigallia di spendere
risorse per 2.312.417,80. A titolo di
esempio, ricordiamo che l'intera spesa
sostenuta nel 2004 dal Comune per il
turismo è stata di 546.054,09.

ria è palesemente ingiusta e insostenibile per i comuni: il disegno
di legge continua infatti, sulla
stessa linea degli anni passati, a
prevedere ancora una volta minori risorse per gli enti locali.
Gli effetti maggiori si produrrebbero su settori fondamentali per
la nostra comunità locale, quali
scuole materne e istruzione primaria e secondaria, ambiente,
trasporto pubblico locale, pulizia
della città, illuminazione pubblica, manutenzione stradale, sicurezza del territorio, promozione
turistica, eventi culturali, tutela
dei minori, inclusione sociale,
sport, e altro ancora.
La proposta di bilancio di previsione 2006 del Comune di
Senigallia si ispira a quei criteri
di forte rigore richiesti dal difficile momento economico generale,
accettando di assumere come
tetto di spesa il consuntivo 2004,
sia pure incrementato con il tasso
di inflazione (reale per il 2005 e

programmato per il 2006), e
aggiungendovi la spesa connessa
ai tre nuovi servizi - piscina, asilo
nido e teatro - attivati nel 2005. Si
tratta dunque di una proposta di
bilancio finalizzata a non diminuire in alcun modo la qualità e
quantità dei servizi erogati ai cittadini, nonostante il progressivo
taglio dei trasferimenti statali,
utilizzando gli strumenti del contenimento della spesa e della
lotta all’evasione ed elusione
fiscale.
Particolare prudenza sarà adoperata nel manovrare l'incremento
della leva fiscale. Già negli ultimi
anni, nonostante l'aumento delle
spese correnti, il Comune di Senigallia ha ridotto progressivamen-

I trasferimenti statali al Comune
di Senigallia sono passati
dai 4.800.000 del 2002
ai circa 1.900.000 del 2005.

te l'ICI sulla prima casa. Alcune
tariffe per servizi a domanda
individuale non vengono ritoccate da almeno due anni o anche
più. A questo punto, però, di
fronte all'aumento dei costi che
l'Ente dovrà sostenere e alla concomitante riduzione dei trasferimenti statali, non sarà possibile
confermare ancora l'attuale livel-
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Il bilancio 2006 prevede una riduzione
alle indennità di Sindaco, Assessori e
Consiglieri nonostante questa voce
incida in misura minima sul bilancio
stesso, rappresentando solo lo 0,016
delle spese correnti

lo di imposizione fiscale. In ogni
casa non verrà ritoccata l'ICI sulla
prima casa e per quanto riguarda
le tariffe relative a servizi a
domanda individuale si andrà
verso un loro aggiornamento
comunque non superiore al recupero dell'incremento ISTAT registrato negli ultimi due anni.
“Lo strumento della leva fiscale sottolinea l'Assessore al Bilancio
e Vice Sindaco, Michelangelo
Guzzonato - dovrà essere utilizzato con grande prudenza ed equità. Il
criterio che ci guida in questo purtroppo ineludibile adeguamento
tariffario è lo stesso che è alla base del
concetto di welfare locale che intendiamo preservare: non gravare (se
non in misura minima) sui bilanci
delle famiglie, già fortemente minacciati dalla difficile contingenza economica generale. Proprio per questo
non saranno apportate modifiche
all'Ici, non saranno toccate le tariffe
delle mense scolastiche, dei trasporti
e in genere di quei servizi a spiccata
valenza sociale”.

attività socio-culturali

Il Centro del Rosciolo sarà presto realtà

S

arà inaugurato all'inizio del
2006, probabilmente già nel
mese di gennaio, il tanto atteso Centro sperimentale del “Rosciolo” per malati psichici, che potrà dunque presto iniziare la sua
attività ospitando i primi otto soggetti. Stanno infatti terminando i
lavori di ristrutturazione dell'edificio che ne sarà sede, situato in
Via Camposanto Vecchio, in una
delle zone più belle e panoramiche limitrofe al centro cittadino.
L'accordo di programma per
giungere all'apertura è stato raggiunto non senza attraversare fasi
difficili ed è stato costruito attraverso il serrato impegno profuso
negli ultimi mesi dall'Assessorato
ai Servizi alla Persona. Il risultato
di questa politica ha permesso
all'Amministrazione di concludere con l'Assessorato ai Servizi
Sociali regionale un'intesa secon-

do la quale sarà formalmente proprio il Comune a concedere l'autorizzazione per l'apertura del
“Rosciolo”.
La struttura avrà così natura sociale, pur caratterizzandosi per
un alto impatto sanitario, ma
nulla cambierà nella tipologia del
progetto, così come nei finanziamenti, che continueranno a provenire - come inizialmente previsto - per il 70% dalla Regione
Marche e per il restante 30% dal
Comune di Senigallia e dalle famiglie coinvolte.
L'iniziativa è diretta ad offrire una
sistemazione abitativa a un piccolo gruppo di pazienti con una patologia psichiatrica cronica che
siano privi del necessario riferimento familiare.
Essi potranno così usufruire di un
intervento che garantisca assistenza e crei le condizioni per una

La residenza del Rosciolo

vita comunitaria parzialmente autogestita, favorendo il recupero o
l'acquisizione di comportamenti
sociali attraverso il rafforzamento
delle abilità individuali e gettando le premesse per delle opportunità che rispondano adeguatamente ai bisogni del lavoro, dello
svago e delle relazioni interpersonali.

Il sapere non ha età
L'Università degli Anziani diventa maggiorenne

H

anno preso il via, secondo
una felice consuetudine, i
corsi dell'Università degli
Anziani di Senigallia, giunta al diciottesimo anno consecutivo di attività.
Anche questa volta la risposta della popolazione è stata molto positiva e le tante iscrizioni raccolte dimostrano quale capacità di attrattiva l'Università riesca costantemente a esercitare. In particolare la
componente femminile continua a
prevalere tra gli iscritti, raggiungendo i due terzi dell'intera quota.
Il programma dei corsi di questo
anno accademico è quanto mai
ampio e ricco, ma la caratteristica
generale dell'Università per Anziani risiede proprio nella sua

grande capacità di approfondimento scientifico e nella serietà didattica con la quale vengono impostate le lezioni.
Con l'avanzare degli anni non si
attenua dunque la voglia di conoscere o la curiosità nei confronti
del mondo. Al contrario, anzi, il
maggior tempo che normalmente
si ha a disposizione la rende forse
la stagione dell'esistenza più adatta per coltivare la propria vocazione all'apprendimento.
Per la partecipazione è necessario
iscriversi compilando l'apposita
scheda disponibile presso l'Ufficio
Accettazione della Pubblica Istruzione (in Via Marchetti 73, presso
l'ex Ostello del Duca - tel.
071.6629266), disponibile anche
per fornire ogni ulteriore informazione il martedì e mercoledì mattina (dalle 9 alle 12) e il giovedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 17.30).
Per l'anno accademico 2005/2006
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sono stati attivati i seguenti 10 corsi, che indichiamo con il relativo
responsabile organizzativo:
• Archeologia e Innovazione (Mariella Bonvini Triani)
• Diritto ed Economia (Alberto
Niccoli)
• Il Cinema (Stefano Schiavoni)
• Il sapore della Musica (Simonetta Fraboni)
• Le molte culture del mondo: il
Teatro (Adriano Rosellini)
• Letteratura (Alfio Albani)
• L'Uomo nella Filosofia (Vittorio
Mencucci)
• L'Uomo nelle scienze naturali e
fisiche (Daniele Casagrande)
• Storia dell'Arte (Luigi Vittorio
Ferraris)
• Storia (Renzo Paci)
Le lezioni si svolgono in prevalenza presso l'Auditorium di San Rocco, mentre i corsi di musica e cinema sono ospitati presso la Biblioteca “Antonelliana”.

varie in città

Senigallia candidata al Cateraduno

T

utto è iniziato quasi per
gioco, con una telefonata dell'Assessore alle
Attività Produttive e
Turistiche,
Luigi
Rebecchini, alla redazione di
Caterpillar, la popolare trasmissione radiofonica di Radio Due, nel
corso della quale era stata avanzata la candidatura di Senigallia come
sede del Cateraduno 2006. E invece, vuoi per le mille attrattive della
“spiaggia di velluto” e vuoi anche
per la perseveranza con la quale la
candidatura è stata sostenuta,
Senigallia ha ora serie possibilità di

ospitare questo appuntamento,
programmato per giugno
2006.
Il Cateraduno rappresenta
un evento di musica, giochi e spettacoli che da sette anni richiama nella località prescelta moltissimi spettatori, provenienti da
ogni parte d'Italia. Senigallia è dunque ufficialmente tra le città selezionate a contendersi fino all'ultimo questa ghiotta opportunità, assieme a Follonica, Guspini,
L'Aprica, Ostriglia e Cattolica.
La scelta definitiva sarà affidata
agli esiti delle “primarie di Cater-

A

Per un Mondo Solidale

nche questo Natale, chi è in
cerca di idee per un regalo
artigianale, un regalo proveniente da paesi del Sud del mondo
ed anche equo e solidale, ha a disposizione il tendone che i volontari
della Bottega del Mondo Solidale
(con sede in Via Marchetti 62, orario
9.30-12.30 e 17-19.30) hanno allestito
in piazza Manni, tra il Foro
Annonario e Piazza del Duca, vicino
alla Biblioteca Comunale (dall'1 al
24 dicembre, orario 9.30-13 e 16-20).
Un'iniziativa che si distingue da
altre che si svolgono in questo periodo perché non si tratta di beneficenza ma di un innovativo sistema
di commercio.
Ne parliamo con Gianluca Rocchetti,
presidente della Cooperativa Mondo Solidale.
Che cos'è “Mondo Solidale”?
E' una cooperativa nata nel 1992 che oggi mette in rete le 15 botteghe del com-

mercio equo e solidale marchigiane. Mondo Solidale
gestisce un grande magazzino regionale a Chiaravalle e ha 2000 soci, di cui 7 lavoratori e più di 200 impegnati in modo volontario
nelle botteghe.
Di che cosa si occupa Mondo Solidale?
Mondo Solidale si occupa di cooperazione
internazionale con Paesi di America Latina, Asia e Africa attraverso lo strumento
del Commercio equo e solidale.
Come può essere riassunto il concetto di “commercio equo e solidale”?
L'idea di base è che attraverso il commercio si intende sostenere e favorire l'autosviluppo delle regioni più povere dell'economia mondiale, privilegiando fasce di
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Cirri e Solibello, conduttori di Caterpillar

pillar”, vale a dire al responso di
quegli appassionati che esprimeranno una loro preferenza attraverso il sito internet della trasmissione. I senigalliesi che volessero contribuire a sostenere la candidatura
della propria città potranno farlo
votando anche attraverso il sito del
Comune, e cioè www.comune.senigallia.an.it
E allora… votate, votate, votate!

popolazione non protette
neppure dai paesi di appartenenza, ad esempio i
piccoli agricoltori e le
donne. La creazione di posti di lavoro permette il
miglioramento delle condizioni di vita di tutta la comunità.
È vero che i produttori sono pagati
molto più del normale? Ma questa
spesa non ricade su noi che acquistiamo?
Anche se il prezzo pagato al produttore è
più alto, affinché possa migliorare il suo
stato, il prezzo finale al pubblico del caffé
e dei tanti altri prodotti in vendita non si
discosta dal normale, perché l'importazione è diretta e quindi non ci sono quei
passaggi intermedi che normalmente fanno lievitare i prezzi..

gruppi consiliari

Consuntivo
di fine anno

A

rrivati alla fine del 2005,
oltre agli auguri di rito ci
sembra doveroso fare un
seppur breve consuntivo dell'attività svolta dalla opposizione
nei confronti della nuova Giunta
municipale, retaggio ormai consolidato del centrosinistra.
Già nella prima fase di avvio del
nuovo Consiglio Comunale si
erano manifestate le difficoltà e
le forti divisioni interne ad una
maggioranza che sembra più legata da interessi di parte e potere, peraltro tra di loro contrastanti, anziché attenta alle reali
esigenze cittadine.

SI FA NOTARE:
L'alto costo della macchina organizzativa comunale, la sempre
elevata spesa della dirigenza, gli
oltre 200 contenziosi e ricorsi con
cittadini e categorie per circa
53.000.000 potenziali di euro, per
non parlare del clima conflittuale con le varie categorie nei diversi settori di attività e di intervento (commercianti, campeggiatori, bagnini, imprenditori,
albergatori ).

le condizione dovuta alle non
scelte o soluzioni penalizzanti
(viabilità, parcheggi, concorrenza dei centri commerciali, arredo
urbano).

SI FA NOTARE:
Il grave disagio complessivo
della Città dovuto ai numerosissimi cantieri aperti contemporaneamente, senza altra logica che
quella della propaganda, e contraddistinti da enormi e ingiustificabili ritardi nel portare a compimento i lavori, causando tante
difficoltà ai cittadini.

SI FA NOTARE:

SI FA NOTARE:

L'inesorabile declino della principale attività economica della
Città, il turismo, attività che solo
a parole viene considerata e che
non trova riscontro in nessun
progetto della Giunta che possa
consentire un reale recupero
delle posizioni perse dalla nostra città.

La perseverante mancanza di
adeguati Piani urbanistici per le
frazioni, per la Città in genere e il
centro storico, per il quale sembra che si dovrà pagare la somma
di 250.000.000 delle vecchie lire
per uno studio che pare destinato a rimanere nel cassetto come
noi sostenevamo e per il quale
non avremmo certo speso tanti
soldi inutilmente, COSÌ COME
PER ALTRE CONSULENZE ED
INCARICHI IMPRODUTTIVI.

SI FA NOTARE:
Anche il commercio, strettamente legato al turismo stesso, si
trova in una condizione di grave
crisi, in particolare gli esercenti
del centro storico hanno palesemente manifestato la loro diffici-

SI FA NOTARE:
Come e quanto nel tempo resistano e permangano gli stessi
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problemi. Solo le liti all'interno
della maggioranza cambiano,
anzi aumentano…

IN CONCLUSIONE:
Questa opposizione fin dall'inizio della Legislatura si è fortemente attivata nell'azione di contrasto alla Giunta, avanzando
proposte concrete nelle varie direzioni senza che venissero mai
accolte dalla maggioranza, per
partito preso.
Piani per le frazioni, centro storico, arredo urbano, turismo,
commercio, casi particolari come:
la complanare dell'Autostrada,
sicurezza e ordine pubblico, parcheggi, Rotonda, porto, Via
Carducci, barriere architettoniche, ci hanno visti presenti e propositivi, non solo nella critica ma
anche nelle proposte concrete e
fattibili.

I Gruppi consiliari di:
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA-PPE
U. D. C.
LIBERI PER SENIGALLIA
LISTA MARCANTONI
GRUPPO MISTO

gruppi consiliari

Un convegno sul ruolo
dei consiglieri nell'era
della e-democracy

I

l Palazzo Municipale ha
ospitato nei giorni scorsi
un interessante convegno organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale con il titolo “Il consigliere comunale nell'era
dell'e-democracy”.
È stato appunto Silvano Paradisi, Presidente del Consiglio Comunale, a introdurre l'appuntamento quale momento di incontro e
approfondimento sul ruolo
e l'identità del consigliere
comunale in una fase storica caratterizzata da profondi mutamenti sociali, culturali e istituzionali. “L'occasione è stata preziosa - come
lo stesso Paradisi ha dichiarato - per riflettere insieme,
cercando provocatoriamente
di trovare i giusti spazi per i
consiglieri in un'epoca carat-

terizzata dal “dominio” degli
esecutivi e dalla partecipazione diretta dei cittadini alla gestione pubblica attraverso
Internet.” Attraverso gli interventi previsti dal programma ci si è dunque soffermati inizialmente sulle
competenze giuridiche del
Consiglio Comunale, per
capire se quel processo di
svuotamento delle attribuzioni consiliari che ha caratterizzato gli ultimi interventi legislativi sia da considerare un fenomeno ormai irreversibile.
Il Vice Segretario comunale,
dr. Paolo Mirti, si è poi soffermato sul tema della partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica
da parte dei cittadini attraverso le nuove tecnologie
della comunicazione, la co-

siddetta e-democracy.
Al convegno ha partecipato anche il Sindaco di Ancona, Fabio Sturani, responsabile regionale dell'ANCI,
portando il discorso sui
nuovi diritti di rappresentanza che il Consigliere comunale deve poter esprimere riguardo ai cittadini
residenti stranieri. “La presenza di residenti non comunitari - ha detto Sturani - è
ormai un dato strutturale nella nostra realtà. Per questo è
giusto e doveroso estendere
anche a loro il diritto di voto
per le elezioni amministrative.
Del resto, i cittadini non comunitari muniti di regolare
permesso di soggiorno lavora-

Risparmio energetico? Sì, grazie!

P

er ciò che concerne
questo nuovo mandato amministrativo per
la Giunta Comunale, la promozione dell'approvvigionamento energetico da fonti
rinnovabili ed ecologiche
dovrà essere un obiettivo irinunciabile. Sarà necessario
nel prossimo futuro promuovere il risparmio energetico e introdurre l'utilizzo
di fonti di energia rinnovabili sul territorio comunale.
In modo particolare, occorrerà progressivamente introdurre l'utilizzo delle fonti di
energia rinnovabile nelle
strutture di proprietà comunale e incentivare con misu-

nell'arco di circa dieci anni
produrrebbe un rientro dei
costi e negli anni successivi
un sensibile risparmio per
le casse comunali sulle bollette di energia elettrica, soprattutto per ciò che riguarda l'uso del solare termico.
Anche se le competenze
degli Enti locali in questo
campo sono limitate, è tuttavia possibile mettere in
atto scelte che possano contribuire a migliare la situazione, a cominciare dall'informazione.
Per questo l'Ammministrazione Comunale dovrà investire su iniziative rivolte
a sensibilizzare l'opinione

re puntuali (adeguando ad
esempio il regolamento edilizio) gli altri soggetti nell'adottare sistemi di risparmio
energetico nelle strutture
private.
Approfondendo alcune
esperienze già in atto in vari
Paesi europei e in alcuni
Enti locali italiani, si potranno avviare anche nella nostra realtà alcuni progetti pilota in questo settore. In
modo particolare, si potrà
redigere un programma per
promuovere l'installazione
di pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici di proprietà pubblica; tale scelta richiede un investimento che
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no e pagano le tasse, per cui è
naturale che debbano partecipare pienamente alle scelte
che riguardano la vita della
comunità locale nella quale
vivono”.
Il Sindaco di Senigallia,
Luana Angeloni, è intervenuta infine a conclusione
dei lavori per ricordare
che “il Consiglio Comunale è
il luogo di rappresentanza di
tutta la città e di tutte le componenti cittadine: per questo
il suo ruolo è fondamentale
per interpretare il sentimento
della città, vale a dire la somma dei suoi bisogni e delle sue
aspettative”.

pubblica verso i principi e
le azioni a favore del risparmio delle risorse. Una
comunicazione capillare,
che ponga in evidenza la
necessità di contenere i
consumi attraverso comportamenti virtuosi e con
l'ausilio di tecnologie già
presenti sul mercato. Per
organizzare l'azione in
questo ambito sarà possibile mettere mano anche
alla redazione di un piano
energetico comunale. Una
riflessione potrà essere
fatta inoltre sulla fattibilità
tecnica di progetti incentrati a introdurre il microeolico in ambito comunale,
anche integrandolo nell'utilizzo con altre forme di
energia pulita.
Gruppo Consiliare
Verdi

