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Cari amici,
la difficile situazione economica italiana ci è costata
innumerevoli manovre economiche, che incidono pesantemente sul bilancio del
nostro Comune.
Ci attendono sacrifici, e
come ho sempre fatto risponderò a voi delle scelte
operate per il bene della
nostra Agugliano.
Desidero però fare un po’
di chiarezza: con la reintroduzione dell’Ici-Imu sulla
prima casa si sta facendo
largo la convinzione, completamente infondata, che
questa sia una tassa che
resterà ai Comuni. Non è
così: di municipale l’imposta
ha solo il nome, il suo gettito invece finirà allo Stato.
E’ un meccanismo complicato anche da spiegare: da
quando è stata abolita l’Ici
sulla prima casa i Comuni
ricevono dallo Stato un indennizzo per le entrate
mancanti, ma questo indennizzo nel tempo è stato tagliato sempre di più.
Sono già stati programmati
tagli per 1,62 miliardi nel
2012, 1,76 nel 2013 e 2,16
nel 2014. Oggi che viene
reintrodotta, l’Ici-Imu non
andrà al Comune, ma allo
Stato, perché lo Stato taglierà i trasferimenti ai Comuni per ogni singolo euro
che la nuova tassa dovesse
portare in più rispetto alle
entrate attuali. Anzi, ai Comuni viene imposto un
ulteriore taglio di 1,45 mi-

liardi, che per il nostro Comune si traduce in una riduzione di € 57.000,00 circa.
Il conto è presto fatto: lo
Stato incassa la tassa
“comunale”, e il Comune
ci rimette sia la faccia
che la cassa. Complessivamente, dal 2008 al 2010 al
nostro Comune sono stati
tagliati € 40.000,00.
Dal 2013 il Comune di
Agugliano sara’ assoggettato al patto di stabilità..
Il patto di stabilità è quel
meccanismo che ci impedisce di spendere i soldi che
avremmo già nelle casse
del Comune e che potremmo utilizzare per le
opere sul territorio, dalla
manutenzione delle scuole
agli investimenti che abbiamo programmato, ma
che non possiamo avviare
perché dobbiamo, coi soldi
del nostro comune, garantire
il debito dello Stato.
L’unica libertà che ci è
stata lasciata è quella di
aumentare le aliquote dell’IMU.
Sia io che molti miei colleghi sicuramente non ci
divertiamo al pensiero di
aumentare le tasse ai cittadini, già sufficientemente tartassati.
L’alternativa a questo,
però, è la riduzione dei
servizi spesso essenziali
per i cittadini, che al Comune costano molto di
più di quanto non sia coperto dalle rette e dalle
tariffe.

Vogliamo investire i soldi che
abbiamo per lo sviluppo del
territorio, vogliamo continuare
a mantenere vive l’identità e
le tradizioni della nostra comunità.
Si parla di tagli agli sprechi
e ai privilegi, ma quando si
parla di Comuni, spesso si
vedono sprechi e privilegi
anche dove non ci sono.
La verità è che dopo anni
di tagli i Comuni hanno
contribuito più di altri a diminuire la spesa pubblica,
chiudono in attivo i bilanci,
gli stipendi medi sono più
bassi che in altre amministrazioni, come il rapporto
tra dirigenti e dipendenti.
La mia indennità mensile
lorda è di € 1024,90 che,
dedotte le imposte, utilizzo quale rimborso per
le spese dell’auto.
Quella dei miei assessori
(da € 153 a € 409 per il
vicesindaco) sono una frazione degli stipendi dei politici, di cui tanto si discute.
Se oggi si tagliano i fondi
ai Comuni con la convinzione che questi siano solo
una fonte di spreco, domani molti servizi che i Comuni garantiscono non si
potranno più avere.
I tagli al Comune sono
tagli ai cittadini: insieme
dobbiamo riuscire a far
valere le ragioni della nostra comunità.

Edilizia Privata
Urbanistica e Viabilità

Ci Siamo!
L’8-9-10 Giugno l’Associazione
Gelato Artigianale Festival, in
collaborazione con il Comune
di Agugliano ed altre associazioni del territorio, organizzerà
la 3° edizione del Festival del
Gelato che tanto successo ha
riscosso nelle prime due edizioni e notevole riscontro ha
avuto, nel settore, in ambito
nazionale.
Da mesi sia il presidente
Martino Liuzzi che il suo vice,
e ineguagliabile nostro gelatiere, Paolo Brunelli hanno
vagliato le richieste di famosi
maestri provenienti da tutto il
territorio nazionale e, alcuni,
anche dall’ estero, per riuscire
a creare uno staff di esperti in
grado di offrire ai visitatori un
gelato di qualità.
Con la creazione del laboratorio nell’ ex Convento di Castel
D’Emilio, con la convenzione
con la Confartinato, Agugliano
aspira a diventare il punto di
riferimento del vero Gelato
Artigianale.

Come nelle altre edizioni,
per la riuscita della manifestazione, l’organizzazione ha bisogno del
contributo dei cittadini.
Chiunque può mettere a
disposizione
qualche
ora per aiutarci a valorizzare il nostro Paese.

Chi e’ interessato telefoni a:

STIMILLI IVO
3357853227
POLLONARA FABIO
3358341047
SONIA SACCO
(volontarie gelaterie)
3470015518
SEGRETERIA COMUNE
Tel. 0719068031
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Lavori Pubblici, Patrimonio, Gemellaggio,
Ecologia, Ambiente, Green Economy

calamita’ neve - situazione stradale
ambiente ecologia - gemellaggio
Agostino La Torre
Vice Sindaco
Riceve il sabato
dalle 10,00 alle 12,00
e su appuntamento
Cell. 347.4543007
latorrea@libero.it

Informazioni
alla Cittadinanza
Come avrete notato si sta
procedendo all’ ampliamento degli Uffici Comunali per renderli più
funzionali e confortevoli
ristrutturando l’annesso di
via Marconi con un costo
di circa € 50.000,00
A breve inizieranno grazie
ad un contributo Nazionale di € 105.000,00 i lavori di restauro e messa
in sicurezza del Campanile della Chiesa del
SS.Sacramento.
Stanno procedendo e arrivando a conclusione i lavori di Casteldemilio
(rifacimento di tutti i sottoservizi, pavimentazione e
interramento delle linee
aeree della Telecom e
dell’Enel).
Realizzazzione ed ampliamento di un’area destinata
ad i nostri Amici Animali
al Parco delle Querce.
Acquisto di nuovi giochi
per le giovanissime popolazioni di Agugliano e
nuovi arredi Urbani.
Acquisto di banchi, seggiole e lavagne per le
scuole.
Anche ad Agugliano sta
nascendo " il Centro del
Riuso " verrà realizzato in
via Martin Luther King vicino i locali della Bocciofila e permetterà a tutti i
cittadini di conferire e prelevare in maniera assolutamente gratuita oggetti di
ogni tipo ancora funzionanti.
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Calamità Neve
L’anno 2012 sarà ricordato ad
Agugliano per un evento eccezzionale dovuto ad una serie
di nevicate di portata inimmaginabile che gli anziani non ricordavano da tempo,iniziato il
giorno 03 di Febbraio terminato
il giorno 20 dello stesso mese.
Da subito l’Amministrazione
Comunale, grazie alle Maestranze (operai ed impiegati)
ed alla Protezione Civile si è
adoperata affinche pur tra mille
difficoltà la popolazione potesse
avere la possibilità di percorrere le stade principali ed i servizi indispenzabili.
Sono stati giorni e notti dedicati
solamente a rendere praticabili
strade, accessi alle abitazioni
ed anche a portare generi alimentari e medicinali a chi pur
avendone necessità era impossibilitato al loro recepimento.
Ci siamo da subito attivati per
trovare mezzi di supporto necessari al mantenimento dell’apertura della circolazione i
quali si sono messi a dispozizione giorno e notte per cercare di alleviare il disagio che
si era venuto a creare.
Terminate queste continue nevicate, ci siamo adoperati una
volta localizzate le zone di raccolta neve al trasporto delle
stesse con camion cercando
di liberare le zone principali.
Certo non tutto è filato liscio,
ma credo di poter affermare in
tutta buona fede che abbiamo
fatto molto meglio di altri Comuni sobbarcandoci anche una
spesa non prevista di circa €
130.000,00 più spese da quantificare per il ripristino delle

strade e verde Pubblico. voglio
ringraziare di cuore tutti quei
soggetti Operai ,Impiegati, Tecnici Comunali,membri della Protezione Civile, cittadini, le
Aziende e i loro operai che con
tanta abnegazione hanno permesso di riportare alla normalità il vivere del Paese.
Situazione Strade.
Come da anni, compatibilmente
con le risorse economiche
stiamo proseguendo alla messa
in sicurezza delle strade malridotte anche a causa della neve
e dei mezzi intervenuti per la
rimozione.
Rifacimento tratto di marciapiede
e stradale zona La Chiusa
Asfaltatura improrogabile tratti
di via Castelletta
Chiusura di buche di media e
piccole dimenzioni in varie
zone segnalateci dai cittadini
che voglio ringraziare.costo
previsto circa 35.000,00 €
Ambiente Ecologia
e New Economy
IMPORTANTE dal 1° di Giugno 2012 sara operativo anche
sul territorio di Agugliano, il
servizio Di Porta a Porta, a tal
proposito invito sin da ora i cittadini a partecipare alle riunioni
zonali che si terranno nei giorni
del 23 Aprile a Casteldemilio,
il 24 Aprile al Centro di Agugliano (tendone Parrocchiale o
sala Polivalente) e l’ 8 di Maggio al Circolo Tennis che
saranno tenute dall’Amministrazione Comunale ed esperti del
settore, i quali saranno a dispozizione per fornire chiarimenti e cercare di soddisfare

tutte le domande ed i quesiti
che ci verranno proposti dallAssemblea.
Dopo aver ripulito un tratto del
Bosco ( circa un terzo ) sito in
via M.L.King a breve inizieranno i lavori di riqualificazionedell’area con un percorso
pedonale fornito di panchine
ed illuminazione che permetterà di usufruire di uno spazio
immerso nel verde.
Stanno continuando con esiti
più che soddisfacenti le produzioni di energia Pulita e Rinnovabile da fonti Alternative
( Fotovoltaico ) che l’Amministrazione a fortemente voluto
cercando di mantenere anche
un impatto Ambientale minimale sul territorio .
Queste produzioni di energia
stanno permettendo all’Amministrazione di poter contare su
di introiti che ci stanno permettendo di poter fare lavori
che causa tagli sempre maggiori non avremmo potuto sostenere.
Gemellaggio
Nel mese di Maggio dal giorno
17 al giorno 20 saranno con
molto piacere presenti nel nostro Comune i rappresentanti
del Comune a noi gemellato di
Jonage.
Invito chi volesse ospitare o
semplicemente aderire all’iniziativa di contattare al più presto il Comune al n° telefonico
071 9068031 o chiedere dell’Ass.La Torre presidente del
Comitato di Gemellaggio di
Agugliano.

Cultura
e Pubblica Istruzione

“Giorno del ricordo” FOIBE
“Fu una barbarie basata su disegno annessionistico slavo che assunse i sinistri connotati di una
pulizia etnica” (Giorgio Napolitano).
Con queste parole il Presidente
della Repubblica ricorda i morti italiani dall’8 settembre 1943 al 10
febbraio 1947, in Istria, Dalmazia e
nelle province dell’attuale confine
orientale per i quali è stato istituito,
con legge dello Stato, il GIORNO
DEL RICORDO che cade il 10 febbraio di ogni anno. Anche queLuca Violini st’anno la ricorrenza è stata
celebrata nella Scuola Secondaria
di primo grado “G.Spontini” di Agugliano con un intervento di alcuni
esponenti dell’associazione anconetana di esuli istriani che hanno ricordato la storia dei fatti, l’orrore delle uccisioni e la tragedia dei
superstiti. Oltre a ciò si è tenuta sul tema, la lettura teatrale di: “
…Quell’enorme lapide bianca”, con testo di Paolo Logli, intrepretato
da Luca Violini con una doppia proposta indirizzata a tutti il 23
marzo, e il 24 agli alunni delle seconde e terze classi della Scuola
Secondaria di primo grado “G.Spontini” di Agugliano. Per decenni,
c’è stata una pagina di storia italiana di cui non si poteva parlare.
Quella pagina raccontava il sacrificio delle genti istriano, fiumano dalmate, in Istria, alla fine della seconda guerra mondiale. Un sacrificio negato, scomodo, da rimuovere che ancora oggi alcuni negano, per odio ideologico che si scontra con la verità dei fatti.
Perché? Il motivo, agghiacciante nella sua semplicità, è evidente: i
buoni (quelli che per voce comune e per auto-candidatura erano gli
unici buoni) non ci facevano esattamente una bella figura. Qualcuno
giustificava in nome di un ideale, in questo caso il comunismo, per
la Shoa, il nazismo e l’assurdità di una “razza pura” !!! Un ideale
giustifica i morti, le stragi, le pulizie etniche? No !!! Crediamo invece che la sofferenza, l’ingiustizia, i soprusi, in nome di qualsivo-

OPUSCOLO SULLA FESTA DEL CROCEFISSO
E POSTER CON FOTO STORICHE 1950 - 1975
Questo opuscolo sulla Festa del Crocefisso è un altro tassello per
fissare l’identità storico-culturale della comunità aguglianese.
Per questo l’Amministrazione Comunale e l’assessorato alla Cultura e P.I. in particolare, hanno co-partecipato alla proposta, ricerca, stesura e definizione dell’opera. Il lavoro svolto si basa sul
recupero di reperti fotografici storici e testimonianze di cittadini
che hanno vissuto per anni, in prima persona, anche gli aspetti
organizzativi della Festa del Crocifisso. Questi hanno ben rappresentato come la celebrazione sia stata, e lo è tutt’ora, qualcosa
di più di un rito ecclesiale, in quanto gran parte della cittadinanza
ne è partecipe con tutte le istituzioni. Sicuramente era, e lo è
anche oggi, la ricorrenza con il maggior numero di riti, considerato che le funzioni si susseguono per un’intera settimana. Certamente la testimonianza pubblica finale con la solenne processione,
è uno dei pochi momenti durante l’anno, in cui tutte le autorità locali, insieme ad un gran numero di cittadini, partecipano ad una
manifestazione. Questo lavoro quindi contribuisce ha documentare
un aspetto caratterizzante la comunità locale, e servirà anche per
veicolarne la valenza storico-sociale anche alle nuove generazioni.
Cosa che è avvenuta durante il Primo Meeting delle Associazioni,
svoltosi il 29 gennaio al palasport, dove l’opuscolo è stato offerto
gratuitamente ai cittadini (molti giovani lo hanno richiesto) che
hanno apprezzato l’iniziativa. Per chi ne fosse sprovvisto, è possibile ritirarlo presso la Biblioteca Comunale, Via N. Sauro, 1 sede anche del Centro Studi Storici di Agugliano e Castel d’Emilio, negli orari di apertura. Oltre all’opuscolo è stata stampato in
egual numero di copie un poster (sponsorizzato dall’ “Immobiliare Egocasa” con sede in Piazza Vittorio Emanuele II 19 - Agugliano AN) con le due foto di gruppo della comunità parrocchiale
aguglianese recatasi a Loreto ogni venticinquennale della Festa del

glia ideale, non debbano essere
Aroldo Berardi
dimenticati. Ma non per fornire
Assessore
strumenti propagandistici a queRiceve: Lunedi 10,00 - 12,00
sta o quella parte. Al contrario,
e su appuntamento
per trarne un insegnamento: che
Cell. 349.7849667
tutte le volte che qualcuno si
sente investito di una superiore
aloabi@gmail.com
missione, qualcun altro ne fa le
spese, in nome di qualcosa di
superiore. E invece, vogliamo
dirlo a chiare lettere, non c’è nulla di così superiore da giustificare
il sopruso, la violenza, lo sterminio. E questo non lo dobbiamo dimenticare mai. Ma non per un generico culto della memoria, ma
perché l’insegnamento, nelle cose della storia, c’è sempre. Basta
che il ricordo non vada disperso nelle pieghe della cultura dominante
e delle ideologie vincenti. Basta, altresì, che il ricordo non diventi
lo strumento della propaganda degli avversari perché non ci sono
morti rossi, morti neri, o azzurri da spregiare o da appuntarsi sul
petto come medaglie. Ci sono persone. Che avevano degli affetti,
dei sogni, dei volti cari. Che adesso non ci sono più. E pretendono
di non essere dimenticate.

Crocefisso. Nel poster sono raffigurati i gruppi di parrocchiani
che nel 1950 e nel 1975 hanno
partecipato al pellegrinaggio.
Questo importante documento
storico è offerto, insieme alle
copie dell’opuscolo, e ne è parte
integrante.
E’ bello rivedere i volti di parenti, amici, conoscenti e ricordarli alle nuove generazioni.
Per questo l’Assessorato alla
Cultura di Agugliano e il Centro Studi Storici stanno pensando
ad altre iniziative analoghe.
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Aroldo Berardi

NUOVI NUMERI
ASUR AGUGLIANO
GUARDIA MEDICA
071 7490430
INFERMERIA
071 7490431
SERVIZIO ADI
071 7490432
ACCETTAZIONE
071 7490433
SERVIZIO DI FKT
071 7490434
FAX
071 908354
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COLPITA E...AFFONDATA !!!
Nel numero di marzo di un foglietto dell’opposizione la consigliere
comunale
Franca
Bassani cita un mio articolo
pubblicato sul periodico comunale (n°6/2011), riguardante
un’assemblea pubblica organizzata dalla minoranza per parlare dell’Agugliano Servizi s.r.l.
alla quale ho partecipato nell’ottobre scorso (dice il falso
Bassani quando afferma che
sono arrivato in sala a metà
assemblea. Erano le h.21:30. O
compra un orologio nuovo, o
impara a leggere meglio il quadrante!).
Raramente mi è capitato di leggere una serie di, OMISSIONI
così grossolane.
1) - nel mio articolo affermavo
che nell’assemblea organizzata
dalla minoranza, volutamente si
erano taciuti ATTI e FATTI importanti sull’argomento in discussione.
La Bassani mi risponde stizzita
ma… “deve”… CONFERMARE
QUANTO AVEVO DETTO IO
PERCHE’ ERA VERO !!! Poi
esponendosi al ridicolo afferma
che quegli atti (un documento
importante del segretario comunale in risposta a domande del
vice-sindaco, presente a quella
assemblea, e consegnato a tutti
i consiglieri dell’opposizione) e
quei fatti (incontro con l’amministratore dell’Agugliano Servizi
s.r.l., presenti gli stessi consiglieri di minoranza!!!) erano di
poco conto !!! I CITTADINI
AVREBBERO DOVUTO GIUDICARE CONSIGLIERE BASSANI, NON LEI !!! LEI HA
SOLO OMESSO DI RACCONTARE LA VERITA’ PRENDENDO IN GIRO I CITTADINI
STESSI !!!
2) - Oltre a ciò avevo contestato alla Bassani anche la sua
totale “latitanza” (…fuga…)dagli
incontri pubblici organizzati nel
settembre scorso da questa
amministrazione in tante zone
del paese, per informare e recepire le istanze dei cittadini.
Queste assemblee sono importanti per tutti ma dovrebbero
essere fondamentali per chi fa
politica attiva, tale sensibilità
non appartiene alla Bassani
che pur ammettendo di non
aver partecipato ( QUINDI CONFERMANDO ANCORA UNA
VOLTA LA VERITA’ DI QUANTO

AVEVO DETTO !!!) s’inventa la
scusa puerile e ridicola della
non “obbligatorietà” di legge
della sua presenza…IN REALTA’ E’ UNA FUGA DAL CONTRADDITTORIO PUBBLICO !!!
3) - Infine, l’ultima zappa sui
piedi la Bassani se la tira
quando ricorda prese di posizione di un movimento locale
(Solidarietà Popolare) di cui facevo parte circa 15 anni fa, durante la prima amministrazione
Lombardi, dimenticando volutamente però contestazioni anche
più dure dello stesso movimento, rivolte a Lei e all’ amministrazione comunale di cui
faceva parte nel 1996/97 !!!!!
Tant’è che in seguito ad un nostro volantino durissimo contro
la “sua” amministrazione, al
solo scopo di “intimidazione politica” qualcuno inviò al Comando dei Carabinieri una
diffida contro quel movimento!
Ovviamente non ci fu nessun seguito perché la nostra
era una critica politica ma il
messaggio intimidatorio era
chiaro !!!
Qui svela di nuovo tutti i limiti
gravi della sua formazione culturale che fa dell’odio verso
l’avversario politico, che lei
chiama “acerrimo nemico” (!!!),
l’unico elemento di confronto, a
causa dei pre-giudizi ideologici
di cui Lei è ancora prigioniera.
Lei POLITICAMENTE spesso
con arroganza politica cerca di
propinare le sue verità a
chi…non la conosce a fondo.
Non a me, non a noi, non ai
tanti cittadini che – purtroppo –
l’hanno sperimentata come pessimo amministratore !!!
Lei POLITICAMENTE sconta
l’inaffidabilità frustrante di una
vecchia ideologia che usa
anche la strumentalizzazione in
veritiera come metodo di confronto politico, e perciò rappresenta spesso un elemento
negativo di divisione nella comunità Aguglianese.
Al contrario le mie valutazioni
nei rapporti con la gente e nel
confronto politico si basano da
sempre, esclusivamente sui…
FATTI AMMINISTRATIVI… e
non sulle persone, alla luce di
una formazione culturale personale che rispetta l’uomo e la
verità dei fatti stessi, ma denuncia l’ “errore” (cioè i suoi
metodi di confronto politico con-

sigliere Bassani ! Non lei come
persona!).
Se ritengo che alcuni FATTI
politici non siano “ben-fatti” ho
da sempre la libertà intellettuale di dirlo o scriverlo, indipendentemente da chi li pone
in essere, senza strumentalizzazioni, al contrario di Lei, Bassani !!!
Un vero harakiri il Suo.
E Le ricordo anche la più
grave crisi amministrativa locale
degli ultimi 30 anni avvenuta
nel 2000, quando l’allora capogruppo di maggioranza Sabrina
Giulietti si dimise, con una
forte denuncia politica che “sfiduciava” la “sua” amministrazione (Lei era assessore, se lo
ricorda !!!) sul FATTO del
Piano Regolatore Generale allora in approvazione ( ben più
grave del…”prestito” all’amministratore dell’Agugliano Servizi
s.r.l.) e allora, tanto contestato
anche da “noi” di SOLIDARIETA’ POPOLARE.
Rilegga l’alto ma durissimo intervento della Giulietti rivolto
anche a Lei, come amministratore, e faccia autocritica se ne
è capace !!! E lo faccia leggere
anche ai suoi amici…è molto
istruttivo, soprattutto perché, ripeto, redatto dal capogruppo
della “sua” coalizione !!!
“Colpita e…affondata”, si diceva quando giocavamo a battaglia navale, e questa frase
può sintetizzare la Sua “odissea” politica, consigliere Bassani.
Io, se posso, cerco di creare
unità e condivisione per migliorare le condizioni generali della
comunità in cui vivo, e non alimento spaccature o divisioni tipiche invece del Suo modo
POLITICO di pensare e di
agire che DOVREBBE modificare, se vuole veramente contribuire a migliorare Agugliano.
Detto ciò, per Lei è tutto ! Non
sprecherò più una riga per
commentare eventuali altre sue
elucubrazioni politiche, perché
ormai Lei è politicamente, completamente delegittimata!
Ma, se volesse anche un confronto politico diretto, mi può
contattare quando vuole ai recapiti indicati in questo periodico, esattamente come tutti gli
altri cittadini di Agugliano che
colgo l’occasione di salutare.

RUBRICA

LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

il birrificio del gomito
Nel paese del gelato artigianale
si fa anche la birra artigianale.
“Sono 10 anni che gioco con
la birra” – dichiara Paolo
Ragni, il nostro ex-homebrewer
del Birrificio del Gomito di Agugliano.
Dopo vari corsi professionali,
sia in aula che presso birrifici
nel nord Italia, nonché molteplici
produzioni
casalinghe
Paolo decide di i fare della sua
passione una professione. Nel
2010 acquista i macchinari e
inizia la produzione della birra
artigianale.
Il nome Birrificio del Gomito lo
dobbiamo alla posizione geografica in cui si trova l’azienda,
il capoluogo di Provincia, nonché di Regione, sorge su un
promontorio a forma di gomito
piegato che protegge il più
ampio porto naturale dell'Adriatico centrale. I Greci, che fondarono la città nel 387 a.C,
notarono la forma di questo
promontorio e per questo motivo chiamarono la nuova città
"AnkÔn", che in greco significa
appunto gomito. Da lì il nome
Ancona.
Le birre vengono prodotte con
materie prime rigorosamente
selezionate: malti di cereali provenienti da malterie tedesche e
inglesi, luppoli di differente varietà provenienti da diverse
parti del mondo (Repubblica
Ceca, Germania, Inghilterra e
America), lieviti appositamente
scelti per il settore. Le birre
sono non filtrate e non pastorizzate. Subiscono processi di

chiarificazione per decantazione
e a basse temperature. Vengono poi fatte rifermentare in
bottiglia dove poi maturano per
altri 30/ 60 giorni in base al
tipo di birra che si vuole ottenere.
Da questo processo nascono 4
tipi di birra: PHILI (chiara a
bassa fermentazione, sullo stile
della Pils tedesca), KATE (Weizen:
birra
di
frumento),
ABISSALE (chiara ad alta fermentazione con luppoli di origine americana) e BEST ALE
(rosssa doppio malto ad alta fermentazione, caratterizzata da
malti torrefatti).
Il birrificio del Gomito produce
circa 6000 bottiglie all’anno da
0,75 litri e da poco ha iniziato
la vendita di fusti, per un totale
di 5500 litri annuali.
E’ possibile trovare la birra artigianale di Agugliano in vendita, nei beershop, nelle
enoteche, nei bar e nelle pizzerie della zona (per maggiori
dettagli consultare il sito web
www.birrificiodelgomito.it
alla
pagina “Dove le trovi”).
L’azienda organizza degustazioni e aperitivi di tutti i tipi abbinando il suo prodotto alla
pizza, piuttosto che al fritto, o
semplicemente lasciandolo agli
appassionati nei beershop.
E’ possibile visitare il sito del
Birrificio del Gomito all’indirizzo
www.birrificiodelgomito.it
e per qualsiasi informazione inviare una mail a:
info@birrificiodelgomito.it.
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Servizi
Sociali

SCUOLa per genitori
in agugliano

Dante Cesaretti

Assessore
Riceve : Sabato 10,00 - 12,00
e su appuntamento
Cell. 338.2788069
dante.cesaretti@A9community.it

LAVORI ARTIGIANALI
A seguito dell’operato del
gruppo dei lavori artigianali, che
si riunisce presso il centro sociale anziani, ci piace ed è d’obbligo la trasparenza assoluta ed
è con grande gioia che comunichiamo le cifre fino ad ora donate: € 500,00 alla CARITAS
di Agugliano, € 500,00 a Don
Cesare Agostinelli, parroco di
Agugliano che il Signore a chiamato a Sé e che ricordiamo
con gratitudine e affetto. Tale
donazione è per contribuire al
restauro del Centro Opere Parrocchiali, € 500,00 a Padre
Massimo Bartoli, nostro compaesano, per le sue opere missionarie nel Brasile, € 1.000,00
a Don Cesare, con la motivazione di cui sopra, € 500,00 all’AVIS di Agugliano, € 500,00
alla CROCE GIALLA di Agugliano. € 2.000,00 a Don Michele Montebelli, nuovo parroco
di Agugliano, sempre per contribuire alle spese di restauro
del centro opere parrocchiali,
€ 250,00 alla PROTEZIONE
CIVILE di Agugliano, € 350,00
all’AVIS di Agugliano, € 750,00
a Don Michele (vedi motivazione sopra),
€ 350,00 alla CARITAS dI
Agugliano, € 350,00 alla
CROCE GIALLA DI Agugliano.
Lunedì 16 aprile 2012, nel nostro 2° anniversario dei “lavori
artigianali” abbiamo dato a Don
Michele € 750,00. sempre, per
contribuire alle spese di restauro
del Centro Opere parrocchiali.
Dal novembre 2011 abbiamo
anche un punto di esposizione
presso il Centro Sociale Anziani,
aperto tutti i lunedì dalle ore
15,00 alle ore 19,00.
Per L’UNITALSI i responsabili
del Centro Sociale Anziani
Pierino e Maria Luisa Violini.
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In un epoca complessa come
quella che stiamo vivendo, in
una società in cui sembra che
sia sempre più importante apparire piuttosto che essere,
spesso la famiglia è la prima a
trovarsi in difficoltà nell'elaborare nuovi strumenti educativi
che permettano ai giovani di
diventare adulti responsabili e
consapevoli.
Ma si può insegnare il difficile
mestiere di genitori?
Per la Cooperativa Airone si.
Ed è per questo che, grazie ad
un contributo della Regione
Marche, nei prossimi due mesi
mamme e papà torneranno sui
“banchi” di scuola.
La Cooperativa Airone ha, infatti, organizzato una “Scuola
per Genitori” con l’intento di
mettere in atto un’opera di sensibilizzazione sulle tematiche
che caratterizzano il processo
educativo in fase evolutiva per
imparare a riconoscere i propri
comportamenti e a decifrare
quelli dei bambini e dei ragazzi
che si esprimono con codici

spesso indecifrabili.
La consapevolezza del preoccupante aumento dei casi di
profondo disagio ravvisabili fin
dalla prima infanzia che si manifestano con comportamenti a
prima vista incomprensibili (iperattività, difficoltà nel mangiare,
ritardi linguistici, scarsa socializzazione, autolesionismo) è
stata la molla che ha spinto la
Cooperativa Airone a voler focalizzare l’attenzione soprattutto
sull’istituzione familiare che per
prima deve occuparsi della gestione di queste problematiche
e che, a volta, non dispone di
strumenti adeguati.
La finalità principale di questa
iniziativa è quella di dar vita ad
uno spazio concreto dove riscoprire significati, valori, relazioni
e, di conseguenza, imparare a
leggere il comportamento proprio e quello del bambino come
risultato di bisogni e sentimenti,
assumendo un ruolo attivo nel
processo educativo e contemporaneamente confrontandosi con
esperienze genitoriali diverse.

Lo scopo è quello di creare un
“manuale per genitori”, scritto
dai genitori stessi mediante la
creazione di gruppi di auto-mutuo
aiuto con la finalità di affrontare
le difficoltà incontrate nelle diverse età evolutive dei figli.
Il progetto prevede un ciclo di
otto incontri durante i quali verranno espresse emozioni, idee,
sensazioni, intuizioni e strategie, frutto dell’esperienza dei
diversi componenti del gruppo.
I genitori diventeranno così capaci di un confronto attivo.
Essi verranno aiutati da un
esperto/facilitatore a focalizzare
l’attenzione sulla competenza
nelle relazioni, a partire dalla
capacità di ascolto e di risposta, domandandosi chi siano e
cosa vogliano i propri figli, che
vantaggio ha un genitore da
questo rapporto e come si
possa collaborare tra adulti per
il beneficio di piccoli e grandi;
impareranno a recuperare le
proprie risorse per diventare
attori competenti nelle proprie
famiglie.

il Progetto “una mano sul cuore di agugliano”
Il progetto “UNA MANO SUL
CUORE DI AGUGLIANO,”
per la diffusione della defibrillazione precoce nel territorio individuato, si propone come
integrazione del piano per
l’emergenza sanitaria territoriale
e mira a creare una rete di defibrillatori posti in modo
strategico sul territorio per favorire
la defibrillazione entro 4/5 minuti dall’arresto cardiaco e
quindi se necessario prima dell’intervento dei mezzi di soccorso.
La rete PAD e’ una catena che
coinvolge e correla, in una precisa sequenza temporale, istituizioni pubbliche e sanitarie
(come il 118), associazioni di

volontariato e sportive, first responders (cittadini formati con
un apposito corso), quest’ultimi
integrati ai 60 soccorritori gia’formati alla defibrillazione che
operano a bordo dei mezzi di
soccorso della p.A. Croce gialla
– onlus di Agugliano. Lo scopo
del progetto PAD e’ quindi il
trattamento immediato di un
paziente colpito da arresto cardiaco – circolatorio con defibrillazione precoce effettuata da
first responders oppurtunamente
addestrati alle manovre di rianimazione cardio polmonare defibrillazione precoce, nell’attesa
di un’autoambulanza del 118.
Con l’attivazione del suddetto
progetto PAD ci proponiamo di

aumentare la sopravvivenza dei
pazienti colpiti da acc dagli attuali 15/20%, almeno al 40%.
Considerato che i defibrallatori
dovranno essere posizionati
nelle aree di maggior afflusso
di persone (centri sportivi, farmacie, distrietti sanitari, scuole,
sedi associazioni, centri commerciali) si chiede la collaborazione per la realizzazione di
tale progetto a tutte le associazioni e operatori commerciali di
Agugliano. Per qualsiasi informazione rivolgersi presso la
sede della croce gialla di Agugliano o al comune di Agugliano
assessorato servizi sociali.

Servizi
Sociali

non e’ mai troppo tardi per navigare con il computer
Il Comune di Agugliano, Assessorato ai Servizi Sociali, la
GE.I Computers s.r.l. e l'Unitalsi hanno organizzato
un corso base per conoscere
l'utilizzo del computer rivolto ai
non piu' giovani.
Gli allievi erano 15 (8 donne, 7
uomini). L'insegnante Egidio
Moretti ha svolto le lezioni in
modo chiaro, semplice ed accessibile a tutti,
tanto da suscitare molto interesse e desiderio di continuare
ad approfondire le conoscenze.
Per rispondere a questa esigenza, in futuro, verranno organizzati anche corsi piu'
approfonditi oltre ai corsi base.
Gruppo Unitalsi di Agugliano
Pierino Violini

capodanno 2012

ad agugliano si vive a lungo

al palasport un sucesso!!
Si e’ svolto presso il Palasport comunale di Agugliano il tradizionale cenone di fine anno. L’iniziativa promossa dall’assessorato ai servizi sociali, dall’Unitalsi, dalla Proloco e dall’associazione Agugliano ci
unisce. Dopo un menu’ ricco e abbondante, la serata e’ trascorsa fra
intrattenimenti vari, giochi, tombola e musica con i balli di gruppo.
Gli organizzatori sono rimasti soddisfatti della riuscita di tale iniziativa,
dove lo scopo principale era quello di creare un’alternativa vicino casa
per trascorrere la festa di fine anno stando in allegria e brindare al
nuovo anno fra aguglianesi e non, creando un ambiente di socializzazione. Il ricavato dell’iniziativa e’ stato dato in beneficienza alla Croce
gialla di Agugliano e alla Caritas di Agugliano.

Il 24 febbraio 2012 l’Unitalsi con il parroco Don Michele ha fatto visita al Signor Antonino Cannizzaro per festeggiare i suoi 100 anni,
portando un piccolo dono e gli auguri della comunità.
L’assessore ai servizi sociali Dante Cesaretti, non potendo intervenire, ci ha pregato di presentare molti saluti ed auguri al Festeggiato
da parte anche di tutta l’Amministrazione Comunale.
“La famglia Rocchegiani e Spadavecchia ringraziano tutti i parenti,
amici e compaesani che si sono uniti al loro dolore per la scomparsa della loro cara sorella Adelina Artemisia”
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Attività Economiche

Premiazione sesta edizione del

NATALE IN VETRINA 2012
Patrizia Pellegrini
Assessore
Riceve Sabato mattina
e su appuntamento
Cell. 333.6847399

Il 6 gennaio, durante la festa della Befana, organizzata dall’ Avis di Agugliano, ha visto l’epilogo della
sesta edizione del Natale in Vetrina organizzata dall’Associazione Agugliano ci unisce in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive, con l’estrazione dei dieci premi in palio.
La manifestazione ha visto l’adesione di 42 esercizi commerciali di Agugliano che hanno distribuito
ben 58.855 cartoline ai numerosi clienti. L’impegno dei negozianti ad abbellire in modo originale le
loro vetrine ha visto premiati nell’ ordine:
1° La Dolce Vita erboristeria - 2° Il Fiore - 3° Gioacchini gioielleria.
Grande e’ stata la soddisfazione di Michela Morici e Marla Taddei, giovani titolari dell’erboristeria La
Dolce Vita dell’assegnazione del trofeo per la Vetrina piu’ Bella, anche in considerazione dell’inaugurazione della loro attività all’inizio di dicembre.

ADOTTA
UN NONNETTO
DEL CANILE!!!

Lui è
PALLINO SPUGNA
un meticcio di Agugliano, maschio, di taglia piccola, nato nel
2002 ed entrato in canile ormai 2 anni fa.
E' carino, dolce, affettuoso aspetta solo il
calore di una famiglia
che stavolta non lo
lasci più!
DIAMOGLI UNA POSSIBILITA'!!!!
Pallino si trova al Rifugio Anita di Falconara
M.MA.
Per Info: Lorena
(Comune di Agugliano
071/9068031-6).
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1° classificato La Dolce Vita erboristeria di Michela Morici e Marla Taddei

Finanze e Bilancio, Politiche Giovanili, Turismo,
Tempo libero e Rapporti con le Associazioni

PRima fiera di primavera
Sono arrivati 65 ambulanti e 10 tra agricoltori e artigiani per ravvivare il centro
storico di Agugliano nella giornata di
Domenica 15 aprile. La fiera di primavera, voluta fortemente dall’assessore al
Turismo Graziano Stacchiotti, alla sua
prima edizione, ha già tutti i presupposti per essere il primo grande evento
2012 del nostro piccolo comune conosciuto come paese del Gelato Artigianale. Gli ambulanti hanno aperto i loro
stand dalle ore 8 fino alle 20. Durante
tutta la giornata oltre alla presenza degli
ambulanti, i visitatori hanno potuto visitare mostre di pittura e ascoltare i concerti della corale. L’evento della fiera è
servito anche a far conoscere il centro
storico di Agugliano, le sue bellezze culturali e tutti gli esercizi commerciali del
centro commerciale naturale Agugl’amo che sono rimasti aperti. Passeggiando tra le varie bancarelle
è stato possibile anche assaggiare e degustare la eccellenze enogastronomiche all’interno di bar, ristoranti e pizzerie che hanno creato menù appositamente per la Prima Fiera di Primavera. Agli ingressi del paese, con il supporto della Polizia Locale ed i volontari della protezione Civile, sono stati
allestiti ampi parcheggi per accogliere i tanti visitatori. Per il nostro paese è stata la prima Fiera e
visto l’enorme entusiasmo di commercianti, associazioni e cittadini, anche se il meteo non è stato
sempre dalla nostra parte, è stato sicuramente un Grande Successo.

MEETING DELLE ASSOCIAZIONI
Si è svolto il 29 gennaio presso il palasport il 1°
Meeting delle Associazioni. Oltre 30 associazioni
partecipanti e tanti visitatori è il bilancio di questa
prima edizione. Questa iniziativa è servita per mettere in mostra le tante attività svolte durante l’anno
dai i vari gruppi di volontariato, di promozione sociale, sportivi e culturali del paese. “L’idea – commenta l’assessore Stacchiotti - è nata alcuni anni
fa partecipando ad un evento simile nel comune
di Jonage e credo che sia veramente importante
valorizzare tutte questa attività che elevano di
molto la qualità della vita del nostro paese ”. Ad
ogni associazione è stato assegnato un stand ed
alcune hanno offerto ai visitatori anche saggi ed
esibizioni. Un grazie è doveroso rivolgerlo a quanti
hanno collaborato per il perfetto svolgimento della
manifestazione.

Graziano Stacchiotti
Assessore
Riceve: Giovedì 11,00 - 13,00
e su appuntamento
Cell. 349.6342508
sta.consigliere@libero.it

Una nuova Associazione
Si è costituita una nuova
associazione con il nome
di Oratorio Centro Opere
Parrocchiali -

CIRCOLO ANSPI AGUGLIANO
Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ed il suo
presidente è Ivo Stimilli.
L’associazione - spiega il
presidente Stimilli nasce come un nuovo
progetto che unisce tutte
le realtà del centro opere
parrocchiali e si occuperà di rilanciare il centro da poco ristrutturato
con nuove attività.
Ecco il nuovo direttivo:
Presidente Onorario
Don Michele Montebelli
Presidente
Stimilli Ivo
Vice Presidente
Morici Rino
Tesoriere
Sebastianelli Francesco
Segretario
Santarelli Andrea
Consiglieri
Alessandroni Filippo
Capobelli Alessandro
Fratini Mauro
Gramaccia Samuele
Pelonara Francesco
Ristei Paolo
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Finanze e Bilancio, Politiche Giovanili, Turismo,
Tempo libero e Rapporti con le Associazioni
Graziano Stacchiotti

LABORATORIO

GIOCO DI SCRITTURA CREATIVA PER BAMBINI
Il giorno 18 Marzo 2012, presso la Biblioteca Comunale di
Agugliano, si è svolto un
evento che ha interessato i
bambini delle scuole elementari.
Il corso è stato tenuto dalla
scrittrice Elena Coppari, residente nel nostro Comune da
molti anni, originaria di Ancona,
che ha da poco pubblicato la
fiaba "Il drago mangiatorte",
ediz. Edigiò.
Patrocinato dal Comune di Agugliano, che ha fornito materiale
di cancelleria, ha stampato i volantini ed ha messo a disposizione la stanza, ha avuto un
inaspettato quanto gradito successo.
Quaranta e più bambini hanno
partecipato con un entusiasmo
e una allegria meravigliosa, e
si sono mostrati felicissimi di
aver imparato a giocare con le
parole.
Durante il corso infatti, la scrittrice ha simpaticamente escogitato vari giochi con le rime, con
le iniziali, e con le assonanze,
fino ad arrivare a costruire una
vera e propria storia.
I bambini si sono lasciati trasportare nei vari giochi tanto
che alla fine delle due ore
erano sorpresi del tempo trascorso.
Divisi in gruppo o singolarmente,
seduti sulle sedie disposte a semicerchio o direttamente a terra,
si sono trovati a fare frasi con
pochissime parole e si sono divertiti tantissimo.
I bambini più piccoli, ancora
non in grado di scrivere, avevano a disposizione un tavolino
con il disegno ricalcabile del
drago della fiaba, da colorare o
da ricopiare.
Elena Coppari si è fatta aiutare
dalla sorella Roberta Coppari,
che l'ha coadiuvata nei vari giochi ed ha eseguito una lettura
animata di un pezzo della fiaba
"Il drago mangiatorte".
In tutto i giochi sono stati quattro e dopo i primi due c'e'
anche stato un intermezzo culinario con dei dolci e dell'acqua offerti dalla scrittrice.
Elena Coppari alla fine della giornata ci ha tenuto a ringraziare il
Comune di Agugliano, ed in par-
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ticolare l'Assessore Graziano
Stacchiotti, non solo per l'aiuto
prestato, ma per la sua disponibilità a recepire nuove iniziative e
nuove idee.
Ha ringraziato la sorella, Roberta Coppari, per il preziosissimo aiuto, impareggiabile, la
nipote Eleonora Angeloni, per i
disegni ricalcabili (è l'illustratrice
del libro)
l'amico Luca Lorenzetti, perchè
senza le sue idee il corso non
sarebbe nato, e Peggy Leung,
per l'aiuto materiale ed il sostegno morale.

Sport

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
AGUGLIANO POLVERIGI
U.S.D. AGUGLIANO POLVERIGI: PUNTARE SUI GIOVANI
LA NOSTRA FILISOFIA? FORMARE RAGAZZI CON SANI VALORI ETICI
Prosegue con entusiasmo la
Stagione sportiva dell’U.S.D.
Agugliano Polverigi, società
calcistica
che
rappresenta
l’unione di due paesi, Agugliano e Polverigi, con l’obiettivo di crescere e formare
tecnicamente e caratterialmente
i giovani del territorio. La Società del presidente Roberto
Trombettoni anche quest’anno
può contare su un Settore Giovanile arrivato ormai alla quota
di circa 170 iscritti, partendo
dai Piccoli Amici fino ad arrivare alla Juniores, abilmente
diretti dal Dirigente Responsabile Gilberto Fossati Pesaresi.
La Prima Squadra, partecipante
al Campionato di Seconda Categoria, è stata affidata per il
secondo anno consecutivo a
mister Marco Troncon, coadiuvato dal Ds Lodovico Donzelli.
La squadra è composta quasi
in toto da giocatori dei due
paesi, cresciuti nel proprio vivaio, a cui sono stati affiancati
elementi esperti in grado di
guidare e aiutare i più giovani
nel loro processo di crescita
come Savelli, alla quarta stagione in biancoazzurro, Massimiliano Petrella, eterno bomber
di razza, e Diego Esposito, in
precedenza pilastro di Piano
San Lazzaro e Castelfrettese.
Importante anche il lavoro della
squadra Juniores, guidata per

la terza stagione consecutiva
dal giovane mister Francesco
Beccaceci, che allenandosi parallelamente alla Prima Squadra, cerca di formare a 360
gradi i propri ragazzi in prospettiva futura, crescendoli in
campo senza trascurare il lato
educativo e comportamentale. Il
nostro obiettivo è formare nella
loro crescita dei potenziali uomini, impartendo regole dell’
educazione, del rispetto, della
puntualità, regole di vita, senza
trascurare le nostre esigenze,
cioè creare dei calciatori per la
prima squadra. In questa ottica, decisivo il lavoro dei mister Roberto Lucioli e Mauro
Montironi, rispettivamente alla
guida di Allievi e Giovanissimi,
partecipanti ai campionati provinciali con ottimi risultati.
Stiamo puntando sul lavoro,
non sulla ricerca a tutti i costi
del risultato. Negli Allievi e nei
Giovanissimi giochiamo con
calciatori di un anno sotto età,
stiamo privilegiando il lavoro di
crescita dei singoli ragazzi.
Usap attiva anche nel campionato Esordienti, grazie alla crescita dei piccoli calciatori del
gruppo 1999 guidati da mister
Roberto Lucioli e del gruppo
dei 2000 abilmente allenati da
Mister Francesco Pietrucci, Allenatore Uefa B. Lavoro impegnativo anche quello della

categoria Pulcini, gruppo numeroso partecipante ai campionati con tre squadre allenate
dal mister responsabile Marco
Massaccesi, coadiuvato negli
allenamenti e nelle partite dai
collaboratori Marco Perugini e
Riccardo Megna. Attiva anche
la categoria dei Piccoli Amici,
dove i piccoli calciatori del futuro si avvicinano allo sport e
cominciano a calciare un pallone grazie agli insegnamenti
degli Istruttori Isef Federico
Zura e Filippo Angelelli. Da
sottolineare la presenza all’interno della Scuola Calcio del
Gruppo Portieri, dove gli allenatori Simone Pesaresi (Pulcini, Esordienti, Giovanissimi,
Allievi) e Paolo Piergiovanni
(Juniores e Prima Squadra)
cercano di formare con la loro
esperienza i numeri uno del
futuro. Un sogno che i dirigenti
della società vorrebbero che si
avverasse, è quello di vedere
in futuro un nostro ragazzo
giocare tra i professionisti. Un
nostro atleta fa parte della rappresentativa provinciale Giovanissimi. Un ringraziamento
particolare va agli sponsor che
con i loro contributi permettono
alla società di svolgere al meglio tutte le attività.
Per info: www.usaponline.com
La foto si riferisce alla squadra
Categoria Juniores

Lamberto Cionna

Assessore
Riceve: Sabato 10,00 - 12,00
e su appuntamento
Cell. 334.2692862
cionnalamberto@libero.it

numeri
utili
vigili urbani
071 9069251
carabinieri agugliano
071 907107
pronto intervento
112
vigili del fuoco
115
croce gialla
071 908400
agugliano servizi srl
071 9068031
int.302 (solo al mattino)
centralino comune
071 9068031

E MAIL: usaponline@usaponline.com
WWW.USAPONLINE.COM
TEL. 071908964 – 071908560 FAX 071908560
MATRICOLA F.I.G.C. 700397
RECAPITO POSTALE: UFFICIO POSTALE DI AGUGLIANO
CASELLA POSTALE, 45 - 60020 AGUGLIANO (AN)
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CITTA' IN DANZA 2012: PREMIO DELLA CRITICA A STILE DANZA!
Si aggiudica il premio della Critica, alla rassegna regionale Città in Danza 2012
di Ancona, Stile Danza, con la coreografia 'Anime a Nudo' del coreografo ed insegnante Roberto Lori, interpretata dalla ragazze del corso avanzato di moderncontemporaneo. Molto successo ha riscosso anche l'altro pezzo in concorso di
hip hop e breakdance coreografato da Giulia Paoletti e Andres Hunger.
E’ stato un trionfo per l'associazione Stile Danza al suo terzo anno di attività!
L'associazione, composta da sempre da un team giovane ma molto valido di insegnanti e collaboratori, ha cercato di creare ad Agugliano un centro di danza
e ginnastica artistica unico nel suo genere!. Le iscrizioni sono aumentate di
anno in anno. Ormai Stile Danza può contare sui 300 iscritti: anche questo è
sintomo dell'importanza che si è data alle attività svolte. L'associazione inizia cosi
la sua stagione di manifestazioni con un bel risultato!. La vedremo coinvolta
anche in altri eventi come la Fiera di Primavera e il Festival del Gelato Artigianale di Agugliano con spettacoli itineranti per tutto il paese. Inoltre sarà partecipe, con i gruppi di ginnastica artistica e psicomotricità, al Giocagin, manifestazione di beneficenza per la raccolta fondi per progetti
di solidarietà dedicati ai bambini del popolo Saharawi ed ai bambini brasiliani delle favelas di Rio de Janeiro. L'anno si concluderà
con lo spettacolo di danza sabato 16 giugno e quello di ginnastica artistica domenica 17 giugno presso il palasport di Agugliano.

GRANDE NOVITA’ IN STILE DANZA: ZUMBA FITNESS
Da Gennaio Stile Danza propone un nuovo corso che sta riscuotendo un notevole
successo. Stiamo parlando della Zumba Fitness, un programma di danza e fitnessparty brucia-calorie, divertentissimo, efficace e facile da seguire.
La Zumba è ispirato ai ritmi latino americani e sta spopolando in tutta Italia.
Tutti i mercoledì alle ore 20.15 c’è lezione di Zumba!Molte sono le persone che
hanno aderito: la Zumba non ha età, tutti possono partecipare!
Visto il boom di questa disciplina, Stile Danza sta pensando di organizzare un
grande evento dedicato alla Zumba in occasione del Festival del Gelato Artigianale che porterà ad Agugliano moltissime persone appassionate.

PEDALE AGUGLIANESE 1972 – 2012
UNA CORSA CHE DURA DA 40 ANNI
Il 2012 è un anno molto importante per il Pedale Aguglianese, che festeggia il 40^ anno della sua fondazione. Nel
lontano……. 1972 “durante l’austerity” un gruppo di amici
capitanato dall’indimenticabile Roberto Caimmi, decisero di
fondare un gruppo ciclistico, nel contesto della locale Polisportiva locale, e che dal 1986 assume definitivamente la
denominazione di “ Pedale Aguglianese”, con l’intento di
diffondere la passione della bicicletta e del’ amicizia dello
stare insieme con il coinvolgimento delle famiglie e amici
nella massima allegria e cordialità, al di là dei risultati
sportivi che sono stati tanti ed importanti.
Se questo era l’intento dei fondatori nel 1972, oggi a distanza di 40 anni dobbiamo riconoscere che l’obbiettivo è
stato raggiunto alla grande. Infatti di strada ne abbiamo
fatta tanta un percorso importante negli anni che ha portato la nostra società nel 2012 a tesserare ben 79 amici
che condividono insieme la passione della bicicletta, a fare
da cornice a questo folto gruppo di ciclisti ci sono oltre 30
soci collaboratori, preziosissimi per la nostra intensa attività
organizzativa. Per festeggiare nel migliore dei modi questo
anniversario, quest’anno proponiamo alcune manifestazioni,
la conferma del raduno cicloturistico “LA TERRA DEI CASTELLI”, e altre iniziative in allestimento mirate a ricordare
questi primi quarant’anni di attività. Un altro importante appuntamento in programma da almeno un anno è quel meraviglioso sogno che giorno dopo giorno sta diventando
realtà è il PELLEGRINAGGIO in BICI da AGUGLIANO a
LOURDES, infatti il 31 Luglio 11 ciclisti e 3 accompagnatori si cimenteranno in questa avventura che durerà 10
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giorni dal 31 luglio al 9 Agosto; 9 tappe da circa 170 Km al giorno; per
un totale di 1.600 Km. Circa. Alcuni di questi sono già esperti in quanto
nel 2008, hanno raggiunto in bici JONAGE comune gemellato con Agugliano , mentre altri sono alla prima esperienza, però il gruppo è compatto e tutti si stanno impegnando con degli allenamenti specifici per
arrivare preparati al massimo per questa grande avventura. La Società ,
oltre all’organizzazione del tour in bici, ha organizzato anche un PULMAN con famigliari ed amici al seguito che partirà da AGUGLIANO il 9
di Agosto per ricongiungersi con il gruppo di ciclisti nella tarda serata di
giovedì 9 agosto, e insieme trascorreranno soggiorno di 3 giorni a LOURDES, con rientro il 13 di AGOSTO. Tutti sono possono partecipare a questo pellegrinaggio, ancora abbiamo dei posti a disposizione. Per
informazioni contattare 3357835159 - 3357853227.

Sport

GSD - AMATORI VOLLEY AGUGLIANO

tennis

E con questo fanno otto!
Infatti, sono ormai otto gli anni consecutivi in cui il gruppo sportivo amatoriale di pallavolo maschile aguglianese difende i colori
del nostro paese nell’ambito del campionato regionale UISP.
La stagione agonistica 2012/2013 è appena giunta al giro di boa,
e si possono quindi delineare i rapporti di forza con una certa
precisione.
Quest’anno il campionato è molto più equilibrato del solito e l’Agugliano è sempre in testa alla classifica, ma non ci sono squadre
imbattute.
“Per il titolo regionale, sarà un testa a testa fino alla fine tra Palombina, APF Falconara ed Agugliano - pronostica la coppia dei
nuovi tecnici Covacci-Lombardi, da quest’anno alla guida del team
– ma qualsiasi incontro può riservare sorprese, con una classifica cortissima tra le posizioni di testa e centro classifica”
C’è stato un cambio infatti, al timone tecnico della nostra compagine, dal momento che mister Martarelli ha dovuto dare forfait per motivi di lavoro.
Al suo posto, col difficile compito di non farlo rimpiangere, è subentrata la coppia di giocatori/allenatori Covacci/Lombardi con la
supervisione tecnica di Taglioni, formando di fatto una triade che
miscela entusiasmo, passione ed esperienza.
Quindi non ci resta che aspettare le decisive partite di fine aprile,
per vedere se gli amatori di Agugliano riusciranno a confermarsi
campioni regionali (sarebbe il 5° titolo, peraltro consecutivo, da
esporre in bacheca), ma non c’è dubbio che mai come questa
volta il compito appare complicato.
La tappa successiva sarà poi ancora più difficile, tentare di conquistare lo Scudetto alle finali nazionali di giugno a Rimini, cercando di scucire il tricolore dalle maglie del Ravenna che ha
vinto gli ultimi quattro titoli nazionali.
Ad ogni modo, un traguardo è certamente già raggiunto: nonostante la grande competitività di questa formazione, lo spirito è
rimasto quello di divertirsi stando insieme fuori e dentro lo spogliatoio, nelle trasferte e nelle cene del dopo-partita, aggregando
anche altri amici, mogli, figli e parenti.
Si tratta comunque di un gruppo aperto a tutti gli amanti di questo sport, sempre pronto a raccogliere nuove adesioni sia nel
parco giocatori sia in quello dei sostenitori-accompagnatori.
Valter Spadaro

Saranno pronti subito dopo il periodo pasquale i campi in terra
rossa del circolo tennis di via Lattanzi. Come da tradizione decennale, il sodalizio della neo-presidente Tiziana Toderi (eletta ad
inizio 2012 al posto del dimissionario Luca Battistoni) si appresta
ad affrontare la bella stagione aumentando la disponibilità dei terreni di gioco. Alla struttura fissa utilizzata sia per il calcetto che
per il tennis, si aggiungeranno così altri due campi in terra rossa
tirati a lucido per l’occasione. Volgono nel frattempo a termine
(giugno) i corsi tennis per bambini ed adulti che, anche in questa stagione, hanno riscosso un grande successo di partecipazione con alcuni elementi degni di nota e che già hanno
cominciato ad ottenere i primi risultati nei tornei di categoria. Gli
istruttori federali Tiziano Lombardi e Luca Battistoni intendono
confermare e se possibile ampliare l’attività didattica anche per
l’annualità 2012/2013. Nonostante l’abbondante nevicata di febbraio che ha paralizzato per 15 giorni ogni attività ed ha provocato danni ad alcuni arredi del circolo (la tettoia degli spogliatoi
è collassata sotto il peso della neve), la struttura coperta è riuscita anche ad ospitare per un’intera settimana gli allenamenti
della squadra agonistica dell’associazione tennis Ancona in procinto di affrontare un importante torneo internazionale in Finlandia. Per info e contatti: 071908404 - 3339327175

CASTEL D’ EMILIO CALCIO AMATORI :
RICONFERMA DEL D.N.A. VINCENTE !!
Vincere in serie è la cosa più difficile. Chi fa sport lo sa.
Vincere e riconfermarsi ai vertici della categoria per tanto tempo
rappresenta una continuità di rendimento e di organizzazione societaria che lasciano il segno. Tutto ciò è quanto continua a realizzare il “Castel D’Emilio Calcio Amatori” che nuovamente si è
classificato primo nel suo girone di campionato con una partita
d’anticipo, risultato raggiunto conquistando 44 punti, dopo la vittoria per 4 a 0 (goals di Urbinati, Gardoni, Pollonara e Mengarelli) contro gli “Amatori Castel Ferretti” seconda in classifica con
35 punti. Un ruolino di marcia esaltante che parla di 14 vittorie,
2 pareggi ed una sola sconfitta, con 53 goals fatti e solo 17 subiti. Da oltre 25 anni questa squadra locale che fa della passione
l’unico ma fondamentale ingrediente, vince o si piazza ai primi
posti del suo campionato e partecipa alle finali provinciali e regionali, anche vincendole. Ha vinto per ben tre volte anche la
Coppa Marche di categoria, a dismostrazione che onora al meglio tutte le competizione a cui partecipa. Il DNA vincente è ben
evidenziato dalla competenza della direzione societaria e tecnica
che annualmente riesce ad allestire una rosa di bravissimi giocatori, che puntualmente prosuce risultati vincenti. Merito del presidente Alberto Oreficini, dei suoi più vicini collaboratori in società:
Paolo Lanari, Maicol Finocchi ed Emanuele Tamburo. Merito riconosciuto e rincofermato dello “storico” mister Lamberto Cionna

e dei suoi ragazzi, tra i quali tanti aguglianesi che trovano in questa squadra l’habitat naturale per esprimersi al meglio e produrre
risultanti vincenti in serie. Un ringraziamento grande ed un “in
bocca al lupo” per la fase provinciale e regionale del torneo a
tutta la rosa di quest’anno, così composta: Portieri: RICCI, PORCARELLI. Difensori: GIACCONI,TOGNI,URBINATI, PASQUALINI,
CACCIAMANI (il capitano che aiuta il Mister anche nella preparazione atletica), FIORANELLI, MONTEDORO.
Centrocampisti: BONVINI, GARDONI, BARCHIESI, TORRICINI
STEFANO, POLLONARA, MENGARELLI, GIUSTINI, BELLEZZA,
DUCA, RIGIRETTI. Attaccanti: MIGLIO, CAMILLUCCI, TORRICINI
MARCO, CIONNA MATTEO.
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