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Edilizia privata, urbanistica, viabilità, Polizia Municipale, finanze e bilancio

Consuntivo 2012,
una gestione sana ed efficiente

Sauro Lombardi
Sindaco
Riceve
tutti i giorni
dalle 18.00
previo appuntamento
Tel. 071.9068031
int. 305
sindaco@comune.
agugliano.an.it

E’ dovere di ogni amministratore rispondere del
proprio operato, spiegare come abbia disposto
delle risorse assegnategli e in quale modo perseguito le finalità poste a base del mandato. Attraverso le tabelle qui pubblicate, pensiamo di offrire
un quadro chiaro e trasparente in merito all’attività svolta dal nostro Comune e all’impiego dei soldi
pubblici. Alcune considerazioni sono tuttavia necessarie. Al di là della gestione sana ed efficiente
che emerge dai numeri come illustrato in sede di
approvazione del bilancio consuntivo 2012, va sottolineato il contesto in cui siamo immersi e costretti a compiere autentiche peripezie. Anche Agugliano è infatti tenuta a rispettare il patto di stabilità,
un meccanismo che non esito a definire infernale,
che produce effetti paradossali: malgrado la nostra sia stata un’amministrazione virtuosa capace
di chiudere con un avanzo positivo, quei 360mila
euro a norma di legge vanno congelati. E questo
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Le risorse acquisite hanno finanziato le seguenti spese e
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Servizio gas metano
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Le entrate correnti

Le principali imposte
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37.704

Fondi per investimenti

significa che malgrado i fondi ci siano, dobbiamo
soffrire per erogare servizi. Se a ciò aggiungiamo
i costanti tagli dei trasferimenti dallo Stato, l’annunciata sospensione dell’I.M.U. da parte del nuovo Governo che condiziona fortemente il bilancio
preventivo su cui stiamo lavorando (basti pensare
che nel nostro territorio le prime case rappresentano il 92%), l’azzeramento in tempi di crisi delle
entrate procurate dagli oneri di urbanizzazione,
è evidente che l’equilibrio dei conti è un esercizio
delicatissimo. Un impegno che tuttavia riusciamo
a coprire grazie ai corrispettivi che intaschiamo
dal fotovoltaico: 600mila euro che ci consentono
di garantire regolarmente i servizi e di mantenere
al livello minimo la pressione tributaria che grava
sulle tasche del cittadino. Tasse e tariffe rimangono
inalterate, salve le variazioni che verranno imposte
dall’alto, l’indebitamento dell’Ente sta calando, le
opere pubbliche sono comunque avviate.
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1.970

Rate ammortamento mutui

Valore del patrimonio

Programma, postazioni, iniziative collaterali per i tre giorni più “golosi” dell’anno

Tutti gli ingredienti
del Gelato Artigianale Festival 2013
Non ci sono record da battere, anche se nel breve volgere di tre anni
si è vissuta una crescita esponenziale che ha reso la manifestazione
punto di riferimento del settore a livello nazionale. Ma dopo i 30mila
visitatori stimati nel giugno scorso e un percorso serio fondato anche sulla formazione e sull’aggiornamento permanente grazie alla
parallela crescita del Centro Studi, l’edizione 2013 del Gelato Artigianale Festival vuole essere quella della conferma e della consacrazione. L’appuntamento che sconvolgerà piacevolmente la quotidianità
cittadina, è in agenda nei giorni 7-8-9 giugno; nato da un’intuizione
dell’attuale sindaco e dalla competenza del presidente dell’associazione omonima Martino Liuzzi e del maestro Paolo Brunelli con la
preziosa collaborazione della Confartigianato Ancona, anche stavolta scodella un programma che soddisferà ogni… palato. La manifestazione grazie alla quale la nostra Agugliano sta egregiamente
promuovendo la propria immagine ed acquisendo notorietà (vedi
l’ingresso nel circuito Meraviglia italiana del Forum Nazionale dei

giovani) coniuga l’appeal popolare alla specificità settoriale, declinando importanti aspetti socio-economici e culturali fra cui la valorizzazione del territorio tramite il prodotto locale.
Durante la tre giorni dedicata ad una delle più ricercate prelibatezze italiane, il gelato viene proposto, promosso e studiato da appassionati, professionisti, professori universitari, esperti nutrizionisti e
semplici buongustai. A confronto si pongono 18 maestri e altrettanti
modi di interpretare il gelato in ogni angolo d’Italia e anche dall’estero perché ci saranno anche rappresentanze dalle Isole Canarie, dalla
Gran Bretagna e della Grecia. E se il Festival offre anche l’opportunità
di osservare l’intero processo di fabbricazione del gelato attraverso
cui si tramanda l’antico mestiere, l’animazione sarà costante e fitto il
calendario degli eventi a latere tra concorsi, premi, mostre, spettacoli
per grandi e piccini.
Tutto all’insegna dell’eccellenza e tutto rigorosamente gratuito: ingresso, parcheggi e bus navetta.

VENERDI 7 GIUGNO
Piazza V. Emanuele II
Ore 18,00 Aspettando il gelato... Inaugurazione del 4° Gelato Artigianale Festival di Agugliano con visita itinerante dei
gelatieri per le vie del paese
Ore 20,00 Gelato edizione limitata con Paolo Brunelli
Ore 21,30 Tributo ad Adriano Celentano con Giancarlo Pensato
Centro Storico
Ore 18,30 Piano Bar
Ore 21,30 Leoband in concerto
Via Oberdan
Ore 18,00 Spettacolo di magia per bambini con Zeppola di Les
Clowneries
Via Nazario Sauro (Spazio Danza)
Ore 18,30 Dance Show a cura di Stile Danza
Ore 19,30 Baby Dance, animazione di danza per bambini a cura di
Stile Danza
Ore 21,30 Spettacolo di danza Vertige compagnia Cobip con Martina Ferraioli e Michela Torquati, coreografia di Marco
Becherini
Ore 22,30 Spettacolo Magia, acrobazie e fuoco con l’associazione
artistica Mercenari d’Oriente

Ore 18.30
Ore 19,30

Dance Show a cura di Stile Danza
Baby dance, animazione di danza per bambini a cura di
Stile Danza
Ore 21,00 Spettacolo di danza Vorticando compagnia Simona
Bucci, coreografie di Roberto Lori
Ore 22,30 Serata Latina con DJ, animazione Maracuja Mix
DOMENICA 9 GIUGNO
Piazza V. Emanuele Ii
Ore 11,30 Cooking show, gelatieri a confronto condotto da Alex
Revelli Sorini e Susanna Cutini

SABATO 8 GIUGNO
Piazza V. Emanuele II
Ore 16.00 Diretta Live Radio Arancia
Ore 16,45 Concorso “L’arte nel gusto” con premiazione delle creazioni dei commercianti di Agugliano e degli artigiani de
“La via maestra” di Confartigianato
Ore 17,00 Tavola Rotonda “Il Gelato artigianale come promozione
del territorio tra gusto…arte e… sport”
Ore 18,00 Live Show dei Gelatieri 2013 con Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini
Ore 20,00 Gelato Edizione Limitata con Paolo Brunelli
Ore 21,45 Tributo a The Beatles and Paul McCarteney con Band of
the Roof
Centro Storico
Ore 18,00 Piano bar
Ore 21,30 Concerto Cover Girl band Le Paillettes
Via Oberdan
Ore 17,00 Spettacolo di magia per bambini con Zeppola di Les
Clowneries
Ore 21,00 Spettacolo di magia e giocoleria con Fabiano Show
Via Nazario Sauro (Spazio Danza)
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Ore 17,15
Ore 17,30

Premiazione opere “Il gelato… il piacere del colore”
Selezione Gelato d’Autore Mig di Longarone riservato ai
ragazzi degli Istituti alberghieri delle Marche
Ore 18,30 Premio enogastronomico condotto da Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini
Ore 19,00 Concorso Coppa Varnelli esibizione dei Maestri Gelatieri
Ore 20,00 Gelato Edizione Limitata con Paolo Brunelli
Ore 21,30 Tributo a Jovanotti con concerto live dei Pensieri Positivi
Centro Storico
Ore 18,00 Piano Bar
Ore 21,30 Duo Calambre in concerto
Via Oberdan
Ore 17,00 Spettacolo di magia per bambini con Zeppola di Les
Clowneries
Ore 21,00 Spettacolo di magia e giocoleria con Fabiano Show
Via Nazario Sauro (Spazio Danza)
Ore 18,00 Orchestra Miniarmonica Delle Marche in concerto
Ore 19,30 Baby Dance, animazione di danza per bambini a cura di
Stile Danza
Ore 20,30 Zumba® Fitness Party
Monumento Avis
Venerdì – Sabato – Domenica
Ore 18,00 Animazione per bambini con i Truccabimbi
Stand gelato per bambini
Piazza V. Emanuele II
Venerdì – Sabato – Domenica
Mostra delle eccellenze artistiche della Confartigianato
degli artigiani de “La via maestra”
Inoltre…
MOSTRE
Sala consiliare – via Oberdan: “L’arte nel gusto” Creazioni delle attività commerciali di Agugliano e degli artigiani de “La via maestra”
di Confartigianato; “Il gelato… il piacere del colore” mostra di pittura.
Sala mostre - via Battisti: Esposizione delle opere dell’artista Luca
Morici “La storia del gelato”;
Mostra fotografica sui cani.
Sede Avis – via Oberdan: mostra disegni delle scuole di Agugliano
Giardino delle Poste - Laboratorio di scultura con creazione di sculture di marmo di Carrara
Via Oberdan - Mercatino prodotti tipici
Via Nazario Sauro - Mercatino hobbisti
CONCORSI & PREMI
Premio per il giornalismo enogastronomico dedicato a Ilario
Berardi, enogastronomo di fama internazionale nato ad Agugliano:
assegnato a un giornalista che si è saputo distinguere nella promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
Selezione gelato d’autore Mig di Longarone: selezione tra studenti degli Istituti alberghieri di Marche e Abruzzo che dovranno
presentare un piatto di gelato per il servizio a tavola. Il vincitore parteciperà al concorso “Festival d’Autore 2013“ organizzato dalla MIG
di Longarone.

Coppa Varnelli: riservata a cinque maestri gelatieri che si sfideranno nella composizione di un gelato al piatto. Verrà assegnata una
coppa a chi saprà meglio utilizzare il Varnelli come ingrediente nel
gelato e una a chi invece saprà valorizzare il distillato accompagnato
al gelato.
Premio Enogastronomico: cinque maestri gelatieri creeranno una
specialità al gelato e si metteranno in gioco per rappresentare, attraverso un piatto, l’eccellenza di un prodotto legato al territorio.
L’arte nel gusto: riservato ai commercianti di Agugliano che realizzano un oggetto con il materiale utilizzato per la propria attività
professionale, rimanendo legata al tema del gelato.
Elenco dei Maestri Gelatieri e numero della postazione
Stand 1 (Friuli Venezia Giulia) - Giorgio De Pellegrin (Gelateria De
Pellegrin) - Lignano (UD)
Stand 1 (Veneto) - Renzo Ongaro (Casa del Gelato) - Caorle (VE)
Stand 2 (Lazio) - Emilio Peretti
Stand 3 (Gran Bretagna) - Rosemary Anne Brown e Oliver Geoffrey Brown Stocks (Bluebells)
Stand 4 (Marche - Confartigianato) - Luigi Lo Scalzo (La Dolce
Vita) - Jesi (AN)
Stand 4 (Marche - Confartigianato) - Orlando Volpini (Piccadilly
Mare) - Senigallia (AN)
Stand 5 (Veneto) - Marco Viel
Stand 6 (Marche) - Antonio Luzi (Makì) - Fano (PU)
Stand 7 (Isole Canarie) - Barbara Mozzati & Gianfranco Viscito (Gelatomania) - Playa Demogan
Stand 8 (Lombardia) - Antonio Amati e Roberto Luraghi (Gelateria Vanilla)
Stand 9 (Sicilia) - Nicola Salerno
Stand 10 (Abruzzo) - Umberto Spada (Il Chicco d’oro) - Pescara
Stand 11 (Grecia) - Nikolaos Christogeorgos
Stand 12 (Piemonte) - Alberto Marchetti - (da Alberto Marchetti) Torino
Stand 13 (Umbria) - Matteo Carloni (Gambrinus) - Perugia
Stand 14 (Toscana) - Palmiro Bruschi (Gelateria Ghignoni) - Sansepolcro (AR)
Stand 15 (Lazio) - Luigi Tirabassi (Gelato e Cioccolato) - Subiaco
(RM)
Special Guest - Paolo Brunelli (Gelateria Brunelli) - Agugliano (AN)
Ci saranno anche:
Gelatieri di Zoldo
Antico Gelato Sardo – Graziano Pranteddu – Carapigna Sarda
Break & Go
Gelato Per Bambini (Cioccolato-Fiordilatte-Fragola-Smarties)
Delegazioni Presenti:
I Borghi più Belli d’Italia
Le Bandiere Arancioni
Il Touring Club Italia
Apecchio Città Della Birra - Alogastronomia
Punto Info In Piazza Vittorio Emanuele Ii
Stand del Centro Studi Del Gelato Artigianale in piazza Vittorio Emanuele II

RITORNA IL

GELATO ARTIGIANALE FESTIVAL
Una manifestazione
che ci ha fatto conoscere in tutta Italia

Chi vuole essere protagonista attivo può
rivolgersi a:
SONIA SACCO - tel. 3470015518
FABIO POLLONARA tel. 3358341047
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Lavori pubblici, ecologia e ambiente
In funzione in via M.L. King l’erogatore di acqua liscia e gassata

Fontemagna city, un messaggio ecologico
Veicola un messaggio ecologico e valori di un tempo, recuperando il sapore di un gesto antico e il concetto di
fontana pubblica tramite un impianto tecnologicamente raffinato dal moderno design. E’ entrata in funzione la
Fontemagna city 2.0, l’erogatore allacciato alla rete idrica installato dall’Amministrazione Comunale in via Martin
Luther King. L’impianto è stato realizzato da un’azienda di Castelfidardo – la Blu Pura srl – leader nel settore dei
refrigeratori, di cui segue internamente l’intero processo di progettazione, produzione e controllo. Listata da Greenpeace per l’utilizzo di gas refrigeranti naturali, dotata di filtri attivi approvati dal Ministero della Sanità che depurano dal cloro ed eliminano i batteri, la Fontemagna distribuisce acqua fresca naturale e frizzante tramite una
doppia postazione di prelievo videosorvegliata. All’economicità e alla qualità, si abbina così il vantaggio ambientale di una sensibile riduzione dei contenitori in plastica non biodegradabile da avviare a smaltimento e nell’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. Dopo un primo periodo di prova gratuito, si è passati a praticare il
prezzo “popolare” di 0,5 centesimi al litro tramite tessera ricaricabile (universale e quindi utilizzabile anche negli
impianti posizionati in altre città)
in vendita a 5 euro presso il panificio Sestilli, Caffè & Boogie, Tabaccheria Lattanzi e Ristorante
al Belvedere. All’inaugurazione,
oltre alle autorità comunali e ai responsabili della Blu Pura, ha partecipato tanta gente dimostrando
di apprezzare il nuovo servizio.

Inaugurata la struttura in via Martin Luther King che allunga il ciclo di vita dei beni

Centro del riuso, modalità di consegna e prelievo

Un segno dei tempi. Serve ad intercettare oggetti ancora efficienti e in buon stato scartati da chi non ne fa più uso ma adeguati per soddisfare le esigenze di altre persone, conoscendo
così una vita nuova ed evitando di finire in discarica. L’Amministrazione ha portato a termini i lavori di sistemazione del locale
destinato a Centro del Riuso, collocato in via Martin Luther King
di fianco alla bocciofila. Il materiale può essere scambiato in
maniera dal tutto gratuita innestando un circuito virtuoso di solidarietà attiva: più si ricicla, allungando il ciclo di vita dei beni,
meno si spreca e tutela l’ambiente. Quanto alle modalità operative, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale
il regolamento attuativo che rende funzionale la struttura. Conferimento e prelievo, ad esempio, si svolgono solamente in presenza degli addetti al servizio di custodia e sono riservati agli
utenti del servizio rifiuti in regola con il pagamento della Tarsu
appartenenti all’Unione dei Comuni. Poiché il riuso si inserisce
nel complesso sistema di raccolta differenziata, il richiedente
è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento al fine di
evitare fenomeni di rivendite in mercatini dell’usato: qualora
venisse accertata una simile infrazione, l’utente verrà disabilitato. Disciplinato anche l’aspetto quantitativo: al fine di evitare
eccessi o accaparramenti, ogni volta possono essere ritirate un
massimo di tre unità, fatta salva la discrezionalità del custode
in relazione alla tipologia del materiale stesso (come piatti o
posateria in genere). Gli oggetti che possono essere portati al
riuso devono rientrare nelle tipologie indicate in calce; per facilitarne il conferimento l’Amministrazione istituirà – ma per i soli
ingombranti come
elettrodomestici e
piccoli mobili – un
servizio quindicinale
di ritiro domiciliare
previa prenotazione.
- materiali per l'infanzia: zaini, giocattoli,
colori,
carrozzine,

Agostino La Torre
Vice Sindaco
Riceve il sabato dalle
10,00 alle 12,00
e su appuntamento
Cell. 347.4543007
latorre@libero.it

Numeri utili
VIGILI URBANI
071 9069251
CARABINIERI
AGUGLIANO
071 907107
PRONTO INTERVENTO
112
VIGILI DEL FUOCO

seggiolini per auto e similari;
115
- materiali per utilizzo quotidiano: piatti,
CROCE GIALLA
stoviglie, cucine economiche, frigoriferi,
071 908400
lavatrici, piccoli mobili e similari purchè in
AGUGLIANO SERVIZI SRL
buono stato e funzionanti;
071 9068031
- indumenti per grandi e piccini purchè in
INT. 302 (SOLO AL
buono stato di conservazione;
MATTINO)
- libri di ogni genere, videocassette, c.d. e
CENTRALINO
COMUNE
similari, tv, radio e stereo.
071
9068031
Orari di apertura: dal 1° giugno, ogni lunedì
e giovedì dalle 15 alle 18.

S.S. Sacramento:
reinserita anche la bandiera della Guglia

restyling del campanile

Come annunciato sullo scorso
numero di questo periodico,
è giunto a compimento l’intervento di ristrutturazione e
consolidamento statico della
cella campanaria e del paramento esterno dell’abside del
S.S. Sacramento, finalmente
liberata dalla protezione tipica dei lavori in corso e libera
di tornare a far sentire il familiare rintocco delle campane.
Il progetto ha comportato una spesa di circa 72.000 euro,
interamente coperta da contributi Statali. L’operazione di
recupero della memoria storica si è inoltre completata con
l’inserimento sul pinnacolo della bandiera storica della Guglia che mancava dal ’72, l’anno del terremoto con epicentro
Ancona, che aveva fatto affiorare i primi problemi di stabilità. Il vessillo tagliavento in ottone con lo stemma cittadino
è stato realizzato dal medesimo artigiano – Romeo Brunelli
– autore di quello che sventola sulla torre del Municipio.
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Cultura e Pubblica istruzione

Grand tour cultura, Agugliano
protagonista di ben sei eventi

Aroldo Berardi

Assessore
Riceve:
Lunedi 10,00 - 12,00
e su appuntamento
Cell. 349.7849667
aloabi@gmail.com

Per la prima volta Agugliano ha partecipato alla più diffusa e importante manifestazione culturale
a carattere regionale, organizzata dal MAB (Musei, Archivi, Biblioteche) sotto l’egida della Regione
Marche.
Più di cinquanta Comuni per oltre trecento iniziative culturali sono i numeri del Grand Tour Cultura
2013, cui Agugliano ha contribuito con ben sei eventi organizzati dal 21 gennaio al 21 febbraio.
Iniziative culturali riguardanti sia l’approfondimento storico locale, sia la presentazione di pubblicazioni di carattere vario, dalla narrativa alla saggistica storica, ben presentate dalle locandine che
riportiamo in calce.
Il tutto organizzato dall’assessorato alla cultura locale in stretta collaborazione con la Biblioteca
comunale e il Centro Studi Storici di Agugliano e Castel d’Emilio.
A tal proposito l’assessore alla cultura Berardi ha voluto sottolinearne l’importanza e i meriti di
ogni partner: «La nostra partecipazione a questa iniziativa regionale della durata di un mese con
gli eventi organizzati in modo ottimale, rappresenta il punto più alto della collaborazione con gli
organismi istituzionali creati a tale scopo quali: la Biblioteca Comunale diretta da Nives Mengarelli con la collaborazione di Elisabetta Rizzi, Alessio e Giuseppe Crispini e il Centro Studi Storici,
presieduto da Massimo Ossidi con i collaboratori Giuliano Evangelisti, Bruno Cenci, e tutti gli altri
componenti del direttivo che voglio ringraziare pubblicamente. Queste benemerite associazioni
rappresentano al meglio il concetto di “cultura divulgata” e proposta a tutti in leale e sinergico
rapporto con le istituzioni, per una proposta complessiva dinamica, e che incide positivamente su
tutta la popolazione locale».

Un otto marzo speciale in biblioteca
Un 8 marzo particolare quello offerto dall’assessorato alla
cultura in stretta collaborazione con il Centro Studi Storici di Agugliano e Castel d’Emilio e la Biblioteca Comunale
nella sala riunioni della struttura di via Sauro.
Una ricorrenza nella giornata internazionale dedicata alla
donna che viene proposta con la presentazione dell’ultimo
lavoro di Domenico Lancianese, “i templari, Dante e i fedeli
dell’amore”, in cui l’autore espone in modo chiaro una serie
di interrogativi posti dall’aggregazione dei fedeli dell’amore di cui Dante fu tra i più importanti esponenti. Consesso
di artisti che non hanno svolto solo un ruolo culturale nel
panorama storico politico del tempo, ma anche uno specifico contributo nella contrapposizione epocale tra il potere
temporale e quello dei regni e stati in cui era divisa l’Italia.
Rivoluzionario in questo era il significato e il ruolo assegnato alla donna, che ha caratterizzato il “dolce stil novo” non
solo dal punto di vista letterario, ma anche più specificatamente culturale.
Su questo aspetto si è addentrata Nives Mengarelli, diret6

trice della Biblioteca, la quale ha attualizzato questo concetto allora innovativo, esaltandolo nella giornata che festeggia la donna. Senza nascondere le difficoltà che ancora
sussistono, e che purtroppo la cronaca quasi giornaliera
c’impone all’attenzione, nel cammino per raggiungere un
grado sempre più elevato nella realizzazione della parità
tra uomo e donna.
Nella foto,
l’assessore
alla cultura
Aroldo
Berardi, il
prof. Lancianese, il
presidente
del Centro
Studi storici Massimo
Ossidi.

Cultura e Pubblica istruzione

“Il Fiume” di Laura Moll, un libro che scorre…
La saga di una famiglia americana ambientata nell’America dell’800, tra passioni e tragedie: è
la trama appassionante del libro di Laura Moll che sta riscuotendo un grande successo di richieste tra i testi presi in prestito nella nostra Biblioteca comunale. Il volume è stato presentato
dall’autrice sabato 15 dicembre, durante un incontro tenutosi presso la sede di via N. Sauro, 1
ove si sono scambiate impressioni e considerazioni non solo scaturite dalle pagine del libro, ma
anche attualizzandone i contenuti.
Un appuntamento organizzato dall’assessorato alla Cultura di Agugliano in collaborazione con
la stessa Biblioteca che ha fatto da apripista alla programmazione successiva degli eventi previsti dal Grand Tour della Cultura 2013.

Arianna Marongiu, primo libro di poesie
“Alterego” è una breve raccolta di poesie scritte da Arianna
Marongiu in un tempo molto dilatato, ovvero tra il 2006 e il
2011. Tutti i componimenti sono però legati tra loro per un
bisogno personale di avere qualcosa di costante durante un
periodo di grandi cambiamenti e insieme compongono un’unica storia, solo delineata, mai veramente spiegata al lettore:
“questa non è una raccolta che mi racconta direttamente”, dice
l’autrice di origine aguglianese da tempo residente all’estero.
Il motivo di questa scelta un po’ ermetica è un rifiuto della
società moderna e globalizzata, dove ogni cittadino è perennemente esposto alle storie e alle vite di qualcun altro, in

maniera così prepotente, da dimenticare quanto profonda sia
la propria esistenza, da sentirsi meno degli altri, meno interessante, meno speciale. Una società in cui si vive solo attraverso
qualcun altro.
Ogni poesia quindi, da quelle più immaginifiche a quelle semplicissime e minimaliste, è stata creata con l’intento di proporre al lettore una tela bianca e alcuni tubetti di tempere, e di
lasciarlo finalmente esplorare la sua storia personale, fino a
dare ad ogni componimento un significato nuovo, interessante ed importante per se stesso, senza dover pensare o chiedersi cosa il poeta volesse dire.

Tavola rotonda nella Giornata della Terra promossa dall’Accademia Kronos

Territorio: prevenzione & promozione
Territorio: prevenzione&promozione: una tavola rotonda su temi
cruciali con illustri relatori per rendere omaggio all’Earth day,
giornata della terra. Promossa dall’associazione Accademia Kronos in collaborazione con i Comuni di Agugliano, Polverigi e
Camerata Picena, l’iniziativa si è svolta il 20 aprile presso la sala
consiliare del Comune di Polverigi.
Dando continuità al percorso intrapreso lo scorso anno sui cambiamenti indotti dal clima, ci si è interrogati sugli aspetti tecnici
e normativi. In un quadro di incertezza sul futuro delle Province,
caratterizzato da vincoli di bilancio e unificazione dei servizi, chi
si occuperà di controllo, gestione e messa in sicurezza del territorio?
A questa domanda hanno dato il loro contributo di idee il sindaco di Polverigi Massimo Paesani, il dirigente della Protezione
civile delle Marche Roberto Oreficini, il comandante di Polizia
Locale Gianluca Gambini, l’ingegnere Danilo Pasqualini, Cesare
Ricchi dell’Accademia Kronos, il direttore della Confederazione
Agricoltori Marche Evasio Sebastianelli e l’assessore alla cultura
del Comune di Agugliano Aroldo Berardi.
Paesani, che ha ricordato come nel tempo l’abbandono della
cura dei campi abbia contribuito al degrado del territorio, ha focalizzato l’attenzione sulla diffusione più ampia delle informazioni da trasmettere ai cittadini, circa le novità e l’applicazione dei
regolamenti che si andranno a definire.
Il comandante Gambini ha sottolineato le difficoltà della sua
struttura operativa per verificare e applicare le normative vigenti, auspicando la creazione di un organo di volontariato che affianchi i soggetti istituzionalmente deputati al controllo. Cesare
Ricchi dell’Accademia Kronos ha proposto la creazione di una
struttura tecnica che operi nell’ambito dell’Unione dei Comuni,
dedicata allo studio, prevenzione, controllo ed intervento sul territorio e che sia pronta ad elaborare progetti specifici sui quali

richiedere i finanziamenti da tempo annunciati dall’Europa.
Sebastianelli (Confederazione Agricoltori Marche) ha contestualizzato questo aspetto nel più ampio problema relativo alla qualità della vita e della produzione, auspicando un cambio di visione
nel modo di produrre (PIL) e maggiore attenzione alla vivibilità
declinata in termini di rispetto per l’ambiente e senso del limite.
Al contempo si dovrebbero creare percorsi virtuosi e integrati
dove le nostre ricchezze (ambiente, beni culturali, gastronomia
e turismo) siano un prodotto di eccellenza unico da proporre a
tutti. Oreficini, dopo essersi congratulato perché si parlava anche di “prevenzione” - e ciò accade raramente - ha evidenziato la
complessità dell’argomento in quanto con la parola “ambiente”,
di fatto si rappresenta un sistema complesso e composto da oltre
dieci argomenti collegati che hanno come finalità quella di intervenire in maniera efficace per la salvaguardia del territorio a beneficio delle comunità. Ha puntualizzato che la normativa vigente e quella in preparazione sarà orientata ad una collaborazione
più stretta con le associazioni locali e con i gruppi di Protezione
Civile, creando, al contempo, legami, rapporti e interconnessioni
virtuose con i soggetti economici e sociali.
Le conclusioni sono state tratte da Berardi che ha registrato come
questi argomenti abbiano una valenza culturale fondamentale,
rappresentando in modo evidente un tentativo importante di
gestire la complessità, e proprio per questo devono farci ripensare ad una scala di valori che abbia come centro l’uomo e non
il “prodotto” e che risponda meglio alle esigenze stringenti delle
problematiche affrontate.
Sebbene ciò sia difficile, è essenziale collaborare, unirsi e trasmettere le esperienze per una inversione di tendenza che recuperi gli
aspetti più sociali e comunitari, spezzando la spirale egoista che
tende invece a ridurre la persona ad una sola dimensione: quella
del consumatore.
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Servizi sociali
Un progetto finanziato dall’Inps per dipendenti o pensionati pubblici

Home care premium, assistenza
per non autosufficienti e familiari
Dante Cesaretti

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

Assistenza domiciliare come perno di un sistema innovativo di welfare, integrato alle politiche
sociali nazionali e locali già in essere, onde offrire sostegno economico e morale a quanti vivono
situazioni particolarmente delicate. In un momento in cui la crisi e i tagli mordono i bilanci sia dei
privati che degli enti locali, il valore sociale e sanitario di un intervento che mira a promuovere
protezione e benessere fra le mura domestiche, non può che essere importante e apprezzato.
Home Care Premium è il progetto finanziato dall’Inps (gestione dipendenti pubblici) destinato a
cento soggetti - dipendenti pubblici, pensionati pubblici e loro familiari di primo grado non autosufficienti - residenti nell’Ambito Territoriale Sociale n.12 in cui rientra la nostra Agugliano. L’iniziativa è stata presentata lo scorso 20 aprile a Falconara e partirà materialmente a giugno, ma già
dal 2 maggio è possibile presentare domanda di ammissione presso il Comune di Augugliano rivolgendosi all’assistente sociale o all’assessore Dante Cesaretti. Scadenza fissata al 30 settembre.
I beneficiari potranno contare per la durata di un anno su un contributo economico mensile commisurato al grado di non autosufficienza e al proprio ISEE, ma anche su una serie di servizi e prestazioni di varia natura: operatori socio assistenziali a domicilio, centri diurni, attività di sollievo,
accompagnamento e trasporto, consegna pasti, ausili e dispositivi di supporto, informazione,
consulenza e formazione di familiari e Caregiver. Misure che verranno erogate sulla base di una
valutazione degli effettivi bisogni del beneficiario. Il progetto prevede inoltre una specifica attività di formazione, consulenza e supporto ai familiari, ai volontari e a tutti coloro che si prendono
abitualmente cura della persona non autosufficiente. Un supporto effettivo, dunque, diretto alle
famiglie colpite da situazioni di grave disagio sociale, volto a fornire un aiuto concreto in una quotidianità sempre più complessa.

Progetto Anteas per frenare la regressione e
stimolare il recupero

Musicoterapia per
pazienti con l’Alzheimer
In partenza nella nostra città un progetto di musicoterapia a favore dei pazienti anziani con il morbo di Alzheimer promosso dall’Anteas in sinergia con l’assessorato
ai servizi sociali di Agugliano per sostenere quanti vivono difficoltà socio-sanitarie.
Da un punto di vista terapeutico, la musicoterapia è
una disciplina paramedica che usa il suono e tutte
le variabili definibili “musicali”, sia per produrre effetti
regressivi, sia per aprire canali tali da favorire la stabilizzazione ed il potenziale recupero di facoltà compromesse di un paziente.
Importanti istituzioni indicano la musicoterapia come
una tecnica specifica per migliorare lo stato funzionale e ridurre disturbi del comportamento eventualmente associati alla malattia di Alzheimer. In tale ambito la
musicoterapia cerca di rispondere a deficit attenzionali
e comportamentali, affiancandoli ad altri interventi terapeutici messi in atto dall’equipe sociosanitaria. Il progetto inizia nel mese di maggio ed è condotto dal prof.
Roberto Calosci, musico terapeuta, in collaborazione
con la psicologa dott.ssa Serena Rabini che animerà un
caffè Alzheimer come momento di dialogo ed informazione con le famiglie dei pazienti.
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La corale Franco Marini
tra presente e passato
Sabato 15 dicembre, nella nostra bella chiesa di Santa
Maria delle Grazie, si è svolta la manifestazione natalizia della corale Franco Marini, organizzata dalla società
operaia di Mutuo Soccorso e patrocinata dal Comune
di Agugliano. La corale diretta dal maestro Luigi Marinelli ha offerto splendidi brani di musica sacra tratti dal repertorio di Schubert, Mozart, Rossini e Verdi.
Solisti d’eccezione hanno interpretato con intensità
i brani davanti ad un pubblico attento, numeroso e
soprattutto grato per essere stato guidato dentro le
melodie delle splendide voci di ogni componente.
La musica ed il canto sono veramente un’efficace preghiera: coinvolgono e uniscono tutti e richiamano alla
memoria “storie e iniziative lontane nel tempo”. Negli
anni ottanta era nato il gruppo stabile di AguglianoCastel d’Emilio diretto dal maestro Rolando Tomassinì che aveva regalato alle comunità indimenticabili
momenti di aggregazione e gioia in varie occasioni.
Molti, fra i presenti all’esibizione di fine anno, sono
tornati indietro con la memoria a quegli anni costellati da un bagaglio di ricordi: viaggi, trepidazioni, fatiche, attese ed amicizie, sempre ripagati dal riconoscimento e dall’attenzione della comunità. Grazie a tutti
gli organizzatori, grazie di questa festosa esperienza!

Sociale/Cultura
La testimonianza del Pedale Aguglianese e di Mario Santoni ai ragazzi delle Spontini

Lo sport come elemento di integrazione sociale
Sport e integrazione: questi gli elementi importanti della testimonianza offerta ai ragazzi della scuola secondaria di I grado
G. Spontini di Agugliano, dall’associazione “Pedale Aguglianese” e da Mario Santoni, riuniti nell’aula magna della scuola
primaria.
Due esempi su come si possa fare attività sportiva senza l’assillo
del risultato ma come esperienza di vita, come riferito ai ragazzi
da Ivo Stimilli, Oliviero Magellano e Murri: dalla nascita dell’associazione, la prima in città 40 anni or sono ad oggi, raccontando imprese, umane e sportive, ilpellegrinaggio a Lourdes
in bicicletta in occasione del quarantennale dell’associazione,
oltre 1500 chilometri di aneddoti e incontri. Una storia che esalta i momenti di convivialità che gli oltre 100 soci organizzano
annualmente e l’aiuto concreto fornito al Paese in occasione di
feste o celebrazioni. E poi l’esperienza “unica” di Mario Santoni,
non vedente, che partecipa a regate, fa gare di canoa e sci e cattura l’attenzione di tutti quando racconta queste straordinarie
avventure, come la traversata dell’Adriatico in canoa interrotta
solo… dal mare grosso.
Attenzione che si è trasformata in stupore quando, proiettan-

do un dvd sulla lavagna elettronica, lo si vede sfrecciare a 70
chilometri orari in una pista di sci, con l’aiuto sonoro di un suo
collaboratore che lo accompagna a distanza. Oppure quando
racconta la totale autonomia che ha conquistato e che gli permette di viaggiare dove vuole, fino in Australia, con l’aiuto di
Callisto, il suo amico a quattro zampe, uno splendido labrador
nero mirabilmente addestrato, che da tre anni lo accompagna
ovunque, coccolato da tutti i ragazzi presenti.
Esempi, testimoni aguglianesi che i ragazzi conoscono o che
scoprono per la prima volta, ma che devono rappresentare modelli positivi per descrivere l’importanza dell’attività sportiva
come esperienza di vita, al di là l’agonismo. Un obiettivo che,
visto l’interesse dei ragazzi, si può considerare raggiunto, per
la soddisfazione dell’assessore alla cultura e pubblica istruzione
Aroldo Berardi, presente all’incontro insieme all’assessore allo
sport Lamberto Cionna, che ha pensato e organizzato questa
esperienza, con la disponibilità apprezzata delle istituzioni scolastiche, all’interno di una serie di progetti culturali destinati ai
ragazzi e proposti organicamente dallo stesso assessorato alla
cultura e pubblica istruzione.

Avulss, la gioia di stare insieme
Siamo ancora una piccola realtà con il desiderio di crescere nel mondo del volontariato, aperto ad accogliere chiunque
voglia essere presente nella storia degli
altri, che desideri mettere a disposizione un pò del suo tempo per accogliere,
ascoltare, donare speranza, comunicare
umanità specialmente in condizione di
bisogno, sofferenza ed emarginazione.
Il corso base svolto a Falconara dal 21
febbraio al 27 aprile al quale abbiamo partecipato con assiduità e grande interesse, ci ha consentito di acquisire gli elementi
fondamentali per iniziare un servizio gratuito e organizzato in
campo socio-sanitario.
Ci siamo inseriti nel servizio domiciliare, in attività extrascolastiche per l’integrazione sociale di minori e non, appoggiandoci anche all’oratorio parrocchiale. Attendiamo fiduciosi un
gesto di generosità da parte di chiunque voglia donare una
piccola parte del proprio tempo libero per incrementare il
numero del gruppo già operativo. Nostro obiettivo è quello
di far nascere una sede Avulss in loco; è una nobile ambizione
a cui teniamo.
In occasione delle festività natalizie, ci siamo attivati con i servizi sociali dell’Amministrazione - assessore Dante Cesaretti - e
con la Croce Gialla locale. Il milite Roberto Baleani, alla guida
del pulmino, accompagna noi e alcuni ragazzi alla visita del
presepe di Abbadia di Osimo. Grazie per la disponibilità, grazie
per aver risposto subito alla nostra richiesta!
Sabato 13 gennaio, uno splendido pomeriggio, anche in
senso meteorologico con il sole ad illuminare e riscaldare i
suggestivi angoli del presepe: si passeggia nell’atmosfera di
Betlemme, nelle botteghe degli artigiani, fra gli antichi oggetti e attrezzi di lavoro, negli spazi verdi dove pastori e greggi sostano. Ci si ferma per un po’ davanti al palazzo di Erode
e nella piazza del mercato dove si barattano i prodotti della
terra e del lavoro artigianale. Due guardie romane control-

lano l’ordine pubblico. Suggestiva la
capanna della natività illuminata dalle
lanterne che fanno scintillare gli abiti
dei Magi. All’imbocco due grandi cammelli di carta pesta. Interessanti tutti i
personaggi a grandezza d’uomo! All’emozione del viaggio e al piacere di
dialogare durante la descrizione degli
spazi del presepe, si inserisce la voglia
dei ragazzi di raccontare le proprie
emozioni, le esperienze vissute in contesti simili.
Noi volontari ci godiamo i loro sorrisi, le narrazioni e i commenti! Al momento dei saluti, ci lasciamo con la convinzione di ritrovarsi presto in altre occasioni.

Non è mai troppo tardi per
avvicinarsi al computer

Il Comune di Agugliano, assessorato ai servizi sociali e l’Unitalsi
invitano, in poesia, gli anziani, dai 60 anni in su, a conoscere il computer.
“Al giovedì, dalle ore 15,00 alle 17,00, presso il Centro Anziani….
Ci si avvicinerà al computer con le mani!
Non si tratta di un corso per conoscerlo a fondo…
Ma per potergli stare un po’ intorno!
Giocare con il computer, anche per l’anziano…
Non è affatto strano!
Si deve far capire ai nipotini…
Che ci sono dei bravi nonnini!
Non si deve tanto studiare…
Ma con il computer saper giocare!
Tutto questo, l’insegnante Egidio Moretti, lo farà gratuitamente…
E quindi lo ringraziamo che non ci fa spendere niente!
Se del computer ne vuoi sapere di più…
Al Centro Sociale Anziani, vieni anche tu!
Pierino Violini e l’assessore Dante Cesaretti
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Attività economiche, servizi produttivi, turismo e personale

Agugliano Fidelity Card,
un incentivo agli acquisti

Patrizia Pellegrini

Assessore
Riceve Sabato mattina
e su appuntamento
Cell. 333.6847399

Agugliano Fidelity Card è il progetto lanciato da Comune di Agugliano e Confartigianato Imprese
per incentivare il commercio e facilitare gli acquisti. Le imprese aderenti all’iniziativa offriranno
infatti sconti o agevolazioni specifiche a chi si presenterà nel punto vendita esibendo la tessera.
L’Agugliano Fidelity Card verrà distribuita alle famiglie previa compilazione di un modulo, reperibile direttamente nei negozi del circuito o nella sede Confartigianato di via Fagioli 1.
La partecipazione al progetto è gratuita per le attività associate alla Confartigianato in regola con
il tesseramento 2013 mentre ha un costo simbolico di 10,00 euro per le imprese non associate.
I clienti che usufruiranno della tessera verranno poi aggiornati via mail sulle iniziative e
promozioni in corso. Per informazioni, contributi aggiuntivi e adesioni, contattare: Luca Casagrande al 329.3731172, luca.casagrande@confartigianato.an.it o Graziano Stacchiotti al
349.6342508, graziano.sta@gmail.com.

Inaugurata l’attività di Laura e Giorgia in piazza Aldo Moro

Et voilà…il nuovo centro “estetica e benessere”
La nostra storia si può riassumere proprio in questa frase: et voilà, rieccoci di nuovo qua! Il nome che abbiamo
scelto per il nostro centro estetico non è quindi casuale.
Sia io (Laura) che Giorgia, la mia socia abbiamo lavorato entrambe come dipendenti in
questo stesso posto e qui ci siamo
conosciute e piaciute... poi il destino,
la forza dei sogni e tanto impegno
hanno fatto il resto. È capitata una
grande opportunità e insieme abbiamo deciso di intraprendere questo
cammino. Siamo accompagnate da
tanto entusiasmo, grande passione
per il nostro lavoro e sincero affetto
verso la clientela che ripaga sempre
ogni singolo sacrificio... Ci piace poter regalare un’ora d’allegria, relax,
comprensione e compagnia.
In questo nostro vivere sempre di fretta, dove si tende a
chiudersi sempre di più in se stessi e nelle proprie paure, noi ci siamo proposte di unire professionalità e fantasia, cura della persona e ascolto.

Visto il difficile momento economico abbiamo creato un listino discreto e indetto tante opportunità
promozionali e abbonamenti per tutti i gusti! Dalla
nostra card “mamma e figlia” dove la figlia ha sempre lo sconto del 20% su tutti i
nostri servizi, all’abbonamento
sui solarium; non manca poi la
“promozione del mese”, le collaborazioni con le altre attività del
paese e tanto altro ancora!
Non sembra vero neanche a noi
ma ora ci siamo: è iniziata una
nuova avventura! Vi invitiamo a
venire conoscerci e – a chi già sa
chi siamo - a tornare a trovarci per
scoprire il nostro nuovo istituto.
Et voilà, estetica e benessere, piazza Alda Moro 19.
Tel.071907148. Da martedì a venerdì orario continuato dalle 9 alle 19; sabato dalle 9 alle 14. Chiuso
lunedì e sabato pomeriggio.
Laura e Giorgia

Capodanno 2013 al palasport, un successo!
Si è svolto presso il palasport comunale il tradizionale
cenone di fine anno. L’iniziativa promossa da assessorato ai servizi sociali, Unitalsi e associazione Agugliano ci unisce, dopo un menù ricco e abbondante
è trascorsa fra intrattenimenti vari, giochi, tombola e
musica con i balli di gruppo. Soddisfatti gli organizzatori: lo scopo principale era quello di creare un’alternativa familiare a due passi da casa per trascorrere la festa di San Silvestro in allegria e brindare al
nuovo anno creando un ambiente di socializzazione.
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Patrimonio, politiche giovanili, attività e tempo libero, rapporti con le associazioni

Presentazione
Dal 25 gennaio 2013 Paolo Ristei è entrato a far parte della Giunta-Lombardi
assumendo le deleghe al patrimonio, politiche giovanili, attività e tempo
libero, rapporti con le associazioni. Un’avventura nuova in un percorso comunque ricco di esperienze al servizio della città: già consigliere comunale
con il gruppo di maggioranza Agugliano ci unisce e presidente della commissione urbanistica sin dal 2004. Appena assunto l’incarico, Ristei ha incontrato le varie realtà associative ed aggregative del territorio per stilare
un calendario di eventi e manifestazioni valutando le risorse a disposizione.
Un lavoro che si innesta nel solco di quanto già impostato ed organizzato,
dando continuità e sostanza a progetti già avviati.

Meeting associazioni 2013,
uno “spaccato” del territorio
Sta muovendo i primi “passi” ma di fatto ha la stoffa per diventare una tradizione
tanto piacevole quanto radicata. Al punto che sono state una trentina le realtà
che hanno aderito alla seconda edizione del “meeting delle associazioni” svoltosi
al palasport di Agugliano il 3 febbraio scorso, primo evento gestito dal nuovo
assessore Ristei. Un’occasione di incontro, confronto e conoscenza: organizzata
dall’Amministrazione Comunale, che ha offerto una panoramica completa sul
mondo del volontariato. Ogni associazione ha infatti allestito un proprio stand
per presentare la propria attività con pubblicazioni, volantini, video, materiale vario ed uno spazio dedicato ad esibizioni, saggi e dimostrazioni dal vivo. Il
programma ha infatti aperto un flash su vari aspetti di natura sociale, culturale,
sportiva: vedi il montaggio di una tenda da campo da parte del gruppo di Protezione civile, la simulazione di un intervento di primo soccorso con i militi della
Croce Gialla, il mini corso di tastiera con la Guglia, la recita di un monologo con
l’associazione Versante e il saggio dell’asd Stile Danza.
Tutte le associazioni presenti:
Tris Volley, Pedale Aguglianese,
Croce Gialla, La Guglia, La Guglia
APS, Usap, Bocciofila, Agugliano ci Unisce, Avis, Centro studi
storici di Agugliano e Castel d’Emilio, Stile danza, Gelato Artigianale Festival, Accademia Kronos,
Libera Università delle tre età
i Cinque Castelli, Associazione
Versante, la Terra dei Castelli,
Gruppo Scout, Masci, Gruppo
Comunale di Protezione Civile,
Pro-Loco, Avulss, Unitalsi, Azione Cattolica, Caritas.
Nella foto, il Presidente del Centro Studi Storici di Agugliano e
Castel d’Emilio Massimo Ossidi,
Valentina Vezzali, gradita ospite
del meeting 2013, Aroldo Berardi assessore alla cultura e Bruno
Cenci, componente del direttivo
del Centro Studi Storici di Agugliano e Castel d’Emilio.

Paolo Ristei
Assessore
Riceve il lunedì dalle 10 alle 12
Cell. 3391828149
paolo.ristei@libero.it

Agenda
7 – 8 – 9 giugno
Agugliano, 4a edizione del
Festival del gelato Artigianale.
13 – 20 – 27 luglio, 3 agosto
Castel d’Emilio,
Festa della Crescia
14 – 15 giugno
Agugliano - Saggi organizzati
dall’associazione Stile Danza
dal 16 giugno al 27 luglio
Agugliano tornei calcetto
e pallavolo organizzati dal Circolo
Anspi Cop Oratorio Parrocchiale)
dal 28 luglio al 4 agosto
Agugliano,
Festival Teatro Dialettale
(organizzato dall’associazione
La Guglia).
31 agosto
Castel d’Emilio, Festa dello Sport
6 ottobre
Camerata Picena,
Festa degli anziani
(in collaborazione
con l’Unitalsi di Agugliano)
13 ottobre
Castel d’Emilio, Festa della castagna
20 ottobre
Agugliano, Festa della castagna
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Non solo…festival, ma corsi di formazione per una professione in controtendenza

A scuola di gelato con il Centro studi di Castel d’Emilio

A scuola di gelato: un argomento di per sè piacevole che con lo sbocciare della bella stagione torna
in tutta la sua attualità a solleticare i palati del “popolo”, una vera e propria vocazione in cui la città si
sta identificando. Professionalità, aggiornamento,
creatività e qualità sono le linee che permeano l’operato del Centro Studi, costituitosi sulla spinta dello
straordinario successo del Gelato Artigianale Festival, un fenomeno esploso in appena tre anni, che ha
portato ad Agugliano migliaia di persone e tra una
settimana tornerà a stupire e richiamare appassionati da ogni dove. Ma grazie al Centro studi che ha
sede nell’ex convento della suggestiva frazione di
Castel d’Emilio, il gelato è ormai oggetto di ispirazione ed attenzione per l’intero arco dell’anno. L’esperienza didattica maturata da Martino Liuzzi, presidente ed ideatore di questa realtà che vanta ormai
un profilo di livello internazionale, la collaborazione

del Comune di Agugliano e della Confartigianato
«sta permettendo di realizzare i sogni di giovani
che vedono nella figura del gelatiere un’opportunità di lavoro, un mestiere di cui non cala la richiesta,
in controtendenza allo stato generale di incertezza
dell’economia», come spiega lo stesso Liuzzi. Prova
ne sia che nelle settimane scorse si è tenuto un corso
di primo livello della durata di tre giorni frequentato
da partecipanti giunti persino dalla Finlandia e dalla
Svezia. Tre giorni intensi di lavoro, appunti e golosità,
durante i quali Martino Liuzzi, affiancato dal maestro
internazionale Giovannino Fittipaldi (consulente delle gelaterie di Armani e Cavalli a Dubai) e dalla dott.
ssa Maria Letizia Diletti, biologa nutrizionista, hanno
guidato gli “studenti” alla conoscenza delle materie
prime legate al territorio, come il latte d’alta qualita
delle fattorie Tre Valli, la frutta, gli zuccheri e la sapa
creata nell’azienda dell’Università di Agraria, egregiamente illustrata da un intervento del preside Rodolfo
Santilocchi. Elementi di cultura di base che spaziano dagli ingredienti al bilanciamento delle miscele,
dalle nozioni tecniche agli aspetti normativi specifici passando attraverso la dimostrazione pratica di
realizzazione di un sano gelato artigianale: come si
dice, impara l’arte e mettila da parte. A consegnare gli attestati di frequenza, un orgoglioso sindaco
del Comune di Agugliano, Sauro Lombardi. Info sui
prossimi corsi: 071/2293293 Mazzarini Giulia (Confartigianato Ancona) oppure 3351294061 Martino
Liuzzi (Centro Studi gelato Artigianale Agugliano).

Un’iniziativa per incentivare il commercio e promuovere il made in Italy

Fiera di Primavera, buona affluenza
Le condizioni meteo non sono state clementi, ma
l’affluenza ha promosso la formula della Fiera di primavera svoltasi nella terza domenica di aprile. Un’iniziativa lunga un’intera giornata, organizzata in collaborazione con l’assessorato alle attività economiche
e in stretta sinergia con i commercianti del centro
storico, cui si è inteso dare impulso consentendo l’apertura con orario continuato e creando un’occasione di aggregazione e ritrovo. La scelta dei settanta
ambulanti invitati a partecipare ha infatti cercato di
privilegiare la qualità, l’hobbistica e il made in Italy,
onde dare una connotazione precisa, così come la
presenza dei gazebi di Avis e Avulss ha consentito di
effettuare una sensibilizzazione su tematiche sociali. Un assaggio d’estate, con ristoranti, bar e pizzerie
che si erano preparati per servire menù anche all’a12

perto: il clima, in questo senso, non è stato d’aiuto,
ma l’esperienza è positiva e va sicuramente sviluppata in questa direzione.

Sport
La maratona delle Dolomiti tra gli appuntamenti clou

Pedale Aguglianese in sella: il via alla stagione da Loreto

Come tradizione, sabato 2 marzo si è aperta ufficialmente la stagione agonistica 2013 del Pedale Aguglianese
alla presenza delle autorità comunali e sportive. Anche
quest’anno, registriamo un notevole incremento degli
iscritti: abbiamo raggiunto quota 107! Un bel numero
che ci fa essere la prima società nelle Marche affiliata FCI.
Il giorno seguente - 3 marzo - abbiamo intrapreso il nostro pellegrinaggio a Loreto: vedere cento ciclisti, con la
divisa sociale sfilare lungo il tragitto per poi posare per
la foto ufficiale in piazza della Madonna è stata un’emozione bellissima.
La serata si è aperta con la presentazione del direttivo in
carica, di tutti i nuovi iscritti e del calendario delle gare
agonistiche amatoriali. La macchina organizzativa è già
in pieno movimento: dalla classica del 7 aprile, “7° trofeo
Terra dei Castelli”, per poi arrivare all’appuntamento più
importante di quest’anno, la partecipazione all’attesissima maratona delle Dolomiti a fine giugno.
Il Pedale Aguglianese sarà presente con 60 atleti ed
altrettanti accompagnatori e simpatizzanti per un sog-

giorno di tre giorni. È previsto un pullman ed un pulmino, due furgoni per
il trasporto delle bici e diverse auto
al seguito.
Ci sarà come di consueto il Gran Premio presenze, maglia rosa e maglia
verde che verranno assegnate a fine
stagione ai vincitori. Oltre a queste
attività, i nostri tesserati parteciperanno a gare agonistiche e cicloturistiche fuori regione. E per il 2014, il
pedale sta lavorando alacremente ad
un’altra impresa…

Lamberto Cionna

Assessore
Riceve:
Sabato 10,00-12,00
e su appuntamento
Cell. 3342692862
cionnalamberto@libero.it

Liberequilibrio,
unione tra mente e corpo

L’a.s.d. liberequilibrio promuove il movimento come unione tra
corpo e mente con l’intento di coniugare le capacità motorie di
ogni singolo individuo, con la precisione e l’armonia che il Pilates propone. Non ha controindicazioni perchè rispetta l’essere
umano, adattandosi alle peculiari caratteristiche di ogni individuo, ai suoi limiti e alle sue potenzialità. Stimola l’esplorazione,
la conoscenza e l’ascolto del proprio corpo, riallineandolo.

Tutti i “gusti” di Stile danza al Gelato Artigianale Festival
L’Associazione Stile Danza, così attiva e presente sul territorio
aguglianese, ha organizzato anche quest’anno uno spettacolo di danza ad hoc per la nuova edizione del Gelato Artigianale Festival in cui potrete trovare dal 7 al 9 giugno uno spazio
tutto dedicato alle esibizioni artistiche di Stile Danza e di tanti altri artisti che collaborano con l’associazione. Iniziamo dal
Dance Show, esibizioni in cui verranno proposti pezzi di stili
diversi dall’hip hop al contemporaneo, dalla break dance alla
danza classica fino ad arrivare alle danze orientali. In tutte e
tre le giornate potrete trovare nel tardo pomeriggio la baby
dance, animazione danzata per bambini. Ci sarà anche Roberto Lori, che con la compagnia di Simona Bucci, presenterà
uno spettacolo dal titolo “Vorticando” inspirato a “Carlone” di
L. Bigiaretti e che nasce dal desiderio di riscoprire le tradizioni
popolari, indagando e reinterpretando in chiave contemporanea alcuni momenti salienti della vita nelle campagne marchigiane durante il periodo tra le due guerre.
Ma gli appuntamenti di danza non finiscono qui. La compagnia Cobip presenterà il venerdì sera (7 giugno) una coreografia di Marco Becherini con le ballerine Martina Ferraioli,

aguglianese doc, e Michela Torquati. Vertige racconta una
storia di relazioni tra due donne che sono l’una immagine
dell’altra, simili eppure diverse. Intorno a un tavolo, forse da
cucina, che immerge la pièce in un’atmosfera di quotidianità,
benché surreale, si consuma la dualità delle interpreti, che si
attraggono e respingono, si cercano e si trovano in un gioco
di complicità, a volte dolce a volte crudele, che le porta non
si sa dove.
Ad animare le serate del festival ci saranno anche i Maracuja
Mix che creeranno un’atmosfera latina nella città del gelato e
i Mercenari d’Oriente che ci stupiranno con il loro spettacolo di magia, acrobazie e fuoco. Ritorna per questa edizione
l’orchestra miniarmonica delle Marche formata da circa 45
bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni che frequentano un corso di strumento musicale e si cimentano nella straordinaria
esperienza di suonare insieme.
Per concludere, dopo il successo della scorsa edizione, l’associazione Stile Danza ripropone con grande entusiasmo lo
Zumba® Fitness Party ispirato ai balli latino-americani: una
vera esplosione di energia e tanto sano divertimento!
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Sport
Soddisfazioni e crescita ad ogni livello

Usd Agugliano-Polverigi, una stagione da protagonista
Anno ricco di soddisfazioni per l’U.S.D. Agugliano Polverigi,
realtà calcistica che unisce le forze dei due paesi, Agugliano e Polverigi. La società guidata dal presidente Lodovico
Donzelli anche quest’anno conta circa 180 tesserati, partecipando attivamente col proprio settore giovanile a tutti i
campionati Figc previsti per le varie categorie. Continua a
stupire la prima squadra allenata da mister Diego Massaccesi che dopo aver toccato il vertice della classifica di seconda categoria nel girone d’andata, ha chiuso al quinto posto,
centrando il traguardo prestigioso quanto sorprendente
dei play-off, visti gli obiettivi di inizio stagione improntati
ad un campionato tranquillo con la crescita dei giovani provenienti dal vivaio. Solo due elementi della rosa provengono infatti da fuori Comune, mentre il resto del gruppo vive
attivamente nei due paesi. Tanti i giovani che fanno parte
della rosa come Pascali e Pasqualini Igor (classe ’95), Cuccaro
(’94), oltre a Raffaeli e Fossati (’93) e tanti altri di poco più
grandi. Un risultato che mette in luce il lavoro svolto dalla
juniores negli ultimi tre anni con la guida di mister Francesco Beccaceci, ora direttore sportivo della società, e dalla
coppia di tecnici Tosto-Ragni che stanno guidando il gruppo
con buoni risultati. Da non dimenticare i “senatori” del posto, la cui esperienza sta sostenendo il processo di crescita
di questi giovani rampanti, come capitan Boncompagni,
Gemini, Gramaccia, Torricini fino al rientrante Tolardo. Stagione di vertice anche per i giovanissimi di mister Mauro
Montironi che, dopo aver sfiorato una storica qualificazione
al campionato regionale, si trovano in vetta alla classifica
del proprio girone provinciale. Tanti i babies in luce, molti
dei quali seguiti anche da squadre professionistiche, come i
classe ’99 Sacconi, Colabella, Mazzieri e Giampaoletti. Sarebbe straordinario per la società riuscire anche quest’anno a
lanciare un proprio giovane nel panorama calcistico professionistico, dopo l’approdo del polverigiano Davide Candolfi
al Gubbio, nel campionato giovanissimi professionisti; il ra-

gazzo sta vivendo una stagione da protagonista, giocando
con continuità contro avversarie del calibro di Roma e Lazio.
Durante le vacanze pasquali, il gruppo degli esordienti 20002001 allenati dalla coppia Lucioli-Massaccesi ha partecipato
al rinomato torneo “Città di Filottrano”, dove ha potuto misurarsi con realtà importanti del panorama regionale come
la vincitrice Vigor Senigallia. Uno di loro, Stefano Mezzelani,
ha anche partecipato ad un provino per la Roma, ulteriore
dimostrazione dell’ottimo lavoro degli istruttori del settore
giovanile guidato da Gilberto Fossati. Nel mese di marzo i
pulcini 2003-2004 della coppia Megna-Perugini sono stati
ospiti al centro sportivo di Carpineto dell’Ascoli Calcio, grazie agli ottimi rapporti tra i dirigenti bianconeri e il nostro
Ds Beccaceci. I ragazzini hanno affrontato in un triangolare
la locale squadra dell’Ascoli e la Jesina, in un clima di gioia e
di festa, in campo e fuori dal campo: avvenimento terminato
con un pranzo comunitario in un ristorante locale. La società
si sta impegnando inoltre ad organizzare nel prossimo giugno un torneo di pulcini 2004 presso il campo di Polverigi,
manifestazione che vedrà la partecipazione di varie società
calcistiche del territorio.

Un gruppo vincente che supera ogni più rosea previsione

Castel D’Emilio calcio, un’altra Coppa Marche in bacheca

In altre occasioni abbiamo commentato le vittorie dei ragazzi locali (numerosi gli aguglianesi che militano nelle file della
squadra) e come sempre abbiamo esaltato la tempra e la forza
di tutta la rosa, ma mai come questa volta tutti i ragazzi hanno dato il loro contributo all’ennesimo successo conseguito.
L’attenzione e la propensione a “vincere” ha perpetuato questa piacevole abitudine costituendone il marchio di fabbrica.
L’aria che si respira nel gruppo è da sempre quella che spinge
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a puntare sempre al massimo risultato. Lo “spirito” dei ragazzi
è alimentato dalla struttura societaria solida e coesa e da una
conduzione tecnica che rappresenta al meglio la continuità
dei risultati, quasi sempre positivi: da qui nasce il trionfo nella
Coppa Marche 2013.
Dopo le eliminatori, il trofeo se lo sono giocato la squadra
locale del Castel d’Emilio calcio, la Vallesina City e l’Amatori
Jesi, due contendenti importanti che possono contare su un
grande bacino ove attingere ad atleti formati e competitivi.
Nonostante tutto la squadra di mister Cionna e del presidente
Oreficini ha avuto la meglio battendo la Vallesina City per 4
a 2 con doppiette di Gasparrini e Esposito, superando nella
partita decisiva l’Amatori Jesi con la doppietta di bomber Gasparrini.
Un altro trofeo in bacheca, quindi, per il quale ringraziare tutti
gli atleti, il mister, il presidente e i dirigenti Tamburo, Mengarelli e Lanari, che da tempo danno sostanza alla solida l’ossatura della società.

Commemorazioni
La celebrazione e la testimonianza del XXV Aprile

Festa della liberazione con gli studenti
so il Monumento ai Caduti di via Vittorio Veneto. Particolarmente toccante e significativa è stata la testimonianza
portata da Renato Pelonara circa le vicissitudini subite dal
padre Vincenzo, soldato italiano che, dopo l’8 settembre
1943, si rifiutò di combattere al fianco dei tedeschi e per
questo fu deportato e costretto in prigionia e, tra innumerevoli stenti, al lavoro forzoso nelle fabbriche tedesche. E’
stato ricordato anche Aldo Stimilli che subì la stessa sorte
di Vincenzo Pelonara.

Una tenera iniziativa di sensibilizzazione dei donatori

Maternamente… Avis

Sobria, solenne e partecipata come compete ad una data
simbolo della storia italiana: la celebrazione della festa
della liberazione è stata posticipata di un paio di giorni
per permettere l’afflusso degli alunni delle scuole locali
e trasmettere ai più giovani non solo la memoria ma anche la cultura e i valori propri della Resistenza e del XXV
Aprile. Due i momenti salienti della cerimonia organizzata dall’Amministrazione alla presenza delle autorità, civili,
militari e religiose e del gruppo comunale di protezione
civile: la deposizione delle corone d’alloro alla porta del
Castello di Castel d’Emilio sotto la lapide ai “caduti” e pres-

Volendo ricordare a tutti quanto sia importante la donazione di sangue per far crescere nei nostri giovani concittadini il
senso di appartenenza ad una comunità, l’A.V.I.S. di Agugliano ha incontrato sabato 11 maggio le sei classi della locale
scuola media portando ad ogni alunno una piccola pianta
grassa come dono per la sua mamma.
Se qualche confezione non è riuscita proprio a regola
d’arte (i ragazzi l’hanno comunque apprezzata) è perché
i donatori A.V.I.S. di Agugliano non hanno propriamente quel che si dice “un glorioso avvenire” come fiorai, ma
sperano di averlo come donatori di sorrisi al loro paese.
Vedendo all’opera le mani di Roberto e Peppe, storici donatori aguglianesi, piene di buona volontà e altrettanta difficoltà nell’armeggiare con
nastrini, cellophane, forbici
e pinzettatrice, era proprio
inevitabile sorridere e pensare che sì… è verissimo:
ridere fa buon sangue!

Marcello Mastrosanti e il Capitano Rispondo a colloquio con i giovani

Giornata del ricordo per
commemorare le vittime delle foibe
Anche quest’anno nella scuola “G.Spontini” di Agugliano, si è
celebrato il giorno del ricordo, una solennità civile nazionale,
celebrata il 10 febbraio di ogni anno per commemorare le vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.
Gli animatori di questa ricorrenza sono stati Marcello Mastro-

santi e il Capitano Franco Rispondo, dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato provinciale di Ancona, i
quali, con un supporto video, hanno ricordato agli attentissimi
ragazzi le vicissitudini e le tragedie subite da tanti italiani innocenti, uccisi e gettati nelle foibe (cavità del terreno), deportati
o costretti a scappare a causa della feroce pulizia etnica dei
partigiani comunisti di Tito, in seguito agli eventi bellici della
seconda guerra mondiale e successivi. Una pagina della storia recente per troppo tempo volutamente dimenticata, su cui
giustamente si è tornati a soffermarsi per rispettare la tragedia
dei morti e degli esuli. I ragazzi hanno fatto tante domande a
Mastrosanti e al capitano formulando considerazioni che hanno ben individuato come la tragedia dell’odio e del razzismo
ideologico siano le cause di tante aberranti tragedie: elementi
negativi da condannare ed eliminare nei rapporti tra le persone. Nella foto, la prof. Palazzini, Marcello Mastrosanti e il capitano Franco Rispondo a colloquio con i ragazzi.
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