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IL COMUNE
IN CIFRE

Al 31/12/2013 i cittadini residenti nel comune sono 2.750 (+ 30 rispetto al 31/12/2012), di cui 1.408 femmine e 1.342 
maschi. Gli stranieri comunitari residenti sono 38, mentre gli extra-comunitari sono 251. I nuclei famigliari sono 1.052.
Auguri a tutta l’Amministrazione a tutti i 26 nuovi nati dell’anno 2013.

Residenti nel comune 
di Montecalvo 
in Foglia al 31/12/2013
Stranieri comunitari 2%
Stranieri extracomunitari 9%
Italiani 89%

Residenti nel comune 
di Montecalvo in Foglia 
al 31/12/2012
Stranieri 11% 
Italiani 89%

Sesso dei residenti 
al 31/12/2013
Femmine 51%
Maschi 49%

Sesso dei residenti 
al 31/12/2012
Femmine 51%
Maschi 49%

A QUANTO AMMONTANO 
I COSTI DELLA POLITICA 
A MONTECALVO IN FOGLIA ?

RECAPITI 
COMUNALI
Segreteria dell’ Unione dei Comuni e servizi scolastici 
tel. 0722 594058

Settore Amministrativo - Servizi demografici
Responsabile - Cecchini Paola
anagrafe@comune.montecalvo.pu.it

Settore Amministrativo - Servizi sociali e commercio
Responsabile - Serafini Massimiliano
serv.sociali@comune.montecalvo.pu.it

Settore Amministrativo - Servizi di segreteria, Affari generali 
e Personale
Responsabile - Bartolucci Graziana
comune.montecalvo@provincia.ps.it

Settore Amministrativo - Polizia Locale
Comandante - Amadori Ten. Marco
vigilanza@comune.montecalvo.pu.it

Settore Contabile
Responsabile - Polidori Rag. Doriana
ragioneria@comune.montecalvo.pu.it

Settore Tecnico
Responsabile - Geom. Sanchini Alfonso
tecnico@comune.montecalvo.pu.it

Settore Tecnico – Edilizia
Collaboratore - Geom. Mancini Margherita
edilizia@comune.montecalvo.pu.it

Ufficio Servici Sociali-Assistente Sociale
assistentesociale@comune.montecalvo.pu.it
Riceve il pubblico il martedì dalle 9:30 alle 14:30 e il giovedì dalle 9:30 
alle 12:30 Tel.0722 58113

Centro Servizio Immigrati 
Tel e Fax 0722 355087 Tel. 072252109

Sul sito comunale all’interno dell’area Amministrazione Tra-
sparente troverete le indennità di funzione degli Amministra-
tori Comunali.
Informiamo i cittadini  che questa Amministrazione con deli-
bera n°69 del 14/07/2009 si è ridotta volontariamente 
del 10% le indennità previste per legge.

Il costo annuale complessivo di tutte le indennità percepite 
dagli amministratori (Sindaco,Vicesindaco e Assessori) al lor-
do delle ritenute fiscali ammonta ad € 24.187,80.
Per il  2013 il costo dei gettoni di presenza dei Consiglieri 
Comunali ammonta a € 846,04 complessivi. 
Sempre nel 2013 i rimborsi spese per le missioni degli ammi-
nistratori sono stati di € 452,60.

MUNICIPIO
Piazza Municipio,1 
61020 Montecalvo in Foglia  Tel. 0722 58113
http://www.comune.montecalvo.pu.it/
www.facebook.com/montecalvoinfoglia



Cari concittadini

Sono passati i miei cinque anni da Sindaco di cui mi avete onorato di rappresentarvi nel giugno 2009 e si conclude 
con essi una legislatura in cui le cose sono cambiate come non mai in questo periodo. Dal 2009 ad oggi l’Italia 
ha conosciuto la crisi economica più marcata dal dopoguerra ad oggi e la vita di molte famiglie ha subito notevoli 
ripercussioni. La mancanza di lavoro ha ridimensionato il benessere di tanti e l’instabilità economica ha coinvolto 
anche i ceti cosiddetti “medi". Sono stati anni di continui tagli da parte dello Stato centrale nei confronti degli enti 
locali e di continui cambi della tassazione locale, un vero marasma che ha messo a dura prova il lavoro di Sindaci, 
Assessori, Tecnici, (non si finiva di studiare una normativa che già veniva modificata) e naturalmente anche la pa-
zienza dei cittadini. Non vi nascondo che in certi momenti si è percepita la sensazione netta di un distacco totale 
fra lo Stato centrale e la realtà quotidiana ed abbiamo dovuto dedicare tanto tempo ed energie a colmare questo 
distacco, per cercare di tradurre nel modo più razionale ed equilibrato possibile anche l’irrazionale. Quanto pensato 
e programmato nel 2009 ha dovuto subire modifiche  e adattamenti alle nuove situazioni che si venivano a creare, 
ma vi posso assicurare che il nostro impegno e passione non sono mai venuti meno. Abbiamo  mantenuto e po-
tenziato i servizi cercando di contenere al minimo la pressione fiscale e il costo dei medesimi. 
Nell’ultimo anno, nonostante i tagli siamo riusciti a mantenere invariate tutte le tariffe a domanda 
individuale e l’addizionale IRPEF; discorso a parte per la TARES, dove la normativa ci ha imposto di coprire il 
costo del servizio al 100%, ma anche su questo siamo intervenuti per renderla il più equilibrata possibile.

Tutto questo, grazie soprattutto ai miei splendidi compagni di viaggio con i quali ho condiviso una esperienza 
umana unica in cui oltre al rapporto di stima è nata una amicizia vera dentro e fuori l’istituzione. Mentre scrivo 
mi passano davanti le immagini di questi cinque anni, come se sfogliassi un album fotografico. E allora come non 
ricordare il primo Consiglio Comunale d’insediamento, l’inaugurazione del Parco della Pace intitolato a Ferriero 
Corbucci, (opera programmata, iniziata dalla vecchia amministrazione e conclusa dalla attuale) la titolazione di una 
Via di Montecalvo in Foglia al dott. Ezio Cancellieri, il medico di tutti, la soluzione della vertenza Consorzio Scuola 
Cà Lanciarino, questione annosa che rischiava di pregiudicare la sopravvivenza stessa del plesso scolastico. 
Come non ricordare le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e le celebrazioni del 25 Aprile. Il Fe-
stoso e solenne 50° Anniversario di Sacerdozio di Don Romano, come quello di  Don Ciro, i 100 anni della sig.ra 
Deluca Emma. Come non ricordare la data del  31 Agosto 2011 giorno della  chiusura della discarica di Cà 
Mascio e la festa del 18 Settembre. 
Come non ricordare la eccezionale nevicata del 2012 dove veramente credo sia stata data  prova di grande 
efficienza e tenacia. Per questo và un doveroso ringraziamento all’ufficio tecnico e a tutti i dipendenti comunali, 
agli esterni, al nucleo comunale di protezione civile; abbiamo presidiato il territorio 24 ore su 24... stanchi ma or-
gogliosi di non aver mollato un minuto, anche quando tutto sembrava non dover finire mai. Come non ricordare… 
la Settimana della Commedia Dialettale, il Canto Anch’io (l’ultima volta l’ho fatto sul serio) i Mercatini di Natale, 
l’Arte in Festa, il 30° anniversario dell’Avis Comunale, la Befana dei commercianti di Cà Gallo e tante altre iniziative 
e momenti di incontro con i Cittadini e le Associazioni. Associazioni di ogni natura e interesse che non finirò mai 
di ringraziare per il loro apporto alla vita del nostro Comune, sia per gli eventi sia per la loro operatività quotidiana  
sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

Come non ricordare la visita del Vescovo Mons.Tani che abbiamo accolto nella sede municipale, il Tg3 itinerante 
che ha mostrato alle Marche le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio, i tanti riconoscimenti come Comu-
ne riciclone per l’alta percentuale di raccolta differenziata, la partecipazione alla Festa della Riconoscenza a Finale 
Emilia per il contributo dato a quelle popolazioni terremotate e da ultimo l’impegno per la costituzione dell’Unione 
dei Comuni con Petriano e Tavoleto per la gestione associata dei servizi. 
Da inizio legislatura alla data del  31/12/2013 abbiamo riunito la Giunta Comunale 173 volte appro-
vando  644 atti deliberativi e il Consiglio Comunale 35 volte approvando 291 atti deliberativi. 
Infine, come non ricordare le chiacchierate con tanti di voi… anche la Domenica mattina in piazza ascoltando sug-
gerimenti, dando spiegazioni… o semplicemente per il gusto di parlarsi. Voglio anche far giungere un vivo ringra-
ziamento a tutto il Consiglio Comunale, al Segretario e ai dipendenti comunali. Come vedete cari concittadini ho 
voluto farvi partecipi  del mio essere stato  Sindaco di questo Comune, di questa esperienza di cui mi avete onorato 
di fare… e in questo breve saluto ho preferito trasmettervi il mio vissuto di questi anni come uomo, come persona, 
perché è di questo che vi voglio ringraziare… un approfondimento e rendiconto sulle cose fatte, in esecuzione o in 
programma le troverete meglio descritte all’interno di questo notiziario comunale, certi di avercela messa tutta nel  
mantenere fede al nostro “IMPEGNO COMUNE”. 
Buona Vita a tutti !

Il Sindaco
Domenico Savio Ceccaroli
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Crediamo sia importante come Amministrazione fornire 
una informazione sulle novità che sono avvenute e stanno 
venendo avanti sul riordino degli enti istituzionali territo-
riali in modo da spiegare il contesto in cui ci siamo mossi. 
Ebbene quando nel 2009 iniziò la legislatura come Comu-
ne di Montecalvo in Foglia facevamo parte della Comunità 
Montana dell’Alto e Medio Metauro; di li a poco per effetto 
della Legge Regionale n°18/2008 che cambiò i criteri, per-
demmo il requisito di “comune montano”, così come Petria-
no, ed entrambi esclusi dall’Ente Montano, pur mantenen-
do in convenzione tutta una serie dei servizi già in essere. 
Come è ormai noto noi gestiamo i servizi scolastici tramite il 
Consorzio di Cà Lanciarino costituito dai Comuni di Auditore, 
Montecalvo in Foglia, Tavoleto e Urbino, ma sempre una leg-
ge del 2009 (L. n°191/2009 e succ. mod.) impone che que-
sti tipi di Consorzi siano soppressi entro fine legislatura dei 
comuni aderenti. Nel frattempo il D.L.78/2010 ha introdotto 
l’obbligo graduale di esercitare in forma associata le funzioni 
obbligatorie  per i Comuni sotto i 3.000 abitanti, appartenenti 
o appartenuti alle aree montane e quindi anche per il nostro. 
Tale obbligo è stato rinviato per un paio di anni e a fine 2012 
abbiamo associato le funzioni di Polizia Municipale, Catasto 
e Protezione Civile con i Comuni di Auditore e Tavoleto men-
tre tutte le altre sono slittate in avanti. In previsione di ciò 
già nella seconda metà del 2012 abbiamo iniziato a discute-
re con Auditore e Tavoleto sulla costituzione di una Unione 
dei Comuni che ci permettesse di gestire le altre funzioni e 
servizi e che andasse a sostituire il Consorzio nella gestione 
del plesso di Cà Lanciarino; nel frattempo ci  pervenne la ri-
chiesta di aderire al progetto anche da parte del Sindaco di  
Petriano. 
Riflettendo su tale opportunità abbiamo collegialmente con-
venuto che una unione a quattro avrebbe rafforzato l’inci-
denza  politico amministrativa del nuovo ente così come per 
le prospettive future. L’Unione cosi concepita poteva contare 
su una popolazione di circa 8.200 abitanti, distribuiti su un 
territorio omogeneo e funzionale a costruire future collabo-
razioni ed 
intese anche con il Comune di Urbino che di abitanti, aldilà 
della grande risonanza di città culturale, né ha poco più di 
15.000, ed è dotata di strutture e servizi per tutto il territorio. 
Come non guardare per il futuro alla Città a noi più vicina, 
considerando anche la soppressione delle Provincie in un 
quadro normativo in continua evoluzione. Si iniziò a lavo-
rare in questa direzione quando nel frattempo ci fu la crisi 
politico–istituzionale del Comune di Auditore e si decise di 
aspettare l’elezione dei nuovi Amministratori. Appena elet-
ta, la nuova Amministrazione Comunale di Auditore puntò 
sulla ipotesi di fusione fra Auditore, Montecalvo in Foglia e 
Tavoleto, creando un Comune unico. Non ci siamo sottratti 
a discutere questa nuova ipotesi, considerato che alla fine 
poteva essere anche il comune unico a costituire una unio-
ne con Petriano. Approfondendo la normativa sulle fusioni

abbiamo riscontrato che tale possibilità è prevista 
solo fra comuni “contigui” cioè confinanti o meglio 
che la nuova entità amministrativa sia ricompresa 
in un territorio senza interruzione di continuità. Il 
fatto che Montecalvo in Foglia non confini né con Auditore 
e né con Tavoleto (in mezzo c’è una insenatura del Comu-
ne di Urbino) ha precluso tale ipotesi, con conferma avuta 
anche in un incontro richiesto al Ministero Affari Regionali 
per il tramite della deputata Alessia Morani, senza possibili-
tà di deroga alcuna. Pertanto abbiamo continuato con 
il progetto originario dell’Unione: il più funzionale 
anche tecnicamente per la gestione dei servizi as-
sociati e per inglobare le funzioni del Consorzio Scuola di 
Cà Lanciarino, dipendenti compresi. L’altra possibilità erano 
le Convenzioni, meno funzionali e più fragili da un punto di 
vista politico-amministrativo, per di più la prima riforma Del-
rio D.L.1542 prevede che le medesime dopo un periodo di 5 
anni siano trasformate in Unioni. Inoltre per le Unioni sono 
previsti anche contributi Statali e Regionali, e quale Ente di 
nuova costituzione non è soggetto al Patto di Stabilità per 
almeno i primi tre anni. Un ultimo inciso: le cariche poli-
tiche (Presidente, Giunta, Consiglio) dell’Unione 
devono essere esercitate senza indennità. Si riparte 
nel percorso, quando da parte della nuova Amministrazione 
di Auditore si cominciano ad evidenziare alcune titubanze; 
mentre Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto, esprimono 
la massima determinazione a portare a termine il progetto, 
essendo anche in scadenza di mandato amministrativo, e re-
sponsabilmente dopo due anni di confronti  si intende lascia-
re ai futuri amministratori l’Unione in grado di operare stante 
gli obblighi associativi imminenti. Auditore mantiene uno 
scetticismo sui tempi troppo brevi e da ultimo non condivi-
dendo i criteri di rappresentanza decide, momentaneamen-
te, di non aderire convenendo di delegare comunque alla 
futura Unione, la gestione del plesso scolastico di Cà Lancia-
rino impegnandosi tramite convenzione a supportare i costi 
di propria spettanza. Quindi la nuova Unione nasce a tre 
con un bacino di popolazione di circa 6.600 abitanti, 
avrà sede nel Comune di Montecalvo i Foglia nei lo-
cali ex S.I.S. e entro il 31/12/2014 dovrà gestire tut-
te le funzioni obbligatorie dei Comuni aderenti. 
Avrà l’obiettivo di realizzare nel tempo economie di scala 
e l’efficientamento dei servizi. Il personale utilizzato per la 
gestione sarà quello dei Comuni aderenti, con l’obiettivo di 
specializzare le competenze avendo più risorse umane a di-
sposizione e quindi migliorando anche la qualità complessi-
va dei servizi per i cittadini. Naturalmente il lavoro non sarà 
semplice, ma la condivisione con i dipendenti del progetto 
sta già producendo da parte loro una buona collaborazione 
nel merito. 
Siamo convinti che la strada tracciata porterà benefici alle 
popolazioni interessate e sarà propedeutica anche per futuri 
assetti istituzionali di maggiore portata.

IL MUTAMENTO 
DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI 
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AMMINISTRAZIONE, 
TERRITORIO 
E ASSOCIAZIONI

NUCLEO COMUNALE 
PROTEZIONE CIVILE
Sempre attivo il nostro gruppo comunale di Protezione Ci-
vile, sia per le emergenze climatiche locali di forte intensità, 
come il Nevone 2012, gli eventi alluvionali e trombe d’aria 
(purtroppo sempre più frequenti) che per quelle nazionali. 
Ricordiamo la presenza dei nostri volontari all’emergenza 
terremoto dell’Aquila e di Finale Emilia. Massima disponibili-
tà anche a supporto della sicurezza in occasione degli eventi 
territoriali e comunali.  

Con L’AVIS abbiamo sviluppano una serie di iniziative volte 
ad incentivarne l’adesione soprattutto dei più giovani. 
Ci pare giusto ricordare in primis il Consiglio Comunale mo-
notematico aperto che si è svolto al Centro Sociale di Borgo 
Massano in data 25 febbraio 2011 dove abbiamo assunto 
una delibera Consigliare con la quale si è voluto invertire il 
fare comune. 
Infatti normalmente si danno riconoscimenti a chi ha alti 
livelli di donazioni, invece il nostro Consiglio Comunale ha 
deliberato in accordo con l’Avis di proporre un’attestato di ri-
conoscimento a chi invece ha effettuato la prima donazione 
con consegna cerimoniale collettiva durante il primo Consi-
glio Comunale utile dell’anno successivo.
L’Anno 2012 è stato il 30° Anniversario della nascita dell’AVIS 
di Montecalvo in Foglia e il 23 giugno 2012 in concomitanza 
con le celebrazioni, abbiamo titolato una Via di Montecalvo 
in Foglia al dott. Ezio Cancellieri, indimenticabile “medico di 
tutti” scomparso nel 1988  che fu fra i fondatori della Sezio-
ne Avis. 
L’Avis nel frattempo si è pure attivata per organizzare al-
tri momenti di socializzazione, oltre alla ormai tradizionale 
“scampagnata all’eremo di Montecopiolo” e alle gite “AVIS”, 
come il corso di inglese e le serate di cinema all’aperto a Cà 
Gallo al “Parco della Pace Ferriero Corbucci”.

AVIS
SEZIONE COMUNALE 
DI MONTECALVO IN FOGLIA

Lo Statuto Comunale all'Art.38 comma 1:
“Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di parteci-
pazione alla vita culturale, economica sociale ed amministrativa della collettività”.
Abbiamo voluto riportare uno stralcio dell’art.38 dello Statuto Comunale perché crediamo, come Amministrazione Comuna-
le di aver dato, in questi cinque anni, il massimo sostegno e riconoscimento alle associazioni ed è giusto ricordarne anche gli 
eventi e le manifestazioni in aggiunta anche a quelli che tratteremo nel capitolo Servizi Sociali.



6   I  MARZO 2014

Nel 2013 purtroppo non si è ripetuto l’evento “Arte in Fe-
sta”, sicuramente la manifestazione necessita di una revi-
sione… peccato perché per tanti giovani artisti agli albori era 
un modo per farsi apprezzare ed era comunque un’altra area 
di “cultura” per il territorio. 
Occorre ripensare insieme alla Pro-Loco di Montecalvo la 
riorganizzazione dell’evento perché l’infelice battuta di qual-
che anno fa di un Ministro della Repubblica “che con la cultu-
ra non si mangia” proprio non appartiene a questa comunità.

Grande successo invece della manifestazione Mercatini 
di Natale ormai giunta alla 8° edizione sempre organizzata 
dalla Pro-loco con la collaborazione e patrocinio dell’Ammi-
nistrazione Comunale.

PRO-LOCO 
MONTECALVO IN FOGLIA

ASSOCIAZIONE
"AMICI DEL SOLE"
In collaborazione con l’Associazione “Amici del Sole” di Bor-
go Massano, abbiamo invece ideato “La Settimana della 
Commedia Dialettale” una felice intuizione che per una 
settimana intera del mese Luglio  vede esibirsi nella Piazza 
XXV Aprile di Borgo Massano le compagnie teatrali di Borgo 
Massano, Casinina-Auditore – Morciola – e nell’ultima edi-
zione la IV, anche quella di Osteria Nuova. Un grande par-
tecipazione di pubblico, che ha permesso tutti gli anni agli 
“Amici del Sole”, con il ricavato, di contribuire alla soluzione 
di situazioni di disagio sociale presenti nel nostro territorio, 
o come nel 2012 a favore dei terremotati di Finale Emilia. 
L’associazione autonomamente organizza a sua volta eventi 
finalizzati sempre alla raccolta fondi per fini sociali ed uma-
nitari.  

È con grande soddisfazione dei cittadini tutti che nel 2013 
è ritornata la “Cena in Piazza” e il “Canto Anch’io” a 
Cà Gallo, organizzati dal Circolo ARCI con il patrocinio del 
Comune. Il Canto anch’io abbinato alla sfilata di moda rap-
presenta sicuramente l’evento con più partecipazione attiva 
da parte dei giovani, con un successo di pubblico veramente 
notevole.

CIRCOLO ARCI
“LA PISTA”

AMMINISTRAZIONE, 
TERRITORIO 
E ASSOCIAZIONI
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Un ringraziamento anche alle associazioni sportive presenti 
nel territorio (Avis Montecalvo, A.S.D Borgo Massano, A.S.D. 
Valfoglia, Polisportiva Volley Valfoglia, Amatori) con le quali 
abbiamo intrattenuto, generalmente, un rapporto di collabo-
razione costante e profiquo sempre proteso ad incentivarne 
le attività che ricordiamo coinvolgono anche tanti ragazzi dei 
settori giovanili. Di particolare rilievo l’impegno della A.S.D. 
Valfoglia a concretizzare il progetto di realizzazione del  
campo sintetico a Cà Gallo. 
Ringraziamo anche l'Associazione Corale Montefeltro diretta 
dal Prof. Bastianelli Valentino, per la quale con delibera con-
sigliare del 29/03/2011 n°13 nell’ambito del 150° dell’Unità 
d’Italia le abbiamo attribuito il riconoscimento quale “gruppo 
di musica popolare e amatoriale di interesse comunale”, con 
l’invio della medesima al Ministero dei Beni Culturali. 

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE E CORALE

Un plauso al gruppo commercianti di Cà Gallo che grazie 
ad una felice intuizione, da qualche anno organizzano nel 
periodo Natalizio “Vinci con gli acquisti a Cà Gallo” un 
concorso a premi, a cui si può partecipare facendo gli acqui-
sti a Cà Gallo con l’estrazione il giorno della Befana in Piazza 
a Cà Gallo in un pomeriggio di festa per grandi e piccoli.

INIZIATIVA COMMERCIANTI 
DI CÀ GALLO

L’Auser collabora attivamente con l’Amministrazione Comunale sia per la cura del verde leggero, sia per le attività socio-as-
sistenziali, che per l’iniziativa “Nonno Vigile”, ed è riuscita a dar vita al Circolo Auser presso il centro sociale di Borgo Mas-
sano, dove principalmente le donne si incontrano la sera, giocano a carte, chiacchierano, socializzano: un modo per vivere la 
terza età in modo attivo e dinamico. 

ASSOCIAZIONE
AUSER

Corso di Italiano per Donne Straniere
È attraverso la solidarietà, l’altruismo e la capacità di mettere a disposizione degli altri una parte del 
proprio tempo libero che si realizzano importanti obbiettivi. 
Ne è esempio il Gruppo Donne di Cà Gallo che sono state capaci di coinvolgere nelle loro attività 
hobbistiche anche altre donne extracomunitarie, portando avanti un progetto di integrazione culmi-
nato con un corso di italiano per sole donne straniere, organizzato in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale e finanziato dall’Auser mediante i fondi del loro 5 per mille.
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AMBIENTE 
ED ENERGIE RINNOVABILI 

Didascalia:
foto in alto: Domenico Savio Cec-
caroli, Matteo Ricci, Mauro Tiviroli.
foto a lato (sx): 
Premi Comune "riciclone"
foto a lato (dx):
Iniziativa didattica "Raccolta diffe-
renziata" Scuola di Cà Lanciarino

CHIUSURA
DELLA DISCARICA
Questa legislatura ci ha visti particolarmente impegnati sulla 
tutela dell’ambiente e investimenti sulle energie rinnovabili. 
La data del 31 Agosto 2011 rimarrà negli annali di questo 
Comune in quanto sono cessati i conferimenti dei rifiuti nella 
nostra discarica di Cà Mascio, così come previsto dal Piano 
Provinciale. 
In tanti erano scettici rispetto agli impegni presi, in quanto la 
“questione discarica” aveva animato un dibattito acceso fra 
la popolazione durato anni e la collaborazione fattiva fra l’ 
Amministrazione Comunale e M.M.S Ecologica ha permesso 
di arrivare alla chiusura nei tempi più o meno programmati 
con una informazione puntuale alla popolazione. 
Abbiamo voluto suggellare l’evento anche con un ritrovo 
conviviale il 18 Settembre 2011 a Montecalvo in Foglia ca-
ratterizzato da grande partecipazione e soddisfazione per il 
risultato raggiunto. 
Il sito di discarica è stato dotato di un impianto di osmosi in-
versa per il trattamento del percolato, eliminando il continuo 
traffico di autobotti per lo smaltimento. 

Naturalmente con la chiusura della discarica, come già am-
piamente informato, è venuto a meno l’indennizzo ambien-
tale che per il nostro comune rappresentava un introito di 
250.000 Euro annui, ed era utilizzato in buona parte proprio 
per calmierare le tariffe del servizio e a contenere la tassa-
zione comunale.
 
Preme ricordare che in questi anni la percentuale di raccolta 
di differenziata raggiunto dal nostro Comune è sempre stato 
ai massimi livelli sia Provinciali che Regionali, testimoniati dai 
continui riconoscimenti.

Nel 2012 abbiamo superato, anche se di poco  il 65%, men-
tre i dati non ancora ufficiali del 2013 si attestano intorno 
a quella percentuale. Occorre sempre spiegare che noi ef-
fettuiamo la raccolta con il sistema di prossimità, quindi con 
una partecipazione e senso civico da parte della cittadinan-
za molto elevato; percentuali ancora più elevate sarebbero 
possibili con il porta a porta ma con costi maggiori. 

Riuscire a mantenere alto il livello di differenziata, non finire-
mo mai di ripeterlo, riduce i conferimenti in discarica e quindi 
i costi a carico dei cittadini.
Stiamo gradualmente dotando di barriere frangivento le iso-
le ecologiche anche al fine di migliorarne l’impatto estetico. 
Abbiamo dedicato particolare cura alla pulizia dei paesi, e 
alla manutenzione dei parchi e giardini, grazie anche alla 
collaborazione dei volontari AUSER, raccomandando in tal 
senso la partecipazione attiva di tutti i cittadini, perché “Un 
paese è come una casa, quando ci entri capisci chi ci stà”.
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GEOTERMICO, 
FOTOVOLTAICO E SOLARI TERMICI
Come citato in premessa, l’Amministrazione Comunale si è sempre dimostrata sensibile, oltre alle tematiche ambientali, 
anche alle energie rinnovabili e risparmio energetico. Gli investimenti in tal senso sono stati veramente notevoli: 
Impianto Geotermico scuola elementare di Borgo Massano (costo complessivo 80.000€ Euro di cui 80% contributo re-
gionale);
Impianto Fotovoltaico su pensilina nodo di scambio Cà Gallo (costo complessivo 150.000 Euro finanziato con mutuo 
ventennale che si autofinanzia grazie agli eco-incentivi). Si comunica che i dati relativi al funzionamento e produzione degli 
impianti di Cà Gallo e Borgo Massano sono riportati sul sito comunale nella sezione “Ambiente ed energie rinnovabili”. 
Avevamo in programma il realizzo di un ulteriore impianto sull’immobile comunale ex-SIS a Montecalvo in Foglia; i limiti di 
indebitamente previsti dalla legge ci hanno impedito, almeno momentaneamente, di procedere.
Installazione Impianto Solare Termico sugli spogliatoi degli impianti sportivi di Borgo Massano e Cà Gallo (costo comples-
sivo 60.000 Euro di cui 80% da contributo regionale). 

OTTIMIZZAZIONE 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
È in fase di realizzo il progetto di miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’impianto di illuminazione pubblica. 
Tale intervento prevede l’adeguamento alle più recenti normative sull’inquina-
mento luminoso, l’installazione all’interno dei corpi illuminanti di alimentatori 
elettronici dimmerabili per ridurre il consumo elettrico efficientando al contem-
po la luminosità. 
L’intervento complessivo prevederà la riqualificazione delle zona d’ombra con 
sostituzione ed aggiunta di corpi illuminanti, tra cui alcuni anche con tecnologia 
led in via sperimentale.
Il risparmio energetico previsto (intorno al 45%) genererà un risparmio di spesa 
che finanzierà l’intero investimento. 
Nell’immediato (i primi cinque anni) il risparmio atteso al costo attuale dell’e-
nergia, al netto dell’investimento, sarà di circa 11.000 Euro annui; decorsi i primi 
cinque anni, (scaduto il leasing) si attesterà intorno ai 40.000 Euro. 
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SITUAZIONE
FIUME FOGLIA
Un’altra questione importante è il ripristino degli argini dell’asta fluviale fiume Foglia, le cui esondazioni sono oramai una co-
stante e l’erosione di intere aree, stanno deviando completamente il corso d’acqua. Ci siamo impegnati a fondo con l’Autorità 
di Bacino, la Regione, la Provincia per il reperimento dei fondi. 
Possiamo comunicare che finalmente sono stati stanziati 270.000 Euro, per interventi da eseguire sul tratto di fiume che 
attraversa il nostro territorio, beneficiaria la Provincia che dovrà provvedere all’esecuzione dei lavori, in quanto di sua com-
petenza. 
Siamo altresì impegnati al reperimento di fondi per i danni maltempo Novembre 2013, fra cui il movimento franoso avvenuto 
a Borgo Massano, a ridosso sempre del fiume fine Via della Torre.

CEV
ENERGIA PULITA
Dal 2011 il nostro comune aderisce al Consorzio CEV, Consorzio Energia Veneto, per l’approvvigio-
namento della fornitura di energia elettrica. 
I risparmi che derivano dal far parte del più grande gruppo d’acquisto per l’energia d’Italia, riservato 
agli enti (1125 Enti Soci a fine 2013) si sommano alla soddisfazione di contribuire a raggiungere 
l’obiettivo 20-20-20, ovvero la riduzione dei consumi d’energia e delle emissioni di CO2 del 20% e la 
produzione del 20% del fabbisogno energetico proveniente da fonti rinnovabili entro il 2020. 
Scegliendo energia pulita (100% di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili), il Comune di 
Montecalvo in Foglia realizza un’azione concreta che si traduce in un messaggio importante anche 
per gli stessi cittadini, verso i quali è utile promuovere una nuova cultura dell’energia.

AMBIENTE 
ED ENERGIE RINNOVABILI 
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Ad integrazione del sistema bibliotecario esistente, è stato 
attivato nel 2012 il servizio della tessera unificata dei servizi 
di lettura e biblioteca digitale (medialibrary online). Il Comu-
ne di Montecalvo in Foglia ha infatti aderito alla Rete dei Ser-
vizi Bibliotecari (RBS) della Provincia di Pesaro e Urbino che 
unisce 100 biblioteche diffuse su tutto il territorio provincia-
le, di diversa natura (civiche, storiche, universitarie, speciali-
stiche, scolastiche, religiose) che cooperano per la migliore 
diffusione dei servizi di lettura tra tutti i cittadini.
I servizi sono accessibili grazie ad tessera unificata per tutte 
le biblioteche della provincia di Pesaro e Urbino. In particola 
re come Amministrazione Comunale invitiamo la cittadinan-
za a sottoscrivere la tessera plus, che al costo di € 5 annuali, 
oltre a contribuire al sostegno concreto delle biblioteche del 
territorio in quanto il contributo resterà a disposizione della 
tua biblioteca con l’impegno che venga reinvestito nei ser-
vizi di lettura, darà diritto sia alla fruizione gratuita dei servi-
zi di base in circa 100 biblioteche che costituiscono la rete 
(consultazione, prestito fisico di libri, dvd, cd musicali ecc... 
e navigazione internet, sia garantirà l’accesso al servizio 
avanzato che integra in rete il patrimonio delle biblioteche 
della Provincia ovvero MediaLibrary OnLine (MLOL): la 
biblioteca digitale self-service, a cui accedere da qual-
siasi punto della rete internet, per 24 ore al giorno, 7 giorni su 
7. MLOL (MediaLibrary OnLine) non solo è una selezione ra-
gionata di contenuti in rete, facilmente accessibile e consul-
tabile, ma permette anche l’accesso legale a contenuti non 
gratuiti presenti in rete. Si possono trovare, pertanto, tanti 
quotidiani italiani (La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 
Ore), stranieri (Le Figaro, Le monde, The Wall Street Journal, 
The Washington Post,The Guardian ecc.)ed i quotidiani locali 
(Il Resto del Carlino, Il Corriere Adriatico ed Il Messaggero), 
musica di ogni genere (4 milioni di brani dal pop al rock, dal-
la classica al jazz e world music), e-book, video, audiolibri e 
infine, banche dati giuridiche, d’informazione, bibliografiche 
(Gazzetta Ufficiale, Volopress, Dizionari Zanichelli, ecc.) an-
che per professionisti. Sono proseguiti in questi anni con 
buona partecipazione i Tirocini Estivi di formazione che han-
no visti partecipi presso le aziende del nostro territorio co-
munale decine di ragazzi delle scuole superiori avvicinandoli 
al mondo del lavoro.
                                                                                                                                                       

Il Servizio Politiche Educative ha la finalità essenziale di assi-
curare servizi educativi e formativi di qualità, di favorire l’ac-
cesso e l’inserimento nella scuola e nel sistema formativo, 
superando le condizioni di svantaggio economico, sociale e 
culturale; di soddisfare le richieste e i bisogni degli individui e 
delle famiglie in relazione all’andamento demografico, nel ri-
spetto della pluralità delle culture e degli stili di vita. Quando 
si parla di scuola, lo sguardo non è necessariamente rivolto 
solo ai servizi educativi tradizionali scolastici ma anche ad 
una serie di attività integrative alla formazione del giovane.
Per l’appunto, nel Comune di Montecalvo in Foglia è attivo 
una Ludoteca – Centro giochi aperta ad una fascia di età dai 
3 ai 12 anni nei locali della ex scuola elementare a Cà Gallo  
e nei locali del Centro Sociale a Borgo Massano. Grazie ad un 
progetto, presentato e finanziato per gli anni 2010 e 2011 
dalla Provincia di Pesaro e Urbino, è stato possibile attivare 
un centro estivo presso la struttura ex-scuola elementare di 
Cà Gallo dando una risposta ai molteplici bisogni dei bambi-
ni quali la comunicazione e la socializzazione. Tale progetto 
assume una particolare valenza sociale garantendo alle fa-
miglie impegnate in attività lavorative, un servizio di cura dei 
propri figli in un periodo in cui la scuola è chiusa per le vacan-
ze estive. Nonostante le ristrettezze economiche siamo riu-
sciti a mantenere questo servizio anche negli anni successivi  
finanziandolo con risorse proprie dell’Amministrazione. 
Sono proseguite con successo anche la Vacanza Verde pres-
so Corte della Miniera e Vacanza Azzurra al mare di Pesaro. 
Attraverso il progetto CSEP (Centro Socio Educativo Piccoli) 
è garantita l’apertura quotidiana della biblioteca comuna-
le da ottobre a fine luglio tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 
17,30. La presenza delle ragazze del servizio civile ha per-
messo così di ampliare l’apertura e di aiutare i ragazzi nei 
compiti fornendo un sostegno educativo anche a ragazzi 
portatori di handicap. È stata integrata una apertura di una 
mattina alla settimana con la presenza di una operatrice del 
progetto “Biblioteche in rete” finalizzato alla catalogazione 
dei libri e alla progettazione di attività culturali. In aggiunta a 
ciò il progetto “Adotta l’autore” ha creato un’occasione di 
incontro, infine, banche dati giuridiche, d’in formazione e di 
confronto tra i ragazzi e i libri: una proposta di leggere “per il 
piacere di leggere”.

SERVIZI
EDUCATIVI
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Le politiche sociali rappresentano sicuramente una delle funzioni più complesse per l’Amministrazione Comunale, in quanto 
il Comune è l’Ente più vicino ai cittadini che lo considerano la prima interfaccia da contattare per la soluzione dei più svariati 
problemi.
La fase attuale è sicuramente peggiore rispetto a quelle, comunque difficili, che ci hanno preceduto. In particolare per due 
ragioni fondamentali: il protrarsi della crisi, con il conseguente aggravamento delle condizioni economiche e sociali di molte 
famiglie, e i continui tagli apportati ai trasferimenti agli Enti Locali che impediscono di reperire le risorse sufficienti per dare 
risposte idonee a fronteggiare la situazione: è emblematico che lo Stato Centrale abbia drasticamente ridotto  negli anni il 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Pur tuttavia con le risorse disponibili siamo riusciti a supportare le fasce più deboli. 
Anche attraverso misure finalizzate come il Bando Comunale Anti-Crisi a sostegno dei lavoratori in particolare situa-
zione di disagio a causa della perdita del lavoro o collocazione in cassa integrazione, ecc …
Cogliamo infine l’occasione per ringraziare anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per la sensibilità dimo-
strata attraverso il proprio contributo annuale.
Ringraziamo anche tutti i cittadini che con la devoluzione del loro 5 per mille al Comune hanno contribuito alle azioni 
messe in campo dall’Amministrazione con finalità di interesse sociale, ricordando che tale possibilità si può esercitare in sede 
di dichiarazione dei redditi senza nessun costo aggiuntivo per il contribuente.
Visto il crescente aumento di richieste, in collaborazione con l’Ambito Sociale Territoriale IV, l’Assistente Sociale è pre-
sente nel nostro comune  il martedì (per l’intera giornata) e il giovedì (mattina), raddoppiando così la disponibilità del servi-
zio. Indubbiamente, l’attività svolta dall’Ambito Sociale IV rappresenta un esempio virtuoso di associazionismo 
socio-assistenziale, mediante il quale siamo riusciti a coordinare tutta una serie di progetti e di potenzialità a servizio dei 
cittadini. 
Un ruolo di rilievo va riconosciuto alle diverse associazioni di volontariato presenti nel nostro Comune, che in collaborazio-
ne con l’Amministrazione Comunale, contribuiscono a fronteggiare il disagio sociale. Un ringraziamento particolare va alle 
associazioni Caritas, Amici del Sole, Le Farfalle di Lele, Auser e a tutti coloro che hanno contribuito per far fronte alle 
necessità di famiglie in difficoltà, specie quelle con minori. 

SERVIZI
SOCIALI

PRANZO DI NATALE... 
UNA TRADIZIONE CHE RESISTE NEL TEMPO

15 Dicembre 2013: grande partecipazione alla 21° Giorna-
ta dell’Anziano, un momento di forte socializzazione: grazie 
alla generosità dei partecipanti abbiamo garantito l’istruzio-
ne di Radha (Bangladesh) con l’adozione a distanza per altri 
due anni. 
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LAVORI PUBBLICI 
E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 
Una parte importante degli interventi eseguiti sono già stati menzionati nella sezione dedicata all’ambiente e alle energie 
rinnovabili, per il resto alcuni progetti sono stati ultimati, alcuni sono ancora in corso e altri purtroppo abbiamo dovuto per il 
momento accantonarli proprio per l’impossibilità di accedere a mutui per il finanziamento. 
Si evidenzia che nel 2009 il limite di indebitamento da parte dei Comuni era fissato al 14% (rapporto quota interessi ed en-
trate correnti) in rapporto alle  entrate correnti, ridotto gradualmente fino al 6% per  il 2013. 
L’ultima legge di stabilità anno 2014 ha  riportato tale rapporto all’ 8% ridando un pò di respiro per le spese di investimento. 
Il nostro Comune è oggi intorno al 6,3%. Proprio per questa limitazione gli investimenti pubblici, pur necessari, hanno dovuto 
restringersi notevolmente. 
Pertanto l’azione dell’Amministrazione è stata quella di destinare le poche risorse disponibili all’ordinaria manutenzione e 
conservazione, cercando di volta in volta di cogliere le opportunità previste da bandi, leggi Regionali, Statali ecc.  

EX FIVE 
JEANS
Per quanto riguarda l’area ex Five Jeans a Cà Gallo è bene 
riepilogare le varie fasi di intervento. Nel 2010 codesta 
amministrazione aveva acquistato ad un prezzo molto 
vantaggioso l’area con il relativo immobile in prospettiva 
di realizzare in una parte dell’area un centro di aggregazio-
ne giovanile e servizi attinenti e una parte di reimmeterla 
sul mercato. A tal fine abbiamo realizzato un progetto la 
cui spesa è di 600.000 Euro, ed inoltrato domanda di ot-
tenimento di finanziamento a valere sui fondi F.A.S. La do-
manda ha avuto esito positivo con il riconoscimento di ben 
270.000 Euro di contributo a fondo perduto. Le ulteriori 
risorse sono da reperire tramite la vendita dell’area residua 
e lotti in disponibilità. Abbiamo già definito con alcuni con-
finanti la permuta di piccole aree in comune, mentre con 
un ultimo cerchiamo di definire una convenzione che ci 
permetta di ottimizzare al meglio l’intera operazione. 
Fatto questo l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad 

CASE
POPOLARI
Abbiamo ritenuto, in questa legislatura, di affrontare anche 
il problema dell’edilizia popolare, viste le lunghe liste di at-
tesa nelle graduatorie. 
L’Amministrazione Comunale essendo proprietaria di due 
lotti, destinati a tal fine, nell’area parallela e sovrastante a 
Via Pietro Nenni a Borgo Massano ha verificato la disponi-
bilità dell’ERAP ad investire nel nostro territorio. 
Dopo diversi incontri siamo giunti all’accordo sul prezzo di 
cessione di uno dei due lotti, sul progetto di realizzo delle 
opere di urbanizzazione e sul progetto di realizzo di n°7 
appartamenti di cui alcuni di metrature ridotte in modo da 
favorire anche i nuclei familiari di una o due persone. I la-
vori sono già in corso e dovrebbero essere ultimati entro 
l’anno in corso.

indire una gara d’appalto nei tempi utili. Nel frattempo, grazie ad 
un finanziamento di 50.000 Euro, ottenuto per l’interessamento 
del compianto On.Massimo Vannucci abbiamo provveduto alla 
bonifica e messa in sicurezza dell’area ricavandone anche una 
parte per l’utilizzo momentaneo a deposito.
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LAVORI PUBBLICI 
E DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA 

RIFACIMENTO LOCULI
RIPRISTINO MURA CIMITERO 
DI SAN GIORGIO
Terminati i lavori di ripristino mura al cimitero di Borgo Mas-
sano con anche il realizzo di 24 nuovi loculi.

COMPLETAMENTO CENTRO 
STORICO RECUPERO MURA 
E TORRE CITTADINA
Completati i lavori di recupero del Centro Storico di Monte-
calvo in Foglia e ristrutturazione torre civica.

• PASSERELLA PEDONALE 
VIA TICINO- VIA LA TORRE
È in fase di studio e progettazione il collegamento pedonale tra via 
Ticino e via della Torre, funzionale al raggiungimento delle scuole 
elementari collegandosi ad un’area densamente popolata ed in 
fase di espansione.   

• MARCIAPIEDI CIMITERO 
DI SAN GIORGIO
È in fase di realizzazione il marciapiede della via del cimitero 
di San Giorgio. 

• LOCULI MONTECALVO IN FOGLIA
Sono di prossima realizzazione i nuovi loculi nel cimitero di Mon-
tecalvo in Foglia .

PROGETTI 
IN CORSO

• CASETTA DELL’ACQUA
È in fase di pubblicazione il bando per la realizzazione di una ca-
setta dell’acqua nell’area antistante il Parco della Pace “Ferriero 
Corbucci” a Cà Gallo. 
L’Amministrazione Comunale promuove la “Casetta dell’acqua” al 
fine di favorire l’utilizzo dell’acqua pubblica e ridurre l’inquinamen-
to derivante dalla produzione di bottiglie di plastica e dal loro tra-
sporto. Si tratta di una piccola “stazione di rifornimento” per tutti 
i cittadini che possono spillare acqua filtrata, frizzante o naturale. 
Un servizio ecologico ed economico che permette, alle famiglie, 
un risparmio consistente rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia, 
e allo stesso tempo fa bene all’ambiente in quanto aiuta a ridurre 
sensibilmente la produzione e il conseguente smaltimento di rifiuti 
plastici.

• BONIFICA EX-GIESSE
Ci siamo fatti promotori già dallo scorso anno di una iniziativa nei 
confronti del commissario giudiziale della ex Giesse srl al fine di 
bonificare l’area situata al centro di Borgo Massano. Purtroppo il 
perdurare di assenza di interesse, da parte di possibili acquirenti, 
sta determinando una situazione di degrado ambientale sempre 
più evidente. Da una prima manifestazione di interesse da parte di 
aziende specializzate del settore la valutazione dei costi per la bo-
nifica dovrebbe ammontare a circa cinquanta mila euro. Pertanto 
l’Amministrazione Comunale si è mostrata disponibile ad anticipa-
re le spese di demolizione e bonifica, recuperandole poi al momen-
to del realizzo economico in qualità di creditore in pre-deduzione. 

• RIPRISTINO DANNI MALTEMPO
Sono in fase di realizzazione lavori di ripristino danni causati
da maltempo su edifici e strade comunali.



 COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  I    15

CELEBRAZIONI XXV APRILE
In questi anni non abbiamo mai mancato di celebrare il 25 Aprile con l’omaggio ai caduti e ceri-
monia al cippo di Montecalvo in Foglia. La lotta di Liberazione dal nazi-fascismo deve essere un 
punto fermo per questa comunità. I nostri territori sono stati attraversati dalla linea Gotica e in 
questa vallata  è nata la lotta partigiana… per non dimenticare. 

I 100 ANNI 
DELLA SIG.RA DELUCA EMMA

In occasione della ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia l’Amministrazione Comunale di Monte-
calvo in Foglia, ha celebrato in forma solenne l’evento nel corso del consiglio comunale del 29 
marzo 2011.
Inoltre con il contributo del Prof. Angelo Cecchini, abbiamo organizzato presso il Parco della Pace 
F. Corbucci a Cà Gallo, una serata di approfondimento sugli eventi e personaggi che hanno deter-
minato e segnato il corso della nostra storia.

150° UNITÀ D’ITALIA

Mercoledì 15 maggio 2013 ha compiuto 100 anni la Sig.ra Deluca 
Emma, residente  a Montecalvo in Foglia in Via Ponte Vecchio. 
A festeggiarla, insieme ai figli Guidi Idiano, Irvano e Adriana, ai 
nipoti, pronipoti, parenti e amici  erano presenti il Sindaco Do-
menico Savio Ceccaroli e l’Assessore ai Servizi Sociali Donatella 
Paganelli, oltre  a Don Daniele Brivio, Parroco della Parrocchia di S.
Giorgio. Il Sindaco a ricordo di una giornata davvero memorabile, 
ha consegnato alla sig.ra Emma una targa celebrativa dell’evento 
a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Montecalvo in 
Foglia.

GIORNATA DELLA RICONOSCENZA 
(FINALE EMILIA)
Il giorno 19 maggio 2013 l’Amministrazione Comunale di Mon-
tecalvo in Foglia era presente a Finale Emilia, assieme alle Asso-
ciazioni di Montecalvo in Foglia “Amici del sole”, “AVIS”, “Circolo 
PD”, “Protezione Civile”, invitati alla Festa della Riconoscenza per 
aver contribuito lo scorso anno ad una raccolta fondi a sostegno 
del Comune di Finale Emilia vittima del terremoto del Maggio 
2012. Abbiamo trovato una comunità viva, determinata che ha 
saputo reagire al “mostro”; la ricostruzione è in corso, tanto è 
stato fatto ma tanto resta ancora da fare. 
Un forte incoraggiamento al Sindaco e a tutta la gente di Finale 
Emilia, e un ringraziamento alle Associazioni del mio Comune 
sempre solidali e partecipi.

Dopo la cerimonia ufficiale 
un momento di relax del gruppo.

EVENTI 
DA RICORDARE...



LA NEVICATA DEL 2012
La foto che vedete 
(scattata nel tratto di strada che da Montecalvo 
in Foglia porta a Tavoleto) 
è l’emblema del “Nevone 2012”.

EVENTI 
DA RICORDARE...


