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LA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Circa un anno fa si insediava questa nuova Giunta. Ricordo che già allora 
eravamo pienamente consapevoli delle difficoltà che ci attendevano, ma 
non potevamo certo immaginare che questi primi dodici mesi sarebbero 
stati caratterizzati dalla grave crisi economica internazionale, i cui effetti si 
sono riflessi sia sull’economia del nostro territorio sia  sulla gestione del 
Comune, ove si è registrato un forte irrigidimento normativo sui già  
tenaci vincoli di bilancio.
Le nuove restrizioni economiche hanno certamente condizionato le scelte 
dei nostri interventi, ma non ci hanno distolto dalle priorità della nostra 
azione. 
Così, in ossequio ai principi di trasparenza e partecipazione, abbiamo 
iniziato a convocare i Consigli Comunali fuori dal Palazzo, ed in tal senso 
abbiamo modificato il regolamento, non certo per creare un evento, ma 
per facilitare la partecipazione dei cittadini alle riunioni dell’organo 
plenario del Comune: è un segno di prossimità, che, senza sminuire il 
valore istituzionale della Sala Consiliare, favorisce, quando le questioni da 
discutere lo richiedono, un maggiore coinvolgimento del territorio; 
sempre nel nuovo Regolamento è stata introdotta 
per la prima volta la previsione della trasmissione 
del Consiglio on line su web. Come avevamo 
promesso, abbiamo istituito la Consulta per la 
Viabilità, che è già operante, la Consulta del Lavoro 
e dell’Economia e la Consulta sulla Sicurezza, che 
nei prossimi giorni cominceranno a riunirsi. Si 
tratta di strumenti innovativi, che certamente 
ampliano il numero delle persone coinvolte nella 
vita amministrativa comunale.
In questo primo anno abbiamo dedicato una 
grande attenzione  al rinnovo della macchina 
comunale: abbiamo nominato un nuovo segretario 
comunale, abbiamo proceduto alla 
riorganizzazione e riduzione dei settori, con la 
conseguente diminuzione del numero dei dirigenti, 
una significativa riduzione dei costi e una più 
organica e condivisa gestione dei servizi; abbiamo 
portato alcuni servizi strategici, come l’Ufficio 
Protocollo e quello del Messo Comunale, a piano 
terra (per essere sempre più vicini ai cittadini); 
abbiamo informatizzato e modernizzato la 
burocrazia comunale con l’inserimento del protocollo informatico, che 
oltre a dare un maggior snellimento della procedura, eviterà la 
moltiplicazione della corrispondenza attraverso le fotocopie, eliminando 
ulteriori costi inutili per la collettività. Sempre nell’ottica della riduzione 
delle spese, gli attuali Amministratori hanno rinunciato a carte telefoniche 
e spese di rappresentanza di ogni genere.
Visto, poi, l’aggravarsi della situazione finanziaria, abbiamo concentrato la 
nostra attenzione sui servizi sociali, settore in cui  abbiamo iniziato ad 
applicare quei principi indicati durante la scorsa campagna elettorale. Sono 
stati introdotti i primi esempi di quoziente familiare per le tariffe dei 
trasporti e delle mense scolastiche, ove si è ridotta la quota per i secondi 
o terzi figli. Abbiamo lavorato affinché nel settore sociale si diffondesse il 
principio di sussidiarietà, ed in tal senso abbiamo favorito la nascita di una 
struttura (il Salvagente), intesa come luogo ideale di incontro, 
coordinamento e  condivisione da parte di quanti già si dedicano al 
volontariato sociale e di quanti sono disponibili a collaborare.
E’ un nuovo modo di occuparci delle questioni sociali, favorendo quella 
sussidiarietà, in cui abbiamo sempre fermamente creduto e che, nella 
situazione attuale, si sta rivelando la risorsa più preziosa ed adeguata per 
rispondere ai crescenti bisogni della cittadinanza.
Questa fiducia sta dando i suoi frutti, in termini di coinvolgimento dei 
cittadini, di recupero di risorse, di programmazione di iniziative dedicate.
E’ stata trasformata la gestione degli anziani socialmente utili, facendo 
ricorso a strutture di volontariato che permettono di ampliare l’offerta di 
lavoro. 

Per le giovani famiglie da quest’anno è disponibile una sorta di scuola 
materna anche nel periodo estivo, così da aumentare la già ampia offerta 
dei servizi per i più giovani; per gli anziani è stata  inaugurata la nuova sede 
del circolo ricreativo “Il faro”.
Particolare attenzione è stata data alla sicurezza nelle scuole: abbiamo 
completato i lavori di ristrutturazione del plesso C della Scuola 
Elementare Crocioni (inaugurato proprio lo scorso autunno), realizzando 
altresì l’anello antincendio, la messa a norma degli impianti elettrici, la 
sistemazione dell’area circostante (evitando la circolazione degli autobus 
in via Pascoli). Nella scuola materna del capoluogo è stato installato un 
guard-rail, che ripara i giardini dalla Strada Provinciale sovrastante, ed è 
stata realizzata una rampa di accesso che facilita l’uscita dalla scuola. Nella 
Scuola materna di Casine si sta procedendo alla messa in sicurezza di 
alcune aule.
Particolare attenzione è stata posta anche alla viabilità, con la realizzazione 
di una rotatoria provvisoria a Casine, su cui si sta attendendo il parere 
definitivo della Provincia.  A breve verranno installati due speed-chek, uno 

a Pianello di Ostra, in prossimità dell’incrocio 
pericoloso con via M. L King ed uno nel centro, 
lungo Via Senigalliese. Stiamo acquistando una 
macchina traccia linee: è un investimento che ci 
consentirà di realizzare la segnaletica orizzontale e 
gli interventi di mantenimento utilizzando il nostro 
personale ed evitando inutili e costosi appalti. Per 
la frazione di Pianello  e per il Largo Mercatale 
sono pronte le nuove pensiline per l’attesa bus. 
Nel Centro storico è stata sostituita tutta la 
vecchia illuminazione, con nuovi corpi illuminanti, 
che consumano meno e soprattutto qualificano 
l’antico nucleo abitativo e si è provveduto a ripulire 
alcuni muri oggetto di atti vandalici.  Abbiamo 
inoltre iniziato a recuperare l’area dell’ex Campo 
Boario, rimuovendo la pericolosa tettoia. Proprio 
in quell’area quest’inverno è stata posizionata, per 
la prima volta una pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
che ha riscosso un grande successo tra i più 
giovani.     
Abbiamo promosso l’immagine della nostra città 
nel territorio con una stagione teatrale ricca di 

eventi; sono stati programmati convegni e serate a tema, con il 
coinvolgimento di relatori di grande spessore e del mondo universitario.
Abbiamo introdotto nuove regole per l’installazione dei pannelli 
fotovoltaici, prevedendo un contributo compensativo a vantaggio di tutta 
la collettività, con una particolare attenzione ai diritti dei coltivatori diretti, 
per i quali abbiamo previsto dei vantaggi su detta materia, come del resto 
su quella del piano casa. Per il prossimo anno scolastico, la nostra mensa 
potrà utilizzare l’olio prodotto nei nostri territori, grazie ad un accordo 
con i produttori locali, che è in fase di elaborazione. 
Nonostante la riduzione dei finanziamenti e delle entrate, abbiamo 
mantenuto tutti i servizi erogati dal Comune, offrendo anche nuove 
opportunità. Un attento contenimento delle spese ci ha consentito di 
limitare gli aumenti delle tariffe, imposti dal mercato, e di proporre, 
comunque, agevolazioni alle famiglie numerose.
Questo, in sintesi, il nostro impegno nel primo anno di amministrazione. 
Il desiderio di dare una risposta positiva alle tante aspettative della 
cittadinanza deve tenere il passo con l’esigenza di una pianificazione 
oculata delle risorse e con una progettualità capace di guardare oltre 
l’immediato, per costruire in modo duraturo, sicuro e qualificato.

Il Sindaco
Massimo Olivetti

sindaco@comune.ostra.an.it

il Comune di
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Nel settembre 2009 è stata riaperta la Scuola Elementare Crocioni del capoluogo, esattamente, dopo nove anni 
dalla chiusura per inagibilità statica. I lavori di ristrutturazione furono appaltati nel 2005, al 2007 risale il fallimento 
della ditta appaltatrice, all'anno successivo il subentro di una nuova ditta. La nuova Amministrazione ha portato a 
termine i lavori realizzando, l’anello antincendio, la messa a norma dell’impianto elettrico e dei dispositivi di 
sicurezza; è stata abbattuta  la tettoia che si trovava nel plesso inagibile ed è stata messa in sicurezza l’intera area.  

Riaperta la Scuola Elementare del capoluogo

LAVORI PUBBLICI - assessore Alberto Romagnoli

Lavori di adeguamento sismico alla Scuola Materna di Casine
I lavori di messa in sicurezza della Scuola Materna di 
Casine si sono resi necessari in seguito alle verifiche 
effettuate dalla Commissione del Provveditorato Opere 
Pubbliche che ad ottobre 2009 aveva dichiarato l’inagibilità 
di alcune aule per motivi di sicurezza statica.
L’Amministrazione Comunale ha affidato la verifica della 
sicurezza strutturale dell’intero edificio all’Ing. Raffaele 
Solustri, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona;    
i lavori hanno previsto la rimozione del solaio di sottotetto e 
la sua completa ricostruzione con idonea struttura, la 
risarcitura della muratura in alcune porzioni murarie e la 
messa in sicurezza di una canna fumaria; i lavori sono stati 
eseguiti in gran parte dal personale comunale.

2

OSTRA - periodico di informazione dell’ente locale                                                                               n.1/2010

Nelle ultime settimane sono stati completati anche i lavori per la realizzazione della nuova aula multimediale e del 
nuovo Archivio dell‘Istituto Comprensivo Scolastico di Ostra. L’importo dei lavori effettuati dalla nuova 
amministrazione e non previsti nell’appalto originario ammontano a circa 100mila euro. 
L’intera opera di ristrutturazione che ha riguardato 800mq distribuiti su tre piani è costata circa 1.300.000 euro. 

ass.territorio@comune.ostra.an.it



A partire dal mese di gennaio è in funzione la rotato-
ria sperimentale dell’incrocio viario di Casine. 
I lavori di rimozione delle aiuole esistenti, la realiz-
zazione del nuovo manto stradale, la segnaletica 
verticale ed orizzontale, sono stati realizzati dagli 
operai comunali con il coordinamento dei tecnici del 
Comune e della Provincia di Ancona. Il comando 
della Polizia Municipale ha effettuato un’analisi 
della viabilità attuale rilevando un sostanziale 
miglioramento della circolazione. Il completamento 
della rotatoria di raccordo viario tra le strade provin-
ciali n.360 e n.18 verrà realizzato in accordo con la 
Provincia che già nel dicembre 2007 aveva garan-
tito la propria compartecipazione delle spese.

Teatro Comunale: adeguamento impianto elettrico ed antincendio per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi
Palazzo Municipale: manutenzione di porzione del solaio di copertura oggetto di infiltrazioni di acqua piovana
Palazzo Gherardi: impermeabilizzazione del solaio di copertura al di sopra dell’ascensore
Via T. Bedini: avviati i lavori per l’adeguamento dell’impianto fognario e della pubblica illuminazione
Scuola Materna del capoluogo: Impermeabilizzazione del solaio di copertura, abbattimento di alcune piante 

pericolose nel giardino, installazione corrimano sulla scalinata di accesso e guard-rail su giardino
Palazzetto sport: lavori di Manutenzione ai servizi igienici
Pianello: è stato completato l’impianto di illuminazione nel percorso pedonale tra via Arceviese e via Suor 

Emilia Balducci; nuova pensilina di attesa autobus
Casine: nella palestra è stato attivato il contatore Enel, realizzato un canale in via Grande Torino per 

canalizzare le acque ed evitare l’arrivo del terreno sulla strada, realizzato un fossato lungo via Mulino

Alcuni interventi sul territorio

VIABILITA’ - assessore Raimondo Romagnoli

Nel mese di maggio hanno preso avvio i lavori all’interno del Centro Storico per il rifacimento ed ammodernamento 
della rete di pubblica illuminazione. I lavori, per un importo pari a circa 137 mila euro, riguardano l’adeguamento della 
linea elettrica, il rifacimento dei quadri elettrici, l’installazione di oltre settanta nuove lanterne, l’installazione di 
dispositivi di illuminazione e per il contenimento dei consumi energetici, oltre alla riduzione ed eliminazione delle 
vecchie linee e cavi elettrici che tanto deturpano l’immagine del centro. 
Trenta sono le vie ed i vicoli interessati dall’intervento tra cui: Via del Teatro, Via Boccetta, Vicolo Nuovo, Largo 
Fossarile, Vicolo Monacelli, Vicolo della Rocca, Vicolo Fossarile, Vicolo della Cucinella, Vicolo Rossi, Vicolo Fiorani, 
Vicolo del Popolo, Vicolo del Murello, Vicolo Elisi, Vicolo della Rota, Vicolo Pepponi, Vicolo Sartini, Vicolo del Cavallo 
e relativo parcheggio pubblico, Vicolo Antonini, Vicolo del Mulino, Vicolo Honorati, Vicolo Bontempi e Vicolo di 
Mezzo.
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E’ stata istituita la Commissione Viabilità costituita dall’Assessore alla viabilità, da Beciani Fabio, Olivi Livio, 
Cucchi Gianfranco, Telari Marco, Leoni Andrea, Catozzi Claudio. Compito della commissione è valutare lo 
stato della viabilità nel territorio comunale e segnalare correttivi e soluzioni.

Centro Storico - Rifacimento della rete di pubblica illuminazione
Trenta vie e vicoli interessati - Installate oltre settanta nuove lanterne

Nuova rotatoria provvisoria a Casine

Istituita la Commissione Comunale per la Viabilità

Al fine di garantire maggiore sicurezza sono stati introdotti nuovi limiti di velocità in alcuni tratti 
stradali: lungo via della Chiusa il limite di velocità ora è di 50 km/h e lungo via dell’Acquasanta il 
limite ora è di 60 km/h con divieto di sorpasso.
Saranno installati due dispositivi fissi di controllo della velocità (denominati speed cheek) in 
corrispondenza di via Senigalliese incrocio con via degli Ulivi (capoluogo) e in via Arceviese 
difronte al centro direzionale (Pianello). 

Sicurezza della viabilità
Nuovi limiti di velocità e controllo con dispositivi fissi

vicesindaco@comune.ostra.an.it



Oltre 500 spettatori per un derby di lusso tra la squadra campione d'Italia e l'attuale capolista dell'A1 (Monteschiavo 
vs Scavolini), cinque set tirati come spot per il massimo campionato italiano che ha un cuore forte nelle Marche: un 
bel pomeriggio per la cittadina di Ostra.

 Nel mese di luglio 2009 l’area in via Aldo Moro, prossima ai 
giardini pubblici Nicolas Green, dove insisteva una vecchia tettoia, 
è stata dichiarata inagibile in quanto diversi elementi strutturali 
della tettoia stessa, logorati dal tempo, erano caduti a terra 
mettendo a rischio l’incolumità pubblica. 
 L’Amministrazione Comunale, valutata l’impossibilità di 
provvedere ad un adeguamento strutturale alle vigenti normative 
sismiche, ed al fine di mettere in sicurezza l’area, nel mese di 
Agosto 2009, ha proceduto alla demolizione del manufatto ed alla 
ripresa in alcuni punti della pavimentazione esistente. 
 L‘Amministrazione sta valutando la possibilità di realizzare 
nel piazzale una pista polivalente a servizio degli adiacenti 
giardini comunali; infatti sulla superficie di oltre 700 metri quadrati 
potrebbero trovare posto un campo da pallavolo/pallacanestro 
oppure una pista di pattinaggio.
  Nel frattempo, nei mesi di gennaio e febbraio, 
l’Amministrazione Comunale ha realizzato, proprio su quest’area, 
una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il servizio, proposto per la 
prima volta ad Ostra, ha riscosso un grande successo a sentire i 
ragazzi e le famiglie che hanno colto l’occasione per un sano 
divertimento sportivo a forte connotazione aggregativa.

SPORT - assessore Paolo Esposto Pirani

La crisi, che ha coinvolto le economie di tutto il mondo, 
non ha risparmiato di certo il nostro territorio ed ha 
messo in seria difficoltà imprese e famiglie a tutti i livelli. 
Anche il nostro Comune non è rimasto indenne dagli 
effetti della crisi economica, ed il bilancio di previsione 
per il triennio 2010-2012 ne porta i segni evidenti. Le 
entrate correnti sono in netta diminuzione (sia quelle 
tributarie, sia quelle da contributi pubblici) ed anche i 
proventi per permessi di costruzione, voce che nel 
recente passato contribuiva per svariate centinaia di 
migliaia di euro all'anno alle casse comunali, sono 
tornati ai livelli minimali del 2000.  Tra l'altro, per effetto 
delle nuove norme in vigore, dal prossimo anno tali 
proventi non potranno più essere utilizzati, neanche in 
minima parte, per la copertura delle spese correnti. 
L'ovvia conseguenza di tutte queste variabili, è la 
drastica diminuzione delle spese correnti stanziate per il 
2010 (- 388.000 euro rispetto alle previsioni iniziali del 
2009) ed ancor di più per gli anni successivi (- 145.000 
euro del 2011 rispetto al 2010). 

Anche sul versante delle spese per investimenti, oltre 
alla già ricordata diminuzione delle entrate e 
all'inopportunità di contrarre nuovi mutui oltre certi livelli, 
è necessario calibrare al massimo le spese per 
investimenti, a causa delle nuove e sempre più 
stringenti regole sul patto di stabilità interno, le quali 
costringono gli enti locali a realizzare annualmente 
cospicui saldi finanziari attivi, che rimangono fermi nelle 
tesorerie, a discapito delle opere pubbliche.
Di fronte a questo scenario non certo positivo, 
l'Amministrazione sta reagendo come un  “buon padre 
di famiglia”, facendo qualche sacrificio, evitando 
sprechi, ottimizzando le risorse disponibili e facendo 
affidamento anche sull'aiuto di chi gli sta intorno (nel 
nostro caso, associazioni e imprese). Tuttavia, le 
recente crisi Greca, i diktat che provengono dall'Unione 
Europea e la recentissima manovra finanziaria, che 
richiede ai Comuni ulteriori e pesanti sacrifici, non 
lasciano molto spazio all'ottimismo.

BILANCIO - assessore Luigi Barigelli

4

OSTRA - periodico di informazione dell’ente locale                                                                               n.1/2010

Successo per la pista di pattinaggio su ghiaccio
Riqualificazione dell’Area Campo Boario

Anche per il Comune si prospetta un periodo difficile

Al Palazzetto dello sport la Pallavolo di Serie A

ass.sport@comune.ostra.an.it

ass.bilancio@comune.ostra.an.it
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Foto 1 - piazzale con tettoia pericolante
Foto 2 - piazzale dopo rimozione tettoia
Foto 3 - piazzale con pista di pattinaggio su ghiaccio



Il Consiglio comunale ha approvato la disciplina d’attuazione della L.R. n. 22, con l’obiettivo di contrastare la crisi 
economica in atto mediante il sostegno dell’attività edilizia diretta all’ampliamento delle volumetrie; sono quindi possibili 
interventi in deroga ad alcuni parametri urbanistico-edilizi quali: l’indice di piantumazione, le aree di parcheggio, l’indice di 
utilizzazione fondiaria, l’indice di copertura, la distanza dai confini previo assenso scritto del confinante se inferiore a 5 
metri. Si sottolinea che la possibilità di presentare progetti di interventi relativi al Piano Casa sussiste fino a maggio 2011.

La raccolta differenziata avviata nel 2007 mostra ad oggi le sue potenzialità ed i suoi limiti. Se da un lato il nostro 
Comune si sta distinguendo per una buona percentuale di raccolta differenziata (Premio Legambiente 2009), c’è un 
aspetto evidente: molti cittadini di Ostra continuano a non differenziare i loro rifiuti, abbandonando, ove capita loro, 
sacchi neri o buste di plastica colme di rifiuti misti. E di questo noi come Amministratori, il Cir33 come gestore del 
servizio e chi fa la sua raccolta differenziata se ne è accorto. Tale situazione non è tollerabile.
La raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti costano al Comune (e a tutti i cittadini) circa 380.000 euro all’anno; 
se la qualità della raccolta differenziata non migliora, si dovrà procedere a variare il sistema di raccolta con ovvio 
aumento dei costi (per quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di non aumentare la TARSU).
Al fine di migliorare il servizio della raccolta differenziata, il Comune di Ostra, oltre a proporre delle campagne di 
sensibilizzazione, ha attivato una convenzione con il CIR33 per rendere operativa la figura dell’Ispettore Ambientale, 
che opererà sul territorio cittadino allo scopo di intensificare la vigilanza sul servizio di igiene urbana e sul corretto 
conferimento dei rifiuti. L’Ispettore Ambientale potrà esercitare il suo compito attraverso azioni concrete, volte a limitare 
l’abbandono di rifiuti sul territorio e in generale a contrastare le violazioni alle norme dettate dalla legislazione vigente. 

Presso il Centro Ambiente situato a Casine in via Medi si consegna: 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; oli vegetali (da frittura) e oli minerali (da motore); indumenti. 
Nell’impossibilità di raggiungere il centro Ambiente si può contattare il n. 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).
Il Centro è aperto:  MARTEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ dalle 17 alle 19, 
   SABATO con orari 10 - 12 e 15 - 17  -  domenica e lunedì chiuso. 

Raccolta rifiuti: un appello al senso civico !

Il Cir33 (www.cir33.it) è il consorzio che gestisce la raccolta differenziata nei 33 Comuni del comprensorio Misa-Nevola, 
per qualsiasi informazione, chiarimento e segnalazione di eventuali disservizi, si può telefonare al n. 0731.215990. 
Nel nostro Comune è aperto lo Sportello Cir33, presso l’Ufficio ex vigili, ogni primo e terzo venerdì del mese con orario 
8.30-12.30, dove, tra l’altro si possono ritirare gratuitamente i sacchetti biodegradabili per lo smaltimento dell’organico.  

AMBIENTE - assessore Alberto Romagnoli

URBANISTICA - assessore Alberto Romagnoli

Il Piano Casa per il riavvio dell’attività edilizia
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Previsti ampliamenti dei fabbricati dal 20% al 35%

Interventi di manutenzione straordinaria senza DIA
Il Governo Nazionale ha ampliato le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, quindi oltre alla manutenzione 
ordinaria, all'eliminazione di barriere architettoniche, rientrano gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non 
riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento degli 
standard urbanistici.  La pratica dovrà comunque essere accompagnata da un elaborato tecnico di un professionista. 

Avviati i controlli con gli Ispettori Ambientali - Previste sanzioni

Centro Ambiente Comunale in via Medi a Casine
Allo studio uno SCONTO SU TASSA RIFIUTI per chi conferisce al Centro Ambiente

CIR33: il Consorzio che gestisce la raccolta differenziata
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Nel Consiglio Comunale dell’ 11 marzo 2010, il Comune di Ostra, adottando la lottizzazione nella zona ex Fornace, ha 
definito l'acquisizione (gratuita) di 17mila metri quadrati di terreno già destinati nel P.R.G.come F1 attrezzature e servizi 
collettivi. Al fine di cogliere le potenzialità dell'area stessa dovranno essere effettuati approfonditi rilievi geo-morfologici.

Acquisita gratuitamente area di 2 ettari a destinazione servizi pubblici
ass.territorio@comune.ostra.an.it

ass.territorio@comune.ostra.an.it



6

OSTRA - periodico di informazione dell’ente locale                                                                               n.1/2010

SERVIZI SOCIALI - assessore Federica Fanesi

Quello dei servizi sociali è uno dei settori più nevralgici 
del nostro Comune. Molti sono i servizi erogati, nel 
tentativo di dare risposte adeguate ai molteplici bisogni 
espressi dal nostro territorio, d’altra parte, però, molte 
sono anche le nuove necessità che l’attuale crisi 
economica, locale, nazionale e sovranazionale, ha 
riversato sulla quotidianità di tante famiglie, che 
inaspettatamente si trovano a misurarsi con uno stato 
d’emergenza, spesso incapaci di fronteggiare. I tagli dei 
trasferimenti pubblici e le limitazioni imposte dalla legge 
finanziaria costringono anche il nostro Comune a fare 
delle scelte e a ridurre non soltanto gli investimenti, ma 
anche la spesa corrente. 
     L’Amministrazione ha scelto di preservare il settore 
sociale, impegnando tutte le risorse possibili per il 
mantenimento, se non per l’ampliamento, dei servizi in 
atto. Là dove non è stato possibile evitare un aumento 
delle tariffe, perché ambiti strettamente legati 
all’andamento del mercato (mensa e trasporti), è stata 
adottata una politica di contenimento degli aumenti, con 
percentuali al di sotto di quelle richieste, e nel contempo 
è stata applicata la tariffa ridotta per il secondo figlio che 
fruisce del medesimo servizio. Il tempo di crisi può 
diventare un’occasione per ribadire che c’è ancora e 
sempre una alternativa alla sfiducia: per questa ragione 
l’Amministrazione ha incoraggiato e sostenuto la nascita 
de “Il Salvagente”, non si tratta di un clone, di un 
duplicato che ostacola la valorizzazione dell’esistente a 
vantaggio di uno sterile proliferare, ma è un modo nuovo 
di porsi di fronte ai problemi sociali. “Il Salvagente” è 
semplicemente una rete, attraverso la quale possono 
collaborare e comunicare tutte  le realtà già operanti nel 
settore sociale: ciascuna nel rispetto della propria storia 
e della propria identità, ma all’interno di una sinergia, 
che condivide strategie e obiettivi. E’ lo stile della 
“sussidiarietà”: è la risorsa più efficace che possiamo 
spendere e consiste nel mettere chi sa fare nella 
condizione di fare meglio possibile. “Il Salvagente” sta 
costituendo un fondo di solidarietà, a cui potranno 
attingere le famiglie che si trovano in gravi difficoltà 
economiche, previo controllo e verifica dei Servizi 
Sociali del Comune. Alla costituzione del fondo ha 
contribuito il Comune, i soci con le quote del 
tesseramento, i proventi da iniziative a tema ed altri si 
stanno attivando per aggiungere il proprio “mattone”. “Il 
Salvagente” ha una sua natura giuridica: è una 
associazione di volontariato sociale onlus, perché 
questo le consente di avvalersi del contributo del 
5x1000 (c.f. 92024800424), di promuovere iniziative, di 
elaborare progetti, di accedere ai finanziamenti per 
incrementare il fondo di solidarietà, ma anche per 

mettere in atto altri interventi che, cammin facendo, si 
riveleranno utili.
 A fine febbraio è stata inaugurata la sede del 
Circolo Ricreativo Cittadino “Il Faro”, ospitato nei 
locali, accoglienti e facilmente fruibili, della Sala 
Polifunzionale di Corso Mazzini, che, finalmente, potrà 
essere utilizzata dalla cittadinanza a tempo pieno. Il 
Circolo è stato la risposta dell’Amministrazione a tanti 
cittadini adulti, che chiedevano un luogo di ritrovo, per 
condividere tempo libero, passioni, interessi, hobbies ed 
è aperto a chiunque abbia voglia di partecipare: 
all’insegna della creatività, ci sarà spazio per ogni 
proposta e iniziativa.
ESTATE RAGAZZI - Dal 14 giugno riapre lo “Spazio per 
bambini e famiglie”, presso le sedi della palestra 
Polifunzionale di Casine e del Palazzetto dello Sport del 
centro. Il servizio è riservato ai ragazzi che hanno 
frequentato dalla prima classe della Scuola Primaria alla 
terza classe della Scuola Secondaria di primo grado. 
Affidati agli educatori e ai volontari dell’Associazione 
“Arca Volante” di Ostra, potranno partecipare ad attività 
manuali e ricreative, sport, escursioni. Dal 1 luglio parte 
anche la Colonia Marina diretta al Lungomare L. da 
Vinci di Senigallia: partecipano i ragazzi che hanno 
frequentato dal primo anno della Scuola Primaria al 
primo anno della Scuola Secondaria di primo grado. 
Come è consuetudine, chi vorrà potrà usufruire anche 
del servizio mensa.
ESTATE BAMBINI - Novità per i più piccoli: apre 
quest’estate il Centro di Aggregazione per bambini in 
età prescolare, dai tre ai sei anni. Una sorta di scuola 
materna estiva, pensata per andare incontro alle 
esigenze di tanti genitori, che nel periodo delle vacanze 
scolastiche estive hanno difficoltà a garantire una 
adeguata sistemazione ai propri bambini. Il Comune 
mette a disposizione i locali della scuola “Peter Pan” di 
Casine, la cooperativa Ambarabà gestisce il servizio, 
offrendo ai bambini accoglienza, animazione, laboratori, 
manipolazione di materiali... Le attività proposte 
saranno ricche di stimoli sia sul piano cognitivo che 
relazionale, rendendo il Centro una preziosa risorsa non 
soltanto per l’assistenza, ma anche per la formazione. 
Quanti lo desiderano, potranno utilizzare anche il 
servizio mensa. I genitori hanno avuto la possibilità di 
scegliere tra pacchetti di cinque giorni, dal lunedì al 
venerdì.
ESTATE ANZIANI - Il 24 giugno si parte per il soggiorno 
climatico. Quest’anno la meta scelta è Canazei: da lì 
sarà poi possibile, per chi lo desidera, partecipare alle 
varie gite ed escursioni organizzate con l’aiuto degli 
animatori.  

LA MINORANZA (E’) INFORMA
Come disse Italo Calvino: “La conoscenza del prossimo 
ha questo di speciale: passa necessariamente 
attraverso la conoscenza di se stesso”. Forse anche i 
nostri Amministratori sono in questa fase narcisistica di 
scoperta di se stessi, perché affidare 1000 caratteri 
(spazi compresi, pari a 6 sms) alla minoranza non è 
proprio quello che si dice apertura verso l’altro. Ci 
dispiace per i nostri elettori di non poter utilizzare il 
giornalino del Comune per le nostre comunicazioni. Ci 

riserviamo di utilizzare spazi più adeguati, come il 
nostro giornalino “NOstra News”, per tenervi aggiornati 
sulla vita amministrativa. Seguiteci sul sito 
www.listacivicanostra.it, dove pubblicheremo le date 
delle nostre assemblee pubbliche e presso la sede di 
via Gramsci, 27 ogni primo e terzo lunedì del mese.

MINORANZA



Si è appena conclusa la stagione teatrale: da metà 
novembre a fine aprile si sono alternate sul 
palcoscenico del nostro Teatro Comunale 15 
compagnie teatrali, che hanno presentato un ricco 
programma di prosa per adulti e ragazzi, in lingua e in 
dialetto, spaziando da Machiavelli a Goethe, da Neil 
Simon a Ray Cooney, da Amendola e Corbucci alla 
Mazzantini, solo per citarne alcuni, e presentando 
anche  testi originali, prodotti dalle compagnie stesse. 
Sono stati proposti nove concerti, visitando un ampio 
repertorio per il pubblico più vario; dal classico al jazz, 
dalla musica antica alla canzone d’autore, al canto 
corale, passando attraverso i tradizionali appuntamenti 
natalizi con la Banda cittadina, la Corale dell’Antica 
Città, gli alunni dei corsi di avviamento musicale e della 
Scuola Primaria. Abbiamo avuto la possibilità di 
incontrare grandi nomi dello spettacolo durante la 
rassegna  “Serate d’onore” , la cui realizzazione è stata 
possibile grazie alla mediazione e alla collaborazione 
del direttore Marco Poeta, che ha messo a nostra 
disposizione gli incontri e i legami professionali e 
d’amicizia, annodati durante una carriera lunga quasi 
quanto la vita. 
Finalmente, è ritornata nel nostro Teatro anche la 
musica d’opera, declinata nelle arie giocose dell’opera 
buffa, a sottolineare un anno, il 2010, ricco di anniversari 
importanti per i musicofili. Abbiamo scelto di celebrare i 
trecento anni dalla nascita di Giovan Battista Pergolesi 
e i duecento anni dalla prima rappresentazione, a 
Venezia, della “Cambiale di matrimonio” di Rossini, con 
cui si è conclusa la rassegna “Dhè, senti il tippitì”, 
affidata alla cura del maestro Roberto Ripesi. Con la 

passione e la rigorosità che lo contraddistinguono, ha 
riunito una compagnia di giovani professionisti, tra 
maestri d’orchestra e cantanti lirici, ha coinvolto un 
giovanissimo coro di voci bianche e anche alcuni 
giovani appassionati di teatro, che hanno creato dei 
piccoli “camei” all’interno delle opere proposte. 
Il menu della stagione è stato volutamente molto 
multiforme, per saggiare le potenzialità del nostro Teatro 
e cercare di individuare una identità da promuovere,  
pur mantenendo la varietà. 
Mentre diamo appuntamento a tutto il pubblico alla 
prossima stagione, cogliamo l’occasione per ringraziare 
il dott. Umberto Paradisi, che per tanti anni si è preso 
cura del nostro Teatro, con dedizione e disponibilità, 
diventando un punto di riferimento sicuro per le 
compagnie e le associazioni. In un mutato quadro di 
gestione dei servizi, ha ritenuto opportuno non 
assumere nuovamente l’incarico, che è passato al 
signor Nicola Fornero. A lui giunga il nostro augurio per  
una serena e proficua attività.
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CULTURA - assessore Federica Fanesi

Stagione Teatrale 2009 - 2010

ass.cultura@comune.ostra.an.it

La volontà di riannodare un percorso ideale interrotto con 
la chiusura della Scuola di Restauro e il desiderio di 
mantenere viva una delle tradizioni più care alla cultura e 
alla storia della nostra città, quella dell’Artigianato, hanno 
spinto l’assessore Muscellini ad impegnarsi per riportare 
ad Ostra i corsi professionali di restauro. La credibilità 
conquistata presso gli addetti ai lavori in oltre vent’anni di 
attività gli ha consentito di raggiungere l’obiettivo: da metà 
maggio ripartono ad Ostra i corsi di “Conservazione e 
restauro del mobile antico”, con il patrocinio del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Marche 
e della Provincia di Ancona e finanziati con contributi della 

Comunità Europea. Affidati alla Cooperativa Agorà, che si 
occupa di formazione professionale e servizi alle imprese 
ed è accreditata presso la Regione Marche per la 
gestione di percorsi formativi, i corsi saranno attivati al 
fine di creare figure professionali specializzate e 
promuovere l’occupazione. Il percorso formativo, di 
complessive seicento ore, sarà suddiviso tra lezioni 
teoriche, lezioni pratiche e project work. Saranno 
ammessi 15 studenti più tre auditori. Al termine del corso, 
interamente gratuito, previo superamento di un esame, 
sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale. 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE - assessore Egidio Muscellini

Ritornano i Corsi Professionali di restauro

PROTOCOLLO INFORMATICO - E' partita, la digitalizzazione dei documenti indirizzati al Comune, la quale 
permetterà una ottimizzazione delle risorse dell'Ufficio Protocollo, un risparmio economico, in quanto i 
documenti cartacei saranno digitalizzati e recapitati, tramite il software del protocollo informatico, nei computer 
dei singoli settori/uffici, evitando cosi la produzione di innumerevoli fotocopie inutili e infine aiuteremo l'ambiente 
a rimanere più pulito utilizzando meno carta possibile.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - Il Comune di Ostra ha recentemente attivato una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) comune.ostra@emarche.it , uno strumento che permette di dare, ad un 
messaggio di posta elettronica, lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento 
tradizionale, eliminando cosi, i costi delle spedizioni postali; chiunque abbia una posta elettronica certificata 
(PEC) potrà comunicare con il Comune scrivendo a comune.ostra@emarche.it
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Mantenendo una tradizione ormai 
consolidata, è arrivato il 5 marzo u.s. un 
pullmann da Markt Schwaben: oltre 
trenta signore hanno scelto di 
festeggiare la Festa della donna 
insieme con le signore “gemellate” qui 
ad Ostra. Il programma offerto alle 
visitatrici tedesche è stato molto ricco:  
concerto di musica classica la sera 
dell’arrivo; il giorno successivo visita a 
Montappone, al Museo e alla Fabbrica 
dei Cappelli, e a Castelfidardo al 
Museo della Fisarmonica; alla sera 

musica a cura della Banda Cittadina e giochi di squadra.

Domenica mattina visita alla città, sosta per l’acquisto dei 
prodotti tipici e poi di nuovo in viaggio verso la Baviera. Pochi 
giorni dopo è giunta una lettera di ringraziamento, per 
“l’amorevole accoglienza e l’enorme senso di ospitalità, che 
ognuna ha potuto godere e toccare con mano in innumerevoli 
piccoli gesti compiuti da persone dai sorrisi solari”. Un 
ringraziamento particolare giunga al nuovo Comitato, presieduto 
dal maestro Gabriele Buschi, e a tutte le famiglie che hanno 
offerto ospitalità e si sono prodigate perché ogni appuntamento 
fosse scandito senza “intoppi”, avendo anche cura di decorare i 
locali e la tavola e di “personalizzare” i doni. Alle ospiti è stato 
consegnato anche una “simbolica” lampada per la sede del loro 
comitato: una riproduzione della nostra torre civica, in vetro 
tiffany, realizzata dal maestro vetraio Giorgio Toschi.

TURISMO - assessore Egidio Muscellini

Il gemellaggio con Markt Schwaben
ass.turismo@comune.ostra.an.it
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02  PROGETTO OSTRA   Festa dei Falconieri   BOSCHETTO CASINE 
05 / 06  A.S.D. PESCATORI OSTRA   CAMPIONATO CARP FISHING LAGO DELLA CONTESSA
06  PROGETTO OSTRA   Scacchi viventi   PIAZZA DEI MARTIRI
dal 09 al 30 S.S. OSTRA CALCIO   CALCETTO IN PIAZZA  PIAZZA DEI MARTIRI
dal 10  CIRCOLO TENNIS RAVAGLIA  TORNEI TENNIS   CAMPI TENNIS CAPOLUOGO
11 / 12 / 13 CIRCOLO ACLI VACCARILE   Sagra del Coniglio in porchetta  VACCARILE
17  GNOMO BAND    Concerto    PIAZZA DEI MARTIRI
20  CORO  POLIFONICO “CITTA’ DI OSTRA” Saggio di fine corso 2009/2010   CHIOSTRO SAN FRANCESCO
21  SALVIOLI EROS    Il magico teatro dei burattini”  PIAZZA DEI MARTIRI
25  CORO ANTICA CITTÀ - BANDA  MUSICALE   Saggio “Musicanto”   TEATRO COMUNALE
27  CORO DELL’ANTICA CITTÀ   D’altro canto     PIAZZA DEI MARTIRI

01  S.S. OSTRA CALCIO   Premiazione calcetto in piazza  PIAZZA DEI MARTIRI
02 / 03 / 04 GRUPPO SPORTIVO PIANELLO  Sagra del passatello   PIANELLO
dal 05 al 16  ORATORIO S. GIUSEPPE   Torneo  di pallavolo   ORATORIO PIANELLO
dal 05 al 16 ORATORIO SACRO CUORE   Torneo di pallavolo LUI LEI  ORATORIO OSTRA
09  ASS. AVIS OSTRA    Concerto per Avis   PIAZZA DEI MARTIRI
11  ASS. NAZ. TIRO AL PIATTELLO  Gara di tiro al piattello 
11  RADIOFRECCIA    Ligabue Tribute   PIAZZA DEI MARTIRI
11  GRUPPO SPORTIVO PIANELLO  Memorial Schiaroli   PIANELLO
10 / 11  CIRCOLO LA STACCIA   Festival Enogastronomico  PALAZZO LUZI FEDELI 
13  CORO ANTICA CITTÀ - BANDA  MUSICALE  Saggio “Musicanto”   PIAZZA DEI MARTIRI
14  LA GIOCONDA - G2   Cineforum   GIARDINO DELLE SORE
15  ASS. GOLIARDICA U.V.A.   La Corrida   PIAZZA DEI MARTIRI
16  ACLI MARCHE - UNASP ACLI   I suoni della solidarietà   PIAZZA DEI MARTIRI
dal 17 al 31 ORATORIO SACRO CUORE   Torneo  di calcio tennis  ORATORIO SACRO CUORE
18  CLUB LE VETERANE   Il giro dei sette colli - Sapori marchigiani PIAZZA DEI MARTIRI
18  ASSESSORATO ALLO SPORT   Festa dello Sport - Cena  PIAZZA DEI MARTIRI
21  LA GIOCONDA - G2   Cineforum   GIARDINO DELLE SORE
22  ENTE PRO LOCO    Burraco    CHIOSTRO SAN FRANCESCO
24  RUMORI FUORI SCENA   Ballando con Madonna  PIAZZA DEI MARTIRI
25 / 26  LA GIOCONDA    Le armi e gli amori   CHIOSTRO SAN FRANCESCO
28  LA GIOCONDA - G2   Cineforum   GIARDINO DELLE SORE
29 / 30  ASS. GOLIARDICA U.V.A.   Eurozecchino   PIAZZA DEI MARTIRI
31  BANDA MUSICALE “CITTA’ OSTRA”  Concerto estivo   PIAZZA DEI MARTIRI
 
01  COMUNE E ASSOCIAZIONI LOCALI  Summer Jamboree   PIAZZA DEI MARTIRI
Dal 06 al 11 CIRCOLO ACLI FALCO   Sagra delle pappardelle al cinghiale BOSCHETTO CASINE
Dal 07 al  15 COMUNE DI OSTRA   Artisti all’opera   VIA DI MEZZO
Dal 07 al  22 ENTE PRO LOCO    MOSTRA NAZIONALE Antiquariato  PALAZZO CONVENTUALI
10  GRUPPO SPORTIVO PIANELLO  GIMKANA CICLISTICA  PIANELLO
12  CIRCOLO ACLI VACCARILE   Cena Vaccarile insieme  VACCARILE
tra il 13 e il 14 CIRCOLO LA STACCIA   Concerto all'alba dorata  COLLINA SEGRETA
dal 13 al 18 S.S. OSTRA CALCIO   Festa della birra   PIAZZA DEI MARTIRI
dal 16 al 29  ORATORIO SACRO CUORE   Torneo  di pallavolo SUPER 8  ORATORIO SACRO CUORE
18  CIRCOLO ACLI VACCARILE   Serata danzante   VACCARILE
20  ASS. GOLIARDICA U.V.A.   Serata JIVE   CAMPO BOARIO
21  LA GIOCONDA - G2   Goccia d’oro   PIAZZA DEI MARTIRI
27  ORATORIO SACRO CUORE   Ottanta’s Disco Party  ORATORIO SACRO CUORE
dal 28 al 29 G.S. RUZZOLA OSTRA   Campionato italiano ruzzola
 
02  ENTE PRO LOCO    Torneo di Burraco   LANTERNA VERDE
05  COMUNE E ASSOCIAZIONI LOCALI  Una città da giocare   CENTRO STORICO 
19  LA GIOCONDA - G2   Caccia al tesoro   CENTRO STORICO 
24 - 25   ASS. COLLEZIONISTI OSTRA   OSTRAFIL 2010   SALA DELLE LANCE 
25   ASS. COLLEZIONISTI OSTRA   OSTRASUGAR 2010  PALAZZO CONVENTUALI

OTTOBRE
22 - 23 -24  OSTRA EVENTI - ASSOCIAZIONI LOCALI LA NOTTE DEGLI SPREVENGOLI CENTRO STORICO 8
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