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Un paese a “Passo d’uomo”

Il paesaggio merita il nostro 
“tempo di qualità”

ualità della vita…con più 
calma
Migliorare la qualità della vita 
della nostra comunità è da 

sempre uno degli obiettivi di questa 
Amministrazione. Un lavoro costante, 
fatto di piccoli interventi ma anche di 
progetti importanti. Parlare di tenore 
di vita oggi, in un periodo storico in 
cui la precarietà mette in discussione 
ogni certezza, non è semplice ma non 
per questo è meno importante. Anzi, 
parlare e lavorare per migliorare gli 
aspetti della quotidianità è un’urgenza 
che non possiamo e non vogliamo sot-
tovalutare. 

L’evoluzione della società ci ha spinto 
oramai a convivere con una frenesia 
costante che attraversa ogni momen-
to di vita. Ogni giornata viene scandita 
da notifiche, squilli, email, scadenze 

e a farne le spese troppo spesso è il 
“tempo di qualità” che dedichiamo alle 
cose importanti.

Ciò nonostante da alcuni anni stiamo 
riscoprendo il “sapore” del tempo e 
dello spazio vissuti in maniera diffe-
rente e più riflessiva. È la filosofia che 
sta alla base dei tanti movimenti, cul-
turali e sociali, che fanno della “lentez-
za” un cavallo di battaglia. Pensiamo 
al movimento Slow Food e al cibo a 
chilometri zero o alle tante forme di 
“turismo lento” che mettono al cen-
tro dell’esperienza di viaggio il viaggio 
stesso.

Andare più lentamente spesso signi-
fica dedicare maggiore attenzione e 
cura a ciò che ci circonda, significa pre-
stare attenzione ai dettagli e compren-
derne l’importanza e il significato.(...) 
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Questa premessa è importante per 
spiegare il meccanismo e che si cela 
dietro una serie di interventi pubbli-
ci che abbiamo deciso di mettere in 
campo per Corinaldo e per il nostro 
territorio: dare tempo al nostro pae-
saggio.

I nuovi percorsi Ciclo-pedonali
In questi giorni inizieranno i lavo-
ri di realizzazione delle piste ciclo-
pedonali sul territorio corinaldese. 
Saranno quattro percorsi percorribili 
in bicicletta, a piedi e a cavallo che 
coinvolgeranno la Corinaldo più bel-
la: le chiavi di lettura dei vari percorsi 
saranno tre, storico-monumentale 
con il coinvolgimento del cuore del 
centro storico, religioso con i luoghi 
di Santa Maria Goretti e naturalistico-
ambientale. 
Quattro percorsi ad anello che toc-
cheranno le frazioni Ville, Sant’Apol-
lonia, Nevola, Madonna del Piano. 
Oltre 18 chilometri di percorsi che 
attraverseranno Corinaldo e che 
coinvolgeranno strade di campagna 
e strade del centro con tutte le indi-
cazioni specifiche.

Il valore che fin dall’inizio abbiamo 
voluto dare a questo intervento è 
molto più profondo dalla sempli-
ce predisposizione di alcune vie per 
camminare o andare in bicicletta: con 
le piste ciclo-pedonali vogliamo cre-
are i presupposti per scoprire vera-
mente il nostro paesaggio.

Anche per questo il progetto è nato 
fin da subito con il coinvolgimento 
diretto dei tanti appassionati di corsa 
e di bici che la nostra comunità può 
vantare e prosegue oggi con la par-
tecipazione diretta delle attività pri-
vate che operano in questo settore. 
Un intervento pubblico che recupera 
gli storici percorsi del nostro mondo 
contadino, vecchie vie di campagna 
che arrivano dritte al cuore del nostro 
territorio.

Il circuito Gorettiano, di 3.600 km, 
toccherà la casa nata di Santa Maria 
Goretti, la Chiesa dell’Incancellata, la 
Chiesa di San Francesco e il Santuario 
di Santa Maria Goretti. 
Il Circuito Ville – Sant’Apollonia, di ben 
10.600 km, coinvolgerà invece anche 

il Molino Patregnani e la zona di Fon-
te Borra. Il circuito “Collegamento fiu-
me Misa - Nevola” invece sarà lungo 
2.130 km, toccherà il fiume Nevola e 
la chiesa di San Domenico. Infine ver-
rà coinvolto anche il circuito del Moli-
no Patregnani, lungo 2.050 km.

Creare cultura dell’ambiente
Camminare lungo uno di questi per-
corsi significa inevitabilmente pren-
dersi tutto il tempo per scoprirlo, per 
viverlo e per apprezzarlo. Significa 
capire quali problematiche può ave-
re un versante, una strada, una via 
e come potersene prendere cura. Il 
territorio è probabilmente il patrimo-
nio più grande che abbiamo e la vera 
sfida è quello di mantenerlo e conser-
varlo.

A parole può sembrare un obiettivo 
ambizioso, cambiare la percezione 
con cui viviamo il nostro paesaggio, 
ma per fortuna non siamo i soli a 
credere in questo percorso. Il 2016 
infatti è stato dichiarato dal Ministro 
dei Beni Culturali, Dario Franceschini, 
come “L’anno dei Cammini”. Dodici 

Percorso Gorettiano Percorso Molino
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mesi durante i quali verranno valoriz-
zati e promossi quei percorsi religiosi, 
culturali e naturalistici da percorrere 
attraverso il mezzo di trasporto più 
ecologico che abbiamo: camminare.

La “Cultura Ambientale” è una delle 
sfide che dobbiamo vincere, cercando 
di incentivare le pratiche e i compor-
tamenti che anche nel nostro piccolo 
“mondo” possono influire in maniera 
virtuosa. Conoscere il paesaggio si-
gnifica rispettarlo e quindi tutelarlo, 
questo inevitabilmente porta a con-
tribuire per creare un ambiente più 
sano e un luogo migliore dove vivere 
e far crescere i nostri figli. In poche 
parole migliorare e curare l’ambiente 
significa migliorare il nostro tenore di 
vita.

Questa visione deve in qualche modo 
attraversare tutti gli aspetti della no-
stra vita quotidiana e da sempre gui-
da anche le scelte di noi amministra-
tori. Per esempio su progetti piccoli e 
concreti come l’aver dotato la Polizia 
Municipale di un’auto ibrida o aver 
scelto per il trasporto scolastico mez-

zi alimentati a metano. Ma anche nel-
le politiche turistiche dove è evidente 
come un borgo come Corinaldo non 
può sostenere i flussi turistici delle 
grandi capitali o delle città della costa 
ma deve concentrarsi su un turismo 
diverso, sostenibile e di qualità. In 
quest’ottica vanno inquadrati gli in-
terventi di realizzazione della nuova 
area sosta camper, della struttura di 
accoglienza dei pellegrini presso la 
casa natale di Santa Maria Goretti e 
adesso dei percorsi ciclo-pedonali. 
Stiamo lavorando per incentivare le 
“culture” corinaldesi: la cultura sto-
rica, la cultura religiosa e la cultura 
ambientale.

Un ambiente sicuro
Ma cura del nostro ambiente signifi-
ca anche sicurezza e attenzione ver-
so tutti i cittadini, un ambiente sano 
infatti è senza dubbio un ambiente 
sicuro e aperto a tutti. Il nuovo pro-
getto “Zona 30” che prevede una limi-
tazione della velocità delle automobi-
li in tutto il centro storico e nelle vie 
più strettamente collegate, il piano 
della sosta del centro storico che ga-

rantisce più spazio ai pedoni ma an-
che la zona pedonale in via del Corso 
e in via Cimarelli durante il periodo 
estivo. Tutti provvedimenti che vanno 
con convinzione verso questa direzio-
ne: più sicurezza nel muoversi a piedi 
o in bicicletta per il centro storico si-
gnifica rendere migliore e più vivibile 
il nostro borgo. Così come la lettera 
che ho personalmente scritto a tut-
te le attività ricettive private di Cori-
naldo invitandole a riflettere sull’im-
portanza di abbattere le barriere 
architettoniche che limitano troppo 
spesso l’accesso a persone disabili. E 
proprio con questa filosofia realizze-
remo nei prossimi mesi un’apposita 
area per chi ama muoversi con il pro-
prio cane: uno “sgambatoio” in zona 
Parco delle Fonti predisposto per 
il libero passeggio con i propri cani. 
Rispettare il territorio significa rispet-
tare anche i nostri animali, Corinaldo 
è e deve rimanere un ambiente a mi-
sura di tutti.

Ed infine cura dell’ambiente significa 
interventi mirati e strategici di manu-
tenzione. L’istituzione dell’osservato-

Percorso Nevola Percorso Ville - S.Apollonia
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to chiaro sullo stato di mantenimen-
to della nostra campagna. Allo stesso 
modo il lavoro di manutenzione delle 
strade di campagna e il grande lavoro 
di pulizia dei fossi che abbiamo realiz-
zato nei mesi scorsi e che ha coinvolti 
diversi chilometri di fossati con l’allar-
gamento della vasca di contenimento 
delle acque e l’eliminazione di arbusti 
e detriti che ne ostacolavano il pas-
saggio. E ancora la sistemazione della 
frana di San Vincenzo e il rifacimento 
dell’attraversamento fosso della Sel-
va Grande in strada della Moia. Inter-
venti meno visibili ma che indicano 
chiaramente un’attenzione verso la 
qualità del nostro paesaggio.

Non possiamo accontentarci di esse-

rio rurale dell’ambiente che ha visto 
Corinaldo pioniere in questo percor-
so ci ha permesso di creare una rete 
di relazioni, contatti e segnalazioni 
con gli agricoltori (vere sentinelle del 
nostro territorio) prima impensabile 
e che ora ci consegna un quadro mol-

re il “Paese più bello del Mondo” o il 
“Borgo più bello d’Italia”. Questi tito-
li, nomi e riconoscimenti acquistano 
valore se perpetuati nel tempo e se 
trovano poi un reale riscontro agli 
occhi di visitatori e turisti. Dobbiamo 
dimostrare ogni giorno, tutti insieme, 
di essere una destinazione turistica 
Europea d’Eccellenza e non con gran-
di spot pubblicitari ma con le piccole 
cose, quelle che si notano passeg-
giando, quelle che richiedono atten-
zione e amore per essere migliorate 
e valorizzate.

Matteo Principi
Sindaco di Corinaldo

on solo parole, ma anche 
fatti. Se vogliamo usare un 
gergo tipico del mondo calci-

stico, queste parole esprimono al me-
glio il nostro 2016 e i relativi progetti.
Primo su tutti, e su questo è doverosa 
una riflessione, è la realizzazione nel-
le prossime settimane del progetto 
riguardante i percorsi ciclo-pedonali. 
Questa è un’opera voluta da tantis-
simi cittadini corinaldesi, che trami-
te vari strumenti (come la consulta 
cittadina), hanno manifestato il loro 
interesse per quello che sarà, sotto 
molti punti di vista, motivo di spicco 
e orgoglio per il nostro comune. Que-
sto perché, i percorsi hanno nume-
rose funzioni; fondamentale è senza 
alcun dubbio l’aspetto sociale che di-
rettamente e indirettamente produ-
ce. Basti pensare ad una passeggiata, 
in compagnia della propria famiglia e 
dei propri amici, attraverso le mera-
vigliose colline corinaldesi, toccando i 
maggiori punti culturali che il nostro 
territorio presenta.

Legato a ciò vi è l’aspetto della cultura, 
perché proprio attraverso l’utilizzo dei 
percorsi, si scoprono i punti strategici 
della nostra storia e la si approfondi-
sce ulteriormente da un altro punto di 
vista.
Non di meno valore è l’aspetto turi-

stico. Attraverso una semplice pas-
seggiata o una pedalata, i numerosi 
turisti che nell’arco dell’anno visitano 
la nostra cittadina, potranno assapo-
rare con maggiore spirito di avventu-
ra le numerose opere che rendono 
Corinaldo indimenticabile.

Per ultimo, ma non meno importante, 
è l’aspetto sportivo. Tramite le piste 
ciclo-pedonali infatti, sarà possibile 
organizzare eventi sportivi di caratte-
re ciclistico, podistico e di altre tipo-
logie, visto che si hanno a disposizio-
ne diversi chilometri di percorsi e un 
terreno molto diversificato; passando 
dalla valle del Cesano a quella del Ne-
vola e viceversa, attraversando il cen-
tro storico.

È fuor di dubbio quindi, l’importanza 
di questo progetto. Tutto ciò si intrec-
cia con il nuovo piano della sosta e 
viabilità (anche quest’ultimo andrà 
a completarsi tra qualche mese) con 
l’obiettivo sempre più presente verso 
la ricerca di una mobilità sostenibile.

Una riflessione più generale poi va 
fatta sul settore sportivo corinalde-
se. Un bilancio sicuramente positivo  
perché i numeri dell’associazionismo 
sportivo di Corinaldo sono in conti-
nua crescita sia in termini numerici di 
atleti iscritti sia, soprattutto, per i ri-
sultati sociali e sportivi che derivano 
dall’ottimo operato degli staff delle 
società. Spirito di sacrificio e lavoro 
duro da parte degli gli atleti, sono am-
piamente ricompensati dai propri re-
sponsabili che per passione portano 
avanti associazioni virtuose, di vitale 
importanza per la comunità.

Un’unione sportiva collettiva in conti-
nua formazione e crescita, con la spe-
ranza di un obiettivo futuro comune 
di unire le forze e formare un polo 
sportivo senza eguali.  

Riccardo Giuliani
Consigliere comunale con deleghe
allo Sport e alle Politiche Giovanili

Percorsi ciclo-pedonali
I valori nascosti del nuovo progetto pubblico

N

Frana di S.Vincenzo
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omande, curiosità e soddi-
sfazione. Si è svolta merco-
ledì 24 febbraio la serata di 

presentazione del progetto delle pi-
ste ciclo-pedonali di Corinaldo. Molti 
cittadini hanno infatti preso parte 
all’incontro organizzato dall’Ammini-
strazione Comunale volto a spiegare 
i dettagli dell’intervento pubblico che 
si svolgerà nelle prossime e che vedrà 
la realizzazione di quasi 20 chilometri 
di percorsi per pedoni e ciclisti.
Ad aprire la serata, moderata dal 
consigliere comunale Riccardo Giulia-
ni, è stato il sindaco Matteo Principi 
il quale ha sottolineato il valore del 
progetto. “L’intervento che andremo 
a fare, non impegnativo da un punto 
vista progettuale, porta con sé un va-
lore intrinseco molto alto -ha spiega-
to il primo cittadino-. Questi percor-
si ciclo-pedonali hanno una grande 
importanza sotto tante prospettive. 
Per la cultura e il turismo, creando 
un nuovo collegamento fra i luoghi 
di cultura e di fede di Corinaldo, per 
l’ambiente, creando la possibilità di 
conoscere meglio il nostro territorio 
e ovviamente per lo sport. Un passo 
importa ma è solamente il primo -ha 
continuato il sindaco Principi- perché 
vogliamo sensibilizzare anche i co-
muni a noi limitrofi affinché abbrac-
cino il progetto da noi inaugurato e 
creino dei percorsi in collegamento ai 
nostri.”
Il sindaco ha poi voluto rimarca-
re la natura collettiva del progetto. 
“Quest’intervento -ha spiegato- nasce 
da una concertazione di tante realtà 
corinaldesi e grazie ad un contributo 

della Regione Marche. Voglio quindi 
ringraziare le associazioni, i privati, gli 
appassionati e la Consulta che hanno 
portato dei contributi fondamentali 
per rendere migliore il progetto.”
Ad illustrare il dettaglio del progetto 
sono intervenuti l’assessore ai Lavo-
ri Pubblici, Vinicio Franceschetti, il 
responsabile dell’ufficio urbanistica 
del Comune Massimo Manna e l’ar-
chitetto Samuele Tarsi, firmatario del 
progetto. Sono stati quindi illustrati 
nei singoli passaggi i quattro distin-
ti percorsi  che caratterizzeranno le 
piste ciclo-pedonali: il percorso Go-
rettiano che toccherà i luoghi sacri 
di Corinaldo come la Casa Natale e il 
Santuario, il percorso storico che in-
vece interesserà il centro cittadino e 
i due percorsi naturalistici uno già in 
parte sviluppato e che si articola nella 
zona del Molino Patregnani ed uno 
da aprire che collegherà il fiume Misa 
e il fiume Cesano.
Al comandante della polizia locale Ro-
berto Rossetti è spettato il compito di 
illustrare i cambiamenti di viabilità 
connessi al progetto e nello specifico 
la nuova “Zona 30” che interesserà il 
centro cittadino e l’introduzione del 
senso unico di marcia lungo il tratto 

di Via degli Eroi che collega l’incrocio 
di Via Dante con Via dietro le Mona-
che. 
Un plauso al progetto è arrivato an-
che dalle testimonianze delle asso-
ciazioni e delle aziende specializzate 
che hanno preso parte all’incontro. 
Fango Escursioni, l’associazione Cam-
minAmici, il Massi Cycling Tours e il 
responsabile Bike Channel Pedalan-
do per l’Italia speciale Marche, realtà 
che hanno partecipato alla fase pro-
gettuale dei percorsi ciclo-pedonali e 
che hanno illustrato le tante idee che 
metteranno in campo per valorizzare 
questa opera pubblica.

Le conclusioni della serata sono sta-
te lasciate proprio ai cittadini, i quali 
hanno partecipato con entusiasmo 
al dibattito. Numerose infatti sono 
state le domande dei presenti, nello 
specifico riguardanti la segnaletica 
dei nuovi percorsi, le caratteristiche 
dei vari percorsi e quindi le diverse 
possibilità di utilizzo. Curiosità e chia-
rimenti puntualmente soddisfatti dai 
tecnici presenti in sala.

Presentati i percorsi ciclo-pedonali
Partecipazione alla serata dedicata al nuovo progetto

di Riccardo Silvi

D
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Targhe, etilometro e Zona 30

a sicurezza cittadina, in que-
sta precisa circostanza intesa 
nella accezione che riguarda 

la tutela e l’incolumità delle persone 
sulle strade, ha sempre rappresen-
tato un argomento che i cittadini di 
un comune sentono in modo decisa-
mente particolare.

Troppe volte, c’è da dire al riguardo, 
i media hanno annunciato tragedie 
accadute in prossimità di un centro 
abitato dovute alla velocità troppo 
sostenuta o ad altre cause, come ad 
esempio la guida in stato di ebbrez-
za. Per questo motivo abbiamo in-
tervistato il comandante della Polizia 
Locale, Roberto Rossetti che, pro-
prio riguardo alla sicurezza stradale, 
spiega che si tratta di un argomento 
affrontato con la massima serietà e 
scrupolosità dalle forze dell’ordine di 
cui è a capo.

“Garantire la sicurezza – è stato il 
suo esordio al riguardo – consiste in 
uno dei principali obiettivi che ci po-
niamo. E questo avviene tramite ele-
menti ben precisi come la presenza 
costante sul territorio da parte di un 
numero precedentemente stabilito di 
pattuglie, al fine di prevenire atti de-
finiti illeciti”.

A tale proposito un supporto fonda-
mentale è assicurato da uno strumen-
to irrinunciabile. “Allo stato attuale 
delle cose – prosegue il Comandante 
della Polizia Locale – la tecnologia ci 
permette di affrontare al meglio al-
cune problematiche. Un esempio? Il 
rilevatore di targhe. Che funziona nel 
seguente modo: quando transitano i 
veicoli, un sistema altamente innova-
tivo e collegato alla banca dati della 

Motorizzazione Civile, riesce nell’in-
tento di rilevare se il veicolo è assicu-
rato, revisionato e addirittura rubato.  
A breve – prosegue Rossetti – avremo 
in dotazione anche un etilometro. Un 
dispositivo che riteniamo fondamen-
tale per la sicurezza sulle strade. Fi-
nora, infatti, l’unico modo con cui po-
tevamo verificare se un conducente 
avesse i valori alcolici al di sopra della 
norma era solamente in seguito ad 
un incidente”. Si evince dunque come 
l’etilometro risulti davvero imprescin-
dibile per prevenire gli incidenti.

“Un altro provvedimento che adotte-
remo in favore della sicurezza strada-
le – spiega ancora il Comandante – è 
il seguente: effettueremo dei corsi, 
destinati agli alunni delle IV classi del-
la Scuola Elementare e delle prime 
classi della Scuola Media, a cui pro-
porremo i principi basilari per circo-
lare come si deve sulle strade, oltre ai 
principali comportamenti da adotta-
re, sia in veste di conducenti sia in ve-
ste di pedoni. E, infine, proporremo 
il comportamento più adeguato da 
adottare quando si viaggia all’interno 
di uno scuolabus”.

Tutti provvedimenti sicuramente ap-
prezzati. Ma uno dei punti più impor-
tanti, se non il più considerevole se 
rapportato alla sicurezza sulle strade, 
consiste nella nuova “Zona 30”. È lo 
stesso Comandante della Polizia Lo-
cale a spiegare di cosa si tratti. “Come 
già anticipa il nome – osserva Ros-
setti – è un’area, uno spazio dove la 
massima velocità consentita è stabi-
lita sui 30 chilometri orari. Non oltre. 

E per far sì che la velocità dei veicoli 
in transito sia comunque diminuita, 
verranno adottati i seguenti sistemi 
di moderazione relativi al traffico: l’in-
stallazione di attraversamenti pedo-
nali rialzati; l’edificazione di chicane; 
restringimenti della carreggiata; por-
te di accesso anch’esse leggermente 
rialzate”

Su quest’ultimo punto occorre effet-
tuare una precisazione. “Le porte di 
accesso a Corinaldo – ricorda Rosset-
ti – sono costituite da Borgo di Sotto, 
viale degli Eroi, piazzale Bucci. Tutti 
punti di ingresso alla Zona 30, quindi. 
A tale proposito, crediamo che tutto 
quanto riguardi la Zona 30 diverrà 
esecutivo entro la primavera”. 

In conclusione un’ulteriore novità ha 
riguardato la Polizia Locale nei mesi 
scorsi, che esula leggermente dall’ar-
gomento sicurezza. Il Comandante 
Rossetti parla infatti delle auto elet-
triche in dotazione alla Polizia Locale. 
“I veicoli che utilizzano i miei colleghi 
della Pm – asserisce – sono molto si-
lenziose, il che costituisce un grosso 
vantaggio per la salvaguardia dell’am-
biente. Riguardo al motore, poi, c’è da 
dire che si ricarica quando si procede 
con il motore termico o quando si è in 
una strada in discesa: in questo caso 
si attiva l’effetto frenante sul veicolo, 
che ricarica la batteria del motore 
elettrico”.

La sicurezza stradale al centro del lavoro della Polizia Locale
di Matteo Bettini

L
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l 20 gennaio, nella ricorrenza 
del Santo Patrono della Polizia 
Municipale, San Sebastiano, la 

Regione Marche ha istituito la Festa 
regionale della Polizia Locale, che, 
quest’anno, si è svolta a Fermo. In que-
sta occasione è oramai consuetudine 
per la Polizia Locale dell’unione dei 
comuni Misa Nevola, con competenza 
territoriale nei comuni di Corinaldo e 
di Castelleone di Suasa, rendere evi-
dente il bilancio dell’attività svolta l’an-
no precedente.
Il 2015 è stato ancora una volta carat-
terizzato da una diminuzione delle ore 
complessive di lavoro, segno evidente 
che la “stretta” sulle spese del perso-
nale degli enti locali non è ancora ter-
minata.
Ciò nonostante il reparto, con sede 
in Corinaldo, che svolge soprattutto 
compiti di polizia stradale, ha svolto 
con impegno e determinazione quasi 
700 turni di servizio, incrementando 
il numero dei veicoli e dei conducenti 
controllati (oltre 3.000) ed il numero 
degli incidenti rilevati (43).
Da evidenziare, che, nell’aumento del 
numero degli incidenti rilevati (+ 10 ri-
spetto allo scorso anno), la maggiore 
richiesta di intervento è relativa, so-
prattutto, a modesti danni, i cui effet-
ti, una volta, venivano regolati con la 
constatazione amichevole di incidente 
(CID), ma che ora, forse per effetto dei 

tanti messaggi di allerta che giungono 
dai vari mezzi di comunicazione, con-
tro le truffe, non ci si fida più affidare 
ad un accordo fra privati e, per questo, 
si chiede l’intervento di un organo di 
polizia, per “certificare” quanto avve-
nuto.
La costante presenza delle pattu-
glie della polizia locale sulle strade, 
consente di tenere sotto controllo il 
movimento delle persone sull’intero 
territorio ed è, quindi, un’importante 
opera di prevenzione e, grazie alle no-
tizie che ci forniscono i cittadini e allo 
scambio di informazioni, con le altre 
forze dell’ordine, di dissuasione per i 
malintenzionati. Da quest’attività sono 
state anche scoperte diverse violazio-
ni, anche gravi, quali la mancanza della 
copertura assicurativa (7), la revisione 
non effettuata (16) e il mancato rispet-
to di varie norme di comportamento 
per un totale di oltre 450 violazioni.
L’attività di vigilanza della Polizia Lo-
cale si estende, poi, anche ad altre im-
portanti materie, quali il rispetto delle 
norme di tutela dell’ambiente, la nor-
mativa sul commercio, sugli stranieri, 
i regolamenti locali, ecc. Inoltre, sono 
stati effettuati i controlli anagrafici, 
l’assistenza alle tante manifestazioni, 
l’attività di polizia giudiziaria, di polizia 
amministrativa e di sicurezza.
Anche se nell’era mediatica le statisti-
che la fanno da padrona, non voglia-

mo essere rappresentati solo dai nu-
meri, per cui ci piace anche ricordare 
e ricordarci che il servizio di vigilanza 
è fatto anche, anzi, soprattutto, di una 
visibile e qualificata presenza sul ter-
ritorio, per rispondere alle richieste 
dei cittadini, per fornire informazioni 
o consigli, che da novembre, facciamo 
anche attraverso la pagina facebook.
Importanti e stimolanti sono, infine, 
gli obiettivi per il futuro, che vedrà la 
Polizia Locale impegnata per assicu-
rare servizi sempre più qualificati, con 
l’auspicio che si possano attivare effi-
caci sinergie con i comuni limitrofi, per 
ampliare il servizio svolto ad altre aree, 
orari e materie, per garantire una mag-
giore sicurezza ai cittadini sulle strade 
e nelle proprie case.

Comandante Roberto Rossetti
Polizia Locale unione dei comuni Misa Nevola

Festa di San Sebastiano
Il bilancio della Polizia Locale dell’Unione

I

La Polizia Locale arriva su facebook. 
“Migliorare la modalità di comunicazioni istituzionali”

È stato presentato presso il Comune di Corinaldo il proget-
to “La Polizia Locale sui Social Network“, l’iniziativa con cui il 
corpo di polizia e gli enti locali di Corinaldo e Castelleone di 
Suasa intendono avvicinarsi alla popolazione.
Un progetto che ha ricevuto il plauso del funzionario regiona-
le della Polizia Locale, Leopoldo Barra, intervenuto durante la 
conferenza stampa di presentazione svoltasi in sala consilia-
re, alla quale hanno partecipato il comandante della Polizia 
Locale, Roberto Rossetti, e i sindaci di Corinaldo, Matteo Prin-
cipi e di Castelleone di Suasa, Carlo Manfredi.
Proprio il capitano Roberto Rossetti ha illustrato il progetto 
spiegando che “L’uso dei social network da parte di un cor-
po di Polizia Locale, ancora piuttosto inconsueto in Italia, ha 
l’ambizione di migliorare la modalità di comunicazioni istitu-
zionali e di rendere disponibili al maggior numero di persone 

possibili, in modo semplice, rapido e gratuito, informazioni 
sicure e di interesse generale. Si tratta di uno strumento dalle 
grandi potenzialità che vorremmo poter far conoscere con la 
collaborazione ed il sostegno di tutti, per rendere più facile 
e sicura la vita delle nostre città. Per questo è stata aperta 
una pagina su Facebook della Polizia locale dell’Unione Misa 
e Nevola”.
“Una iniziativa in sinergia che va nella direzione di raziona-
lizzare e di essere più efficaci– sottolinea il sindaco, Matteo 
Principi – e che va ad aggiungersi alle attività messe in campo 
per la sicurezza, come il piano di videosorveglianza approvato 
dalla Prefettura e che consentirà di vigilare su aree pubbliche 
e strade“.
“Anche il Comune di Castelleone – osserva il sindaco Carlo 
Manfredi – si sta impegnando per la sicurezza dei cittadini 
con il controllo di vicinato e le telecamere la cui installazione 
stiamo valutando“.

Ilario Taus
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assimo Mancini sarà uno 
dei protagonisti della TDS 
(Sur les Traces des Ducs de 

Savoie) gara di 119 chilometri e 7250 
metri di dislivello sul Monte Bianco. 

Il 24 agosto partirà alla volta di 
Courmayer, per iniziare qui la sua 
avventura e concluderla tagliando il 
traguardo a Chamonix. Un tragitto da 
percorrere massimo in 33 ore. Uno 
degli appuntamenti, quello centrato 
da Massimo, tra i più intensi del trail 
running. Una vita in salita, la sua. Lo 
sport lo ha forgiato e, come un’araba 
fenice lo ha fatto rinascere. 

Da dove nasce quest’amore per la 
corsa?
Ho iniziato per hobby e alla fine è di-
ventata la mia passione. Dal 2014 fac-
cio parte della famiglia di Never Stop 
Run di Senigallia. Da poco ho anche 
acquistato un rifugio sul monte Catria 
e quando posso, vado, da solo o in 
compagnia dei miei amici, per correre 
o semplicemente staccare dalla quo-
tidianità.

Una sua giornata tipo?
Lavoro (sono anche socio) dieci ore al 
giorno in un distributore di carburan-

te al Brugnetto di Senigallia. Durante 
la pausa pranzo spesso corro per le 
colline senigalliesi poi ritorno a casa 
e sono tutto per Edoardo, mio figlio. 
Corro 50-60 chilometri a settimana. Il 
weekend spesso mi alleno in monta-
gna. 

Cosa vuol dire disputare una gara 
sul Monte Bianco?
La ciliegina sulla torta. Il Monte Bian-
co organizza cinque tipi di gare, ogni 
gara ha una preiscrizione alla quale 
si può accedere acquistando pun-
teggio in quelle corse in precedenza, 
non importa la posizione finale, basta 
arrivare al traguardo. Quest’estate sa-
remo 1600 atleti provenienti da tutto 
il mondo. Tommaso Conz parteciperà 
alla gara più grande (la UTMB Ultra 
Trail du Mont- Blanc) e sarà un piace-
re condividere l’avventura con lui.

Quale gara l’ha fatto arrivare sino a 
qui?
L’Eco Trail Le Vie di San Francesco (At-
tigliano, TR), la mia prima esperienza 
al di sopra dei 100 chilometri (124) 
con un dislivello di 530. Sono arrivato 
settimo assoluto in 18 ore e due mi-
nuti.

A chi dedica questo primo traguar-
do?
A mio figlio Edoardo, alla mia famiglia, 
a Maurizio Marini, il mio preparatore 
atletico. E a me stesso, non importa 
quale sarà la mia posizione, ciò che 
conta è arrivare.

Prima del Monte Bianco ha in mente 
qualche altra sfida?
Il 20 marzo alle gare delle Valli Etru-
sche (in provincia di Arezzo), 23 aprile 
ultra trail del Mugello, il 24 giugno la 
Lavaredo Ultra Trail (LUD) di Cortina, 
tra tutte 274 chilometri di corsa. E, 
correndo in montagna, devi conside-
rare anche il dislivello.

È sempre riuscito a tagliare il tra-
guardo?
Si. Non ho nessun mental coach, solo 
la mia forza nell’andare avanti sem-
pre e comunque.

Ha mai pensato di lasciare una di-
mora fissa e il lavoro per diventare 
professionista?
La famiglia e il lavoro li ho voluti forte-
mente e mi fanno onore. Poter girare 
il mondo e vivere di questo lavoro sa-
rebbe il massimo, ma dovrei calcola-
re bene il tutto, perché sai quello che 
lasci, ma non sai quello che potresti 
trovare.” 

Obiettivi futuri?
Tor des Geants in Valle d’Aosta (una 
gara non competitiva che attraversa 
34 comuni e considerata una delle 
più dure al mondo, ndr), un giro del-
le montagne di 330 chilometri con un 
dislivello di 24.000 metri. E il Cammi-
no di Santiago, ma di corsa e, non es-
sendo una gara, me lo voglio proprio 
godere.

Un sogno nel cassetto?
La bellezza di correre nella natura è 
già di per sé un gran bel sogno che ho 
realizzato. Nella mia vita le mie certez-
za sono molto importanti, parlo di fa-
miglia e lavoro, ma, se, durante questi 
lunghi cammini trovassi altri sogni li 
prenderei di corsa.

Passione corsa: la forza di Mancini
Da Corinaldo al Monte Bianco...di corsa

M
di Alice Mazzarini
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a squadra di trail running 
di Senigallia ha partecipato 
numerosa il 31 gennaio alla 

“Ronda Ghibellina”, gara di trail run-
ning che si svolge sulle tre distanze di 
44, 27 e 13 Km tra le montagne di Ca-
stiglion Fiorentino. L’organizzazione 
ha attirato sempre più partecipanti, 
grazie anche alla possibilità di sceglie-
re tre diversi percorsi, dal più sempli-
ce al più impegnativo.
In una insolita domenica di fine gen-
naio, con temperature più che prima-
verili, hanno preso il via per la 44 Km 
Tommaso Conz, Massimo Mancini, 
Matteo Marcosignori e la coppia d’o-
ro Daniele Tarsi e Tamara Fileri; per 
la media, di 27 Km, Giacomo Coppola, 
Matteo Manoni, Andrea Papalini, Fe-
derico Messersì, Cristian Carboni e le 
nuove leve Arianna Rocchietti, Elena 
Sagrati e Valentina Rossini. Nella gara 
più breve, di 13 Km, ha gareggiato 
Matteo Manna.
Conferma il suo stato di forma Mas-
simo Mancini, che conclude la gara 
al 35° posto in poco più di 5 ore. A 
qualche minuto di distanza Tommaso 

i è svolta domenica 28 febbraio 
la terza edizione di “Correndo 
per i Colli Corinaldesi”, la ma-

nifestazione podistica che ogni anno 
raduna a Corinaldo centinaia di per-
sone.
Organizzata dall’Associazione “Cam-
minAmici”, l’evento ha visto anche 
quest’anno ben 300 iscritti che si sono 
divisi fra le corse giovanili, la passeg-
giata guidata e soprattutto la seconda 
prova del campionato Corrimarche 
Supercampionissimo divisa fra la 
mezza maratona (21 chilometri) e la 
10 chilometri.
A trionfare nella mezza maratona è 

Conz e Matteo Marcosignori, in splen-
dida forma. Non delude nemmeno la 
coppia Daniele Tarsi e Tamara Fileri.
Nella 27 Km arrivano le soddisfazioni, 
con un Cristian Carboni che arriva se-
condo assoluto con un tempo di 2 ore 
e 26 minuti , Matteo Manoni giunge 
40esimo e Giacomo Coppola al 66esi-
mo posto. Seguono Andrea Papalini e 
un Federico Messersì in grande spol-
vero.

stato il corinaldese Mirco Pettinelli e 
fra le donna la prima ad arrivare è sta-
ta Valeria Empoli di Filottrano.

Le donne della 27 grandi protagoni-
ste, Elena Sagrati e Arianna Rocchetti 
arrivano insieme al traguardo, divi-
dendosi 17esimo e 18esimo posto, a 
seguire Valentina Rossini.
Ottimo anche Matteo Manna che si 
cimenta nella 13 Km portando a casa 
un ottimo 23° posto.

da Never stop run
Squadra podistica senigalliese

La “coppia d’oro” Tarsi-Fileri

“Correndo per i Colli Corinaldesi”

Due corinaldesi con la squadra “Never stop run”

Oltre 300 iscritti. Vince Mirco Pettinelli

L

S

Daniele Tarsi e Tamara Fileri
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mportante intervento di siste-
mazione dei fossi e ripristino 
della mobilità stradale in loca-

lità Madonna del Piano, nel Comune 
di Corinaldo. Grazie alla strategica 
sinergia tra il Consorzio di Bonifica 
e l’amministrazione comunale, si è 
provveduto a risolvere una questione 
annosa e complicata che causava fre-
quenti allagamenti del manto strada-
le e delle zone limitrofe, con evidenti 
disagi alla popolazione.
Il Consorzio di bonifica, per la pro-
pria competenza, ha provveduto a 
ripulire il fosso adiacente la strada 
principale a Madonna del Piano (nel-
le immediate vicinanze del passo di 
Monteporzio) che risultava completa-
mente ostruito, mentre il Comune si 
è preoccupato di sistemare l’attraver-
samento stradale sottodimensionato 
e il vallato sottostante.
“La sinergia e la collaborazione da en-
trambe le parti è stata fondamentale 
nello svolgimento dei lavori – racconta 
l’agronomo Samuele Mencaroni, refe-
rente per il Consorzio nella provincia 
Ancona – sia per regolarizzare il de-
flusso delle acque, che per risolvere i 
tanti disagi agli abitanti e mettere in 
sicurezza i luoghi. Una collaborazione 

uali rifiuti confluiscono 
nell’impianto di San Vincen-
zo? Da dove vengono i rifiu-
ti? Come vengono trattati i 

rifiuti? Quali controlli vengono effet-
tuati?

Per rispondere a queste e ad altre 
domande ASA ha realizzato un video 
che illustra il ciclo di trattamento/
smaltimento dei rifiuti non pericolosi 
conferiti all’impianto, le attività ed i 
controlli messi in atto al fine di con-

proficua che va certamente mantenu-
ta. Presto seguiranno altri interventi 
anche nei comuni limitrofi – prose-
gue l’agronomo – per esempio nel 
Comune di Montecarotto, soprattutto 
a ridosso di diversi attraversamenti 
stradali lungo il fosso S. Fortunato, in 
cui ci sono state esondazioni e danni. 
Altri ancora sono previsti a Serra de’ 
Conti (sul torrente Caffarelli), ad Arce-
via (torrente San Lorenzo), a Barbara 

tenere i rischi connessi all’attività e le 
prospettive future. Una visita, ancor-
ché virtuale, sotto la guida del Diret-
tore Tecnico.
Per ASA La trasparenza è un valore 

e Castelplanio”.
“L’attività messa in campo dal Consor-
zio risulta di fondamentale importan-
za – riferisce il sindaco di Corinaldo 
Matteo Principi – in quanto affronta 
una tematica che per troppo tempo 
è stata sottovalutata o poco trattata, 
ma è indispensabile per dare una ri-
sposta efficace alle problematiche del 
dissesto idrogeologico attraverso la 
pulizia dei corsi d’acqua minori.
Occorre un grande coordinamento 
tra tutti i soggetti che intervengono in 
tali interventi di pulizia.
In particolare, a Corinaldo, le comuni-
cazioni del Consorzio sugli interventi 
da eseguire sono state tutte vagliate 
dall’ufficio Ambiente del Comune, al 
fine di verificare se gli interventi pre-
visti possano trovare risposte a com-
pletamento da parte del Comune. Ad 
esempio, nel tratto di Madonna del 
Piano oggetto di pulizia, l’intervento 
del Comune congiunto a quello del 
Consorzio, ha permesso la pulizia di 
due corsi d’acqua fondamentali per il 
corretto deflusso delle acque di tutto 
il versante nord della vallata, con uno 
sviluppo lineare di circa 3 Km”.

da Consorzio di Bonifica Marche

fondante della propria attività.

Asa Ambiente

https://youtu.be/w8Qm16UTdOQ

Fossi: importante manutenzione

Asa: sempre più alla luce del sole

Sinergia tra Comune e Consorzio di Bonifica

Un video di spiegazione sull’impianto di smaltimento

I

Q
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al 20 gennaio 2016, secon-
do il Decreto Balduzzi, tutte 
le società sportive si sono 

dovute dotare di  un defibrillatore 
semiautomatico (DAE o AED) e di per-
sonale adeguatamente formato du-
rante le partite e gli allenamenti.
In Italia ogni anno quasi 100 perso-
ne muoiono per arresto cardiaco 
durante l’attività sportiva. Al di fuori 
dell’attività sportiva invece, il tasso 
di mortalità per arresto cardiaco è 
di 1 su 1000 abitanti ogni anno. La 
rianimazione cardiopolmonare, ini-
ziata dai soccorritori “laici”, testimoni 
dell’arresto, aumenta di 2-4 volte il 
tasso di sopravvivenza. Pertanto è di 
fondamentale importanza che gli al-
lenatori e i dirigenti siano preparati a 
gestire questa emergenza.
Per questo motivo il comune di Cori-
naldo ha dotato le due palestre comu-
nali, il palazzetto della scuola Prima-
ria e la palestra della scuola Media, di 
due dispositivi DAE e organizzato, in 
collaborazione con la pubblica assi-

stenza AVIS di Corinaldo, diversi corsi 
di rianimazione cardio-polmonare e 
utilizzo del DAE per tutte le società e 
gli operatori che lavorano all’interno 
di queste due strutture comunali.
Queste sono le persone formate:
Daniele Bronzini, Giordano Giuliani, Eu-
genio Balducci, Bruno Diambra, Claudio 
Perticaroli, Giulia Marcantognini (A.S.D. 
Corinaldo Calcio a 5), Monia Mattioli, 
Giancarlo Taddei (A.S.D. Ijshaamanka), 
Franco Galli, Rachele Rossi, Cristina 
Saccinto (Avis Pallavolo Corinaldo), De-
bora Formica, Serena Pierangeli, Rudi 
Cesaretti, Costanza Venturini (Pro Co-
rinaldo Skating), Alessandro Rossetto, 
Gabriele Luzi (Virtus Corinaldo), Diego 

Rotatori, Giacomo Pierangeli (Gruppo 
storico Combusta Revixi), Romano Ros-
si, Cristian Venturi (Alfieri e Musici “Ara-
ba Fenice”), Eleonora Fabri (Polisportiva 
Senigallia – ginnastica ritmica), Marile-
na Micci, Alvaro Bigelli (Scuola primaria 
e secondaria), Giorgia Rotatori, Riccar-
do Giuliani, Veronica Pierantognetti, 
Consuelo Franceschetti (Privati).
Un ringraziamento particolare è rivol-
to agli operatori della locale pubblica 
assistenza AVIS di Corinaldo, France-
sca Riccardi e Gianluca Gradoni, per 
la gentile disponibilità. 

Giacomo Anibaldi Ranco
consigliere comunale delegato alle politiche 

sociali e tutela della salute

A scuola di “defibrillatore”
Installati i Dae nelle palestre comunali

D

Consegna del defibrillatore alla scuola elementare (marzo 2015)
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ari cittadini,
sono trascorsi quattro anni 
dall’insediamento dell’ammi-

nistrazione Principi e giunti alla soglia 
della sua naturale scadenza, ritenia-
mo opportuno riflettere sul percorso 
intrapreso fino ad ora e fare il punto 
sullo “stato dell’arte” dei progetti pro-
messi in campagna elettorale.
Forti di esperienze politiche preceden-
ti, abbiamo deciso fin dall’inizio di non 
rappresentare una minoranza “con-
traria a prescindere”, ma di lasciare ai 
nuovi amministratori il tempo neces-
sario ad ambientarsi, comprendere le 
necessità del territorio ed organizzare 
una risposta adeguata. 
Crediamo che nella Politica, intesa 
come servizio alla comunità, esista il 
tempo dello studio, della progettua-
lità ed infine della concretezza, cioè 
della traduzione pratica delle idee. 
Senza la concretezza si rischia di far 
apparire l’impegno politico come arte 
astratta, fatto di promesse non mante-
nute e distante dai bisogni della gente. 
Seguendo questo percorso logico, ri-
facendoci al programma elettorale 
della lista “Corinaldo Democratica” e 
alle linee programmatiche del manda-
to amministrativo 2012-2017, abbiamo 
valutato quante e quali iniziative erano 
rimaste sulla carta, lontane dall’essere 
realizzate. 

Particolare enfasi era stata posta alla 
questione delle “POLITICHE TURISTI-
CHE”. Si era ampiamente dibattuto 
sul fatto che il turismo, vocazione na-
turale di Corinaldo, poteva e doveva 
rappresentare un nuovo volano dell’e-
conomia locale. L’azione di governo 
sarebbe dovuta passare attraverso 
iniziative quali il potenziamento della 
ricettività alberghiera, la realizzazio-
ne di un “polo turistico-convegnistico-
espositivo” e la valorizzazione di aree 
strategiche del territorio come “Selva 
di Boccalupo” (ex parco del Geofisico), 
dove realizzare “nuove attrezzature, 

percorsi e strutture ricettive a basso 
impatto ambientale”. 
La realtà purtroppo è di tutt’altro te-
nore, basti pensare che ad oggi, due 
delle più importanti strutture alber-
ghiere del nostro territorio (hotel i Tigli 
e il Giglio) sono chiuse, lasciando diso-
rientati i tanti turisti che gradirebbero 
trascorrere qualche giorno nella no-
stra bella città. Cosa intende fare l’am-
ministrazione a proposito?  Siamo a 
conoscenza di progetti che riguardano 
in particolare il Giglio ma, dopo quat-
tro anni di governo, dovremmo essere 
nella fase della realizzazione dei lavori 
ed aver abbandonato da tempo quella 
della progettualità !

Le politiche turistiche, inoltre, non 
possono prescindere dal rilancio ur-
banistico del centro storico, ma l’u-
nica azione portata a termine, con il 
malcontento dei più, è stata mettere 
mano alla segnaletica orizzontale (par-
cheggi), lasciando nel dimenticatoio le 
promesse elettorali:

-  l’acquisto ed il restauro di alcune 
strutture di grande prestigio…(quali?, 
dove?).
-  la realizzazione di un “palazzo della 
cultura” (individuato in principio nel 
Palazzo Marcolini) dove ospitare corsi, 
incontri, seminari e le tante associazio-
ni corinaldesi… (l’immobile è attualmen-
te di proprietà privata; l’amministrazio-
ne ha intenzione di acquistarlo, affittarlo 
oppure fare cosa?)
-  la realizzazione nella “ex casa delle 
suore” (ospedale) di un parcheggio di 
100 posti auto, oltre alla costruzione 

di esercizi pubblici commerciali asso-
ciati… (è sotto gli occhi di tutti lo stato 
di abbandono in cui versa il fabbricato).

Preoccupa il fatto che nessuna delle 
iniziative sopra elencate abbia ancora 
visto la luce. 

La musica non cambia se consideria-
mo il tema della “PERSONA AL CEN-
TRO DELL’ATTENZIONE”. In questo de-
licato settore non c’è più notizia della 
costruzione di alloggi per giovani cop-
pie previsti nella zona Fonti e disponi-
bili a prezzo accessibile. Non si parla 
più del centro sociale autogestito, 
della realizzazione di mini alloggi e di 
mini orti per anziani, né del progetto 
di censimento ed abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
Che fine ha fatto, inoltre, la “Family 
Card”che avrebbe dovuto garantire 
sconti e facilitazioni economiche alle 
famiglie in difficoltà? Ma soprattutto, 
perché promettere agevolazioni fiscali 
e tariffarie e poi aumentare i costi per 
i servizi a domanda individuale (men-
sa, trasporto scolastico, asilo nido..) ?
A che punto siamo con i progetti del 
centro diurno per diversamente abili 
e della struttura ambulatoriale pluri-
ma destinata all’attività dei medici di 
famiglia? 
Che fine ha fatto lo Sportello per  lo 
screening delle malattie croniche le-
gate all’invecchiamento? 
Si parla da tempo della costruzione di 
un centro sportivo polivalente, della 
copertura delle gradinate del campo 
sportivo nuovo e della realizzazione 
di una piscina pubblica. Impegni pre-
si dall’amministrazione che, a nostro 
dire, molto difficilmente vedranno la 
luce nel corso del prossimo ed ultimo 
anno di governo cittadino.
Non si parla più della nuova strada 
Nevola-S.Apollonia (di fondamentale 
importanza per il collegamento fondo-
valle), né della delocalizzazione dei 
locali del Consorzio a favore di una 

La politica e l’arte della coerenza...
...alle promesse elettorali

C



13 Marzo 2016

piazza-parcheggio.
Fermo al tavolo delle discussioni an-
che il piano di riqualificazione dell’a-
rea ZIPA che, in collaborazione con gli 
altri comuni confinanti, avrebbe dovu-
to valutare “insediamenti alternativi, 
non obbligatoriamente industriali, ma 
anche ricettivi e turistici”. 
Vogliamo chiudere questa ampia ri-
flessione con un argomento di stretta 
attualità che appassiona tutti: “la nuo-
va scuola dell’infanzia”.
Nel corso degli ultimi anni abbiamo as-
sistito a riunioni, commissioni, gruppi 
di lavoro, studi di fattibilità ed incarichi 

a consulenti esterni ma, ad oggi, man-
ca un progetto definitivo. 
In attesa di poter esaminare proposte 
concrete, il nostro gruppo conferma 
la perplessità sulla scelta di costruire 
una mega struttura unica che risulta 
costosa e non commisurata ad una 
popolazione studentesca in costante 
calo (come confermato dai recenti dati 
ISTAT).

Crediamo ancora nella Politica che “fa 
seguire i fatti alle parole” e continu-
iamo ad essere convinti che anche dai 
banchi della minoranza si possa lavo-

rare a vantaggio della comunità. 
Speriamo che le nostre riflessioni sti-
molino gli amministratori a concretiz-
zare il ricco programma elettorale per 
il quale sono stati eletti e cogliamo l’oc-
casione per inviare a tutti i cittadini un 
caloroso saluto.          

Corinaldo, 22.02.2016
Gruppo Consiliare “Vivi Corinaldo”

ell’ottica di una sempre mi-
gliore cura e attenzione ver-
so il nostro paesaggio, vero 

valore aggiunto della quotidianità del-
la nostra comunità, il sindaco Matteo 
Principi invita tutta la cittadinanza ad 
un interesse verso il fenomeno botani-
co dell’edera.

L’edera infatti è una specie che sfrut-
ta il tronco e le branche di numerose 
specie arboree e le usa come suppor-

to alla sua crescita. Se lasciata crescere 
indisturbata questa specie può porta-
re ad un progressivo deperimento del-
la pianta ospite, con problemi legati 
alla stabilità strutturale degli esempla-
ri arborei stessi.

Al fine di controllare questa specie in-
vasiva è necessario quindi procedere 
al taglio del fusto che cresce addossato 
al tronco della pianta ospite: in questo 
modo gradualmente l’edera dissecca e 

muore nell’arco di alcuni mesi.

Pertanto il sindaco invita la cittadinan-
za, se a conoscenza di specifiche situa-
zioni dannose, di collaborare provve-
dendo opportunamente al taglio del 
fusto degli esemplari di edera senza 
intaccare la corteccia della pianta ospi-
te (ad esempio la Quercia), in modo da 
controllore efficacemente con sforzi li-
mitati lo sviluppo di questa infestante.

Edera invasiva: un invito ai cittadini

N

InformAttiva ora anche su WhatsApp

n nuovo canale di informa-
zione del territorio. Il proget-
to editoriale del Comune di 

Corinaldo, InformAttiva Corinaldo, ha 
attivato da alcune settimane un nuovo 
canale di comunicazione con i cittadini 
e i lettori: WhatsApp.

Da oggi infatti è possibile ricevere tutte 
le notizie, gli aggiornamenti e gli eventi 
di Corinaldo e del territorio anche tra-
mite il popolare servizio di messaggi-
stica. 

Come? Basta salvare fra i propri con-
tatti il numero 345 1311661 e inviargli 
un messaggio via WhatsApp con scrit-

to “OK”. E il gioco è fatto.

La redazione del periodico invierà, 
massimo una volta al giorno, un mes-
saggio con la principale notizia del 

giorno su Corinaldo e sul suo territorio 
o più di uno in caso di emergenza. Un 
passo in più verso una comunicazione 
sempre più in tempo reale e vicina ai 
cittadini.

di Riccardo Silvi

U



14 Marzo 2016

ualche anno fa Laura Rossi-
ni incontra una sua anziana 
vicina e parlano di come vi-
veva lei da bambina a Co-

rinaldo negli anni Trenta, ad un cer-
to punto la conversazione si snoda 
all’incirca così:
“Venivo a Corinaldo a piedi, per anda-
re alla dottrina alla scuola pia, a San 
Francesco…”
“Ma dove abitavi da piccola?”
“Alla Nevola, vicino al passo del Bu-
rello”
“Che camminata che facevi! Quasi 
tutta in salita, che fatica…”
“No, eravamo allenati. E andavamo 
leggeri, non ci pesavamo le scarpe, 
eravamo sempre scalzi, passavo su 
una stradina di ghiaia, vicino al can-
tinone, adesso ci sono delle scalette, 
è asfaltata, ma una volta le strade 
erano di ghiaia, da fioli ci divertivamo 
a lasciare l’impronta del piede sulla 
polvere” 

Non è l’unico racconto di questo tipo: 
andare a scuola, al catechismo, anda-
re a curare i tacchini per il campo, a 
prendere l’acqua. Una ragazzina po-
teva fare anche più di dieci chilometri 
a piedi in un solo giorno. 

Agnese Samory ha incontrato un an-
ziano signore di San Domenico, che le 
ha raccontato le lunghe camminate a 
piedi…
“A Pasqua andavamo a piedi, ragazzi 
e ragazze, per andare a vedere i Se-
polcri, era una roba bella… Ma con 
le ragazze c’era sempre qualche an-
ziana, una volta non facevano uscire 
le ragazze da sole, c’era sempre una 
della famiglia che le accompagnava, 
le controllava. Ma capitava anche che 
le ragazze camminavano più avanti, 
allora noi ragazzi potevamo chiac-
chierare un po’ con loro…”

Le lunghe passeggiate erano quindi 
una occasione di incontri tra ragazzi e 
ragazze, qualche battuta, frammenti 

di corteggiamento rubati all’autorità 
familiare, quando saggiamente le zie 
rallentavano il cammino per lasciare 
quel minimo di libertà alle giovani. 

Spostarsi non era semplicemente una 
parentesi da un luogo ad un altro, era 
un evento in sé, dove si intrecciavano 
rapporti, dove si guardavano i cam-
pi e i filari di viti,  notando se i vicini 
avevano già potato; camminando si 
aveva tempo per sentire gli odori, per 
vedere le diverse linee del paesaggio 
e quella precisa gradazione di colore 
delle montagne che cambia a secon-
da del sole e del mese. Camminando 
si bilancia il senso del nostro corpo, 
col suo peso, rispetto alla forza della 
terra sotto i nostri piedi. 

Poi ad un certo punto sono comin-
ciate ad arrivare le biciclette, anche 
nelle campagne, quando già da anni 
c’era in piazza Il Terreno la macchina 
parcheggiata del “servizio di piazza”, 
aspettando quei clienti, soprattutto 
paesani, che avevano bisogno di rag-
giungere comodamente Senigallia. 

La bicicletta era un privilegio demo-
cratico, alla portata di tutti, ma pur 
sempre agognato, come le cose rare, 
una fantasia di libertà in molti rac-
conti:
“A me a quindici anni hanno regalato 
la bicicletta…” ci ha detto orgoglioso 
un anziano contadino. 
“Chi aveva la bicicletta era come se 
avesse l’oro…” (Giovanni Pompili)

“Qualcuno teneva la bicicletta in ca-
mera, la copriva, era una cosa impor-
tante” (Olindo Bartera).

Nonostante la morfologia collinare 
del nostro territorio, con molte sali-
te, la bicicletta era vagheggiata come 
qualcosa di risolutivo: “Eravamo in 
dodici in famiglia, avevamo una sola 
bicicletta”; ma la scarsità era compen-
sata da una automatica solidarietà 
tra vicini, che erano quasi estensioni 
della propria famiglia. Qualche anno 
dopo la guerra c’era la voglia tra i gio-
vani di divertirsi, di provare a dimen-
ticare le recenti dure sofferenze,  per-
ciò quando mancavano le biciclette 
si chiedevano in prestito ai vicini e si 
partiva, ad esempio, da Madonna del 
Piano, pedalando verso la costa, ver-
so Senigallia, giusto per fare un giro, 
per mangiare un gelato e poi tornare 
la sera contenti, con la chiara sensa-
zione di essersi divertiti tantissimo. 

Il mare era ancora una dimensione da 
esplorare per molti, una diversa linea 
fisica dell’orizzonte, precisamente di-
ritta, sopra una distesa di acqua ap-
parentemente senza fine, che produ-
ce la meraviglia di un bambino di otto 
anni che non ha mai visto il mare, in 
un racconto di Ada Manoni: “Guarda 
mamma, c’è tutta quell’acqua sparsa, 
tutta quell’acqua sciamenata, guar-
da!” Ada Manoni, scomparsa alcuni 
anni fa, ci ha raccontato i viaggi sulle 
prime corriere che transitavano dal-
le nostre parti, per andare al mare o 
alla fiera: “Quando è arrivata la prima 
corriera mia madre mi ha chiamato 
per andarla solo a vedere, ma a me 
piaceva anche il cavallo, quando si 
andava alla fiera a cavallo era bello, 
io piccolina, seduta dietro… ”

Le famiglie contadine possedevano 
una mula che utilizzava il capoccia 
per gli spostamenti, ma i contadini un 
po’ più agiati avevano la cavalla. C’è il 
racconto di una maestra di una delle 

Camminare, pedalare, cavalcare
Quando muoversi era ecologico...per forza
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tante scuole di campagna corinaldesi, 
dicevano che veniva dal nord, arriva-
va a scuola su una cavallina bianca, 
con un cappellino che teneva in testa 
un po’ obliquo, una presenza che non 
passava inosservata nelle contrade 

rurali. 
Poi cominciano a diffondersi le au-
tomobili, prima ce l’aveva solo il po-
destà, il padrone e il medico. Dopo 
si moltiplicano rapidamente: la mac-
china guidata dal fattore, o ex fattore, 

che porta a sposare la figlia del con-
tadino, negli anni Cinquanta. E l’im-
pronta dei pneumatici cancella quella 
dei piedi dei bambini che andavano 
in paese a piedi. Negli album familia-
ri la foto degli sposi vicino alla mac-
china, con dietro il pagliaio; la televi-
sione nelle osterie e nelle sezioni di 
partito, il cinema che apriva nei locali 
parrocchiali. Quel semplice e compli-
cato impasto di mezzadria e moder-
nità, dove fermentano già gli anni 
Sessanta, con quell’impronta di piede 
dell’astronauta sulla superficie polve-
rosa della luna: i contadini la guarda-
vano spesso, se era luna calante era il 
tempo giusto per piantare le patate. 

Ma che bella l’Italia degli anni Sessan-
ta!  

Massimo Bellucci
Associazione Ge.St.O

li antichi gesti della semina e 
della coltivazione riprendono 
forma a Corinaldo, rievocan-
do una tradizione pasquale 

molto speciale. Il giorno delle Ceneri 
i contadini seminavano grano, ceci, 
vaccia, favino e li coltivavano al buio, 
per quaranta giorni, fino al giorno del 
Giovedì Santo quando queste piante 
biancastre e con forme particolarissi-
me andavano ad ornare l’altare dove 
è custodita l’Eucarestia, detto “Sepol-
cro”. Per motivi organizzativi quest’an-
no l’appuntamento, per chi ha colti-
vato queste piante, è mercoledì 23 
marzo alle ore 15,30 presso la chiesa 
di S. Francesco, dove ci sarà un breve 
momento di condivisione di questa 
esperienza. Era una ricorrenza lieta e 
seria insieme, dalle campagne giova-
ni, donne, anziani, facevano chilome-
tri a piedi per andare a vedere queste 
pianticelle bianche. Chi ha avuto negli 
anni passati la costanza di rievocare 
questa tradizione ha la sensazione 
di fare qualcosa di speciale, un atto 

antico di secoli. Sono stati distribuiti 
sacchetti di semi i primi giorni di Qua-
resima. Le piante coltivate al buio poi 
assumono una forma particolare e 
una colorazione bianca. E’ una pratica 
antichissima, legata evidentemente 
anche ai significati simbolici del buio 
e della luce. Si tratta di una iniziativa 
promossa dall’associazione Genera-
zioni Storie Orizzonti, che si occupa, 
tra l’altro della raccolta e della valoriz-
zazione delle narrazioni orali, promo-

zione della lettura e numerose altre 
attività. Collaborano il comune di Co-
rinaldo, il centro giovanile Corilab, la 
parrocchia S. Pietro Apostolo, la Casa 
di Riposo S. Maria Goretti e numerose 
famiglie corinaldesi, con il supporto 
della BCC di Corinaldo. Questo ritua-
le faceva parte delle tante azioni che 
caratterizzavano il periodo pasquale, 
quando le campane erano “legate”, 
erano cioè silenziose e i bambini an-
davano in giro con la battistrangola, 
per segnalare l’inizio delle funzioni 
religiose. Questa speciale coltivazio-
ne è una usanza che appartiene alla 
religiosità popolare di un tempo, lon-
tana da quella attuale, ma è anche 
una occasione per compiere un gesto 
speciale, lontano dalla fretta e dallo 
stress, perché per realizzare qualcosa 
di bello e delicato serve attenzione, 
calma e cura. E alla fine è una piccola 
soddisfazione. 

Massimo Bellucci
Associazione Ge.St.O

La semina e la coltivazione
La tradizione prende forma con la Pasqua
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Partecipa alla prossima uscita di informattiva! Scrivi a
redazione@informattivacorinaldo.it

Anno XV - Aut. Tib. Ancona n° 12 del 7 giugno 1988

Comune di Corinaldo - Via del Corso, 9
www.informattivacorinaldo.it
redazione@informattivacorinaldo.it


