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Il nuovo anno scolastico sotto la lente dell’assessore alla cultura

Formare le nuove generazioni per un futuro migliore

Garantire il diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione italiana, consenqualità, plessi scolastici sicuri e dotati di apparecchiature tecnologiche, in cui
si sperimentano progetti didattici innovativi. Sono stati questi gli obiettivi
prioritari perseguiti con grande determinazione dall’amministrazione covano inizialmente insperati, uno su tutti l’incremento dell’organico di fatto
che consentirà ai ragazzi della scuola secondaria di evitare l’intero orario in
pluriclasse, permettendo ai ragazzi della classe terza di prepararsi in manieeducative siano il vero perno da cui prendono corpo prospettive di sviluppo
-

dotati di competenze e capacità decisionali che consentano loro di rendere
sempre migliore la società che li vedrà protagonisti, oltre a vivere un’esistenza
appagante. In questa direzione vanno anche le delibere che hanno lasciate
-

sommare agli interventi per la messa in sicurezza dei nostri plessi scolastici
in base al documento di valutazione rischi elaborato da un’agenzia esterna
a seguito di numerosi sopralluoghi. Sono già state attivate procedure per la

termici; ma in tutta coscienza già da oggi ci sentiamo di augurare a tutti gli

spetto del prossimo, alla cura delle relazioni umane e alla scoperta dei propri

scolastico, consapevoli del ruolo cruciale che ogni giorno perseguono con

ci attende, formare cittadine e cittadini consapevoli, al passo con i tempi,

Mirko Sebastiani – vice sindaco

Servizio a pagina 4

A poco meno di due mesi dall’attivazione, i dati dell’erogazione raccontano di un bilancio positivo

Casetta dell’Acqua, se il buon giorno si vede dal mattino…

Con l’attivazione avvenuta il 14 agosto scorso della Casetta dell’Acqua è stato fatto un ulteriore importante passo in avanti lungo il
percorso virtuoso che pone Cantiano tra i Comuni più attenti
e concreti nella proposta di stili di vita più sobri e sostenibili. La
Casetta dell’Acqua è infatti solo un momento di un progetto più
ampio: una grande campagna di informazione e formazione, che
con varie modalità coinvolgerà tutta la popolazione; in programma
incontri aperti alla cittadinanza (previsto anche il coinvolgimento
attivo a partire già da questo anno scolastico dei ragazzi delle scuole del territorio), banchetti informativi, distribuzione di opuscoli

gazione di questi primi 42 giorni, ci raccontano di una Casetta che
valorizza ulteriormente (a un prezzo popolarissimo sia nella versio-

salvaguardia e la tutela dell’ambiente e dall’altro la riduzione della cosiddetta Ecotassa (tributo per il conferimento in discarica) in

nostra buonissima acqua, già ingrediente fondamentale del nostro
pane e delle nostre amarene. Nel corso dei primi 42 giorni (periodo
14 agosto-24 settembre) sono stati erogati complessivamente 9.155
litri di acqua, di cui 3.437 naturale e 5.718 frizzante. La media è
cano anche che sono state risparmiate 6.103 bottiglie da 1,5 litri,
244 Kg di PET in meno da smaltire, 1.106 Kg di CO2 risparmiati
per la produzione ed il trasporto di PET, 8 cassonetti in meno da
svuotare, e – particolare non trascurabile – si è raggiunta in soli 42
giorni la cifra di 1.373 euro di risparmio annuo per i cittadini rispetto all’acquisto di acqua minerale in PET da 1,5 litri calcolando
un prezzo medio di 20 centesimi quale prezzo delle comuni acque
minerali. Ricordiamo anche che l’inaugurazione vera e propria della
Casetta avverrà nei primi giorni di ottobre. A giorni sarà completata
na, di una panchina e di una bacheca informativa.

più applicata l’addizionale di 4 euro/tonnellata. I dati riferiti all’ero-

Tonino Matteacci - assessore

i servizi a disposizione (di ritiro previsti), impiego di personale formato per divulgazione delle informazioni “casa per casa” andando
ta, che non ci nascondiamo e che anzi perseguiremo con tenacia,
è rappresentata dall’obiettivo di aumentare l’attuale percentuale di

Carte in regola per aderire all’associazione nazionale. Parola di Marco Boschini

Sulla buona strada dei Comuni Virtuosi…
In cantiere una giornata “verde” basata sulla sostenibilità ambientale
Sabato 19 settembre si è svolta a Forlì,
nell’ambito della Settimana Verde del
Buon Vivere, la premiazione dei Comuni Virtuosi d’Italia edizione 2015 e
il Comune di Cantiano, uno dei quala Regione Marche, ha preso parte alla
cerimonia con una delegazione di amministratori. Nella splendida sala convegni del complesso di San Domenico,
insieme a molti altri amministratori
virtuosi venuti da tutta Italia, abbiamo
assistito alla proclamazione del vincitore assoluto (per la cronaca il Comune di
Seravezza in Provincia di Lucca) oltre ai
vincitori nelle varie categorie (impron-

mobilità sostenibile, gestione del territorio); nonostante il mancato premio,
abbiamo ricevuto, davanti alla platea
degli amministratori, un pubblico apprezzamento da parte del coordinatore
dell’associazione Comuni Virtuosi, per
La nostra presenza in quel contesto è
termine della premiazione, con alcuni
fondatori dell’associazione nazionale
Comuni Virtuosi come Marco Boschini

possibilità da parte del nostro Comune
di entrare a far parte dell’associazione
(alla luce dei progetti inseriti nella scheda di adesione presentata) spronandoci
a inviare la nostra candidatura quanto
prima. Su invito dell’amministrazione,
entrambi inoltre hanno dato la loro
massima disponibilità a partecipare, in
qualità di amministratori e promotori
di esempi virtuosi, a una giornata “verde” basata sulla sostenibilità ambientale
e sulle buone pratiche, che l’amminine verranno resi noti dettagli.

instaurato un buon rapporto; entrambi
inoltre si sono dimostrati convinti sulla

Filippo Gentilotti – consigliere comunale

Il sindaco Alessandro Piccini analizza il bilancio comunale approvato ad agosto

Nella seduta del consiglio comunale datata 18 agosto è stato approvato il bilancio. Lo analizza il sindaco Alessandro Piccini che non
zione: “E’ stato un anno intenso dove abbiamo raggiunto diversi trasempre più ampia della casa di riposo, il supporto e l’assistenza a 40
famiglie, gli interventi sui dissesti idrogeologici, i lavori di asfaltatura, la promozione del territorio con eventi partecipatissimi e altro
ancora. E questo, lo vogliamo sottolineare, è stato fatto mantenendo
teriore taglio dei trasferimenti del governo centrale (per il 2015 è di
circa 120mila euro, più in generale si è passati dal milione di euro
di trasferimenti di alcuni anni fa agli attuali 600mila euro). Imu,
Irpef, Tari e Tasi sono rimaste invariate – prosegue Piccini – oltre
ai servizi a domanda individuale. Quindi abbiamo mantenuto le

stesse rette dello scorso anno per casa di riposo, trasporti pubblici
e mensa scolastica per fare un esempio”. Tagli è la parola ricorrente pronunciata da molti sindaci di piccole realtà come Cantiano.
Ma qualcosa pur si deve escogitare. L’amministrazione cantianese come si sta muovendo in tal senso? “Per compensare questo
nuovo e ulteriore taglio, è necessario lavorare sul fronte dell’evasioricerca di risorse aggiuntive come è stato fatto con l’impianto fotovoltaico e la farmacia comunale, ma altresì è nostra convinzione
di ragionare anche su nuove economie e razionalizzazioni nel funzionamento dell’amministrazione pubblica, c’è l’esigenza di conte-

Guido Giovagnoli

Dopo l’approvazione in consiglio, è in fase di determinazione la struttura del regolamento

Baratto amministrativo, mano tesa ai cittadini
Nel corso del consiglio comunale del 18
agosto, l’amministrazione di Cantiano
ha approvato un ordine del giorno relativo al baratto amministrativo. Un
fattore che permette al nostro Comune
di incrociare due esigenze, mettendole
in rapporto, facendole dialogare: consentire cioè ad una parte di cittadini

assolvere ai propri doveri; e quello del
Comune che può usufruire di forza lavoro in un periodo in cui scarseggiano
le risorse, le assunzioni sono bloccate e
i risparmi e tagli nella gestione amministrativa rendono determinate attività

manutenzione del patrimonio pubblieconomiche di poter assolvere al mancato pagamento dei tributi già scaduti,
o per ripagare l’ente mediante una prestazione di pubblica utilità indirizzata
agli interventi che l’amministrazione
individuerà nel territorio comunale. Si
incrociano cioè due vantaggi: quello dei

della pubblica amministrazione più
prossimo ai cittadini l’opportunità etica e morale di ridare dignità a chi, per
le contingenti e transitorie situazioni
di emergenza, potrebbe essere costretto
a chiedere frequenti aiuti o diventare

messi nelle condizioni, serenamente, di

l’approvazione in consiglio, è in fase di

determinazione la struttura del regolamento che prevedrà le norme di riferimento del rapporto tra cittadini ed
amministrazione. Per intanto siamo orgogliosi, con questo provvedimento di
grande spessore etico e morale, di aver
di un rinnovato spirito comunitario,
fondato su quei beni comuni che ci invitano, sempre, ad immaginare e fondare ogni scambio su reciprocità e pari dignità, a rimettere al centro l’economia
dei sistemi territoriali, a riconoscere il

alla cooperazione.
Tonino Matteacci - assessore

Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna la popolare rassegna dedicata al mondo equino

Il cavallo del Catria si mette in mostra
Eventi spalmati in maniera paritaria sui due giorni. In programma anche una transumanza

Sabato 10 e domenica 11 ottobre Chiaserna ospita al centro ippico La Badia la 39esima mostra mercato del cavallo e la 32esima
rassegna del cavallo del Catria, razza dalle origine antiche, di cui
documenti di oltre un millennio ne citano l’esistenza. Centinaia
di esemplari in mostra con la partecipazione di allevatori, appassionati, curiosi e famiglie. Tante le novità in programma. “Quella principale, alla luce dei consensi e dei numeri avuti la passata
edizione – spiega il sindaco Piccini – è relativa all’ampliamento
messe. Ciò per patrimonializzare gli sforzi e ‘contrastare’ la variabile
meteo. Nel giorno di sabato massima visibilità per la razza cavallo
del Catria, domenica spazio agli sport equestri. Il tutto accompagnato dalla presenza di stand gastronomici (anche il sabato)”.
Sabato 10 alle 10 del mattino anche un momento suggestivo e
particolarmente atteso: “Insieme a 16 allevatori e al loro coordinamento è stata predisposta una transumanza dei cavalli del Catria

(circa 150 esemplari) che da tre punti diversi di pascoli delle nostre montagne scenderanno a valle, quindi si troveranno tutti in un
unico posto, all’altezza del ristorante Cactus, prima di raggiungere
iolo: “Dopo aver fatto tappa in varie zone d’Italia, in particolare al
nord, con soddisfazione è stata scelta la nostra sede per un evento
accompagnati dall’esibizione di gruppi di ballo specializzati nella
danza western. Al centro di tutto, ovviamente il cavallo, animale
nobile e bello, con cui l’uomo ha costruito un sodalizio millenario.
Guido Giovagnoli

foto Maurizio Tansini

Due giorni ricchi di eventi
Sabato 10 ottobre 2015

Ore 11,00 - Premiazione lavori della 32° Rassegna Cavallo del Catria
Ore 11,00 - Apertura spazio Open Air

Novità Edizione 2015
Ore 9,30 - Apertura della 32° Rassegna Cavallo del Catria con l’arrivo dei cavalli
“RIVIVERE L’ANTICO RITO DELLA TRANSUMANZA”
Ritorno a valle di più di 150 cavalli dai pascoli di montagna, accompagnati da butteri a cavallo

Novità Edizione 2015
Dalle ore 9,00 e per tutto il giorno

Campionato Italiano F.I.B. 2015
Finale nazionale Pentathlon e Triathlon del Boscaiolo

A seguire, inizio dei lavori della 32° Rassegna Cavallo del Catria
(esposizione Cavalli del Catria in presenza di numerosi allevatori e
commissione esaminatrice)

www.federazioneitalianaboscaioli.it
Info e condizioni: tel. 075 9291196

Ore 10,00 - Apertura salone tipicità e gastronomia locali con PANE
di CHIASERNA, VISCIOLE e AMARENE, BIRRA DEL CATRIA, TARTUFO e prodotti autunnali del territorio.
STAND GASTRONOMICI
Dalle ore 12,00 - Spazio ristoro a cura degli operatori della gastronomia locale
Ore 13,00 - Musica country con THE CLIMBERS COUNTRY BAND
… e ben altro:
•
Esibizione e gara di Monta da Lavoro Veloce a cura della Fitetrec-Ante Marche in collaborazione con il Centro Ippico La Badia
•
Esibizione di Mountain Trail a cura del Centro Ippico La Badia
•
Esibizione carico e scarico cavalli da lavoro a cura degli allevatori locali
•
Spazio Open Air e spazio ragazzi
Novità Edizione 2015
Dalle ore 17,30 - aperitivo e cena in musica a cura degli operatori
della gastronomia locale con le eccellenze di Cantiano

Domenica 11 ottobre 2015
Ore 9,00 - Apertura al pubblico della 32° Rassegna Cavallo del Catria
e 39° Mostra Mercato Regionale del Cavallo.
Apertura salone tipicità e gastronomia locali con PANE di CHIASERNA, VISCIOLE e AMARENE, BIRRA DEL CATRIA, TARTUFO e prodotti autunnali del territorio.
STAND GASTRONOMICI.
Inizio spettacoli ed esibizioni equestri - Gare campionato regionale
Marche di Monta da Lavoro Sincronizzata

Ore 11,00 - Cerimonia d’inaugurazione con la partecipazione della
banda musicale cittadina
Ore 11,30
armati, a scorta dei nobili dei castelli del territorio. Spettacolo tamburini e sbandieratori
Dalle ore 12,00 - Spazio ristoro a cura degli operatori della gastronomia locale
Dalle ore 13,00
Il pomeriggio con THE CLIMBERS COUNTRY BAND
MUSICA COUNTRY
Novità Edizione 2015
BALLI WESTERN con più di 50 ballerini dalle scuole di ballo
Western Spirit di Roma, Country Revolutione Mad Boots di Jesi
Ore 14,30 - Inizio Torneo dei Castelli di Monta da Lavoro Storico
- gara all’Anello
Ore 14,30 - Presentazione delle scuole di equitazione della
Fitetrec - Ante, Trec, Cross, Monta da Lavoro e Monta Western
Caroselli - Spettacoli equestri - Spazio Pony - Didattica per i bambini e battesimo della sella.
Dalle ore 15,00 - Esibizione di Mountain Trail

Servizio navetta - domenica 11 ottobre 2015 – dalle ore 11,00

Il presente programma potrebbe subire variazioni
In caso di pioggia alcune attività si svolgeranno al coperto
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“A Tu per Tu” con l’amministrazione, chiuso il primo ciclo di incontri

Un futuro migliore con il confronto
e la partecipazione attiva della cittadinanza
Si è concluso il primo ciclo di incontri “A tu per tu” del primo anno di mandato amministrativo, dopo aver toccato, nell’ordine, le frazioni
dell’agglomerato di Chiaserna, Pontericcioli, Pontedazzo e San Crescentino. Quattro incontri, molto partecipati, che hanno visto il sindaco,
gli assessori e i consiglieri comunali incontrare i cittadini su tutto il territorio comunale, per metterli direttamente a conoscenza delle attività
sinora svolte e dei progetti futuri, dialogare direttamente con loro, capire esigenze e ascoltare critiche, cogliere suggerimenti e condividere
scelte. Un nuovo metodo di ascolto quindi, che vede al centro il cittadino e le sue esigenze, in una logica di confronto e partecipazione attiva
della cittadinanza alla vita amministrativa del Paese, e che continuerà, già dai prossimi mesi, anche per questo secondo anno di mandato.
Questo perché siamo consapevoli che la promozione e la valorizzazione della “cittadinanza attiva” deve costituire una vera priorità strategica
dell’azione amministrativa. E sappiamo anche che il famoso ‘palazzo di vetro’, cioè la trasparenza, si attua superando la condizione di elettore
del cittadino e rendendolo veramente soggetto attivo nelle scelte pubbliche, ma attivo continuamente e, soprattutto, consapevole dei suoi
che a breve verrà comunicata la data del prossimo incontro.

Impegno nel sociale sempre al massimo
Servizi e ritorno occupazionale il nostro biglietto da visita
E’ con un po’ di apprensione che scrivo questo “report” minimo,
poco più di un’istantanea, sulla situazione del “sociale” – e dei servizi
connessi – nel nostro Comune. Apprensione dovuta all’incertezza
che regna attorno al ripristino del Fondo Sociale Regionale: come è
noto nel bilancio 2015 per i servizi sociali mancavano circa 34 milioni di risorse regionali dei circa 64 complessivi, 30 dei quali derivanti
da fondi nazionali. Le notizie che circolano sono al momento che
scriviamo incerte e contraddittorie. Ci auguriamo che la Regione
ripristini il Fondo, non è possibile pensare di ridurre alcuni servizi
ricordare che stiamo parlando della carne viva e dei problemi veri dei
cittadini. Di questo parliamo quando parliamo di sociale. Il rischio
miciliari, strutture come “L’albero delle storie” a Cagli rischiano ad
esempio la chiusura, l’assistenza educativa (il Comune di Cantiano
sta intervenendo direttamente per dare continuità ai servizi educatiche rivolge un’attenzione fortissima al sociale, con notevole dispie-

go di energie e anche con un forte ritorno occupazionale: nella sola
struttura del Savini, complessivamente intesa, sono attivi tra OSS,
infermieri, coordinatori, cuoche, ausiliari, psicologa e animatore ben
e con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, come unanimemente
riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori. In sinergia e collaborazione
con Ambito e Unione Montana, servizi come il SADIS (assistenza domiciliare) ed il SED (assistenza educativa) intervengono a vari
attive una decine di borse lavoro socio-assistenziali, e complessivamente intervenendo con gli strumenti della L.R. 18/96, della L.R.
30/98 e altri strumenti altre 40 famiglie circa hanno il sostegno e
più che segnali rispetto a quelle che sarebbero le reali esigenze, che
ora rischiano di essere messe in discussione. Il nostro impegno per
la difesa di questi livelli minimi di civiltà e dignità sarà fortissimo.
Tonino Matteacci - assessore

Estate cantianese

Determinante la sinergia pubblico-privato
Compiuto un passo rilevante verso la formazione di una mentalità dell’accoglienza

Mentre già da tempo abbiamo avviato l’impegnativa fase
di preparazione per la Mostra e mercato del cavallo che si
terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Chiaserna, riecheggia ancora una velata soddisfazione per gli esiti di un’estate
cantianese da incorniciare e prendere a modello anche per
le prossime edizioni. L’incremento delle presenze, la buona
riuscita degli eventi proposti nel calendario e la bella atmosfera che abbiamo avuto modo di respirare nelle miti serate
estive testimoniano che la strada intrapresa è quella giusta,
che le politiche riferite ad alcuni settori della realtà economica cantianese cominciano a dare i frutti sperati grazie al
determinante connubio tra pubblico e privato. Al termine
della programmazione estiva si è avuta la percezione che un
altro passo rilevante sia stato compiuto verso la formazione
di una mentalità dell’accoglienza, di un modello di sviluppo
cellenze territoriali come elemento caratterizzante. Collaborazione, reciprocità sinergica, strategie di sistema condivise
sono state le linee guida che abbiamo più volte indicato negli incontri della Consulta per la valorizzazione delle risorse

del nostro territorio. I dati resi pubblici dalle associazioni
nenza, consumi e fatturati indicano che i nostri operatori di
settore hanno recepito in pieno il messaggio, declinandolo
a loro volta in buone prassi e azioni coerenti con le richieste
della domanda turistica. Come amministrazione abbiamo
cercato di costruire le condizioni per sostenere il sistema
messa in atto dai privati con dinamismo, intraprendenza
e mentalità imprenditoriale; ingredienti indispensabili per
essere competitivi su mercati sempre più selettivi. Una dimostrazione di maturità da parte di un intero comparto che
ci fa ben sperare per il futuro, e, senza voler fare del facile
ottimismo, conferma come in questo ambito ci siano ancora
stenere l’intero processo di incremento occupazionale delle
aree interne.

Mirko Sebastiani – vice sindaco

Pergola
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E’ al secondo anno il progetto ideato dalla Polisportiva che coinvolge trenta ragazze

Il volley femminile raddoppia: Under 16 e Terza divisione
Coach Nicola Zepponi: “Prima di tutto conta l’aspetto sociale e l’aggregazione”
Volley femminile a Cantiano, anno secondo. Nel 2014 la prima volta
di questa disciplina in chiave agonistica. E’ storia. L’avventura prosegue e si amplia in questa stagione ormai alle porte (le ragazze sono
nel pieno della preparazione). Tutto questo grazie all’impegno della
Polisportiva Cantianese con in testa il suo presidente Andrea Mazzoni
e al coach cagliese Nicola Zepponi. Trenta ragazze per due campionati,
il provinciale Under 16 (nove le giovani a disposizione) che partirà a
metà di questo mese e il campionato provinciale di Terza divisione che
comincerà a gennaio. Abbiamo incontrato coach Zepponi che torna
indietro nel tempo e guarda ai primi giorni dello scorso anno, quando eravamo all’alba di questo importante progetto sportivo e sociale:
“Non nascondo l’emozione del primo giorno entrando in una palestra
gremita tra ragazze, genitori e appassionati. Il mio sogno è stato sempre di allenare, ringrazio Cristiano Cerretini e il presidente Andrea
Mazzoni per avermi dato questa opportunità”. Siamo al secondo anno
con le più giovani. Quali obiettivi? “Premesso che prima di tutto vie-

ne l’aspetto sociale e aggregativo, dopo l’anno propedeutico appena in
archivio, in questa stagione mi auguro di conquistare un paio di vittorie che fanno sempre morale. Le ragazze se lo meriterebbero vista la
passione e gli allenamenti che seguono con costanza e partecipazione”.
E con le più grandi? “Semplicemente che si divertano, che arrivino
in palestra con il sorriso. L’obiettivo più grande è che questa avventura
confermeremo questi numeri o magari anche qualcosa in più, sarebbe
la vittoria più importante e più bella. I primi segnali sono confortanti,
tutte si impegnano al massimo”. Non solo le ragazze sul parquet sono
animate da entusiasmo ma anche i tifosi, gli accompagnatori, i genitori
che seguono in casa e fuori le partite della Polisportiva hanno subito
camminato in parallelo in questa avventura. La strada è quella giusta

Guido Giovagnoli

L’augurio del sindaco Alessandro Piccini per la stagione sportiva di calcio e pallavolo

“Giocatori, dirigenti e tifosi, buon campionato a tutti!”
Con la stagione agonistica ormai nel vivo, mi riferisco a quella calcistica, e quella alle porte, in questo caso il volley, in qualità di sindaco e a
nome dell’amministrazione comunale tutta, colgo l’occasione per augurare a giocatori, tecnici, accompagnatori, dirigenti, buon anno sportivo.
Che sia per tutti una stagione all’insegna dello sport sano, quello che è da considerare un mezzo di trasmissione di valori universali e una scuola
di vita che insegna a lottare per ottenere una giusta ricompensa e che aiuta alla socializzazione, all’aggregazione e al rispetto tra compagni e
avversari. Un cenno particolare mi sia consentito al gruppo della pallavolo femminile, ideata e concretizzata lo scorso anno dalla Polisportiva. In
questa nuova annata, il gruppo raddoppia. Non solo una formazione under 16, ma anche una terza divisione.
Oltre trenta ragazze sul parquet. Che dire. L’onda è quella da cavalcare. Forza ragazzi!
Alessandro Piccini - sindaco

