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Una nuova cultura
Amministrativa

Intervista al Sindaco Principi: “Cittadini Protagonisti”
di Riccardo Silvi

A lla vigilia del nuovo anno, il 
sindaco di Corinaldo, Matteo 
Principi, spiega il percorso, 

difficile ed innovativo, che ha imposta-
to, in questo primo periodo, all'interno 
dell'Amministrazione comunale,  e 
svela gli obiettivi per il 2014. Con lo 
sguardo proteso al futuro e la testa fra 
i tanti progetti attivi.
Quali sono i punti fermi dell'ammini-
strazione Principi?

Sicuramente l'ascolto, saper e voler 
ascoltare tutti. Credo che questo sia 
alla base di ogni sana amministrazio-
ne: nel parlare con le persone ci si 
arricchisce dentro, si immagazzinano 
tanti contenuti, che poi servono 
nell'azione di tutti i giorni.

Poi il dialogo e il confronto: l'uso 
della parola sembra banale o sconta-
to, ma non è così. Mai chiudersi nel 
"palazzo", sono un grande sostenitore 
delle assemblee pubbliche, delle 
consulte, commissioni, insomma tutto 
quello che permette alle persone di 
confrontarsi e parlare della nostra 
realtà, che spesso si rivela il modo più 
economico ed efficace per la soluzione 
di tanti problemi.

In terzo luogo umiltà e la disponibili-
tà. Non si deve mai dimenticare che si 
è al servizio dei cittadini: una missione 
nella quale si deve sempre dare il 
massimo, soprattutto in questi 
momenti non facili. Occorre passione 
in quello che si fa, tempo ed energia, 
ma sempre con tanta umiltà, nel 
rispetto reciproco, nella consapevolez-
za che si amministra la città di Corinal-
do, quindi tutti i corinaldesi, a prescin-
dere dell'appartenenza politica.

Un contenitore, gratuito e libero 
dove dare visibilità e pubblici-
tà a Corinaldo, al suo territorio 

e alle sue persone. Vi presentiamo 
InformAttiva Corinaldo.
Queste poche pagine che state 
sfogliando, unite al portale online 
www.informattivacorinaldo.it sono il 
nuovo progetto editoriale e di infor-
mazione realizzato dal Comune di 
Corinaldo grazie soprattutto alla 
spinta e alla convinzione della bontà 
del progetto del sindaco Matteo 
Principi.  
Ma che cos'è InformAttiva. È prima di 
tutto un periodico di informazione, 
nato ovviamente sulla base del classi-
co “giornalino” di Corinaldo che da 
oramai tanti anni arriva nelle case dei 
corinaldesi e che raccoglieva i 
“riassunti” lavorativi di amministratori 
e associazioni. Ma è diverso.
 In primo luogo la frequenza. Infor-
mAttiva Corinaldo si pone infatti come 
obiettivo quello di diventare uno 
strumento di contatto più “presente” 
sul territorio, con più uscite nel corso 
dell'anno per mantenere un rapporto 
continuativo con i corinaldesi e garan-
tire un'informazione più dettagliata. (...)

segue a pagina 2 e 3

segue a pagina 4

Oggi occorre una grande forza e 
efficacia amministrativa, e rapidità 
nelle decisioni, perché non c'è tempo 
da perdere; se vogliamo risultati nel 
breve e nel lungo periodo, occorre 
fare squadra con tutte le forze politi-
che presenti, maggioranza e minoran-
za, purché ognuno nel proprio ruolo, 
rispetti l'altro: questo può dare un 
grande contributo, ne sono certo, e la 
nostra Corinaldo ha la maturità politi-
ca per farlo, come già è stato dimo-
strato.

Corinaldo sta crescendo, giorno 
dopo giorno. E sta crescendo tutta 
insieme. La strada che abbiamo intra-
preso è nuova e per tanti aspetti diver-
sa dalla precedente. Occorre lavorare 
molto, studiare le varie situazioni, 
approfondire, elaborare. (...) 

Il Sindaco
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Spesso le strade sono nascoste o, a 

volte, vanno create; non ci si può 
fermare al risultato immediato, all'ap-
parenza, altrimenti si cade nell'immo-
bilismo totale che sta vivendo gran 
parte del Paese. In questo momento 
bisogna saper anche “rischiare”, 
sapersi spendere: giuste le economie, 
i tagli e tutto il resto, ma dobbiamo 
anche, e contemporaneamente, “rilan-
ciare” con forza, coraggio e convinzio-
ne; abbiamo le potenzialità per farlo. 
Questo non è un discorso astratto, ma 
di metodo di lavoro, indispensabile 
per poter concretamente programma-
re progettazione e sviluppo: prima di 
fare una casa dobbiamo sapere che 
tipo di casa vogliamo fare e con quali 
materiali.
Nel concreto, quali obiettivi per il 2014?

Il 2014 sarà un anno molto impor-
tante, perché vedremo concretizzare 
molti progetti su tanti fronti.

Penso ai progetti di riqualificazione 
di due aree importanti, la casa Natale 
di Santa Maria Goretti e il sito a Santa 
Maria in Portuno: due interventi 
interessanti sia da una punto di vista 
economico (un investimento di oltre 
350.000 euro), sia di carattere cultura-
le, storico e turistico. Conosciamo tutti 
l'importanza di questi due siti, ma ci 
abbiamo investito troppo poco.

Penso ad una nuova area sosta 
camper per il nostro turismo, in conti-
nua crescita; sono lavori appena inizia-
ti per migliorare l'accoglienza (un 
investimento da circa 150.000 euro).

Penso anche alla riapertura del 
nuovo centro sociale e culturale giova-
nile, l'Epicentro, che adesso trova 
ospitalità all'interno del palazzo comu-
nale. Le politiche giovanili ora poggia-
no finalmente su qualcosa di concreto 

e adeguato: uno spazio all'interno 
della Casa di tutti, il palazzo comunale; 
i locali sono stati appositamente 
ristrutturati con un intervento di 
riqualificazione di 50.000 euro, uno 
spazio dove i giovani potranno portare 
avanti attività di caratte-
re culturale e didattico, 
con l'aiuto di personale 
professionale.

Ma anche all'allesti-
mento della raccolta di 
opere d'arte donate al 
Comune dal professor 
Giancarlo Bojani, una raccolta di 
grande valore artistico e culturale, 
nonché economico, che verrà conser-
vata adeguatamente e resa pubblica.

Ecco che la cultura, il turismo e il 
sociale, insieme, rappresentano aspet-
ti di crescita comuni, ma anche veri e 
propri volani economici, se inseriti in 
un ampio e preciso programma  di 
sviluppo come quello previsto dalla 
nostra Amministrazione.

Naturalmente ci sono tanti altri 
progetti da evidenziare: dalla valoriz-
zazione del mattatoio comunale, alla 
manutenzione delle strade (anche con 
nuovi macchinari e personale apposi-
tamente assunto), alla collaborazione 
su più fronti con l'Università Politecni-
ca delle Marche, per la qualificazione

 del nostro paesaggio agrario, la 
prevenzione dei dissesti idrogeologici 
e a tutto quello che riguarda il rispar-
mio energetico e i vari interventi da 
mettere in campo per ridurre i consu-
mi e migliorare l'efficienza energetica.
Ponte sul Cesano e impianto di compo-
staggio. Che accadrà nei prossimi 
mesi?

Partiamo dalla situazione del ponte 
sul Cesano. Problema annoso, ma 

affrontato e in via di soluzione grazie 
ad una macchina comunale efficiente, 
ad una cultura amministrativa del 
dialogo, del confronto e della comuni-
cazione, ad un Comune che ha deciso 
di entrare seriamente in rete con gli 

altri enti. Solo così stiamo 
risolvendo un problema 
che sembrava insormon-
tabile.

Ora c'è il ponte provvi-
sorio, soluzione verificata 
come idonea anche nelle 
scorse settimane di 

maltempo, poi, nel 2014, si andrà 
avanti con il ponte definitivo. Proprio 
in questi giorni ho avuto modo di 
parlare con la Regione Marche e tutto 
procede nei tempi e nei modi previsti.

In secondo luogo, il problema dei 
cattivi odori provenienti dall'impianto 
di compostaggio. Anche qui l'azione 
precisa e puntuale di una macchina 
comunale efficiente sta portando dei 
risultati con l'obiettivo di risolvere 
definitivamente il problema. Non 
“soluzioni spot”, ma risposte concrete 
e durevoli. Non sono più sostenibili i 
disagi che i cittadini da anni stanno 
subendo a causa di questo impianto 
che ha dei grossi problemi di carattere 
odorigeno, nel 2014 dobbiamo ottene-
re la soluzione del problema.
Tanti progetti, molti dei quali poco 
visibili...

L'attività di un sindaco non è 
sempre visibile, ma, per quanto mi 
riguarda, occupa la gran parte della 
giornata, tutti i giorni dell'anno. E 
questo è il mio preciso dovere, neces-
sario, e direi indispensabile, per 
garantire i risultati dovuti: in primis la 
certezza e la continuità dei servizi 
erogati, una gestione sicura e di lungo 
periodo della “macchina” comunale, 
per averla sempre a regime, efficiente, 
soprattutto con una corretta suddivi-
sione dei carichi di lavoro. Credo, 
infatti, che un buon amministratore 
debba lasciare un Comune migliore di 
come l’ha trovato, solo così la comuni-
tà  cresce. 

Ma i cittadini devono essere 
coscienti del fatto che, sia per la 
soluzione di alcune problematiche che 
si trascinano da anni, come nel caso 
dell'impianto di compostaggio o del 
ponte crollato sul Cesano, sia 
nell’affrontare problemi quotidiani, è 
sempre necessario, a monte, un 
grande e costante lavoro politico di 

“Il 2014 sarà un anno
molto importante:

vedremo concretizzati
molti progetti”

Corinaldo dall’alto
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concertazione, di approfondimento e, 
da parte dei tecnici,  di studio, spesso 
in collaborazione con altri enti.

Sono orgoglioso di poter dire che 
con tutti i dipendenti comunali, per 
ogni singolo settore, è stato aperto un 
confronto approfondito, al fine di 
rendere più efficace ogni tipologia di 
servizio da garantire, ricevendo peral-
tro la massima attenzione e collabora-
zione da parte di tutti: sono state 
analizzate le criticità, si apporteranno, 
ove necessario, modifiche anche al 
metodo di lavoro,  con obiettivi chiari 
da raggiungere entro il 
prossimo anno. In questo 
modo tutta la macchina 
amministrativa può 
crescere con sempre 
maggiore motivazione e 
qualificazione.

Ma possiamo fare anche altri 
esempi, come il bellissimo e importan-
te rapporto con il mondo della scuola: 
sicuramente una priorità per questa 
Amministrazione, che offre all'istitu-
zione scolastica una valida spalla 
operativa e di confronto, non solo dal 
punto di vista economico, ma anche e 
soprattutto a livello di progettualità. 
Faccio riferimento ai vari progetti che 
abbiamo condiviso con il dirigente e 
con gli insegnanti di tutti gli istituti 
esistenti sul territorio comunale, 
progetti che andranno ad arricchire 
culturalmente ogni singolo alunno, 
grazie anche, in alcuni casi, all'impe-
gno e coinvolgimento  delle stesse 
famiglie.

Penso anche alla sinergia con le 
tante Associazioni attive e laboriose, 
presenti a Corinaldo, che sono davve-
ro la spina dorsale del nostro Comune: 
il reciproco stretto contatto è fonda-
mentale per portare avanti le tante 
idee e la molteplicità di progetti 
prodotti. Sono state elaborate apposi-
te convenzioni  per regolamentare 
adeguatamente il rapporto con il 
Comune, anche per garantire il corret-
to utilizzo di spazi di proprietà comu-
nale, idonei allo svolgimento di una 
programmazione certa e produttiva a 
lungo termine.

Penso alla creazione del Gruppo di 
Protezione Civile. Corinaldo oggi ha 
oltre trenta volontari che stanno 
frequentando corsi, che sono stati 
dotati di adeguate e riconoscibili 
divise, e che garantiranno l'aiuto 
necessario ai nostri cittadini, nel 

malaugurato caso di emergenze 
ambientali: un gruppo coeso, ben 
coordinato e determinato. Questa 
presenza significa anche garantire una 
prevenzione sul territorio, nonché il 
suo costante monitoraggio, contri-
buendo, con il suo esempio,  a far 
crescere quel senso civico di apparte-
nenza ad una comunità, che troppo 
spesso ancora manca.

Anche la sicurezza del territorio è 
uno di quegli argomenti poco appari-
scenti, ma che si rivelano, in tutta la 
loro concreta utilità, nel momento del 

bisogno, fornendo 
sempre maggiori garanzie 
a chi vive nel nostro 
paese: è costante il 
rapporto sinergico con le 
forze dell'ordine presenti 
nel nostro comune. 

E tutto questo cosa porta ai cittadini?
Qualità della vita. Tutto questo si 

trasforma in sviluppo del paese, cultu-
rale ed economico.

Un paese deve essere certo attratti-
vo per i turisti, ma soprattutto per chi 
ci vive. Ad esempio, il turismo è 
importante per i visitatori, ma deve 
rappresentare anche uno sviluppo 
economico per il territorio e per le 
aziende della ricettività che vi lavora-
no, come pure per i produttori di 
tipicità di diversa natura, a cominciare 
da quelle del comparto agroalimenta-
re, con possibilità occupazionali ed 
evidenti fonti di reddito per i corinal-
desi stessi. 

In questo campo stiamo 
crescendo velocemente: i 
dati in nostro possesso 
fanno ben sperare, se è 
vero che nel corso del 2012 
arrivi e presenze sono di 
molto aumentati rispetto 
all'anno precedente e che, per 
quest'anno, ci attendiamo un dato 
ulteriormente positivo, in controten-
denza con le statistiche nazionali e 
talvolta anche regionali. 
Un nuovo modo di amministrare. Un 
modello Principi?

Oggi parliamo sempre di “innova-
zione”, di “cambiamento”, di “nuovi 
modelli”: io penso che un amministra-
tore non debba farsi prendere dall'en-
tusiasmo del momento, dalla presun-
zione di “lasciare la sua impronta”!

Corinaldo vanta tante cose ben 
fatte: ciò che funziona va mantenuto e 
i cambiamenti vanno portati solo dove 

servono davvero. Questo potrebbe 
sembrare banale, ovvio, ma purtrop-
po non lo è: troppo spesso la cattiva 
politica ha fatto e disfatto, solo per 
l'appartenenza ad un partito o 
all'altro, buttando all'aria progetti 
validi, solo perché impostati da chi 
c'era prima.

Questo con me non succede e non 
succederà, perché non faccio perdere 
tempo a Corinaldo, che deve continua-
re la sua corsa verso la crescita e lo 
sviluppo. Questo è il mio modello, se 
così vogliamo chiamarlo: semplicità, 
concretezza ed efficacia.
“InformAttiva Corinaldo” fa parte di 
questo “modello”?

Assolutamente sì. L'informazione è 
un tassello chiave per coltivare questo 
nuovo modo di amministrare, traspa-
rente e con al centro i cittadini. L'evo-
luzione del periodico comunale con 
questa nuova veste, è uno strumento 
che rimarrà a Corinaldo. Un progetto 
aperto a tutti i cittadini, alle associazio-
ni e alle imprese, che, unito all'attività 
quotidiana di confronto con le perso-
ne, alle assemblee, alle consulte, agli 
incontri e anche ai social network, 
fanno dell'informazione verso il 
cittadino un punto strategico 
dell’attività amministrativa, per 
renderla sempre più vicina ai corinal-
desi.
Una strada lunga e difficile...

Le mie strade non sono mai state 
semplici, ma sono molto soddisfatto 

dei traguardi che stiamo 
raggiungendo. Con una 
metafora presa dal “mondo 
contadino”, che tanto amo, 
posso dire che abbiamo 
“seminato” in ogni aspetto e 
in ogni settore di Corinaldo 
e che già dal 2014 iniziere-

mo a “raccogliere i frutti”. Sarà un 
anno molto importante e siamo pronti 
per affrontarlo. Dobbiamo però conti-
nuare a rimanere uniti e soprattutto 
dare sempre più fiducia, voce e spazio 
ai tanti giovani, che hanno idee e 
progetti, con il massimo impegno di 
tutti.

Tanti auguri di buon anno a tutti 
             Matteo Principi
      Sindaco
         Assessore Urbanistica e Turismo

“Un paese
deve essere attrattivo

soprattuto per chi
ci vive”

“Informattiva,
un progetto

aperto a tutti
i cittadini”
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Turismo e Cultura
Teniamo aperta la porta delle emozioni
Il futuro è nella cultura. Intervista all’Assessore Giorgia Fabri

di Riccardo Silvi

Q ual è il ruolo della cultura in un 
piccolo borgo come Corinaldo? 

Mi piace pensare alla 
cultura come ad una luce capace di 
rendere nuovi alcuni aspetti della 
vita. La cultura è sete di conoscenza, 
elemento indispensabile per la 
crescita, per la coesione sociale; 
funge da stimolo per la consapevo-
lezza di sé e di chi ci sta intorno, 

promuovendo così il rispetto e 
l’accoglienza.

In un piccolo borgo la cultura ha un 
duplice compito: da una parte deve 
cercare di aprire ai giovani nuovi 
orizzonti magari anche cercando il 
confronto con realtà estere, dall’altra 
parte ha il compito di far dialogare le 
persone, per conoscersi, rispettarsi e 
accettarsi; senza mai dimenticare la 
propria storia e le proprie origini.

Penso quindi a quanto sia impor-

tante avere nel nostro paese un 
archivio storico, una biblioteca, un 
teatro e un patrimonio di beni mobili 
e immobili davvero ricco e interes-
sante.

Non dimentichiamoci, inoltre, che 
far parte di un piccolo borgo è un 
valore aggiunto perché le energie, le 
risorse e le conoscenze posso essere 
messe a disposizione di tutti e che 
dunque è necessario e auspicabile 
partire proprio dal territorio per 

La distribuzione. Anche la distribuzio-
ne di InformAttiva sarà diversa rispet-
to al passato, non più una tradizionale 
spedizione casa per casa ma con una 
presenza capillare sul territorio di 
Corinaldo attraverso dei punti di 
distribuzione posizionati in maniera 
strategica su tutto il paese.
E poi i contenuti. InformAttiva Corinal-
do vuole dare visibilità non solo alle 
voci amministrative locali ma a tutte le 
realtà di Corinaldo. In questo numero 
d'esordio sono stati valorizzati conte-
nuti ed articoli particolarmente legati 
al periodo (come Bilancio e gli appun-
tamenti festivi) ma già dalle prossime 
uscite previste fra pochi mesi, ogni 
realtà associativa, culturale, politica o 
economica di Corinaldo potrà trovare 
spazio su queste pagine. Ovviamente, 
partendo dal grado di “notiziabilità” 
che l'eventuale comunicazione deve 
sempre avere.
Ma InformAttiva Corinaldo è diverso 
anche nella forma. Il periodico comu-
nale infatti non si ferma solamente a 
queste pagine stampate e distribuite 
per il paese bensì mostra tutta la sua 

potenza attraverso i canali web.
Oltre la carta, infatti, InformAttiva 
Corinaldo è un portale online di infor-
mazione e comunicazione che quoti-
dianamente ospita e dà pubblicità alle 
tante iniziative e avvenimenti che 
caratterizzano il nostro paese. Dagli 
eventi agli appuntamenti istituzionali, 
dalle iniziative culturali fino alla rasse-
gna stampa. Un vero canale di infor-
mazione in tempo reale. 
Informattivacorinaldo.it è un progetto 
editoriale diverso dal sito istituzionale 
comunale Corinaldo.it poiché oltre 
alle informazioni di carattere ammini-
strativo, ha la possibilità di dare visibi-
lità a tutte quelle notizie che riguarda-
no il territorio ma non direttamente 
l'amministrazione Comunale.
E infine i social network. Fare informa-
zione oggi significa anche e soprattut-
to interfacciarsi con i lettori attraverso 
questi specifici canali. Dati alla mano, 
Facebook oggi rappresenta “l'ambien-
te online” più frequentato dalle perso-
ne e non essere presenti per chi ambi-
sce a divulgare notizie è impossibile.
Anche InformAttiva Corinaldo ha 

attivato i suoi canali nel mondo dei 
social media.

La pagina Facebook
(www.facebook.com/cittadicorinaldo),

il profilo Twitter
(www.twitter.com/cittacorinaldo) 

e Instagram
(www.instagram.com/cittacorinaldo).

Ma la vera forza di Informattiva 
Corinaldo è senza dubbio la partecipa-
zione. Il contenitore di informazioni è 
stato creato, ora sta alle tante realtà, 
associazioni, aziende o anche singoli 
cittadini sfruttare questa occasione e 
partecipare, dando visibilità ai propri 
progetti. 

Come fare? Basta inviare una mail a 
redazione@informattivacorinaldo.it.

EDITORIALE

di Riccardo Silvi
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scommettere sulla cultura.

Perché è importante investire in cultu-
ra? E perché nessuno lo fa veramente?

È innegabile che il nostro Paese sia 
uno splendido luogo dove 
poter venire a godere di 
quella bellezza e di quella 
cultura che anche 
all’estero ci riconoscono.

Investire in cultura signi-
fica investire sicuramente 
nel turismo perché su questo settore 
possiamo essere innovativi e irripeti-
bili e possiamo pensare di basare il 
nostro futuro, soprattutto alla luce 
della crisi che stiamo vivendo. 

E significa, inoltre, investire sulla 
formazione e sull’istruzione perché 
solo la scuola consente di diffondere 
sapere e cultura. 

Perché non lo si fa? Per scommet-
tere sulla cultura occorre che chi ha il 
compito di scegliere ci creda ferma-
mente e che sia convinto che essa sia 
una delle strade percorribili per 
risollevare il nostro Paese.

Certo scommettere sulla cultura 
spesso non ha effetti o consensi  
immediati , ma spero che sia il territo-
rio stesso, o i giovani, o forse la crisi 
ad aiutarci a cambiare rotta:  l’arte e 
la cultura non sono una decorazione, 
un surplus ma nel nostro Paese 
devono essere messi al centro della 
società.

Come molti dicono “Con la cultura 
non ci si mangia...”

Queste parole racchiudono in sé 
un disprezzo della cultura sia in 
termini strettamente culturali, ma 
anche un disprezzo e una grande 
superficialità nel valutare quelli che 
sono i risvolti economici e l’indotto di 
questo settore.

Su questa questione ho le idee ben 
chiare: credo che, soprattutto in 
questo periodo, non possiamo più 
permetterci di pensare al nostro 
patrimonio culturale come un mero 
costo piuttosto che come una vera 
risorsa.  Dobbiamo smettere di consi-
derare la cultura come qualcosa che 
riguarda il passato o solo alcune 
persone ma piuttosto dobbiamo 
impegnarci a riscoprirla come una 
vera e propria industria del presente 
e del futuro.

Vorrei ricordare a chi sostiene che 
la cultura non produce economia che 
in Italia ad operare nella filiera della 
cultura sono 3.200.000 lavoratori, 
molti dei quali giovani.

O capiamo e accettiamo questo 
ragionamento o non pren-
diamo in giro i nostri ragazzi 
che, con sacrificio e dedizio-
ne, magari stanno studian-
do per diventare artisti o 
tecnici qualificati.

Inoltre vorrei sottolineare 
che le “produzioni artistiche” sono 
frutto di creatività e dell’intelletto ma 
sono anche il frutto del lavoro di 
artigiani e di operai/tecnici qualificati: 
un settore lavorativo che deve essere 
tutelato al pari di qualsiasi altro setto-
re.

Quindi, anche nel nostro piccolo, 
dobbiamo capire che i soldi spesi in 
“cultura” sono soldi non necessaria-
mente sottratti a qualche altra opera 
ma sono risorse che vanno ad 
alimentare l’intera economia di un 
Paese e che potrebbero essere 
d’aiuto per la creazione di nuova 
occupazione, magari giovanile.

 
Qual è l'ostacolo più grande che da 
assessore alla cultura ha dovuto 
affrontare e come lo ha superato?

Amministrare un paese (da asses-

sore alla cultura ma vale per ogni 
settore) significa servirlo. Fare politi-
ca è un ideale altissimo e difficilissi-
mo. E la politica è un terreno insidio-
so ma anche una scuola di vita ecce-
zionale, un’attività che mette alla 
prova in profondità le motivazioni, il 
valore dell’umiltà, del sacrificio perso-
nale, del fare squadra e della ricerca 
del bene comune anche quando è 
scomodo. 

Gli ostacoli ci sono ogni giorno (a 
volte più piccoli a volte più grandi) e 
l’elenco da stilare sarebbe lungo e 
magari anche un po’ noioso; finora 
ho trovato un solo modo per superar-
li e cioè lavorare sul terreno della 
condivisione: condividere problemi e 
risultati raggiunti con i miei colleghi 
prima di tutto ma anche con colleghi 
di comuni limitrofi, perché il confron-
to aiuta a trovare strade nuove senza 
perdere la passione per correre.

Il sogno nel cassetto per Corinaldo?

Il nostro paese è un piccolo miraco-
lo di bellezza e di armonia, ogni volta 
che mi fermo a contemplarlo mi 
sembra di stare dentro una favola.

Se riusciamo a far rimanere aperta 
la porta dell’intelligenza e delle emo-
zioni sono sicura che riusciremo a 
sfruttare (in senso positivo e proposi-
tivo) ogni angolo, ogni mattone per 
guardare al futuro con gli occhi aperti 
alle opportunità che esso ci offre. 

“Investire in cultura
significa

investire in turismo”

“La cultura
come un’industria

del presente e
del futuro.”

La Piaggia
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Parte la stagione teatrale di Corinaldo
Il primo appuntamento la notte di San Silvestro
di Matteo Bettini

Un capodanno diverso. Un 
capodanno fra musica, diver-
timento, compagnia e… 

teatro. Ecco cosa attenderà le centi-
naia di persone che torneranno, 
anche per il 2013, a festeggiare la 
mezzanotte nel borgo più bello 
d’Italia.

Grande è l’attesa e l’emozione 
palpabile in quanti si esibiranno e 
assisteranno all’operetta program-
mata appositamente dall’Ammini- 
strazione Comunale per il 31 dicem-
bre, con inizio alle ore 19,00. Iniziati-
va alla quale sono invitati a partecipa-
re tutti gli amanti del teatro e della 
musica, ma anche coloro i quali 
intendono caratterizzare in maniera 
diversa, originale e unica la sera 
dell’ultimo giorno dell’anno, rientran-
do poi per cena presso parenti o con 
amici, o partecipando su prenotazio-
ne al successivo momento conviviale 
che avrà luogo in piazza Il Terreno.

Cena alla quale, peraltro, prende-
ranno parte anche gli interpreti de La 
vedova allegra, in costume di scena; 
chi lo desidera potrà a sua volta inter-
venire alla cena in abito storico, per 
una serata che nel complesso viene 
opportunamente denominata 
“Serata Belle Epoque”.

Si respirerà un’atmosfera del tutto 
particolare, in piena epopea “fin de 
siècle”, con il tradizionale brindisi 
beneaugurante che verrà eseguito in 
scena e reiterato a mezzanotte insie-
me a tutti i convitati. E’ importante 
prenotare presso il botteghino del 
teatro, il giorno stesso dello spettaco-
lo, o al cell. 338.6230078.

Di fatto, con l’operetta del 31 
dicembre si apre la programmazione 
del Goldoni; secondo e terzo appun-
tamento con l’operetta il 1° e il 6 
gennaio 2014, con inizio alle ore 
21,15: proposti rispettivamente Il 
Paese dei campanelli e La duchessa 
di Chicago. 

Fra Simone Cristicchi e “Romeo e 
Giulietta” sta per partire la nuova 
stagione del teatro “Carlo Goldoni” di 
Corinaldo.  Anticipato dalle tre 
Operette, l’esordio vero e proprio 
della Stagione Teatrale 2013/14 
avverrà domenica 19 gennaio 2014.

A “Il Balcone di Golda” di William 
Gibson l’onore di aprire i battenti: 
protagonista Paola Gassman, regia di 
Maria Rosaria Omaggio. Due precisa-
zioni al riguardo: lo spettacolo, incen-
trato sulla figura di Golda Meir, è 
fuori abbonamento (con prelazione 
del posto per gli abbonati) e gode di 
ben 3mila repliche a Broadway.

Sabato 1 febbraio, invece, al 
“Goldoni” arriva Ennio Marchetto 
con il suo “Carta Canta”. Cabarettista 
e trasformista alla Frégoli, Marchetto 
interpreta attori e cantanti con costu-
mi di carta cambiati a vista. Venerdì 
21 febbraio si è nel vivo del cartello-
ne. Per “Teatro e Società”, il format 
contempla “Come tu mi vuoi”, creato 
dalla genialità di uno dei “giganti” 
italiani, Luigi Pirandello, per la regia 
di Francesco Zecca e con Lucrezia 
Lante Della Rovere tra le attrici. Un 
dramma, in buona sostanza, che 
sotto determinati versi sembra rifarsi 
alla vicenda dello “Smemorato di 
Collegno”.

Altro nome di grido previsto per 
sabato 8 marzo, quando Simone 
Cristicchi, per la “Promo Music”, 
proporrà “Magazzino 18”. Un musi-
cal civile, racconto dell’esodo biblico 
degli italiani d’Istria, Fiume e Dalma-

zia. Si prosegue sabato 22 marzo, con 
uno spettacolo di danza della “Com-
pagnia Naturalis Labor”: “Passion 
Tango” l’eloquente titolo, per una 
esibizione che prevede soluzioni 
tecniche appassionanti per un vero e 
proprio spettacolo da “Noche 
Tanghera”, per utilizzare uno slang 
quanto mai opportuno.

Mercoledì 2 aprile, invece, è la volta 
della tragedia per antonomasia: la 
“Compagnia Factory”, infatti, propo-
ne “Romeo e Giulietta” di Shakespe-
are, per la regia di Tonio De Nitto e 
con Lea Barletti, Dario Cadei, Ippolito 
Chiariello e Angela De Gaetano. Il 
mercoledì successivo, il 9 aprile, lo 
spettacolo in programma, oltre a 
fungere da chiusura ufficiale della 
stagione 2013/14, coincide pure con 
un omaggio per tutte le esponenti del 
gentil sesso. Alessandro Preziosi, 
popolare e amatissimo attore nato a 
Napoli, proporrà al pubblicò “Cyrano 
sulla luna”.

Cyrano De Bergerac, lo ricordiamo, 
fu un personaggio realmente esistito 
e le cui gesta bizzarre e fantasiose 
ispirarono a loro volta lo scrittore 
Edmond Rostand, che scrisse un 
romanzo su di lui dal titolo omonimo. 
Questa, però, è storia mista a leggen-
da. Il presente offre uno spettacolo 
altrettanto affascinante, per la “Khora 
srl”, in cui Preziosi (che cura pure la 
regia) è protagonista di una storia di 
un viaggio “stralunato” e fantascienti-
fico scritto dallo stesso Cyrano.

Una stagione avvincente, in defini-
tiva, tra cui va segnalato anche lo 
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spettacolo “Le Pillole d’Ercole”, 
proposto dall’Associazione “Papaveri 
e Papere”, in programma sabato 1 
marzo e omaggio agli abbonati. La 
rappresentazione, tratta da un’opera 
di Charles M. Hennequin e Paul 
Bilhaud per la regia di Federica 
Petruio, consiste in un intreccio di 
gag, qui pro quo, colpi di scena, para-
dossi comici sulle travolgenti qualità 
di mitiche pasticche afrodisiache.

A questo punto cala il sipario sulla 
stagione teatrale destinata agli adulti. 
Di seguito, invece, gli appuntamenti 
proposti da “Aperditad’occhio”, 
articolato in due distinti momenti. Il 
primo consiste in un programma 
dotato di storie e racconti ideato 
volutamente per i ragazzi delle 
scuole, che verranno rappresentate 
tutte al “Goldoni”.

Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 
16 gennaio 2014 il “Teatro del Cangu-
ro” propone “Bella e addormentata”, 
destinato a bambini dai 6 ai 10 anni. 
Martedì 21 e mercoledì 22, in 
programma “I Racconti di Mamma 
Oca”, drammatico vegetale per i 
bambini dai 3 agli 8 anni. Giovedì 23 e 
venerdì 24 sulle scene “Il Molière 
Immaginario” del Circolo Teatrale 
Artico e del Teatro del Canguro 
(fascia d’età interessata dagli 11 ai 14 
anni).

“Hansel e Gretel” della Fondazione 
Aida verranno proposti invece marte-

dì 4 e mercoledì 5 febbraio, per i 
bimbi dai 5 ai 10 anni. “Il Bosco delle 
Storie” dell’Accademia Perduta e di 
Romagna, invece, l’ultimo appunta-
mento per bambini dai 3 agli 8 anni: 
martedì 29 e mercoledì 30 i giorni in 
cui andrà in scena. A porre la parola 
fine su questa piacevole e ben strut-
turata stagione teatrale, infine, due 
appuntamenti aperti a tutti (dai 4 
anni in su) per “Domeniche a teatro”, 
secondo momento di “Aperdi- 
tad’occhio”.

Il 12 gennaio Il “Goldoni” ospiterà 
“Favole con scarpe”, proposto dai 
“Teatri comunicanti”; il 9 marzo, 
invece, “Branciforte, il coniglietto 
Pop–up”, presentato dal “Teatro della 
Tosse”. Ultime informazioni riguardo 
ai biglietti. Per il programma riservato 
alle scuole è sufficiente telefonare 
allo 071 82805; il costo del biglietto è 
di 3 euro (per insegnanti e accompa-
gnatori gratuito ); per le “Domeniche 
a teatro”, invece, il costo del posto 
unico corrisponde a 5 euro; apertura 
della Biglietteria del “Goldoni” stabili-
ta alle ore 16; prevendita al Teatro 
stesso 3 giorni prima dello spettacolo 
(dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 – 
cell.338.6230075). Vendita on–line su 
www.ilteatrodelcanguro.it (4.50 più 
1.80 di commissione).

L’Amministrazione Comunale, e in 
particolare sindaco e assessore alla 

cultura, esprimono viva soddisfazio-
ne per la formazione di una stagione 
ancora una volta di altissimo livello; 
ciò che è reso possibile grazie al 
lavoro degli uffici competenti, delle 
associazioni che offrono la consueta 
collaborazione e degli sponsor che 
rinnovano il sostegno economico a 
questo vero e proprio fiore 
all’occhiello della produzione e 
promozione artistico – culturale di 
Corinaldo.

Mercatini natalizi
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Verso il futuro di Corinaldo
Nonostante le difficoltà per la crisi, arriva il primo “bilancio partecipativo”

L’ anno 2013 è stato un anno 
molto difficile per la 
programmazione dei 

comuni del nostro paese. Quest’anno 
chiudere i bilanci è infatti stato un 
processo più duro rispetto all’anno 
precedente e i tagli hanno colpito un 
settore vitale per la crescita dei 
territori e per lo sviluppo locale: gli 
investimenti sulle città da parte degli 
enti pubblici. 

Il fattore più preoccupante è dato 
senza dubbio dagli effetti che la crisi 
economica ha avuto sui territori, con 
i comuni che stanno rinunciando a 
pensare al futuro.  Per far fronte alle 
difficoltà molte amministrazioni locali 
hanno scelto di tagliare gli investi-
menti o hanno rinunciato a creare 
nuovi servizi. Ed è un dato che appare 
particolarmente preoccupante.

In un periodo di difficoltà e crisi 
economica come quello attuale, il 
taglio indotto agli investimenti locali 

rischia di determinare un rallenta-
mento nello sviluppo dei territori, 
incidendo, in modo ulteriormente 
negativo, sulle dinamiche complessi-
ve del paese e sul Pil. 

Tagli che non solo hanno costretto 
i comuni ad aumentare tariffe e 
imposte (togliendo in loco quello che 
era stato ridotto a livello nazionale), 
ma ha avuto effetti negativi che si 
riversano direttamente sui territori, 
riducendo i principali volani della 
crescita: gli investimenti dei comuni. 

Non sono mancate poi scelte pecu-
liari, con sindaci che, per far quadrare 
i conti, hanno deciso anche di tagliare 
le sovvenzioni a enti e associazioni, 
tagliare le consulenze o vendere 
beni. 

In poche parole immaginare il 
futuro di una comunità, di questi 
tempi, è impresa davvero ardua. 
Soprattutto per chi è chiamato ad 
esercitare la delega al Bilancio e alle 

Attività Produttive.
E a testimoniare le difficoltà del 

momento, è arrivata la deroga al 30 
di novembre per l’approvazione dei 
bilanci di previsione. Una decisione 
che rappresenta la conseguenza del 
problematico contesto in cui gli enti 
locali sono chiamati ad operare. 

Ogni giorno siamo chiamati a ridur-
re la spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini senza, però, 
chiarire su quali risorse 
l’amministrazione municipale potrà 
contare per fare fronte alle nuove 
funzioni che è chiamata ad esercita-
re. Le risorse che prima i Comuni 
avevano preventivato con l’IMU, non 
solo sono state eliminate ma devono 
oggi essere restituite facendo leva su 
altre risorse.

Parlando della Tares, siamo stati 
oberati da una normativa che in 10 
mesi è cambiata ben 6 volte, l’ultima 
volta il 28 di ottobre. Oramai non 

Bilancio

Approvato l’assestamento di Bilancio 2013
di Matteo Bettini

Un Consiglio Comunale che, di fatto, ha sancito 
l’assestamento di Bilancio 2013 e approvato, in ottica futura, 
alcune decisioni strategiche per la macchina amministrativa, 
su cui anche il gruppo di minoranza si è dichiarato d’accordo.
È l’elemento essenziale emerso dall’ultima sessione del 
Consiglio Comunale andato in scena venerdì 29 novembre in 
Municipio. Dopo i consueti saluti del sindaco Matteo Principi, 
e dopo l’approvazione dei verbali relativi alla precedente 
sessione del Consiglio dello scorso 25 ottobre, a prendere la 
parola è stato l’assessore di competenza Rosanna Porfiri, che 
ha illustrato alla platea le considerazioni tecniche inerenti 
all’assestamento di Bilancio.
“Dopo il 30 novembre – ha esordito l’assessore – non è più 
possibile effettuare variazioni di Bilancio. È dunque necessa-
rio attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e 
uscita, incluso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mante-
nimento del pareggio di Bilancio”.
Una responsabilità di spessore che va però ripartita, assesso-

re di competenza a parte, anche tra tutti i servizi dell’ente, i 
cui responsabili hanno il compito di interrogarsi 
sull’attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa dei 
capitoli di Bilancio a loro assegnati.
“Una verifica – ha specificato Porfiri – che giocoforza deve 
transitare dalle previsioni di entrata, che possono variare da 
quanto stabilito al principio. Al riguardo, le maggiori spese 
correnti si riferiscono principalmente a 23 mila da destinare 
all’Unione dei Comuni, quale conseguenza dei tagli sui trasfe-
rimenti imposti dallo Stato; 250.542 euro di Imu da restituire 
allo stato per incrementare il fondo di solidarietà; 12 mila 
euro a favore delle attività produttive del centro storico; 167 
mila euro per la costituzione di un fondo di solidarietà per la 
fiscalità locale, con il preciso obiettivo di abbattere, a carico 
del Comune, il 25% della tariffa TARES a carico delle utenze 
domestiche e non domestiche”.
“Per quanto riguarda le maggiori spese in Conto Capitale – ha 
puntualizzato poi l’assessore al Bilancio – 24.255 sono neces-
sarie per il 10% da versare allo stato sulle alienazione degli 
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sappiamo più cosa ci aspetta domani 
tra Trise, Tise, TUC e IUC, un festival 
di acronimi le cui regole saranno 
dettate, forse, domani da regolamen-
ti che più o meno subiranno cambia-
menti in itinere.

Tutto ciò mentre i Comuni devono 
comunque continuare a garantire i 
servizi essenziali per i propri cittadini. 
Sarà sempre più difficile assicurare 
un livello dei servizi essenziali 
adeguato alle esigenze e alle aspetta-
tive della cittadinanza, in presenza 
della continua diminuzione dei fondi 
a disposizione. Tutto, insomma, è 
stato scaricato sui Comuni. E in 

queste condizioni è obiettivamente 
difficile programmare anche il futuro 
amministrativo. Un discorso che vale 
per Corinaldo come per gli altri enti 
locali. 

Nonostante tutto lo sguardo di 
quest'Amministrazione non 
può che rivolgersi al futuro. 
Stiamo già analizzando il 
nostro bilancio per l’anno 
2014 e portando avanti 
politiche volte a una fortis-
sima riduzione delle spese. 
Un bilancio che per la prima 
volta, per Corinaldo, sarà 
un bilancio partecipativo, 
dove i cittadini potranno 
partecipare, da protagoni-
sti,  nelle decisioni strategi-
che.

Un aiuto, in tal senso, 
potrebbe giungere proprio 
dalle decisioni del Governo 
che impongono ai comuni 
la gestione associata dei 
servizi: ragioneremo su 
qual'è la strada migliore da 
seguire tenendo conto 

essenzialmente di garantire che la 
gestione associata con gli altri 
comuni produca un risparmio in 
termini di costi per l’erogazione dei 
servizi.

In questa difficile situazione una 
cosa è certa: come amministratori di 
questa meravigliosa città, abbiamo 
fatto il nostro dovere nel migliore dei 
modi ed è il motivo per il quale i 

risultati si vedono. Non solo siamo 
cresciuti, abbiamo cercato di fare del 
nostro meglio per porre rimedio a 
questo clima di incertezza che ci 
coinvolge e ci trascina, non trascuran-
do di chiedere venia per le possibili 
negative conseguenze derivanti 
dall’umana infallibilità.

Colgo l’occasione per rivolgere un 
grazie doveroso a tutti coloro che 
hanno dedicato tempo e fatica 
all’intera organizzazione della 
macchina comunale, dai miei colleghi 
assessori a tutti i dipendenti comuna-
li e un augurio sincero a tutti i cittadi-
ni affinché queste festività siano un 
momento di svolta, sentiamoci tutti 
parte del cambiamento e della 
speranza, ognuno secondo le proprie 
possibilità e inclinazioni cerchiamo di 
ricostruire là dove qualche cosa si è 
spezzato.

Corinaldo di risorse ne ha e molte, 
è abitata da persone laboriose, gene-
rose, ricche di ingegno, disponibili ad 
accogliere e ad aiutare, prodighe di 
idee, in grado di formare le menti e le 
coscienze e di produrre lavoro.

È a tutte queste persone, singolar-
mente e nel loro complesso, che 
esprimo i miei auguri più sinceri. 

Buon anno a tutti
                       Rosanna Porfiri
                  Assessore al Bilancio

immobili comunali del 2013; 70 mila euro per l’acquisto di 
mezzi necessari alla viabilità (che, nello specifico, riguarda le 
maggiori entrate in C/Capitale)”. Numeri importanti, che 
vanno a sommarsi alle minori entrate correnti (55 mila euro) 
e alle minori entrate in Conto Capitale (452.138 euro).”
Tra i punti maggiormente chiamati in causa dall'assessore 
Porfiri, c'è senza dubbio il fondo di solidarietà fiscalità locale. 
“Si tratta – ha spiegato – di uno specifico fondo istituito, con 
fondi propri di Bilancio, dall’Amministrazione per abbattere il 
forte impatto della Tares sulle utenze domestiche e non. Una 
tariffa entrata in vigore l’1 gennaio 2013 e già destinata ad 
essere sostituita (quando, dal 2014, lascerà posto alla UIC)”. 
Inoltre la Tares, nel corso della sua breve vita, ha subìto 
numerose modifiche che, di fatto, hanno dato vita ad un 
“caos normativo, proponendo ai Comuni addirittura 
l’eventualità di ritornare alle vecchie tariffe Tarsu” ha precisa-
to Porfiri. Alla luce di simili fatti, è da apprezzare ancora di 
più il lavoro portato a termine dall’Assessorato al Bilancio. Ne 
è convinto pure il primo cittadino Matteo Principi. “La 

variazione di Bilancio prospettata dall’assessore Porfiri – ha 
commentato al riguardo – testimonia una Corinaldo vivace e 
reattiva. Sono molteplici, infatti, i settori che beneficiano di 
questa manovra: è prevista una riduzione della pressione 
fiscale e il conseguente investimento per i cittadini, in 
particolare nel campo edile e a favore dell’insediamento 
delle attività produttive”.
Coinvolte, in tal senso, anche la Protezione Civile e le scuole, 
che godono di una giusta attenzione da parte degli ammini-
stratori. Anche la minoranza si è detta favorevole. “Siamo 
d’accordo – ha sostenuto il capogruppo Cesare Morganti – 
sul fatto che l’Amministrazione intenda investire nei mezzi, 
come ad esempio tornare a fare manutenzione in economia. 
A tale proposito, il bando istituito per la ricerca di un operaio 
cade ad hoc. Apprezziamo, inoltre, la novità 
dell’assestamento (riguardo alla costituzione di un fondo per 
la fiscalità). Implica una gestione sana, un abbattimento dei 
costi a parità dei servizi”.

“Lo sguardo non può che rivolgersi al futuro.”

L’Assessore Rosanna Por�ri
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Famiglia, giovani e anziani
Il “Bene Comune” al primo posto.

I l 2013 è stato un anno alquanto 
complesso, che ha impegnato 
seriamente la macchina comu-

nale per far fronte alle molteplici 
esigenze e criticità che sono emerse 
nel corso dei mesi: non solo strade, 
strutture, impianti, ma soprattutto 
problematiche e vere emergenze 
sociali, in cui la persona, la famiglia, il 
giovane, l’anziano sono al centro 
dell’attenzione.

Non sempre ci sono soluzioni imme-
diate, a volte neanche risposte possi-
bili nel medio e lungo termine; ma 
l’impegno e l’attenzione costante per 
far fronte alle varie situazioni, costitu-
iscono l’attività principale svolta in 
questo anno dagli uffici e 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali.

Tra le varie azioni concrete, già avvia-
te, possiamo ricordare il progetto di 
sostegno all’integrazione sociale e 
lavorativa di cittadini in situazioni di 
svantaggio, in particolare per quelle 
persone che si sono trovate senza 
lavoro o che lo hanno perso a causa 
del contingente periodo di crisi: 
grazie alla cooperativa Undicesimao-
ra saranno impegnate alcune unità 
per la coltivazione di terreni messi a 
disposizione dalla Fondazione 
S.M.Goretti di Corinaldo.

Abbiamo lanciato questa proposta, 
per  coinvolgere ed aiutare cittadini e 
famiglie corinaldesi in difficoltà, 
mettendo a disposizione le risorse 

del nostro territorio e facendo rete 
con associazioni e cooperative che 
già operano in questa direzione. 
Questo non risolve il problema crisi 
ma è un primo passo concreto e 
rampa di lancio ad altre azioni. 

Parallelamente, continua l’impegno 
nel promuovere momenti di forma-
zione e incontro su varie tematiche 
sociali che interessano tutti, in parti-
colar modo le famiglie, le coppie, i 
genitori per riflettere sul ruolo della 
genitorialità, sulla crescita dei figli, su 
problematiche adolescenziali e sulle 
criticità del nostro tempo, per farne 
emergere positività e potenzialità; gli 
appuntamenti con il Prof. Aceti ne 
sono stati un esempio, ma altrettanti 
sono già in fase di programmazione 
per i prossimi mesi. 

Molteplici altri progetti e azioni si 
sono concretizzati in questo anno: le 
Consulte, il gruppo di Volontariato 
Civile, i vari progetti estivi per tutte le 

età e molti altri.

Ora abbiamo un nuovo anno che ci 
vedrà ancor più impegnati nel 
promuovere ogni possibile azione, 
soprattutto in risposta alla difficile 
situazione economica che inevitabil-
mente ha colpito anche il nostro 
territorio: singoli cittadini e  famiglie 
intere messe a dura prova per la dalla 
perdita del loro lavoro o per l’assenza 
di un posto di lavoro.

Ma anche azioni e progetti a favore 
della famiglia, dei giovani, degli anzia-
ni, dei cittadini in difficoltà.
E questo riguarda tutti gli aspetti 
della vita sociale, dove la persona e il 
“bene comune”, sono gli elementi 
principali su cui convergere gli sforzi; 
ma anche su aspetti relativi al miglio-
ramento della qualità della vita, 
dell’ambiente in cui viviamo, dei 
servizi a disposizione dei cittadini, di 
una migliore efficienza e quindi una 
maggiore attenzione per la riduzione 
degli sprechi.

Il tutto viene portato avanti con un 
attento dialogo e confronto, con i 
cittadini, con le associazioni, con le 
istituzioni, con le varie realtà presenti 
a Corinaldo; ma anche con un serio 
lavoro di squadra con gli altri colleghi 
di amministrazione, in ottica del 
miglioramento continuo, pronti 
anche a rimettere in discussione 
azioni già intraprese, qualora sia 
necessario (ad esempio 
l’adeguamento del contributo per il 
trasporto autobus).

Vorrei in ultimo ringraziare quanti 
contribuiscono con il loro supporto 
concreto al “bene comune”, quanti 
mettono in luce il positivo o ci aiutano 
con le loro critiche e suggerimenti a 
migliorare i servizi della nostra città. 
E infine un calorosissimo augurio di 
Buon Anno a ciascuno.   

  Mauro Montesi
               Assessore al Sociale e Famiglia

L’Assessore Montesi con la piccola Mercedes Maria

Il professore Ezio Aceti
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Nel difficile contesto economico ed istituzionale, il 
ruolo delle amministrazioni locali è sempre più 
delicato, trovandosi a dare risposte alle puntuali 

richieste della collettività ed avendo a disposizione 
sempre meno strumenti per interveni-
re. 

Non mi riferisco solo al taglio dei trasfe-
rimenti agli enti locali, ma anche a 
scelte demagogiche, come la riduzione 
dei consiglieri comunali, sacrificando 
così la democrazia per una effimera 
ricerca di consenso.

In questa situazione di crisi, che va ben 
oltre i problemi economici che attana-
gliano le famiglie, la parola d'ordine per 
un'amministrazione come Corinaldo è 
"fare rete", mettendo insieme tutte le 
sinergie, per creare opportunità e 
soluzioni all'altezza del difficile momen-
to che stiamo affrontando.

In questo contesto, il ruolo del gruppo 
consiliare Corinaldo Democratica è principalmente quello 
di supportare l'amministrazione Principi nel realizzare 
idee e progetti politici, mettendo ognuno le proprie speci-
fiche competenze e sensibilità.

In particolare nel settore del turismo, nel confronto con le 
associazioni di volontariato e sportive, nel supporto alle 
politiche sociali, il gruppo consiliare si è speso, contribuen-
do a portare avanti impegni presi dal Sindaco e dalla sua 
Giunta in occasione di definizione delle linee programma-
tiche.

Altrettanto importante è stato il confronto, franco e leale, 
con il gruppo di minoranza Vivi Corinaldo, con il quale si 
sono condivise, fin da subito, scelte importanti, come ad 
esempio quella di accantonare il gettone di presenza 

Parola d’ordine “Fare rete”
spettante per la partecipazione a consigli comunali e 
commissioni per progetti, da scegliere di volta in volta.
Questo impegno ci ha permesso, sin dal primo consiglio, 
di accantonare una somma di circa 1000 euro da destinare 

alle scuole dell'infanzia per progetti e 
materiale didattico. 

Il confronto ci ha permesso, in diverse 
occasioni, di dare maggior attenzione 
al bene collettivo piuttosto che a riven-
dicazioni di parte.

Su questa strada continuerà il gruppo 
consiliare Corinaldo democratica 
anche per il 2014, nella consapevolezza 
che dal confronto e  dallo stimolo verso 
una democrazia partecipata si possano 
trovare soluzioni per superare le 
difficoltà oggi riscontrate.

Lo sforzo più importante, in questa 
fase, sarà quello di comprendere 
meglio il tessuto reale e sociale per 
pensare ad una politica che non si limiti 

a dare risposte per l'immediato, ma ampli l'orizzonte nel 
lungo periodo, per offrire un'idea di Corinaldo più vicina ai 
reali bisogni della collettività.

Per far questo, sarà necessario continuare a confrontarsi 
anche con altre amministrazioni, che sono vicine alla 
nostra cittadina per caratteristiche e potenzialità.

Ad esempio la partecipazione a circuiti come bandiere 
arancioni, borghi più belli d'Italia, comuni virtuosi, ha 
rappresentato uno strumento prezioso per poter suppor-
tare l'azione dell'amministrazione Principi e rappresenta-
re al meglio il mandato ricevuto dagli elettori.

        Myriam Fugaro
                    Capogruppo consiliare “Corinaldo Democratica”

Il consigliere Myriam Fugaro
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La Vedova Allegra
Regia Marco Prosperini Direzione Musicale Maurizio Bogliolo Coreogra�e 
Monica Emmi Musica Franz Léhar Librettista Victor Leòn - Leo Stein 1°ma 
Esecuzione Vienna, Theater an der Wien, 28 dicembre 1905

Il Barone Zeta, Ambasciatore del Pontevedro a Parigi, riceve un ordine 
tassativo dal proprio governo: la signora Anna Glavari, giovane vedova 
del banchiere di corte, deve a tutti i costi risposarsi con un compatriota. 
Infatti se dovesse passare a seconde nozze con uno straniero, il suo 
capitale, valutato 100 milioni di dollari, abbandonerebbe la Banca 
Nazionale Pontevedrina e, per la “Cara Patria”, sarebbe la rovina 
economica. Il Barone Zeta, coadiuvato da Niugus (cancelliere un po’ 
pasticcione), tenta di convincere il Conte Danilo Danilowich, segretario 
all’Ambasciata di Parigi, a sposare la ricca vedova. Danilo però non ne 
vuole sapere perché, fra lui ed Anna c’è già stato del “tenero” prima che 
lei sposasse il banchiere Glavari; ed ora Danilo, ferito nell’orgoglio, non 
vuole assolutamente ammettere di essere ancora innamorato di Anna. 
Da parte sua la vedova, pur amando Danilo, non lo vuole dimostrare e fa 
di tutto per ingelosirlo. Durante una festa che Anna organizza nella sua 
villa, sia per vedere le reazioni di Danilo e sia per salvare l’onore della 
moglie del barone Zeta, ella dichiara a tutti gli invitati che intende 
sposare un francese: il sig. Camillo De Rossillon. Danilo furioso 
abbandona la festa. Tutto sembra perduto, ma Niegus, più per caso che 
per merito, riesce a sciogliere l’equivoco e a far confessare ad Anna e 
Danilo il loro amore reciproco.

Njegus MICHELI MATTEO Barone Mirko Zeta PROSPERINI MARCO Hanna 
Glavary PIRONDI ELEONORA Conte Danilo Danilowitch COSTANTINO 
MASSIMILIANO Baronessa Valancienne MORGANTI AFRA Camillo de 
Rossillon CALTAGIRONE LORENZO Conte Kromov PASCALE GIANVITO Olga 
Kromov EMMI MONICA Contessa Bogdanovitch CHIAFFONI CRISTINA 
Conte Bogdanovitch GIUFFRIDA FRANCESCO Saint Brioche ROSELLINI 
MATTIA Cascada COGGIATTI ANTONELLO

Il Paese dei Campanelli
Regia Marco Prosperini Direzione Musicale Maurizio Bogliolo Coreogra�e 
Monica Emmi Musica Carlo Lombardo - Virgilio Ranzato Librettista Carlo 
Lombardo 1°ma Esecuzione Milano, Teatro Lirico, 23 novembre 1923

In un’immaginaria isola olandese è ambientato il Paese dei Campanelli. 
Questo nome è dovuto dal fatto che su ogni casa c’è un piccolo 
campanello. La leggenda narra che se una moglie tradisce il marito, il 
campanello della casa in questione suonerà e tutti verranno a sapere 
quello che è successo. Anche se nessuno li ha mai sentiti suonare, gli 
abitanti non hanno il coraggio di dimostrare il contrario. Tutto, nel paese 
dei campanelli, resta tranquillo �no all’arrivo di una nave militare 
inglese, costretta all’attracco nel porto dell’isola da un incendio 
sviluppatosi a bordo. Gli u�ciali scendono a terra e... accade l’inevitabile! 
Hans, il comandante, fa suonare il campanello con Nela, Tom lo fa 
suonare con BonBon e La Ga�e, per un imperdonabile errore, con 
Pomerania, la donna più brutta del paese. La Ga�e purtroppo combina 
un’altra ga�e : arrivano sull’isola le mogli degli u�ciali e, senza colpa, 
rifanno suonare i campanelli con mariti di Nela, BonBon, Elena e 
Pomerania. La leggenda narra che se un giorno ogni cento anni i 
campanelli resteranno muti, non suoneranno mai più. Quel giorno cade 
proprio durante la sosta degli u�ciali.
Tutti sono avvertiti, nessuno vuole trasgredire, ma c’è La Ga�e che, suo 
malgrado, riesce a rovinare tutto.Gli u�ciali ripartono con le mogli e 
sull’isola per altri cento anni esisterà ancora l’incubo dei campanelli. Ma 
sarà poi un male!!!

Bon Bon SANTORO SILVIA La Ga�e MICHELI MATTEO Tarquinio PROSPERI-
NI MARCO Hans COSTANTINO MASSIMILIANO Nela MORGANTI AFRA  
Pomerania CHIAFFONI CRISTINA Attanasio PASCALE GIANVITO Ethel 
BARNABEI GIORGIA Basilio ROSELLINI MATTIA Tom GIUFFRIDA 
FRANCESCO Marinaio COGGIATTI ANTONELLO

La Duchessa di Chicago
Regia Marco Prosperini Direzione Musicale Maurizio Bogliolo Coreogra�e 
Monica Emmi Musica Emmerich Kalman Librettista Julius Bramer - 
Alfred Gruwald 1°ma Esecuzione Vienna, Theater an der Wien, 21 giugno 
1929

La crisi economica europea tra le due guerre si fa sentire anche nel 
piccolo regno di Silvaria. Le casse dello stato sono miseramente vuote e 
solo un miracolo può evitare la bancarotta. Proprio a Silvaria arriva una 
giovane miliardaria americana, Miss Mary Lloyd, che gira il mondo a 
caccia di nuove emozioni e divertimenti, la quale acquista il castello 
reale, assicurando una cospicua somma per l’agonizzante bilancio 
statale. Tutti si rallegrano tranne l’orgoglioso principe ereditario Sandor 
Boris del quale subito s’innamora Miss Mary. Con la rapidità che 
contraddistingue gli americani, il Castello di Silvaria viene trasformato 
completamente; chi si diverte un mondo è la principessa Rose Marie che 
comincia un’a�ettuosa intesa col segretario di Miss Mary, Mister Bondy. 
Per facilitare questa unione, re Pancrazio conferice a Bondy il titolo di 
conte. Le schermaglie fra Miss Mary ed il principe Sandor continuano 
�no al momento in cui accade che il principe, in un �nale pieno di colpi 
di scena, confessa a Miss Mary il suo grande amore per lei.

Mister Bondy MICHELI MATTEO Miss Mary Lloyd SANTORO SILVIA Re 
Pancrazio PROSPERINI MARCO Sandor COSTANTINO MASSIMILIANO  
Rosemary BARNABEI GIORGIA Dobruja CHIAFFONI CRISTINA Sasha 
PASCALE GIANVITO Misha ROSELLINI MATTIA Bojazzi GIUFFRIDA 
FRANCESCO Negresco COGGIATTI ANTONELLO


