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Anche nella nostra città abbiamo festeggiato il 150^ anno 
dall’unità d’Italia. Una festa inaugurata dalle armonie 
e dalle memorie della nostra Fanfara dei Bersaglieri, 
approfondita dalle conferenze di docenti universitari, 
sottolineata da cartoline ed annulli postali, colorata 
dall’enorme tricolore, che rende ancora più imponente e 
significativa la nostra Torre Civica.
La memoria della proclamazione dell’unità è stata allietata 
dal Grande gioco a tema dedicato ai ragazzi, 
è stata celebrata dall’indimenticabile concerto 
estivo della Banda Cittadina, accompagnata, 
a sottolineare l’occasione del tutto speciale, 
dal coro “Antica Città” di Ostra, dalla corale 
“Tomassini” di Serra de’ Conti e da due 
autorevoli solisti.
La festa è stata ancora sottolineata dalle 
iniziative delle associazioni locali, che l’hanno 
declinata con gli strumenti del cinema e della 
poesia. Questa memoria di unità, forse, ci ha 
ben ispirato e magari ha contribuito ad unirci 
tutti, cittadini e forze politiche, per lottare per il 
mantenimento della Guardia Medica nel nostro 
territorio. Abbiamo raccolto oltre tremila firme, 
grazie al contributo fattivo di tutti i cittadini. E’ 
stato davvero esemplare vedere i consiglieri 
comunali, senza distinzione di appartenenza, 
partecipare alla raccolta delle firme contro la 
chiusura della Guardia medica, organizzare 
l’incontro in Teatro e, infine, andare uniti 
in regione, per tutelare i diritti della nostra 
gente, senza alchimie politiche. Sono lieto 
della capacità dimostrata da tutti di superare gli steccati 
e le annose polemiche e di saper scegliere una strategia 
costruttiva al servizio di Ostra. Nel contempo esprimo 
anche l’invito a non cadere nella tentazione di “mettere il 
cappello” su questo risultato (si rischierebbe di sciupare 
il buon successo ottenuto) e a non abbassare la guardia, 
perché il pericolo non è passato, come qualcuno vorrebbe 
far credere. Siamo così giunti a quest’estate: Ostra sta 
davvero cambiando immagine.
E’ stata rimessa a nuovo via Gramsci, ripavimentati piazza 
e vicolo Gherardi; alcuni interventi di recupero su un’ala 
di Sala Gherardi ci ha consentito di accogliere il Centro 
di Aggregazione per ragazzi in nuovi locali, nel cuore 
della città. La chiesa di San Rocco è stata sgomberata 
e, appena ripristinati gli impianti, sarà nuovamente aperta 

con il suo ricco patrimonio d’arte e di storia. Abbiamo 
fatto sgomberare alla ASUR i locali dell’ex Radiologia, 
particolarmente belli , per la loro posizione prospiciente 
la piazza principale.
Abbiamo trovato una nuova sede per la Protezione Civile, 
più adeguata e funzionale. Intanto, stanno terminando i 
lavori di riqualificazione delle due Riviere, la Provincia 
ha finalmente aperto la nuova Arceviese, che dovrebbe 

alleggerire il traffico a Pianello e Casine ed è 
stato riasfaltato il tratto di via Aldo Moro, da 
anni consunto e pericoloso.
Sono stati compiuti lavori di consolidamento 
del ponte sul Triponzio, terminata la 
sistemazione di via Acquasanta e anche di 
via Bedini e del primo tratto di via degli Ulivi. 
E’ stato inaugurato un secondo campetto in 
erba sintetica e sono state riqualificate le 
aree verdi attrezzate.
Con l’autunno inizieranno i lavori per rendere 
definitiva la rotatoria di Casine; installeremo 
tre nuovi speed-check, per il controllo della 
velocità e sarà costruito il nuovo colombario, 
da tanto tempo atteso dalla cittadinanza. 
Le opere realizzate sono numerose e 
rilevanti, spesso attese invano da anni. Se 
è stato possibile intervenire, nonostante le 
proibitive condizioni in cui siamo chiamati ad 
agire, questo è il segno tangibile del lavoro 
dell’Amministrazione e degli Uffici comunali. 
Unico neo è rappresentato dalla scuola 
“Crocioni”, in cui il Comune di Ostra, negli 

ultimi dieci anni, ha investito tante risorse. Purtroppo, da 
un approfondito esame strutturale è emerso che il plesso 
attualmente occupato dai bambini, è in parte inagibile, 
circostanza che imporrà all’Amministrazione di impiegare 
ulteriori risorse, per rendere più sicura la scuola. Non ci 
tireremo indietro, per il bene dei ragazzi e la tranquillità 
delle loro famiglie, anche se, con rammarico, prendiamo 
atto del fatto che il completo recupero di una scuola, 
comunque vecchia e inadeguata (recupero da noi sempre 
contrastato, perché troppo oneroso), finirà, forse, per 
impedire la realizzazione di altri importanti progetti.

                 
Il Sindaco

           Massimo Olivetti
Sindaco@comune.ostra.an.it
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Scuole Elementari Crocioni: completate le verifiche strutturali
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Nel mese di maggio l’Amministrazione Comunale ha portato a compimento i lavori per 
l’ampliamento della sede stradale ed il consolidamento del ponticello stradale su via 
Massa, la via altamente transitata che collega Ostra a Belvedere Ostrense, 
declassata da tempo dalla Provincia a strada Comunale. Ora, essendo stata eliminata 
la pericolosa strettoia, il traffico veicolare potrà procedere in maniera certamente più 
sicura, contribuendo ad evitare i tanti incidenti stradali, che nel passato hanno 
interessato il tratto in questione. I lavori si sono protratti per diversi mesi in quanto per 
realizzare proprio la tombinatura del fosso di scolo si è dovuto attendere il termine 
della periodo delle piogge quest’anno particolarmente lungo.                             .

Terminati i lavori del ponte in via massa sul Triponzio

L’Amministrazione Comunale ha 
completato tutte le verifiche sulla 
sicurezza dei fabbricati della Scuola 
Primaria Crocioni. 
Questa Amministrazione, insediatasi nel 
Giugno 2009, ha posto subito quale 
priorità l’edilizia scolastica realizzando le 
verifiche previste da Legge ed arrivando 
nell’Ottobre del 2010 a scoprire 
l’inaspettata inagibilità per carenze 
strutturali del fabbricato della Direzione 
Didattica (2) che si andava ad aggiungere 
ai fabbricati (1) e (3), inagibili dal 
settembre 2000. Quindi nel Dicembre 2010 l’Amministrazione Comunale ha 
affidato l’incarico di verificare le porzione del complesso Crocioni ( (5) e (6) - da 
sempre prive di collaudo strutturale e relativa agibilità) annesse alla porzione (4)
riaperta nel settembre 2009, dopo un lungo periodo di ristrutturazione. Le prove 
sui materiali strutturali, le diverse prove di carico effettuate (vedi foto) e le 
verifiche di Vulnerabilità Sismica hanno individuato per i plessi (5) e (6) alcune 
criticità, che richiedono interventi di adeguamento strutturale stimati in circa 
100.000 euro. Ora l’Amministrazione Comunale sta vagliando alcune diverse 
ipotesi  per intervenire su tali immobili. 
Inoltre al fine di permettere a tutti gli alunni della “Crocioni” di frequentare le 
lezioni nello stesso plesso, in accordo con il Dirigente Scolastico, si provvederà al 
trasferimento della Direzione Didattica nella Scuola Media “Menchetti”.

Sono nella fase terminale i lavori per il rifacimento della 
pavimentazione stradale in Riviera di levante, Via del teatro e 
Riviera di mezzogiorno, nonostante una imprevedibile 
sospensione dei lavori dovuta alla sostituzione di un vecchio 
cavo dell’alta tensione (intervento realizzato direttamente 
dall’ENEL).
Terminata la sistemazione della pavimentazione di Corso  
Gramsci: sono state rimosse le diffuse porzioni della 
pavimentazione (a blocchetti di porfido) che presentavano 
cedimenti, si è poi proceduto al ripristino del sottofondo ed 
infine si è  realizzata la nuova pavimentazione a blocchetti 
reimpiegando i blocchetti originari. Sono così stati eliminati i 
pericolosi avvallamenti e sconnessioni che da anni 
rendevano pericoloso il suo percorso. 
Sono stati completati i lavori per la nuova pavimentazione del 
vicolo e della piazzetta Gherardi, riqualificando il 
caratteristico accesso a Sala Gherardi ed al Palazzo ex 
conventuali.
Nei primi mesi dell’anno, inoltre, è stato restaurato il tetto del 
torrione in riviera di ponente, da molti anni lasciato in stato di 
abbandono.

Centro storico: procedono i numerosi interventi

Giovedì 16 giugno è stato inaugurato il secondo tratto del nuovo tracciato della Strada 
Provinciale Arceviese, quello che collega la rotatoria della ZIPA di Ostra con la strada 
Corinaldese. Ora è possibile da Pianello, percorrere tutto il nuovo tratto stradale fino a 
ricongiungersi nella Strada Provinciale Corinaldese, nel comune di Ripe. Da questo 
intervento ci si aspetta un decongestionamento del traffico pesante lungo il vecchio tragitto 
della Strada Arceviese, ed in particolare nei centri abitati di Pianello e Casine di Ostra 

Inaugurato il nuovo asse viario della Provinciale Arceviese



POLIZIA MUNICIPALE dell'Unione dei Comuni Ostra - Ripe - ORARIO DI APERTURA UFFICI: 
Lunedi, mercoledi, venerdi dalle 8 alle 13 - martedi dalle 15 alle 17 - sabato dalle 8 alle 10
Cellulare 339 2195840  - sito internet: www.unionecomuniostraripe.it

PATRIMONIO - VIABILITA’ - ass. Raimondo Romagnoli
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E' stato completamente risistemato il Fosso San Carlo (importante fosso di raccolta 
delle acque meteoriche in fondo Santa Maria Apparve) che aveva nuovamente e peri-
colosamente messo a rischio la sicurezza viaria in via dell'Acquasanta. I lavori appal-
tati a ditta esterna hanno previsto oltre alla traslazione del fosso stesso, una riprofila-
tura tesa a ripristinare l’originale sezione necessaria per garantire la portata.

Fosso S. Carlo: completata la messa in sicurezza

L’Amministrazione Comunale ha provveduto a far sgomberare i 
locali del Palazzo ex Ospedale dai macchinari e dagli arredi un 
tempo impiegati a servizio della ex radiologia. Allo studio il 
possibile impiego dei locali a servizio della cittadinanza.

Palazzo Ex Ospedale: sgomberati
i locali ex radiologia

PIANELLO - ILLUMINATO L’INCROCIO DI VIA SUOR EMILIA BALDUCCI
Nel mese di marzo 2011 l’Amministrazione Comunale ha provveduto a compiere tutti i lavori necessari per 
illuminare l’incrocio di Via Suor Emilia Balducci a Pianello. Si è così soddisfatta la richiesta dei tanti cittadini di 
quella zona che da anni lamentavano la pericolosità dell’incrocio, proprio a causa del buio e chiedevano 
l’installazione di un punto luce efficace.

PALAZZO EX CONVENTUALI -  Dopo la riparazione del tetto di Sala Gherardi e l’eliminazione dell’infiltrazione, 
che aveva danneggiato alcuni locali, si è proceduto alla ripulitura dei locali suddetti e al ripristino dell’ascensore, 
installato nel 2006 e mai utilizzato.

LOCULI AL CIVICO CIMITERO: assegnati tutti i loculi disponibili nel prossimo intervento edificatorio al Cimitero, 
per il quale è previsto il Bando di gara entro ottobre

ATTREZZATURE COMUNALI: acquistati due furgoni Fiat Doblo’ per il personale dei Servizi Tecnici ed operai comunali

ROTATORIA DI CASINE: ottenuti tutti i necessari pareri e a breve verrà lanciata la Gara d’Appalto dei Lavori che 
comprendono anche il rifacimento di ampi tratti di marciapiede 

Sono appena terminati anche i lavori di sistemazione dell’asfalto di Via Aldo Moro. La 
corsia di sinistra era, infatti, interessata per tutta la sua lunghezza da un pericoloso 
avvallamento, dovuto all’assestamento del fondo in seguito ai lavori eseguiti alcuni 
anni fa. Si trattava di un serio pericolo per l’incolumità di tutti i cittadini che 
quotidianamente transitano sulla circonvallazione.
Grazie alla sinergia con la società Multiservizi spa, è stato possibile sistemare anche 
questo nodale tratto stradale, migliorandone certamente la sua percorrenza.

Nell’area verde attrezzata di via Coppi a 
Pianello, è stata installata una staccionata in 
legno lungo il tratto del fosso.  Lo stesso 
intervento sarà a breve realizzato anche nel  
giardino di Largo marina.  Nel giardino di via dei 
Partigiani sono terminati i lavori, che hanno 
previsto il rifacimento della staccionata in legno, 
la rimozione della vecchia fontana e 
l’installazione di scivolo e bilancere,. E’ 
intenzione dell’Amministrazione collocare al 
centro del giardino un Monumento al Donatore, 
dando seguito ad una proposta della locale 
Associazione Avis.

Aree verdi comunali: nuove staccionate e nuovi giochi

Circonvallazione di Via Aldo Moro: nuova asfaltatura



BILANCIO - assessore Luigi Barigelli
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Nel periodico comunale dello scorso giugno, parlando del bilancio di previsione 2010, si era detto che questo era improntato al
contenimento della spesa  corrente, all'ottimizzazione delle risorse disponibili e alla collaborazione con enti ed aziende private del 
territorio, poiché la crisi economica che aveva coinvolto le economie di tutto il mondo, non avrebbe risparmiato di certo il nostro
Comune. Ora, a consuntivo, possiamo verificare se quanto promesso è stato mantenuto. Innanzitutto i numeri del bilancio 
consuntivo 2010 (Tabella 1), dai quali si vede che la parte corrente del bilancio è in avanzo e finanzia (parzialmente) la parte in 

conto capitale.        
Nel 2010 sono stati 
utilizzati per la parte 
corrente soltanto 34 
mila euro di proventi per 
permessi di costruire 
(un'inezia in confronto 
alle cifre che si 
potevano utilizzare fino 
a pochi anni or sono) e 
neanche un centesimo 
dell'avanzo di 
amministrazione 2009, 
che quindi sono andati 
a finanziare gli 
i n v e s t i m e n t i . 

Inoltre, non sono stati stipulati nuovi mutui. Tale risultato è stato raggiunto proprio grazie al controllo della spesa corrente,
contenuta a 4,1 milioni di euro (Grafico 1) nonostante gli aumenti dei costi (materie prime, servizi e retribuzioni). 
Le spese per investimenti, quindi, sono state finanziate in piccola parte dalla riduzione della spesa corrente, in parte dall'avanzo di 
amministrazione 2009, per nulla da nuovi mutui, e per il resto da contributi compensativi, monetizzazione aree e proventi da 
permessi di costruire. Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di entrate (ex oneri di urbanizzazione, sanzioni urbanistiche e 
monetizzazione aree), il drastico crollo avuto è documentato dal grafico con i dati degli ultimi anni (Grafico 2).
Per quanto riguarda il patto di stabilità, anche quest'anno è stato rispettato, utilizzando unicamente la parte corrente del bilancio e 
grazie ad un costante monitoraggio fatto durante tutto lo scorso anno. Ma a quale prezzo? Continuiamo ad accumulare soldi in 
tesoreria, da una parte, mentre dall’altra abbiamo una quantità notevole di opere pubbliche ed interventi di manutenzione che 
siamo costretti a portare avanti con il contagocce. Viene da chiedersi: quanto tempo dovremo ancora attendere per vedere 
realmente premiato il rigore e la sana amministrazione?      .

Grafico n.1 - Trend storico Spese Correnti
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Tabella n.1 - Dati Consutivo 2010
ENTRATE SPESA

Titolo 1° - E ntrate Tributarie 2.046.050 T itolo 1° - S pes e c orrenti 4.124.796
T itolo 2° - C ontributi e tras ferim enti 1.710.176 T itolo 3° - R im bors o pres titi 378.049
T itolo 3° - E ntrate extratributarie 828.888
     Totale Entrate  Correnti 4.585.115      Spese Correnti e Rimb. Mutui 4.502.846

Titolo 4° - Alienaz ioni, tras f.c apitale 513.384 T itolo 2° - s pes e in c onto c apitale 851.349
T itolo 5° - Ac c ens ione pres titi 5.614
     Totale Entrate in C/Capitale 518.999      Totale Spese in C/Capitale 851.349

     Avanzo 2009 applicato al 2010 364.689

Titolo 6° - E ntrate per s erviz i c /terz i 352.414 T itolo 4° - S pes e per s erviz i c /terz i 352.414

 Grafico n.2 - Trend dei proventi da concess. edilizie, sanz.urban., monetizz aree
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Hotel - Ristorante La Cantinella 

Viale Amendola 1/3/5 - OSTRA(AN) 

tel 071 68081  fax 071 68290 



Presso il Centro Ambiente situato a Casine in via Medi si consegnano: vetro, anche di grosse dimensioni, rifiuti 
compostabili (sfalci e ramaglie), legno, ingombranti (mobili, arredi, etc), RAEE (frigoriferi, congelatori, televisori, 
computer), plastica, carta e cartone, metallo, pile e batterie, toner, lattine, filtri olio, lampade neon esauste, imballaggi 
pericolosi, medicinali, olii vegetali (da frittura) e oli minerali (da motore), indumenti. 
Il Centro è aperto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, sabato con orari dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 17, domenica e lunedi è chiuso. 
Nell’impossibilità di raggiungere il Centro Ambiente si può contattare il numero verde 800 277 999 per prenotare gratuitamente 
il ritiro dei rifiuti ingombranti e compostabili (erba - da predisporre in sacchi - e ramaglie - da radunare in fascine).

AMBIENTE - assessore Alberto Romagnoli

URBANISTICA - assessore Alberto Romagnoli
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Adottata la Variante per il Piano Regolatore Cimiteriale
ass.territorio@comune.ostra.an.it
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Nel mese di marzo 2011, a nemmeno 2 anni di distanza dall’approvazione dei “criteri” con cui si consentiva ai cittadini ostrensi di 
trasformare il diritto di superficie in proprietà delle aree su cui erano stati realizzati i loro alloggi situati nei PEEP del territorio
comunale, si è conclusa positivamente la procedura a suo tempo attivata, mediante la stipula di tutti gli atti notarili.

Alloggi di edilizia popolare: concluso riscatto della piena proprietà

Estensione del Servizio di raccolta differenziata Porta a Porta

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - assessore Egidio Muscellini

Dando seguito alla proposta avanzata dalle Associazioni di categoria nel corso dell’incontro per il bilancio partecipato 
dedicato alle imprese, e sulla base delle proposte formulate dalla Consulta per le Attività Produttive e per il lavoro, si 
intende istituire un contributo finalizzato ad incentivare la nascita di nuove imprese sul territorio, che vedrà 
l’intervento contemporaneo del Comune, delle associazioni di categoria (CNA e Confartigianato), dei confidi e delle 
banche locali. La finalità è quella di infondere un po’ di quell’ottimismo necessario a superare questa fase negativa, 
premiando il merito e congiungendo le energie dei vari soggetti coinvolti. 

Allo studio incentivi alla creazione di nuove imprese

Nel mese di Giugno è stato esteso il servizio di raccolta porta a porta del secco residuo (indifferenziato) con 
l’eliminazione del cassone Grigio di strada e l’introduzione delle isole di prossimità (carta, plastica, vetro ed organico) 
su via Massa e su Via delle Selve, mentre, a partire dal 1 ottobre prossimo, lo stesso servizio verrà esteso sulle 
seguenti vie: Via Belvedere Ostrense, via Matteotti, Via Montemarciano, Via Taddei, Via Benni, Via San Gregorio 
e Via Pianello. Questi interventi che si sono resi necessari al fine di migliorare la raccolta differenziata nel nostro 
Comune, interessano un totale di circa 350 famiglie.

Nel mese di Aprile il Consiglio Comunale ha approvato la 6a Variante parziale al Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) 
finalizzato: all’individuazione di un nuovo colombario (IX lotto) sul versante nord-est del civico Cimitero a ridosso delle 
mura perimetrali ed in prosecuzione di quelli esistenti, alla pianificazione dell’utilizzo del campo di inumazione intro-
ducendo un’apposita regolamentazione ed all’introduzione nella normativa di alcune precisazioni in merito alle possi-
bilità d’utilizzo della fascia di rispetto cimiteriale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Lottizzazioni di via Bedini e di Via degli Ulivi
Nelle scorse settimane, in via Bedini, si sono 
conclusi i lavori per l’adeguamento dell’impianto 
fognario, della pubblica illuminazione e di 
rifacimento del manto bituminoso in asfalto. 
Nella lottizzazione di Via degli Ulivi è stato 
completato il manto bituminoso su strada e 
marciapiedi, lavori, questi, indispensabili per 
l’acquisizione della lottizzazione da parte del 
Comune.

Il 6 luglio il Comune di Ostra è stato premiato da Legambiente e dalla Regione Marche quale Comune Riciclone avendo 
ottenuto nel corso del 2010 una percentuale di raccolta differenziata superiore al 50% (più precisamente il 57.38%).     
La Rergione Marche ha elargito al Comune di Ostra, quale premio Comune Riciclone, un importo di 1384.33 euro. 

Ostra - Comune Riciclone 2011
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SERVIZI SOCIALI - assessore Federica Fanesi

MINORANZA - lista civicanostra

TURISMO - assessore Egidio Muscellini ass.turismo@comune.ostra.an.it

Lo scorso mese di febbraio il Comune di 
Ostra ha partecipato alla trasmissione 
televisiva “Mezzogiorno in famiglia”, in onda 
su RAI 2, una preziosa occasione che ha 
regalato alla nostra città una visibilità a 
livello nazionale e ci ha permesso di 
mostrare il patrimonio culturale, 
gastronomico, storico e paesaggistico del 
nostro territorio.

Ostra su RAI DUE a 
“Mezzogiorno in famiglia”

Proseguono e sono state ampliate le iniziative di trekking naturalistico proposte da “Vicoli e Valli”, visto il successo che riscuotono
ogni volta, sia da parte dei cittadini di Ostra che dei visitatori e turisti, poiché rappresentano un’ottima occasione per riscoprire il 
nostro territorio, oltre ad essere un momento aggregativo. “Vicoli e Valli” promuove, ogni prima domenica del mese, nuovi percorsi
trekking aperti a tutti (vengono infatti proposti due percorsi, uno più impegnativo l’altro meno). Per informazioni è possibile rivolgersi  
all’assessore al turismo Muscellini.

Prosegue con successo l’iniziativa Vicoli & Valli

Ricicloni in fase recessiva. La nona edizione dei "Comuni Ricicloni" conferma il suo riconoscimento ad Ostra, che si attesta sopra il 
50% (57,38). Ma che miglioramento c'è stato negli anni? 2007: 43,27%, 2008: 56,37%, 2009: 58,89%. (dati disponibili sul sito 
Legambiente Marche). La situazione di stagnazione è l’evidente frutto di un’inesistente comunicazione. Le scuole sono state coinvolte in 
progetti utili a capire l'importanza della raccolta differenziata? Il sistema di raccolta è cresciuto? Il sistema di raccolta attuale è servito per 
il raggiungimento della soglia del 50%, ma serve crescere. Perché non usare il premio in denaro dei “Ricicloni” per incentivare chi fa 
compostaggio privatamente o va a conferire direttamente al centro ambiente? Ricordiamo che il progetto è stato pensato con un sistema
incentivante costituito da pesa al centro ambiente e relative tesserine da assegnare alle famiglie, così come i composter già distribuiti a 
chi ne ha fatto domanda. Dove sono finite queste possibilità, che avrebbero permesso di acquisire dei bonus per ridurre la TARSU. Il 
prossimo gradino è il sistema di porta a porta integrale che offre: personalizzazione del servizio (contenitori di diverse dimensioni in base 
alle esigenze dell’utenza), equità (chi non si attiene alle regole può essere più facilmente individuato e sanzionato), migliore qualità del 
materiale conferito, ma anche maggiore valore economico del materiale raccolto e minori costi di selezione. Perchè non migliorare?
Le strade comunali vanno preservate dall’estinzione. Smottamenti, solchi, cedimenti, scivolamenti sono da qualche tempo gli 
aggettivi più calzanti per le nostre vie rurali, che hanno perso in efficienza e sicurezza. Se poi l’Amministrazione ha scelto di non fare 
manutenzione, chi la dovrebbe fare? A tal proposito vorremmo estendere agli amministratori un invito alla ragionevolezza, affinché
vengano prese misure appropriate per rispondere ai cittadini. Quella delle strade vicinali (rurali) è una materia complessa che va rimessa 
in discussione. La necessità di fondo è quella di garantire un sistema stradale sicuro per chi lo percorre e il privato non può essere 
incaricato di sopperire alla mancanza dell’Amministrazione. Senza giri di parole queste vie vanno acquisite e sistemate. Conosciamo la 
norma e ciò che prevede, ma c’è la necessità di una misura straordinaria per una situazione di disagio eccezionale. La nostra proposta
è che tutte le strade diventino di competenza comunale.

Inaugurata la nuova sede del Centro di Aggregazione per ragazzi. Finalmente una sede definitiva, in linea con i requisiti richiesti dalla legge 
in materia di abbattimento di barriere architettoniche e di dimensioni degli spazi fruibili dagli utenti. I nuovi locali si trovano al primo piano del 
Palazzo ex Conventuali, in prossimità della piazza principale. Grazie al ripristinato ascensore, a cui si accede dalla piazzatta Gherardi 
(anch’essa riqualificata e fornita di una nuova pavimentazione), sarà possibile accedere al Centro anche per chi ha problemi di
deambulazione; inoltre sia l’ascensore che la scala interna consentono a ragazzi ed educatori di raggiungere, senza problemi di traffico e in 
tutta sicurezza, sia la piazzetta che il vicino giardino, dando così la possibilità di fruire anche di spazi esterni protetti.  La gestione del Centro 
è affidata all’associazione “Arca Volante”, che ha curato il servizio fin dall’inizio. Da ottobre a maggio, ai ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado viene offerta la possibilità di riunirsi per condividere il tempo dello studio e dei compiti e anche esperienze di 
laboratori: dalla scuola di cucina al decoupage,  c’è posto per qualsiasi attività creativa, alla cui scoperta i ragazzi sono accompagnati con cura 
e dedizione. All’”Arca Volante” è affidato anche il Centro Estivo, a cui partecipa ogni estate un numero sempre maggiore 
di ragazzi. Gli iscritti quest’anno sono oltre 140, divisi in tre turni di due serrimane ciascuno.  Si lascia la sede di via Gramsci
e, tra giugno e luglio, ci si trasferisce presso il Boschetto di Casine:  gli educatori sono pronti a proporre giochi, attività

sportive, escursioni, incontri con esperti, giornate in piscina… un “menù” che varia ogni anno 
e non delude mai le aspettative. E chi preferisce il mare ha la possibilità di frequentare il 
Centro elioterapico, sul lungomare di Senigallia, dove, ogni estate, si danno appuntamento 
i ragazzi degli undici comuni dell’ambito, accompagnati da assistenti ed animatori. E’ un 
servizio ormai “storico” per la nostra città: i ragazzi hanno la possibilità di scegliere tra turni di 
tre settimane, quattro o una. La colonia marina da quest’anno non fruisce più del servizio 
mensa: è l’unico taglio che il Comune di Ostra non ha potuto evitare, avendo scelto di non 
aggravare ulteriormente i costi a carico delle famiglie. E’ una decisione presa già da tempo 
anche dagli altri comuni dell’ambito (da Senigallia ad Arcevia).

Prima srl
Via Pianello 47, 60010 Pianello di Ostra (AN)
Tel. 071688049 Fax 0717988902
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CULTURA - assessore Federica Fanesi ass.cultura@comune.ostra.an.it

SPORT - assessore Paolo Esposto Pirani

Manto in erba sintetica per il campo di Casine 
ass.sport@comune.ostra.an.it

Dopo aver realizzato un manto in erba sintetica nel geodetico in Via Giovanni XXIII nel 
capoluogo, è stato programmato un analogo intervento presso la struttura polivalente della 
frazione Casine con il concreto contributo dell’Associazione Sportiva G.S. Casine,  favorendo 
cosi’ la sinergia pubblico-privato e consentendo l’ottimizzazione dei tempi nella presa in carico di 
progetti altrimenti difficilmente realizzabili. Tale struttura polivalente, impianto fruibile per tennis e 
calcetto, è ora a disposizione di molti appassionati sportivi  e vuole essere un ulteriore tassello, 
una ulteriore risposta concreta alle esigenze dello Sport e non un punto d’arrivo: nell’impianto 
infatti potranno allenarsi associazioni di calcio a 5 , la scuola calcio, nonché tanti amatori di tennis.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2011, dopo il successo della passata stagione,  nell’area in Via Aldo Moro, prossima ai Giardini Nicolas 
Green, è stata riaperta la pista di pattinaggio su Ghiaccio, occasione di sano divertimento per i nostri ragazzi e per le loro famiglie. L’iniziativa 
ha richiamato presenze anche dei paesi limitrofi, così da rivitalizzare un periodo dell’anno solitamente spento.

Pattinaggio su ghiaccio

Confermata la nostra adesione all’iniziativa “ Gran Fondo-le colline del Verdicchio”, potenziando anche la nostra presenza ed 
associandovi anche aspetti turistici e di interesse per i prodotti tipici locali.
La gara  ha raggiunto da questo anno un livello nazionale ed ha vantato l’iscrizione di ben 800 ciclisti.

Ciclismo: la Gran Fondo Le colline del Verdicchio

Realizzata l’iniziativa della raccolta in un album delle figurine degli atleti delle società Sportive Ostrensi, giusto riconoscimento che 
l’Amministrazione intende rivolgere a coloro che considera i propri campioni, al di là dei risultati sportivi. E’ proprio nell’ottica di una maggiore 
conoscenza delle discipline e degli attori che le praticano che si colloca l’iniziativa dell’Assessorato allo Sport.

I nostri campioni dello sport: i ragazzi

Stagione Teatrale 2010-2011
La ricerca di nuove collaborazioni, il contributo prezioso delle associazioni locali e l’elaborazione di progetti ci hanno consentito di proporre, 
nonostante i tagli, una stagione teatrale ricca di appuntamenti e capace di attraversare tutti i generi: dalla musica alla prosa, dal teatro classico 
alla commedia dialettale, dall’operetta all’opera buffa, dalla presentazione di libri e CD, dedicati alla nostra Città, a serate di approfondimento 
e sensibilizzazione. Compagnie amatoriali e artisti professionisti si sono alternati sul palcoscenico del nostro Teatro, animando da novembre 
a maggio le serate ostrensi. Accanto agli appuntamenti ormai tradizionali, il pubblico ha avuto la possibilità di assistere alle tre serate dedicate 
a Luigi Pirandello, nella Rassegna “Il sentimento del contrario” programmata in occasione del 75° anniversario dalla sua morte. Ci è stata 
proposta una serata di  Teatro-canzone  con Davide Giandrini, considerato l’erede di Giorgio Gaber, e  un percorso con il  Teatro-parola di 
Luca Violini, una delle voci più importanti e note  a livello nazionale, che ci ha guidato in un emozionane viaggio alla riscoperta dei classici 
della letteratura. Il “Gran Galà dell’Operetta” ha, invece, trasportato  il pubblico nel mondo leggero e leggiadro dell’operetta, riproponendo i 
brani più celebri, le vicende, i retro-scena. Abbiamo rinnovato l’appuntamento con l’Opera buffa, grazie al contributo della locale BCC. Già lo 
scorso anno aveva attirato l’attenzione di moltissimi appassionati: in scena “Il Campanello dello speziale” di Donizetti. Impossibile citare tutti 
gli appuntamenti della stagione: oltre quaranta serate, che ci hanno fatto compagnia, ci hanno fatto sorridere e pensare, ricordare ed 
emozionare, riflettere… Abbiamo potuto riascoltare testi di Goldoni Merini, Brecht, Baricco, Levi, Fallaci e, insieme a loro, le produzioni di 
nuove compagnie e splendide pagine di musica. Senza nominarli, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, consentendo alla magia 
del Teatro di accadere di nuovo. Alle compagnie, alle associazioni e al pubblico, rinnoviamo l’appuntamento per il prossimo autunno.
OSTRAESTATE 2011
Siamo nel pieno della stagione estiva e nel pieno di “Ostraestate 2011”. Il calendario con gli appuntamenti ha indossato di nuovo la veste 
grafica scelta per il 2010: tascabile, maneggevole, facilmente consultabile, corredata di informazioni utili per il turista, che voglia sostare nella 
nostra città. Sono segnalate con una bandierina tricolore le manifestazioni organizzate in occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia. 
Anche quest’anno l’agenda è ricca di proposte, che si alternano tra novità e piacevoli conferme, grazie alla fattiva collaborazione delle realtà 
locali. Oltre alle sagre, divenute ormai un appuntamento fisso per migliaia di persone, che ne approfittano per gustare i piatti saporosi della 
nostra tradizione e, intanto, divertirsi con gli intrattenimenti offerti, l’estate ostrense offre mostre, concerti, gare, competizioni sportive, giochi, 
tornei, serate di poesia e di cinema, balli all’aperto… Il ventaglio delle proposte è molto variegato, così da soddisfare le esigenze di ciascuno: 
per un’estate tutta da condividere!

Il Comitato continua a svolgere la propria attività con regolarità, incontrandosi a cadenza mensile; di volta in volta si valutano e 
approfondiscono le occasioni e le modalità degli scambi culturali e non. Dal 17 al 19 settembre la nuova amministrazione comunale ha 
organizzato una visita a Markt Swaben per incontrare il Sindaco e i membri del comitato del gemellaggio. L’incontro è stato piacevolissimo
sul piano umano e personale e ha offerto la possibilità di focalizzare nuove idee e proposte. Oltre all’accoglienza ufficiale in Municipio con 
il Sindaco e la  visita alla città, il programma prevedeva una cena tipica in birreria, la visita alla città di Monaco e, prima della partenza, il 
saluto della banda cittadina e di una gruppo folcloristico con  giovanissimi ballerini).  A  Dicembre, e precisamente il 10-11-12, sono stati in 
Baviera, per partecipare ad un torneo,  i ragazzi della nostra Polisportiva con 4 squadre di pallavolo. Inutile dire che sono stati accolti in 
modo a dir poco impeccabile e, oltre a partecipare al torneo, hanno avuto l’occasione di visitare sia Markt Schawaben che Monaco. I nostri, 
a loro volta si sono ben distinti  nel torneo; la squadra più giovane ha addirittura sbaragliato gli avversari vincendolo. La visita fatta dalle 
nostre donne a Markt Schawaben l’11-12-13 Marzo per la Festa della Donna  ha impegnato molto della nostra macchina organizzatrice
visto il buon numero di partecipanti: ben 37! Questo scambio che ormai dura da anni è ben rodato ed ogni volta è una festa! Le nostre si 
sono spostate in Pullman ed hanno trascorso tre giorni all’insegna del divertimento e della spensieratezza sotto un sole splendente. Per 
questo invitiamo tutte le donne a partecipare alle prossime iniziative che organizzeremo!! Adesso il Comitato sta lavorando all’accoglienza
di un gruppo di 55 ragazzi di 14-15 anni,  che fanno parte di un gruppo musicale con Coro e che verranno ad Ostra la prima settimana di 
Novembre. Stiamo cercando di organizzare loro un bel soggiorno, denso di cultura e svago, viste le possibilità che il nostro stupendo paese 
ci offre. Stiamo anche valutando la possibilità di qualche altro gemellaggio. Ma per riuscire meglio ad ottenere tutto ciò abbiamo bisogno 
del vostro aiuto!!!! Contatteteci!!!!! Segreteria Comunale  071 7980606

Comitato per i Gemellaggi - News dal Presidente Gabriele Buschi
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OSTRA ESTATE 2011 - CALENDARIO MANIFESTAZIONI
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02  IL SALVAGENTE-AVIS-GS CASIINE  FALCHI E FALCONIERI   BOSCHETTO CASINE 
02/03  A.S.D. PESCATORI OSTRA   CAMPIONATO CARP FISHING LAGO DELLA CONTESSA
04  ASS. GOLIARDICA U.V.A.   LIVE ORO   PIAZZA DEI MARTIRI 
dal 06 al 17 ORATORIO SACRO CUORE   TORNEO CALCETTO  ORATORIO OSTRA
09  ASS. SEMIDIMAGGIO - ORATORIO  SPETTACOLO LABORATORIO TEATRO COMUNALE
10/11/12  CIRCOLO ACLI VACCARILE   Sagra del Coniglio in porchetta  VACCARILE
10  ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI  SAGGI FINALI   PALESTRA G.S. CASINE
12  AVIS SEZIONE OSTRA   PASSEGGIATA PER GIORNATA MONDIALE DONATORE SANGUE 
12  ORATORIO SACRO CUORE   TUTTI DENTRO LO STIVALE  PIAZZA DEI MARTIRI
dal 13  S.S. OSTRA CALCIO   CALCETTO IN PIAZZA  PIAZZA DEI MARTIRI
14   SCUOLA MUSICANTO   SAGGIO ALLIEVI   TEATRO COMUNALE
15  IL SALVAGENTE ONLUS   CONCERTO INIZIO ESTATE  TEATRO COMUNALE
16  ASS. REGIONALE MARCHE STUDENTI  ‘900 TRA MUSICA E POESIA  TEATRO COMUNALE 
17  GNOMO BAND    Concerto    PIAZZA DEI MARTIRI
18  COMUNE DI OSTRA   CONCERTO “CADUTA LIBERA” PIAZZA DEI MARTIRI
21  CIRCOLO TENNIS “E. RAVAGLIA”  TORNEO GIALLO BIS  CAMPI TENNIS VIA GIOVANNI XXIII
25  CORO DELL’ANTICA CITTÀ   D’altro canto – X^ Edizione   PIAZZA DEI MARTIRI
26  G.S. RUZZOLA OSTRA   Campionato italiano ruzzola
dal 27  G.S. CASINE    TORNEO CALCIO A 5  CAMPI VIA SELVE - CASINE

01/02/03  GRUPPO SPORTIVO PIANELLO  SAGRA DEL PASSATELLO  PIANELLO
dal 04 al 14 CIRCOLO TENNIS “E. RAVAGLIA”  CORSI TENNIS   CAMPI TENNIS VIA GIOVANNI XXIII
dal 04 al 14 ORATORIO SACRO CUORE - AVIS  Torneo di pallavolo LUI LEI  ORATORIO OSTRA
05  CORO ANTICA CITTÀ - BANDA  MUSICALE   Saggio “Musicanto”   PIAZZA DEI MARTIRI
06  LA GIOCONDA - G2   Cineforum   GIARDINO DELLE SORE
09/10  G.S. RUZZOLA OSTRA   3° MEMORIAL “CERIGIONI”
10  GRUPPO SPORTIVO PIANELLO  Memorial Schiaroli   PIANELLO
13  LA GIOCONDA - G2   Cineforum   GIARDINO DELLE SORE
14  ASS. GOLIARDICA U.V.A.   La Corrida   PIAZZA DEI MARTIRI
16  ASSESSORATO ALLO SPORT   Festa dello Sport   PIAZZA DEI MARTIRI
17  COLLECTORS HISTORIC CAR CLUB  ESPOSIZIONE MACCHINE EPOCA PIAZZA DEI MARTIRI
18/19  ORATORIO SACRO CUORE   TORENO DI GLADIAGOL  ORATORIO OSTRA
19  CIRCOLO TENNIS “E.. RAVAGLIA”  TORNEO “TRIBUNA D‘ONORE”  CAMPI TENNIS VIA GIOVANNI XXIII
20  LA GIOCONDA - G2   Cineforum   GIARDINO DELLE SORE
21  ENTE PRO LOCO    Burraco    CHIOSTRO SAN FRANCESCO
23  COMUNE DI OSTRA   CONCERTO LIRICO 150° ITALIA PIAZZA DEI MARTIRI 
29/30/31  ASS. BIG TWIN ITALY   MOTORADUNO SUMMER PARTY VACCARILE
30/31  LA GIOCONDA - G2   I POETI E L’ITALIA   GIARDINO DELLE SORE
30/31  A.S.D. PESCATORI OSTRA   11° TROFEO CITTA‘ DI OSTRA LAGO DELLA CONTESSA

03/04  ASS. GOLIARDICA U.V.A.   EUROZECCHINO   PIAZZA DEI MARTIRI
dal 05 al 10 CIRCOLO ACLI FALCO   Sagra delle pappardelle al cinghiale BOSCHETTO CASINE
dal 06 al  15 ENTE PRO LOCO    MOSTRA NAZIONALE Antiquariato  PALAZZO CONVENTUALI
dal 06 al  15 COMUNE DI OSTRA   Artisti all’opera   VIA DI MEZZO
dal 06 al 15 CIRCOLO LA STACCIA   Festival Enogastronomico  PALAZZO LUZI FEDELI GABUZZI
09  GRUPPO SPORTIVO PIANELLO  GIMKANA CICLISTICA  
11  CIRCOLO ACLI VACCARILE   Cena Vaccarile insieme  VACCARILE
dal 11 al 15 U.V.A. - S.S. OSTRA CALCIO    Festa della birra - OSTRAMONDO PIAZZA DEI MARTIRI
dal 16 al 31  ORATORIO S.ACRO CUORE   Torneo di pallavolo SUPER 8  ORATORIO SACRO CUORE
17  CIRCOLO ACLI VACCARILE   Serata danzante   VACCARILE
21  METTI LA TESTA A POSTO GROUP  Spazi temporali: sfilata in 4 atti  BOSCHETTO DI CASINE
23  CIRCOLO TENNIS “E. RAVAGLIA”  TORENO DOPPIO MISTO  CAMPI TENNIS VIA GIOVANNI XXIII
28  GRUPPO SPORTIVO PIANELLO  GARA CICLISTICA “PERINI”  PIANELLO

02  ENTE PRO LOCO    Torneo di Burraco   LANTERNA VERDE
04  LA GIOCONDA - G2   Caccia al tesoro   CENTRO STORICO 
04  G.S. PIANELLO - MTB Serra de‘ Conti  GARA CICLISTICA  GIOVANISSIMI
13  CIRCOLO TENNIS “E. RAVAGLIA”  TORENO SOCIALE DI TENNIS CAMPI TENNIS VIA GIOVANNI XXIII
18  COMUNE E ASSOCIAZIONI LOCALI  Una città da giocare   CENTRO STORICO 
23 - 24   ASS. COLLEZIONISTI OSTRA   OSTRAFIL 2011   SALA DELLE LANCE 
25   ASS. COLLEZIONISTI OSTRA   OSTRASUGAR 2011  PALAZZO CONVENTUALI
24/25   CAVALIERI TEMPLARI CATTOLICI D’ITALIA GIORNATE MEDIOEVALI  PIAZZA DEI MARTIRI
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