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PREFAZIONE DEL SINDACO

Cari concittadini sono ormai trascorsi 18 mesi da quando sono stato eletto Sindaco del nostro
Comune e siccome il tempo passa velocemente (siamo già a un terzo di legislatura) abbiamo
ritenuto opportuno e giusto informarVi su cosa è stato fatto e progettato in questo periodo di
“IMPEGNO COMUNE” che come ricorderete era anche il motto della nostra lista.

Le occasioni d’informazione sull’attività svolta da quest’amministrazione non sono mancate:
durante questo periodo, infatti, ci siamo confrontati con la cittadinanza in diversi incontri pubblici,
così come abbiamo dialogato costantemente con le associazioni presenti nel territorio comunale.
Tuttavia abbiamo voluto raggiungere tutte le famiglie col Giornalino Comunale, cui tanti sono
oramai affezionati.
Permettetemi innanzi tutto di ringraziare tutta la mia “squadra”, il Vice Sindaco Donatella, gli
Assessori Daniele, Giulio e Mauro A., il Capogruppo consigliare Christian, i Consiglieri Luca, Mauro
S., Miranda, Vittorio, Renis e tutti coloro che garantiscono il funzionamento della macchina
amministrativa a cominciare dal Segretario Comunale Dott. Ugo Castelli a tutti i dipendenti e
collaboratori. Un ringraziamento va anche alla minoranza Consigliare con la quale il confronto, pur
nella diversità di opinioni com’è logico e normale che sia, ha sempre avuto un carattere costruttivo
tanto che in Consiglio Comunale i voti unanimi sono stati frequenti.
Il primo periodo di legislatura è stato dedicato in primo luogo, a capire dove “ci trovassimo” perché,
lo voglio ricordare, la nostra è una compagine quasi del tutto nuova alla vita amministrativa. Alcuni
di noi si sono conosciuti grazie a questa esperienza, e gli incontri frequenti passati a conoscere e
approfondire hanno permesso di dare seguito al programma elettorale ed affrontare i problemi di
tutti i giorni utilizzando al meglio le specificità di ognuno, costruendo in breve tempo un vera
squadra.

Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di rilanciare una politica sovra comunale, in primo
luogo con i Comuni di Auditore, Tavoleto e Urbino. Tale orientamento ha permesso di ottenere uno
straordinario risultato, ovvero la risoluzione dell’annosa vertenza “ Consorzio Ca’ Lanciarino” nella
quale si sono deposte le armi legali e si è dato spazio al confronto serrato per trovare una soluzione
“giusta” per tutti evitando di arrivare alla chiusura del Consorzio con conseguenze disastrose per la
scuola ed il territorio.
Altra questione aperta era quella di ridefinire i rapporti con i Comuni della Comunità Montana
dell’Alto e Medio Metauro, dopo che noi al pari del Comune di Petriano ne siamo stati estromessi
per disposizione legislativa. Ebbene, grazie anche alla volontà politica di tutti i rimanenti Comuni
dell’ambito della Comunità Montana, sia noi che Petriano abbiamo stipulato una convezione per il
mantenimento di tutti i servizi associati e per la partecipazione attiva alle politiche di sviluppo del
territorio comunitario. Abbiamo anche presentato alla Regione richiesta congiunta di riammissione,
ma i percorsi legislativi risultano essere molto complicati.
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Ritengo, pur rimanendo disponibili a ogni forma di collaborazione con tutti, che la nostra politica
sovracomunale non possa prescindere dal consolidamento dei rapporti con i Comuni facenti parte
il Consorzio di Ca’ Lanciarino (Auditore, Tavoleto e Urbino).
Ho voluto dare molto rilievo alle politiche sovracomunali, perché è in quella direzione che si
possono vincere le sfide future, per poter continuare a garantire una buona qualità dei servizi,
messi a rischio dai continui tagli del Governo, e quando si è costretti a interrompere un servizio
sono sempre le fasce più deboli e disagiate a subirne le conseguenze.
Tuttavia, senza dilungarmi oltre anche perché specifici approfondimenti su quanto fatto li troverete
all’interno di queste pagine, siamo intervenuti in ogni direzione, affrontando e conseguendo
risultati concreti che ci fanno ben sperare per il proseguimento del mandato.
Abbiamo mantenuto e continueremo a mantenere un profilo di sobrietà, perché siamo convinti che
solo con un impegno costante alla fine si possano ottenere risultati importanti, così com’è stato per
la soluzione della vertenza “Consorzio Ca’ Lanciarino”, l’acquisto dell’area ex Five-Jeans a Ca’
Gallo. Anche il dato della raccolta differenziata che supera il 60%, dimostra l’efficacia delle azioni
intraprese unitamente al grande senso civico della nostra comunità.
Con le associazioni, che ringrazio tutte per il lavoro svolto, proseguiremo il confronto e la
collaborazione fattiva che ha caratterizzato questa parte di legislatura, consapevoli della differenza
dei ruoli e delle funzioni.
Il mio pensiero, in questo momento, va in primo luogo verso chi, a causa di questa grave crisi
economica, si trova a dover affrontare situazioni veramente difficili, ed è in questa direzione che
stiamo dedicando il massimo sforzo grazie al lavoro del Vice Sindaco e dell’assistente sociale. I
casi di disagio sono in aumento e le risorse disponibili non adeguate ai bisogni reali. Da qui il mio
ringraziamento va anche alla Caritas Comunale che opera con impegno incessante ma che per
poter far fronte alle continue richieste di aiuto, va anch’essa sostenuta dai cittadini con più
possibilità.

Cari concittadini, un Buon 2011 a voi tutti, con la speranza che un nuovo assetto economico e
sociale ci permetta di guardare al futuro delle nostre famiglie con più certezze e serenità.

Il Sindaco
Domenico Savio Ceccaroli
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www. NUOVO SITO COMUNALE

L’impegno di quest’amministrazione nel fornire una
comunicazione puntuale e trasparente si è
concretizzato in pochi mesi nella ristrutturazione e
ammodernamento del sito istituzionale comunale,

, grazie al la
collaborazione del consigliere Giulioni Christian con la
Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro e la
Provincia di Pesaro e Urbino, e tutti i responsabili d’area
degli uffici comunali.

www.comune.montecalvo.pu.it

SERVIZI SOCIALI

La crisi economica mondiale, ben lontana dall’essere un ricordo, per quanto se ne dica, sta
palesando i propri effetti sul sistema socio economico e sulle condizioni di vita delle persone.
In risposta a ciò l’Amministrazione Comunale ha adottato una linea guida che salvaguarda il welfare
del territorio, caratterizzata da una capacità di risposta ai bisogni dei cittadini e un uso appropriato
delle risorse nonostante i tagli effettuati dal governo.
Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie per il superamento di situazioni di disagio sociale
ed economico attraverso l’istituzione di un fondo di 5.000,00 per il sostegno dei lavoratori colpiti
dalla crisi (licenziamento, scadenza di un contratto a termine non rinnovato e lavoratori collocati in
cassa integrazione).
È stato altresì istituito un fondo di 4.000,00 per l’erogazione di un contributo economico riservato
alle famiglie meno abbienti che scelgono di accudire e assistere in casa congiunti disabili e/o non
autosufficienti avvalendosi della collaborazione di assistenti famigliari (comunemente chiamate
badanti).

€

€

Visto il crescente aumento di richieste, in collaborazione con l’Ambito Sociale Territoriale IV,

l’assistente sociale è presente nel nostro comune il martedì e il giovedì mattina,

raddoppiando così la disponibilità del servizio.

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Sul sito comunale ora, oltre alle informazioni istituzionali, bandi e concorsi, verbali delle sedute
consiliari, delibere ecc..., è possibile rivolgersi direttamente al Sindaco e ottenere risposta nella
rubrica appositamente studiata per ridurre qualsiasi distanza tra il cittadino e le istituzioni.
Il nuovo sito, oltre ad essere divenuto punto di riferimento e spunto per altre amministrazioni intente
a rinnovare il loro portale, partecipa anche al concorso “Premio miglior sito comunale edizione
2010” indetto dal sito www.comuni.it ed è al momento ai primi posti della classifica generale
nazionale. In attesa dell’esito finale del concorso chiediamo a tutta la cittadinanza di esprimere il
loro apprezzamento per il nuovo portale istituzionale comunale cliccando sul pulsante “Vota
questo sito” che si trova nella home page del sito web di Montecalvo in Foglia. È forte la convinzione
che il portale comunale non sia un traguardo ma semplicemente un buon inizio per poter fornire
uno strumento funzionale, innovativo, accessibile nella forma e nei contenuti a tutta la cittadinanza.
L’amministrazione comunale invita, pertanto, chiunque volesse apportare suggerimenti, idee e
proposte per far sì che il portale sia sempre più ricco e dinamico, a contattare il consigliere e
capogruppo Giulioni Christian (christian@giulioni.it) che collabora tutt’ora attivamente nella
gestione e sviluppo del sito offrendo tempo e passione a questo progetto costantemente in
evoluzione.



04

Abbiamo destinato un fondo di 10.000,00, ancora disponibile, per l'abbattimento delle barriere
architettoniche. Possono accedervi gli esercizi aperti al pubblico che con interventi edilizi, anche di
poco conto, possono rendere accessibili i propri spazi e servizi alle persone disabili. Il contributo è
previsto nella misura del 25% della spesa, con un massimo di 2.000,00. Per maggiori dettagli
consultare il sito comunale.

€

€
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SECONDA STELLA A DESTRA
Un nuovo servizio, attivato sia nella frazione di Ca’ Gallo che di Borgo Massa-
no, è “Seconda stella a destra”: un progetto voluto e realizzato dall’Ambito
Sociale Territoriale IV a supporto di tutte le famiglie che hanno necessità di
confrontarsi su tematiche riguardanti la relazione educativa con i propri figli,
tramite la consulenza gratuita di personale specializzato. Per informazioni
rivolgersi al responsabile del settore servizi sociali in comune.

CIRCOLO ANZIANI AUSER
L’Amministrazione Comunale favorisce un’integrazione
attiva dei pensionati nell’ambito di attività sociali, ed è
sensibile alle esigenze della popolazione anziana e al
bisogno degli stessi di trovare momenti di
socializzazione. Il 4 settembre è stata inaugurata la

sede Auser del Comune di Montecalvo in Foglia nei

locali del Centro Sociale di Borgo Massano.

L’amministrazione stessa si avvale della collaborazione degli anziani Auser per la cura del verde
“leggero” e per attività sociali.

VACANZE ANZIANI
Anche quest’anno abbiamo organizzato, nel mese di
luglio, le vacanze al mare per i nostri anziani: un
appuntamento oramai consolidato accolto con gioia,
un’opportunità per tanti di svago e socializzazione sulle
spiagge di Riccione. Come consuetudine, tramite il
consorzio Ca’ Lanciarino, è stata rinnovata la
convenzione con le terme di Macerata Feltria.

XVIII EDIZIONE DELLA GIORNATA DELL’ANZIANO
Domenica 19 dicembre, con entusiasmo i nostri anziani si sono ritrovati presso il ristorante Il
Cavaliere per passare una giornata conviviale e di allegria nell’atmosfera natalizia.

NUCLEO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
Un ringraziamento particolare è rivolto al Nucleo Comunale della Protezione
Civile che è sempre attivo oltre che per emergenze anche a supporto delle
manifestazioni ed eventi sul territorio.
Da mettere in evidenza la collaborazione dei componenti Filippelli Fabio e
Marzi Graziella, all’emergenza post-terremoto in Abruzzo, premiati con un
apposito attestato di partecipazione da parte della Regione Marche.

GENNAIO 2011
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SERVIZI EDUCATIVI

L’amministrazione continua a investire nell’istruzione e nell’educazione a testimoniare l’importanza
che questa ha nella formazione dei nostri cittadini di oggi e domani. Quando si parla di scuola, lo
sguardo non è stato necessariamente rivolto solo ai servizi educativi tradizionali scolastici, ma
anche ad una serie di attività integrative alla formazione del giovane:

1.

2.

Servizio Bibliotecario presso il centro sociale di
Borgo Massano, attivo da metà novembre a fine luglio,
in rete con tutte le biblioteche dei comuni facenti parte
della Comunità Montana permettendo di avere a
disposizione tutti i testi presenti.

Ludoteche attive due pomeriggi la settimana a Ca’
Gallo e tre volte la settimana a Borgo Massano durante
tutto il periodo scolastico escluso gennaio.

3.

4.

5.

6.

Corso Musicale di base gratuito, svoltosi presso l’aula attrezzata di Ca’ Gallo da aprile a giugno
per diversi tipi di strumenti musicali a scelta. L’iniziativa ha riscosso un successo inaspettato ed ha
registrato l’adesione di circa 50 partecipanti.

Centri Estivi attivati presso l’ex scuola elementare di Ca’ Gallo e presso il centro sociale di Borgo
Massano per i bambini da 3 a 12 anni. Tale servizio consente di dare una risposta ai molteplici
bisogni dei bambini quali la comunicazione, l’autonomia, l’esplorazione, la socializzazione, la
costruzione e nello stesso tempo di assolvere una particolare finalità sociale garantendo alle
famiglie, impegnate in attività lavorative, un servizio di cura dei propri figli in un momento in cui la
scuola è chiusa per le vacanze estive.

Vacanza Verde presso la Corte della Miniera e Vacanze al Mare a Pesaro con 85 bambini
partecipanti.

Tirocini Estivi di Formazione che hanno visto coinvolti presso le aziende del territorio comunale
ben 38 ragazzi, avvicinandoli al mondo del lavoro.

XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO METAURO

Un successo la XVI edizione del Premio Letterario
Metauro che si è tenuta a Montecalvo in Foglia il 14
novembre 2009.
Per maggiori dettagli consultare il sito comunale.
Il Premio da più di 10 anni ha selezionato e premiato la
migliore produzione poetica contemporanea
nazionale. La manifestazione si distingue per il
coinvolgimento di un’ampia “giuria popolare” che

legge i libri selezionati e li vota. Il Premio Letterario Metauro di Urbania e dell’Alto e Medio Metauro è
sostenuto dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro e i suoi nove comuni, dalla Regione



Marche, dalla Presidenza del Consiglio Regionale, dalla Provincia di
Pesaro e Urbino e dalla Biblioteca Comunale di Urbania. Il Premio è
itinerante, si svogle annualmente a rotazione in uno dei nove comuni
della Comunità Montana Alto e Medio Metauro: Borgo Pace;
Fermignano; Mercatello sul Metauro; Montecalvo in Foglia; Peglio;
Petriano; Sant’Angelo in Vado; Urbania; Urbino.
Il Premio Metauro si è posto, fin dalla nascita nel 1994, l’obiettivo di
divulgare e sensibilizzare, in particolar modo tra i giovani, la cultura e
la lettura della poesia, riuscendoci con successo.

Dopo un’accurata selezione decretata dalla giuria tecnica composta
dal poeta , (poeta),

(scrittrice e critica letteraria),
(direttore del Museo Civico e Biblioteca di Urbania),
(poeta) ecco di seguito la sintesi letteraria e biografica che fornisce il
poeta dei quattro finalisti:

Umberto Piersanti Eugenio De Signoribus

Bianca Garavelli Feliciano Paoli

Paolo Ruffilli

Piersanti

- con “Stanze all’aperto” (Moretti e Vitali). È una poesia essenziale
strettamente legata ai luoghi della sua origine e delle sue vicende. C’è il mare Adriatico con le
ragazze che passeggiano, le stagioni che trasmutano una nell’altra. Moscè è attento a
raccogliere momenti di vita, è un grande osservatore del quotidiano. Ci sono i luoghi di
Fabriano, il Caffè Sport con gli amici e insieme il dialogo con gli scomparsi che interrompono
questa quotidianità.

- con “Condominio delle sorprese” (Aragno). Dietro il nostro tempo spettacolare e
rumoroso il poeta coglie i sensi di inquietudine e dell’incertezza. Ci sono alcune parole come
corpo, casa, tetto, che ritornano come costanti a raccontarci i grandi temi, centrali nella sua
poesia, senza mai enfasi e retorica con una dimensione lombarda che attutisce le tonalità senza
perderne l’intensità.

- con “Tu, in agguato sotto le palpebre” (Es). È un eros sontuoso e raffinato;
un lungo canzoniere d’amore dedicato ad una sola donna, Giuliana.
Un continuo viaggio, una grande ricerca e attesa. Nel canzoniere d’amore prende alcune
mosse il tu: un corpo presente quello dell’amata e la sensualità anche la più intensa non prende
mai toni eccessivi.

- con “Il dono della notte” (Passigli).

Alessandro Moscè

Nicola Vitale

Sebastiano Grasso

Emilio Coco È un canzoniere d’amore e di morte. Un libro
dedicato agli ultimi giorni della vita del fratello. È una poesia diretta che non teme rapporto con
le emozioni e con il sentimento.

La giuria popolare composta da un centinaio
di persone provenienti dai nove comuni della
Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro,
dai 14 ai 90 anni, appartenenti alle diverse
categorie sociali, ha decretato il vincitore
dell’edizione 2009 che è Emilio Coco.
Nel corso della serata è stato assegnato da
parte del presidente della CM, Gabriele
Giovannini, il premio attribuito a personaggi
locali che si sono distinti in questi anni in diversi
campi: , presidente delGuerrino Bonalana

Sistema Turistico Locale Urbino e Montefeltro e ad , presidente Pro Loco di
Montecalvo in Foglia.

Alfio Bellazecca
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EVENTI 2010

L’Amministrazione Comunale ha partecipato attivamente, in collaborazione con le varie
associazioni del territorio, alla riuscita degli eventi realizzati.

Oltre a quelli già in essere si è aggiunto il “Festival della
Commedia Dialettale” con un successo strepitoso di
pubblico che ha gremito per quattro serate consecutive
la piazza XXV Aprile di Borgo Massano.

Crescita di consensi e partecipazione per le ormai
collaudate “Arte in Festa”, “Un’estate Arci” e “Mercatini
di Natale”.

In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della provincia di Pesaro, con l’obiettivo di creare le
condizioni per tornare a leggere, amare e riscoprire Fabio Tombari, grande interprete letterario del
‘900, si è tenuta presso il Country House Ca’ Virginia la serata conclusiva “Cantiere Fabio Tombari”.

Da apprezzare l’iniziativa dei commercianti di Ca’ Gallo che, con una simpatica intuizione, hanno
organizzato“Rivinci con gli acquisti a Ca’ Gallo”, un’estrazione a premi effettuata il 6 gennaio nella
piazza del paese fra tutti coloro che nel periodo tra il 22 novembre e il 5 gennaio hanno fatto acquisti
presso gli esercizi commerciali aderenti.

2 luglio presso
Country House “Ca’ Virginia”

CANTIERE
FABIO TOMBARI

14 - 17 luglio
Borgo Massano
FESTIVAL DELLA

COMMEDIA
DIALETTALE

arteinfesta
montecalvo
in foglia

3 4 luglio

2010

27 giugno
”

”MONTECALVO IN FOGLIA EVENTI 2010MONTECALVO IN FOGLIA EVENTI 2010
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Durante la manifestazione il professor Ilvo Diamanti ha ricevuto un riconoscimento speciale per
aver dato lustro al nostro territorio con il suo instancabile attivismo in campo politico, sociale,
letterario ed economico.

Ilvo Diamanti è professore di Scienza Politica all’Università di Urbino dove dirige il laboratorio di Studi Politici e

Sociali. Da molti anni tiene un corso di Sistemi Politici Comparati alla seconda Università di Parigi Pantheon-

Assas. I suoi interessi di studio si concentrano sui nuovi soggetti politici in Italia, la questione settentrionale e le

fratture territoriali, il tema delle generazioni, l’identità e la cittadinanza in Europa. Collabora, come editorialista e

analista di fenomeni sociopolitici, al quotidiano “La Repubblica”. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: “La Lega”,

“Il male del Nord”, “La generazione invisibile. Inchiesta sui giovani del nostro tempo” e “Politica all’italiana. La

parabola delle riforme incompiute”.



ENERGIE RINNOVABILI

In questa legislatura abbiamo contiuato ad investire
sulle energie rinnovabili.
È in corso di realizzazione un impianto fotovoltaico a
Ca’ Gallo nei pressi del nodo di scambio autobus.
L’impianto, composto da una struttura in legno di mq.
150 con tetto in pannelli fotovoltaici che garantiranno
una produzione di 21,50 Kwp (circa 30.000
chilowatt/ore), alimenterà con energia solare la
pubblica illuminazione di buona parte della frazione di
Ca’ Gallo con un risparmio di 3.500,00 sulla spesa
ENEL annuale e una minore emissione in atmosfera di
430 ton. di gas nocivi. La spesa complessiva dei lavori
ammonta a 150.000,00.

€

€
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L’amministrazione Comunale ha realizzato gli impianti
solari termici agli spogliatoi dei campi sportivi di Borgo
Massano e Ca’ Gallo, grazie ad un contributo del
Settore Energia della Regione Marche.
Gli interventi grazie all’energia solare ci permetteranno
di ottenere un congruo risparmio in termini di consumi
di combustibile per il riscaldamento dell’acqua a
servizio degli impianti sportivi.
La spesa complessiva pari a 60.000,00 è stata
finanziata per l’80% con fondi regionali.

È in corso la realizzazione di un nuovo impianto di
geotermia (riscaldamento con sistema innovativo che
permette notevoli risparmi di combustibile) alla scuola
elementare di Borgo Massano.
La spesa complessiva delle opere è di 80.000,00
sostenuta da un finanziamento dell’80% per il
risparmio energetico. Analogo intervento per la ex
scuola elementare di Ca’ Gallo è in graduatoria con
buona possibilità di essere finanziato.

€

€

regionale

Nel Programma Opere 2011 è previsto il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a
servizio dell’immobile comunale adibito a magazzino ambulatori e uffici di Via del Popolo del
Capoluogo di Montecalvo in Foglia per un importo complessivo pari a 80.000,00.
L’impianto fotovoltaico esistente a Borgo Massano e che alimenta l’illuminazione della pista ciclo-
pedonale, sta producendo un surplus di energia rispetto l’attuale consumo e quindi quanto
accumulato in più sarà reimmeso nella rete con l’allaccio di ulteriori tratti di illuminazione pubblica.

Stiamo registrando positivamente che anche imprenditori e privati stanno investendo sulle energie
rinnovabili, contribuendo alla riduzione di CO2 nell’atmosfera.

€
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AMBIENTE

L’ambiente è tutto quanto ci circonda, è il nostro modo di vivere di operare, le nostre abitudini ed è
quanto mai indispensabile la collaborazione assidua fra istituzioni e cittadini.

Abbiamo da subito dato la priorità alla pulizia dei paesi,
alla cura delle aree verdi mediante l’aiuto dei volontari
dell’AUSER, impegnando una spesa complessiva di

15.000,00, con una duplice funzionalità: mantenere
decorose le strade e piazze comunali e occupare con
azioni sociali le persone anziane.
Appena eletti ci siamo attivati con la provincia per la
pulizia dello snodo stradale di Ca’ Gallo ed attualmente
ne stiamo curando il mantenimento in attesa di trovare
degli sponsor per un ulteriore abbellimento.

€
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Con una fattiva collaborazione fra la nostra
Amministrazione Comunale e la Comunità Montana è
stato realizzato un progetto di pulizia e sistemazione
dell’argine fluviale nel tratto dalla Briglia di Ca’ Spezie al
Ponte in Foglia.
Con un adeguato intervento è stato altresì ripristinato
un collegamento che funge da pista ciclo pedonale in
questo tratto fluviale, il tutto finanziato dalla Comunità
Montana dell’Alto e Medio Metauro.

Al fine di migliorare l’impatto estetico del servizio di
raccolta differenziata, che nel nostro comune ha
raggiunto ottimi risultati (60%), sono state realizzate
isole ecologiche protette con recinzione in legno, per
una spesa complessiva pari a 8.000,00.€

Occorre anche ricordare che il nostro comune, con

il 49,3%, è stato premiato lo scorso 22 ottobre a

Porto S. Elpidio con il riconoscimento “Piccolo

Riciclone Pesarese” quale primo comune della

provincia di Pesaro per la raccolta differenziata nell’anno 2009.

Ricordiamo che l’ambiente è un diritto e la raccolta differenziata un dovere.

Il risultato è stato possibile grazie alla sensibilità dei cittadini, anche se ancora si registrano
comportamenti impropri su cui intervenire. L’amministrazione comunale assieme al gestore del
servizio, M.M.S. Ecologica, ha cercato di fornire la massima informazione e gli strumenti idonei
come i nuovi cassonetti per la indifferenziata, i contenitori verde oro per la raccolta degli sfalci e
ramaglie.

Prosegue nel rispetto dei tempi previsti dal protocollo d’intesa, il piano industriale di chiusura della
discarica di Ca’ Mascio che come abbiamo sempre ribadito anche in campagna elettorale,
prevedeva la

Come da impegni presi in campagna elettorale, abbiamo promosso incontri pubblici in
collaborazione con M.M.S. Ecologica e l’ Dipartimento di Scienze
dell’Uomo, dell’Ambiente e della Natura, per informare ed aggiornare la cittadinanza circa lo stato
della discarica.

“chiusura al 31/12/2010 e comunque non oltre tre anni dall’autorizzazione rilasciata
all’allora S.I.S. dalla Provincia di Pesaro-Urbino che scade circa sei mesi dopo tale data”.

Università degli Studi di Urbino -



AREA EX FIVE JEANS

Un capitolo a parte merita l’importante obiettivo
raggiunto da questa Amministrazione per quanto
concerne la riqualificazione di alcune aree urbane in
abbandono e fra queste il laboratorio industriale
dismesso adiacente all’ex cinema di Ca’ Gallo, ben
visibile dalla circonvallazione, denominato ex Five
Jeans.
Grazie ad una fattiva collaborazione di tutte le parti
abbiamo concluso con soddisfazione la trattativa di
acquisto dell’intera area (circa 2.000 mq al prezzo di

132.500,00) con la prospettiva di realizzare un centro
di aggregazione e servizi pubblici (vincolato
€

all’ottenimento di finanziamenti F.A.S. la cui domanda è già stata inoltrata) per una spesa
complessiva prevista pari a 600.000,00 e di immettere sul mercato la superficie eccedente.
L’intervento di bonifica e messa in sicurezza (mediante asportazione del cemento amianto
esistente e demolizione delle parti pericolose) verrà realizzato a breve in quanto beneficiari a tal fine
di un finanziamento di 50.000,00 ottenuto grazie all’interessamento dell’On. Massimo Vannucci.
L’intero progetto di recupero dovrà prevedere il coinvolgimento anche di privati selezionati con
apposito bando.

€

€

CONSORZIO INTERCOMUNALE CA’ LANCIARINO

Veramente un grande risultato e soddisfazione
reciproca per i quattro Comuni che costituiscono il
Consorzio Intercomunale Ca’ Lanciarino, la soluzione
della vertenza che si tramandava dal lontano 2001.
Il contenzioso in essere fra il comune di Tavoleto ed il
Consorzio per la suddivisione delle spese generali di
funzionamento e quello in essere fra il comune di
Tavoleto e gli altri comuni (Auditore, Montecalvo in
Foglia e Urbino) per l’accollo dei mutui di ampliamento

e ristrutturazione del plesso scolastico, stavano compromettendo la sopravvivenza stessa del
Consorzio e quindi dei servizi da esso gestiti (mensa, trasporti, riscaldamento ecc.)
Infatti i comuni da allora avevano contribuito alle spese generali del Consorzio secondo la propria
interpretazione del regolamento, tale comportamenteo aveva determinato uno stato di insolvenza
verso i fornitori non più sostenibile.
Per quanto concerne i mutui, i comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia e Urbino si erano accollati
la quota di Tavoleto. Le nuove amministrazioni di fronte a tale situazione, hanno cominciato da
subito a ricercare una soluzione extragiudiziale “giusta”, senza aspettare il giudizio di un Tribunale,
che oltre a non risolvere in tempi brevi la vicenda avrebbe portato comunque al fallimento del
Consorzio compromettendone definitivamente i progetti di sviluppo futuri. Da qui una soluzione
che ha permesso di accordarci sulle quote di contribuzione al Consorzio e l’accollo da parte di
Tavoleto delle quote di mutuo di spettanza.
Ritenevamo giusto informare la cittadinanza su una vicenda poco conosciuta, ma di una
importanza vitale per la sopravvivenza della nostra scuola di Ca’ Lanciarino.
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ATTIVITÀ SPORTIVE

Nell’ambito del nostro territorio comunale, vi è una forte
coscienza sportiva che si è diffusa toccando quasi tutte
le attività.
Ricordiamo che il 2009 è stato il 20° compleanno della
società Volley Valle del Foglia. In questi 20 anni la
società è diventata parte integrante della realtà
sportiva, con un vivaio di circa 100 atleti, collaborando
anche ad iniziative con società ben più grandi come la
polisportiva Bottega.

Le soddisfazioni nel corso degli anni non sono mancate, a partire dalla “prima squadra” maschile
che nel 2001 ha raggiunto la promozione in serie D, fino ad arrivare al settore giovanile con la
partecipazione vincente a tornei di mini-volley e nei campionati di under 14 e 16 maschile (gruppo
creato in collaborazione con la polisportiva Bottega) e under 14 e 16 femminile raggiungendo più
volte le fasi regionali.
Nel panorama calcistico nel nostro territorio comunale si annovera la Società Amatoriale di Ca’ Gallo
composta da giovani e meno giovani che stanno insieme con l’unico scopo di divertirsi e svolgere
una sana passione sportiva; l’Avis Montecalvo, tornata due anni fa a militare nella 1° categoria che
per decenni gli apparteneva, l’anno scorso dopo un bellissimo campionato ha sfiorato la
promozione perdendo solo nello spareggio finale; l'A.S.D. Borgo Massano, società giovanissima,
milita in 2° categoria e anch’essa nell’ultimo torneo ha sfiorato la promozione alla categoria
superiore; il settore giovanile dell’Avis Val Foglia svolge ormai da più di un decennio
un’importantissima opera di attività ludico sportiva affiancandovi la funzione socio-educativa, e che
vede coinvolte diverse società anche di altri comuni limitrofi.
Questa amministrazione nel corso del 2010 ha stipulato due convenzioni triennali specifiche, per la
gestione dei campi di calcio di Borgo Massano e Ca’ Gallo con l’A.S.D. Borgo Massano e l’Avis
Montecalvo; è intervenuta con un contributo una tantum, per sostenere il settore giovanile dell’Avis
Val Foglia ed è stato rinnovato il contributo annuale nei confronti della società Volley Valle del Foglia.
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LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI COMPLETATI
Questa Amministrazione nella prima fase di lavoro ha provveduto sia a portare a termine alcune
opere iniziate dalla precedente Amministrazione che ad eseguire altri nuovi interventi oltre a quelli
già citati nei capitoli precedenti:

È stato completato il Progetto di Arredo Urbano di
un’area verde lungo Via Urbino della Frazione di
Ca’Gallo.
L’area, con spazio giochi e cinema, è stata denominata
“Parco della Pace” e intitolata alla memoria di Ferriero
Corbucci.
I lavori hanno comportato una spesa totale

,
pari a

197.000,00 comprensiva dei lavori di arredo urbano
già eseguiti dalla precedente amministrazione.
€
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LAVORI PUBBLICI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Risultano attualmente in corso diversi interventi già iniziati nel 2010 mentre per altri risultano
espletate tutte le procedure burocratiche e pertanto si prevede la prossima realizzazione (primi
mesi del 2011).

13

Sono stati completati i lavori di costruzione di n. 20
loculi e del servizio igienico presso il cimitero comunale
di San Silvestro di Ca’ Gallo, attivando anche un
servizio di pulizia e manutenzione, per un importo
complessivo pari a 60.000,00.

Con gli stessi lavori si è altresì provveduto al rifacimento
di Via C. Battisti di San Giorgio e di Via Nenni di Borgo
Massano con il completamento dei marciapiedi e il
rifacimento del manto stradale, così come è stata
completata l’asfaltatura di Via Ticino.
La spesa complessiva dei lavori ammonta a

50.000,00.

In accordo con gli enti gestori dei servizi di
telecomunicazione e con la R.A.I. è stata sistemato un
tratto della Strada di Ca’ L’Antica fino al Monte del
Tesoro, per una spesa complessiva, sostenuta dagli
Enti gestori, pari a 10.000,00.

€

€

€

Nell’ambito del progetto di asfaltatura delle strade per
l’anno in corso sono stati realizzati alcuni importanti
interventi tra i quali segnaliamo il collegamento fra Via
Bramante e Via M. Buonarroti nella frazione di Ca’ Gallo
che ha comportato anche una variante urbanistica.
La spesa complessiva delle opere è stata pari a

22.000,00.

Sono stati eseguiti lavori di depolverizzazione sul tratto
di strada di Via S. Arcangelo a Ca’ Gallo, per una spesa
totale pari a 6.000,00.

€

€
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Le opere consistono:

Nell’ambito del progetto di Sistemazione dell’asilo si è
inteso migliorare l’aspetto estetico e la sicurezza con
l’imbiancatura degli spazi interni e la collocazione di
protezioni in plastica ai termosifoni. Nei primi mesi del
2011 si provvederà al completamento delle protezioni.
La spesa complessiva ammonta a 8.000,00.

Le opere di asfaltatura eseguite nell’anno 2010
saranno completate con la realizzazione dell’asfalto
della strada da Ca’ Gallo al nucleo di Ca’ Spezie ove si è
provveduto al ripristino di parte del marciapiede, per
una spesa complessiva pari a 20.000,00 da sostenere
con il contributo dell’Amministrazione Provinciale.

Sono in corso di ultimazione i lavori di sistemazione
della strada di Monte San Giorgio alla quale si è
provveduto al rifacimento del fondo e delle cunette, per
una spesa complessiva pari a 6.000,00.

Sono stati appaltati i lavori di realizzazione di un idoneo
servizio igienico a norma con le norme per le barriere
architettoniche presso il campo sportivo di San
Giorgio.
La spesa complessiva ammonta a 12.000,00.

€

€

€

€

Si sta provvedendo alla sistemazione e acquisto

attrezzature del campo da tennis di Montecalvo in

Foglia affinché nella prossima primavera possa essere

utilizzato sia come campo da tennis che campo da

calcetto. La spesa complessiva è pari a € 2.000,00.
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A seguito di ordinanza del Sindaco si è provveduto a contattare i concessionari di alcuni loculi e a
realizzare il progetto di rifacimento dei loculi a fianco della chiesetta del cimitero di Montecalvo in
Foglia, per una spesa complessiva pari a 40.000,00.€

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER L’ANNO 2011
È in pubblicazione per le eventuali osservazioni e integrazioni da parte di tutti i cittadini il
Programma delle Opere Pubbliche da realizzare nell’anno 2011 nel quale sono per ora proposti
diversi interventi che possono essere integrati o modificati in base alle disponibilità.
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Oltre ad alcuni indicati nel paragrafo precedente
risultano programmati i seguenti nuovi interventi:

Ripristino della mura di cinta del cimitero di San Giorgio
di Montecalvo in Foglia, da realizzarsi tramite
contributo regionale.

Opere di completamento delle infrastrutture stradali e
realizzazione di collegamento fra Via Ticino e Via della
Torre di Borgo Massano con progetto da definire.

Si procederà al completamento dell’azione di recupero
del Centro Storico di Montecalvo in Foglia mediante
rifacimento della copertura della Torre Civica e
completamento del camminamento intorno le mura.
La spesa complessiva dei lavori ammonta a

240.000,00 di cui una parte già eseguita dalla
precedente amministrazione.

È stato recentemente ottenuto un finanziamento ed
entro breve si provvederà all’esecuzione delle opere di
sistemazione di alcune strade agricole danneggiate dal
maltempo, fra le quali Via Seriole, Via Ca’ Angelino, Via
Foreste, per una spesa complessiva pari a 72.000,00.

€

€
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Abbiamo in progetto il rifacimento dei marciapiedi comunali di Via Raffaello della Frazione di Ca’
Gallo di Montecalvo in Foglia per un importo complessivo pari a 140.000,00.€

Sulla base di segnalazioni e approfondimenti da parte dell’Ufficio Tecnico saranno effettuati lavori di
adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica con aggiunta di punti luce oltre alla
manutenzione di tratti di strade comunali.
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NOTIZIE FLASH

AVIS PROVINCIALE DI PESARO E URBINO: 100 VOLTE GRAZIE

Il giorno 21 Novembre c.a. l’AVIS Provinciale di
PESARO e URBINO si è celebreta presso la sede della
Fondazione Cassa di Risparmio di PESARO l’iniziativa
dal nome “100 volte grazie”. In questa giornata sono
stati premiati con una apposita benemerenza, tutti i
donatori delle A.V.I.S. del territorio provinciale che
hanno raggiunto la 100° donazione o che, all’interno
dell’associazione, si sono particolarmente distinti per il
loro impegno. I soci della nostra sezione comunale

premiati dal Presidente Provinciale AVIS, dal Sindaco Domenico Savio Ceccaroli, e dal presidente
della sezione comunale Francesco Ferri sono: Andruccioli Dorino, Andruccioli Enzo, Alessandroni

Maria, Annibali Massimo, Amadori Amadeo, Bellazzecca Luciano, Bronchini Giuseppe, Chiuselli

Domenico, Severini Osvaldo, Stefanelli Walter.

TANTI AUGURI AI CONIUGI
Polidori Ersilio e Federici Anna che hanno festeggiato il

10 ottobre 2010 i 60 anni di matrimonio.

IL COMUNE IN CIFRE
Al 31/12/2010 i residenti nel comune sono 2734 (a fronte dei 2767 al 31/12/2009), di cui 1408
femmine e 1326 maschi. Gli stranieri comunitari residenti sono 53, mentre gli extra-comunitari sono
301. I nuclei famigliari sono 1045.

Nell’anno 2010 si sono tenute 8 sedute del Consiglio Comunale, con l’emanazione di 73 delibere
cosigliari, mentre la Giunta Comunale si è riunita 45 volte producendo oltre 160 atti deliberativi.

stranieri comunitari 2%
stranieri extracomunitari 11%
italiani 87%

stranieri 14%
italiani 86%

maschi 49%
femmine 51%

maschi 48%
femmine 52%

Auguri da tutta l’amministrazione a tutti i 20 nuovi nati dell’anno 2010.

Residenti nel comune di Montecalvo in Foglia al 31/12/2010

Residenti nel comune di Montecalvo in Foglia al 31/12/2009

Sesso dei residenti al 31/12/2010

Sesso dei residenti al 31/12/2009
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RECAPITI UFFICI COMUNALI E NUMERI UTILI

MUNICIPIO

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI DEMOGRAFICI

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SOCIALI E COMMERCIO

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DI
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E PERSONALE

SETTORE AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE

Piazza Municipio, 1 - 61020 Montecalvo in Foglia
Tel.: 0722 58113

Responsabile:
anagrafe@comune.montecalvo.pu.it

Cecchini Paola

Responsabile:
serv.sociali@comune.montecalvo.pu.it

Responsabile:
comune.montecalvo@comune.montecalvo.pu.it

Comandante:
vigilanza@comune.montecalvo.pu.it

Serafini Massimiliano

Bartolucci Graziana

Amadori Ten. Marco

SETTORE CONTABILE

SETTORE TECNICO

SETTORE TECNICO - EDILIZIA

ASSISTENZA SOCIALE

CENTRO SERVIZI IMMIGRATI
PONTE ARMELLINA DI URBINO

Responsabile:
ragioneria@comune.montecalvo.pu.it

Responsabile:
tecnico@comune.montecalvo.pu.it

Collaboratore:
edilizia@comune.montecalvo.pu.it

Polidori Rag. Doriana

Geom. Sanchini Alfonso

Geom. Mancini Margherita

martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00

Tel. e fax 0722 355087 Tel. 0722 52109

Tel. 0722 58113

Questura di Pesaro-Urbino tel. 0721 386111

Emergenza Sanitaria tel. 118
Servizio di Continuità Assistenziale - Ex Guardia Medica tel. 0722 301927
Ospedale (Urbino) Centralino tel. 0722 30111
Pronto Soccorso tel. 0722 328089
CUP Regionale (numero verde) tel. 800 098 798
Farmacia Venerucci Paolo tel. 0722 58362
Farmacia Corbucci Giampiero tel. 0722 580463

Vigili del Fuoco tel. 115
Segnalazione incendi tel. 1515
Polizia tel. 113
Carabinieri (Tavoleto) tel. 112 / tel. 0722 629004
Corpo Forestale dello Stato tel. 0722 329166
Protezione Civile 840 00 11 11

Segnalazione Guasti (Comune di Montecalvo in Foglia) tel. 0722 599350
ENEL - Servizio segnalazione guasti (numero verde 24h su 24) tel. 803 500
Emergenza Gas (Marche Multiservizi) tel. 0721 6991

Centro Sociale Biblioteca tel. 0722 580452
MMS ecologica s.r.l mmsecologica@gruppomarchemultiservizi.it tel. 0721 699436/37

tel. 0721 699276
Consorzio Intercomunale del Montefeltro tel. 0722 594058

Scuola materna (dell’infanzia) Montecalvo in Foglia tel. 0722 58121
Scuola elementare (primaria) di Borgo Massano tel/fax 0722 580167
Istituto comprensivo “A. Frank” - Ca’ Lanciarino tel. 0722 58288
Scuola materna (dell’infanzia) Peter Pan - San Giorgio tel/fax 0722 580638

Ufficio Postale Filiale di Ca’ Gallo tel/fax 0722 59363
Ufficio Postale Filiale di Montecalvo tel/fax 0722 58289
Ufficio Postale Filiale di Rio Salso (Comune di Tavullia, PU) tel/fax 0721 478566

Parrocchia di San Giorgio (San Giorgio) tel. 0722 580319
Parrocchia San Silvestro (Ca’ Gallo) tel. 0722 58181
Parrocchia San Nicolò (Montecalvo in Foglia) tel. 0722 58331


