Il Sindaco
Le elezioni comunali sembrano essere passate senza lasciar traccia. Il principio democratico
della rappresentatività elettiva non ha attecchito in chi ritiene che sia un optional. Il programma
amministrativo di questo mandato ci impegna da subito in alcune spese pubbliche e servizi molto
attesi dai cittadini. Due però sono i traguardi da raggiungere nei prossimi anni; l'ospedale di rete
della bassa valle del Musone (e con esso la R.S.A. per la Lega del Filo d'oro) e la variante di bordo
alla città di Osimo. Occorrerà avere il passo del maratoneta e la mente da schermitore per arrivarci. La segreta speranza è che una maggioranza composita ed anomala riesca sempre a trovare il
bandolo della matassa, senza farsi prendere la mano da polemiche di basso profilo (ed inutili) o
da campanilismi partitici. Osimo , è tornata ad avere un ruolo decisamente importante nel panorama regionale, occorre ora consolidarlo con accordi , collaborazioni intese, per un verso, con altri
enti locali e, per altro verso, con tutte le Istituzioni presenti sul territorio. Per ultimo, mi faccio carico degli errori che l'Amministrazione Comunale ha compiuto in buona fede. Errori che possono, e
lo sono, essere corretti con la partecipazione critica e propositiva di tutti.

Osimo visto da... Walter Matassoli
Cadere nelle banalità e nei luoghi comuni è il rischio che si può correre parlando del rapporto che c'è fra me e la mia città, Osimo, per
cui scrivendo queste righe ho cercato di essere quanto meno retorico possibile a vantaggio della sincerità.
Non so se sarei in grado di vivere in un'altra città: ho viaggiato
molto e quando posso continuo a farlo, e non c'è una volta in cui io
non senta la mancanza dei miei punti di riferimento,tutti legati ad
Osimo.
L'affetto che provo è probabilmente dovuto al fatto che sostanzialmente ho vissuto poco ad Osimo durante l'adolescenza e la
giovinezza, dato che in quegli anni studio e sport mi hanno consentito a malapena di appoggiarmi a casa per magiare e dormire e
di “vasche” per il corso o a Piazzanova non se ne parlava proprio.
Ma a mantenere sempre acceso il mio desiderio di vivere ad Osimo
sono stati i ricordi molto forti della mia infanzia, legati ai vicoli e
alle piazze, agli oratori, alle chiese, a Fonte Magna; alle uscite (che
imprese!) in bicicletta per prendere qualche zucca ai contadini nei
pressi delle Fonti dell'Acquaviva e in via Fellonica.
Per non parlare delle acrobazie per scavalcare reti e muretti, per
vedere la Robur a Santa Lucia o l'Osimana al Diana. Si poteva fare
tutto e niente era condizionato dal traffico, dai parcheggi o dai semafori intelligenti. Al massimo c'era qualche vigile urbano (le guardie) che ci correva dietro per prenderci il pallone quando si giocava nella Piazza del Duomo.
E che dire delle corse dietro ai “birocci” per prendere qualche grappolo d'uva o delle scorribande dentro i magazzini della contessa
Ida, dove ci si tuffava nei cumuli di grano e granoturco e si tornava
a casa tutti impolverati.
Con questi ricordi non posso non essere affezionato alla mia
Osimo nonostante le mie prestazioni sportive mi abbiano procurato successo e fama al di fuori di queste mura, senza dimenticare
tuttavia che la mia città mi ha dimostrato in più occasione stima e
riconoscenza: dall' Apollino d'Oro alla carriera, che ho ricevuto due
anni fa, alla possibilità di far parte di una amministrazione comu-

nale tempo prima. Quest'ultima è
stata un'occasione importante per
dare un mio personale contributo
alla città, e alla luce di quanto vedo
oggi posso dire di trovare nell'amministrazione attuale idee che si avvicinano alle mie e che, se concretizzate, porteranno al conseguimento
di quell'obiettivo che io ho sempre
perseguito, cioè la migliore vivibilità.
Per lo sport, dimensione che vivo da
sempre in prima persona, ritengo che un'altra palestra comunale
(oltre a quella di San Biagio) possibilmente ne pressi del centro sia
necessaria per consolidare il progetto che vede assegnare un impianto ad una o al massimo due discipline attinenti tra loro. Le palestre dovrebbero essere ad uso esclusivo dello sport, dalla mattina alla sera: che bello sarebbe vedere un centro per le arti marziali, un altro per la ginnastica e la scherma e così via, dal tennis alla
pallavolo, al basket, al calcio a cinque. Osimo è una città forte nella
cultura sportiva e continuando su questa strada questa forza si
concretizzerà ancora di più; quanti erano quelli contrari al polo
sportivo in via Vescovara? La pensano ancora così?
Spero che si realizzino ulteriori progetti nella viabilità (ottime le rotatorie e il tiramisù) e che all'incremento edilizio corrisponda
anche la realizzazione di apposite strutture sociali indispensabili
per una migliore qualità della vita, di centri di aggregazione, ricreativi e culturali , come il nuovo cinema, per non rischiare di vedere che i giovani continuino ad emigrare in massa da Osimo per
andare a divertirsi altrove.
E intanto mi metto seduto su una delle panchine realizzate in via
Cinque Torri continuando a sognare per la mia città un futuro ricco
degli stessi colori dei tramonti che tutti noi possiamo ammirare
ogni sera. D'altronde anche questo è segno di buona vivibilità.
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E D I T O R I A L E di Sergio Siniscalchi
Sembra che in Osimo non sia successo assolutamente nulla. Tutto come previsto. Le elezioni vinte alla grande da Dino Latini, sono già cadute nel dimenticatoio. Tutto scontato. Macché. Manco per niente. Eppure nessuno ne ha più parlato. Neanche gli stessi vincitori, che con molta discrezione hanno brindato non a champagne, ma a vino nostrano. Decisamente più saporito. Eppure la tenzone è stata, non diciamo aspra, ma certamente ricca di molte incognite. Per nostra avventura si è realizzato quello che noi, tacciati di “fare politica”
avevamo ipotizzato e preventivato. Gli osimani hanno scelto non secondo il loro credo politico, ma secondo
la capacità governativa, realizzativa e perché no politica. Insomma in una parola hanno voluto votare la persona. Con questo non vogliamo dire che gli “sconfitti” non fossero persone degne di attenzione, solo che per
riuscire a scalzare il sindaco uscente Dino Latini, avrebbero dovuto inventarsi qualcosa che avrebbe dovuto
convincere a spostare il segno sulla scheda. Una cosa ardua. Perché se mi consentite, con tutte le debolezze umane possibili, quello che è stato fatto dalla passata Amministrazione è sotto gli occhi di tutti. Avrebbero dovuto bendare sei osimani sui dieci, già perché quattro sembra che non siano accorti o comunque non
siano riusciti a paragonare l'immobilismo del passato con la frenesia, a volte “frenetica dell'ultimo nostro Governo”. Possiamo comprendere che qualcuno non sia stato d'accordo sulle strategie studiate ed adottate,
ma questo non scalfisce assolutamente l'operosità e la voglia di fare, di rendere questa nostra città importante e riconoscerle quel suo ruolo di capofila che merita. Pensiamo che tanto sia stato fatto e oltremodo difficile è il cammino che la nuova Amministrazione si accinge a intraprendere, proprio in virtù degli obiettivi che
si è fissata. E' un'altra scommessa di Dino Latini. Non sappiamo se ci riuscirà, proprio perché lassù non ha
particolari angeli protettori. Ma chi lavora ai suoi ritmi difficilmente resta indietro.

NOSTALGIA di Roberto Nozzolillo
Le elezioni comunali si sono concluse da alcuni mesi, ma, come in un interminabile Talk Show, sulla stampa locale continuano ad essere pubblicate “intelligenti” analisi realizzate da "opinionisti", chiaramente di parte, che tentano di trovare motivazioni psicosocialpolitiche ad un risultato che non è stato conforme alle loro aspettative. A me, che non sono così saggio da riuscire a capire fino in fondo tali esternazioni, sembra che oltre all'amarezza e al rammarico per una cocente sconfitta, non si
proponga niente, o quantomeno niente di nuovo, ma si facciano delle nostalgiche e lamentose reminiscenze di quando, non
solo in Osimo, le cose andavano diversamente. Un tempo il termine “nostalgico” evocava cupe immagini di camice nere, gagliardetti e manganelli, oggi lo stesso termine a me fa pensare a poltrone, non soltanto di assessorati, da tempo occupate
sempre dagli stessi "signori della politica" simili a statiche cariatidi di uno storico immobilismo culturale e amministrativo, costretti ora ad abbandonarle con rammarico, a grosse fette di torte che diventano sempre più esigue e a sedi di partito dove si
decideva, nel nome del popolo, chi di quel popolo doveva rappresetarne il potere che allo stesso popolo però non sarebbe mai
stato concesso, ormai quasi deserte. Mi fa anche ricordare di un arcaico servizio pubblico televisivo lottizzato in tre canali rigorosamente nelle mani di quelle correnti politiche che fortunatamente hanno fatto il loro tempo. Televisione che a quei tempi,
nel nome di una cultura che si vorrebbe riesumare, censurava non solo le gambe delle gemelle Kessler, ma anche Dario Fo,
Franca Rame, Beppe Grillo, per non parlare di Enzo Tortora e di tutte quelle coraggiose "voci fuori dal coro" che venivano fatte
scomparire piano, piano, quando andava loro bene, dai teleschermi: quelli sì personaggi di indubbio spessore!, sicuramente
politicizzati e acculturati, ma non “partiticizzati” o perlomeno non coinvolti in quel “gioco dei partiti” che ora tanto manca al nostro opinionista e quindi fastidiosi. Ho svolto i miei studi classici sul finire degli anni '60 e all'inizio degli anni '70 nel Collegio Salesiano di Macerata. Altri tempi! Cinque anni di “carcere duro” a cui si alternavano periodi di “semilibertà”. Ma è stato proprio lì
che ho imparato ad amare e a rispettare quei sacerdoti, eredi di don Bosco, che trascorrevano l'esistenza vivendo giorno e
notte assieme a noi giovani, impegnati a tempo pieno nel duro compito di insegnarci i reali valori Cristiani dell'Amore, del Rispetto, della Solidarietà e del Sacrificio rappresentati dall'onnipresente Crocefisso. Si! Avete capito bene, proprio da quel Crocefisso che oggi si vorrebbe persino allontanato dalle scuole perché offenderebbe la suscettibilità di qualcuno e i cui valori che
rappresenta costituiscono, anche a detta del Santo Padre, la “linfa che scorre nelle radici dell'Europa”. Ebbene... anche io sono
nostalgico. Lo sono perché non capisco i preti ballerini, i frati metallari, i sacerdoti imprenditori e le monache tifose. Per me il
sacerdote che ricordo con affetto e con rimpianto, è e deve rimanere un uomo di alto spessore morale e culturale che attraverso il suo costante impegno al servizio disinteressato dei fedeli e soprattutto il suo esempio di vita insegna i valori reali e fondamentali, come quelli espressi dal simbolo del Crocefisso, a cui attenersi e da difendere ad ogni costo anche contro le varie
ideologie che li minacciano. Per certi personaggi che si vestono di demagogico populismo, quel popolo i cui diritti dicono di difendere risulta sovrano e responsabile delle sue idee soltanto quando la pensa come loro, di contro, quando li penalizza, risulta essere un'informe massa, non razionale e facilmente condizionabile che insieme a chi ha scelto come suo rappresentante, nello specifico il sindaco Latini, secondo quanto si legge: “certamente passerà, ma Osimo resterà”. Che bella frase ad
effetto, ma cosa significa in realtà? "'A capa... 'a capa... 'a capa mia non funziona", ed io proprio non riesco a capire cosa il nostro opinionista, simile alla lugubre sacerdotessa di un arcano rito che profetizza il naturale e catastrofico trascorrere degli
eventi, abbia voluto comunicarci per tramite di questa frase conclusiva del suo discorso. “Tous passe, tous cass!”. Anche tu
che hai scritto naturalmente passerai, come hai giustamente affermato (ma questa volta tra parentesi!), come sono passati
i tempi dei partiti per lasciare il posto ai tempi degli Uomini. Tutto passa, è lapalissiano, ma restano i Valori ed è per quelli che
in Parrocchia, nei Consigli di Quartiere, in Comune, alla Regione, in Provincia e in tutto lo Stato civile bisognerebbe battersi,
anche facendo vera cultura, non quella favorita e consentita negli anni '60, '70, '80 e anche '90, come tu certamente ricorderai con nostalgica sofferenza, che relegava nel dimenticatoio libri, scrittori e personaggi, anche di notevole spessore, perché
non allineati con le direttive di quei partiti che vorresti veder rifiorire.
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Aperta la nuova scuola di S. Biagio “Arcobaleno”

Una delle opere più importanti della passata amministrazione, sia per
l'impegno economico che per l'impatto sociale, è stata senza dubbio la
costruzione della nuova scuola elementare di San Biagio. Nell'anno
2000, a causa di una ormai evidente inadeguatezza della vecchia
struttura e di una costante crescita della frazione con sempre più insediamenti residenziali, un gruppo di residenti (in prevalenza
mamme) ha voluto iniziare un dialogo con l'amministrazione per cercare di affrontare e possibilmente risolvere il
problema. Tempo pochi mesi e si sono trovati i
fondi per il finanziamento e di lì a poco è stato
pubblicato il bando per la progettazione. Ma
come ci ricorda un vecchio adagio, mangiando
viene l'appetito e quindi una più attenta riflessione ha portato anche il completamento dell'opera con la costruzione di una splendida palestra di utilizzo non solo scolastico ma anche da
legarsi ad altre realtà sportive essendo la stessa omologata per il pubblico spettacolo. Si
viene quindi a realizzare un complesso che
sarà di riferimento per tutta la frazione e non
solo, e che sarà di stimolo per tanti e tanti ragazzi. Ora che la scuola è in piena attività e che
anche la palestra è in dirittura d'arrivo, viene da
pensare con piacere all'opera realizzata e alla
utilità che rappresenta ma ancor più vorrei evidenziare con soddisfazione tutto il processo
che ha trasformato un problema alla fine del
2000 in una splendida realtà agli inizi del 2004.
Il confronto libero, sereno e propositivo, la capacità di ascoltare ma soprattutto la voglia di
fare e di far crescere la nostra società, sono
stati i fattori di successo di questa operazione
e sono stati messi in campo da tutti i soggetti
interessati e da tutte le parti coinvolte. Dovremo cercare di mantenere questa condotta
anche nel futuro, tutti insieme, cittadini ed amministratori, per far crescere e per migliorare la
nostra Osimo. Di lavoro ce n'è ancora molto da
fare ma noi, sicuramente, ci proveremo.
Francesco PIRANI - Ass. Lavori Pubblici
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le ultime da San Paterniano
Grazie all’ intraprendenza della Syn Coop, una cooperativa che ha tra i suoi fini istituzionali la creazione di
opportunità occupazionali per le persone svantaggiate e quindi alla loro piena integrazione sociale e
alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale,
sempre assai sensibile a siffatti problemi (concederà per sei anni delle agevolazioni particolari con lo
scopo di avviare saldamente lo sviluppo di questa
nuova realtà), la comunità di San Paterniano ha riavuto un esercizio commerciale in sostituzione di
quello chiuso ormai da oltre un anno e mezzo. Una
necessità assolutamente sentita dalla popolazione
non solo della frazione ma anche da quella di Villa
che è confinante con San Paterniano. Dunque si è
così ottenuto il doppio vantaggio, quello cioè non
solo di aver creato quattro posti di lavoro, ma di aver
colmato una lacuna assai importante e di dare risposta a una necessità fortemente sentita. Il taglio del
nastro sabato 21 agosto scorso alla presenza delle
autorità, ma, in sommo grado, di tantissime persone
che hanno così potuto constatare la bontà della
merce esposta e dunque hanno potuto fare degli acquisti, evitando così di dovere percorrere diversi chilometri per approvvigionarsi.

Avviato il progetto di IPPOTERAPIA di Federica Buscarini
Il Centro Nevada per la rieducazione equestre è
una struttura votata esclusivamente alla pratica della rieducazione equestre per disabili (
=Ippoterapia) voluta e gestita dall'omonima
associazione di volontariato e realizzata soprattutto grazie alla sensibile e fattiva collaborazione dell'Amministrazione Comunale che ha
visto nel Sindaco un'amministratore attento e
pronto a recepire e a far proprie le esigenze
che hanno portato alla realizzazione di un tale
progetto.
Un risultato ottenuto grazie al contributo dell'avvocato Alessandrini che credendo nella validità dell'iniziativa se ne è fatto promotare in
Consiglio Comunale
L'ippoterapia è l'insieme di quelle tecniche
che, sfruttando in vario modo il rapporto che si
instaura tra il paziente e il cavallo, secondo un
programma terapeutico specifico, determina
un miglioramento della sua autonomia.
L'effetto terapeutico della riabilitazione equestre si basa sul particolare rapporto dialettico
che si viene a creare tra il soggetto e il cavallo,
fondato su un linguaggio prettamente motorio,
ricco di sensazioni piacevoli e rassicuranti,
estremamente coinvolgenti sotto il profilo
emotivo.
E' dunque considerata come quel complesso di
tecniche rieducative agenti per il superamento
del danno sensoriale, cognitivo e comporta-

mentale attraverso un'attività ludico-sportiva
che come mezzo ha il cavallo.
La riabilitazione equestre e l'equitazione saranno i trattamenti rieducativi del disabile e il
cavallo, se ben utilizzato, sarà il mediatore, facilitatore, fattore di sinergie e crescita, mezzo
di relazione. Con il cavallo sarà possibile raggiungere l'integrità psico - fisica globale, necessaria ad ogni individuo per essere riconosciuto dall'altro come tale.
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Lega del Filo d’Oro: a che punto sono i lavori di Rossano Bartoli
minare tutte le eventuali problematiche e proporre le opportune soluzioni.
Si stanno valutando anche ulteriori interventi per migliorare la
fruibilità della struttura o realizzare nuovi servizi utilizzando le
risorse residue dovute al ribasso dell'appalto.
Si comincia pertanto a vedere concretamente una soluzione e la
conclusione di un lungo periodo di incertezza consente di programmare il trasferimento e il raggruppamento in un'unica sede delle attività del Centro di Riabilitazione che vengono attualmente svolte
utilizzando numerosi edifici nel territorio osimano.
La ripresa dei lavori all'ex Muzio Gallo è stata resa possibile dall'impegno e fattiva collaborazione tra Amministrazione Comunale, ASL,
Regione e Lega del Filo d'Oro che insieme si sono adoperate per portare a conclusione un iter iniziato nel lontano 1989.
La realizzazione di questo progetto, insieme all'apertura del
nuovo Centro di Lesmo, al completamento della struttura di
Modena e al possibile avvio di un analogo servizio a Molfetta consentirà nel giro di pochi anni un notevole incremento della capacità
operativa della Lega del Filo d'Oro per rispondere meglio alle necessità delle persone sordocieche e delle loro famiglie.
Questo sviluppo in altre regioni italiane farà sempre riferimento a Osimo, sede principale dell'Ente sia a livello legale e gestionale sia perché qui restano alcuni servizi non presenti
negli altri Centri (ad esempio i servizi diagnostici, i trattamenti precoci e intensivi).
Il quarantennale di attività che ricorre il 20 dicembre prossimo coincide quindi con una fase di crescita e di espansione dell'attività, resa
come sempre possibile dal generoso aiuto di tanti sostenitori.

Accogliendo il cortese invito della Redazione di “Cinque Torri” diamo
un aggiornamento della situazione relativa ai lavori per la riconversione dell'ex Ospedale Muzio Gallo, che sono ripresi all'inizio di quest'anno e che dovrebbero concludersi a settembre 2006.
Stanno proseguendo come da programma gli interventi di ristrutturazione del corpo centrale, mentre nell'ala sinistra dell'edificio, già completamente demolita, sono state realizzate le
fondamenta ed è stato posato il solaio del piano terra. In questa fase sono frequenti i contatti per apportare al progetto le
modifiche e gli aggiustamenti richiesti dal tempo trascorso
dalla redazione iniziale, dall'evolversi delle conoscenze tecniche in ambito di strutture per disabili e dalle mutate esigenze
dell'utenza che andrà ad utilizzare il complesso. A tale riguardo
è stata istituita una commissione paritetica (formata da 3 tecnici della ASL e 3 della Lega del Filo d'Oro) con il compito di esa-

Azienda Agricola Giuggioloni

Dall'esperienza pluriennale paterna i fratelli Giuggioloni hanno
saputo dare quell'impronta di imprenditorialità ad un'attività
che si sta di giorno in giorno affermando sul territorio osimano.
Facciamo riferimento alla “Azienda Agricola Giuggioloni” di Via
Acquaviva, 34 appunto. Un centro di produzione propria con le
caratteristiche della bontà dei nostri nonni. Tutto è genuino
grazie ai propri allevamenti di polli, maiali, bovini, pecore e
capre, tutto è genuino perché gli animali vengono alimentati
con prodotti della terra che la stessa famiglia Giuggioloni col-
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tiva senza alchimie e trattamenti di sorta. Come dire che
Osimo si arricchisce di una nuova realtà che dal produttore
giunge direttamente, senza intermediari, al consumatore, che
può sincerarsene di persona. Ma oltre a quanto sopra nello
spaccio aziendale si può trovare anche degli ottimi insaccati e
pecorino, olio di oliva oltre a tacchini e capponi, quest'ultimi su
ordinazione. Fare due passi in più non costa nulla e ne vale,
credeteci, la pena.

Le ultime da Campocavallo
Campetto di calcio
Pista ciclabile
Accogliendo la richiesta dei
giovani della frazione, l’Amministrazione Comunale ha
attrezzato l’area sportiva di
un regolare campo di calcio a
5, costruito adiacente agli
spogliatoi.

E’ stato
completato
il primo stralcio
della pista
ciclabile
di Via Cagiata.

By-pass... quasi pronto di Mauro Mancini
BY PASS I° LOTTO
I° STRALCIO
Delibera G.C. N. 75 del 14/02/2002 PRELIMINARE
Delibera G.C. N. 498 del 22/11/2002 DEFINITIVO
Delibera G.C. N. 500 del 26/11/2002 ESECUTIVO
I lavori sono stati appaltati alla ditta “Asfalti Piceni snc di
Stipa V. & G.” di Colli del Tronto nel mese di Gennaio 2003 e
sono iniziati in data 24 Febbraio 2003.
In data 09/05/2003, essendo in corso la progettazione del II°
lotto, che a questo doveva raccordarsi, i lavori sono stati sospesi per meglio coordinare i lavori del primo lotto con quelli
del secondo lotto.

I lavori sono ripresi l’11/02/2004 e sono terminati il
10/03/2004; restano da realizzare il tappeto ed il raccordo
con Via Cagiata, previsti nel II° lotto.
BY PASS II° LOTTO
II° STRALCIO
Delibera G.C. N° 75 del 14/02/2002 PRELIMINARE
Delibera G.C. N° 137 del 06/05/2003 DEFINITIVO
Delibera G.C. N° 238 del 22/07/2003 ESECUTIVO
I lavori sono stati appaltati alla ditta “2P di Paoloni e C.” di Recanati nel mese di Settembre 2003 e sono iniziati in data 17
Novembre 2003 con una consegna parziale in quanto non vi
era ancora il parere della Provincia per la realizzazione della
rotatoria su Via Cagiata.
Nel mese di Dicembre 2003 la Provincia chiedeva di adeguare la geometria della rotatoria su Via Cagiata e concordare la
nuova configurazione; entro il mese di Ottobre 2004 la Provincia si dovrebbe pronunciare sulla variante relativa all'incrocio così da poter procedere alla consegna definitiva e portare a termine il by pass completo entro Dicembre 2004.
In attesa di questo parere comunque nel mese di Ottobre saranno realizzare le opere di adeguamento dell'incrocio sulla
Valmusone (Via di Jesi) e di completamento del corpo stradale con asfaltatura (tappeto escluso) dalla Valmusone fino
all'innesto nella futura rotatoria su Via Cagiata.
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Tiramisù l’Opera compiuta
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e quella da compiere di Giancarlo Alessandrini

VARIANTE DI BORDO:

UN'ASSOLUTA
PRIORITA'
Il tratto di SS 361 compreso nell'area urbana di Osimo è caratterizzato da un elevato grado di tortuosità e da una sede stradale di dimensioni molto contenute; esso interseca in diversi punti la rete
stradale urbana originando un considerevole numero di incroci a
raso, spesso regolamentati da impianti semaforici (intersezioni
con via Ungheria, via Cesare Battisti, via Flaminia II e via Guazzatore), attraversa diverse aree residenziali densamente popolate
come via C. Colombo o commerciali come via Marco Polo. Nel tratto
in questione sono anche frequenti gli attraversamenti pedonali.
Tutto ciò comporta una riduzione drastica delle velocità medie dei veicoli e, soprattutto nelle ore di punta, condizioni di deflusso “ a singhiozzo” generando una non trascurabile fonte di inquinamento acustico ed
atmosferico, oltre che condizioni di pericolo per veicoli e pedoni.
Per variante di bordo si intende la realizzazione di una nuova strada ai limiti sud est dell'espansione insediativa di Osimo che consenta la deviazione del flusso veicolare proveniente da Ancona e da
Osimo Scalo dalla rotatoria di Mindolo fino a ricongiungersi con il
tracciato della S S 361 in prossimità del quadrivio di Padiglione.
Nella scorsa legislatura il consiglio comunale di Osimo ha approvato un progetto di massima della detta variante che prevede per i veicoli provenienti da via d'Ancona l'attraversamento della rotatoria di
Mindolo con un sottopassaggio in galleria, la realizzazione di un cavalcavia che conduca fino all'intersezione con via San Giovanni e
quindi prosegua in direzione sud intersecando via Flaminia II, via
Corta di Recanati e via Molino Mensa e proseguendo fino alla frazione Padiglione, per una lunghezza totale di circa 6 Km.
Il costo dell'opera è stato preventivato nell'importo omnicomprensivo di circa € 16.500.000,00.
Peraltro l'opera in questione consente un notevole risparmio sui
tempi di percorrenza con implicazioni positive sul quadro generale
della mobilità di merci e passeggeri nel collegamento tra la città capoluogo di Ancona e l'entroterra Maceratese.
Per ottenere il finanziamento dell'opera sono stati interessati sia
l'ANAS che l'Ente Provincia di Ancona, ma in entrambi i casi l'opera

non è stata inserita nei piani triennali di investimento in opere pubbliche 2004-2007, Malgrado ciò sono frequenti i contatti con gli
Enti sovraccomunali ( Ministero delle Infrastrutture e Provincia e
Regione) per ottenere la copertura finanziaria anche parziale dell'opera.
Nel frattempo l'amministrazione comunale non è rimasta ad attendere la manna dal cielo: infatti è stato già realizzato a cura e spese
dell'ASTEA un primo tratto del nuovo tronco stradale per circa 600
metri tra via Cagiata e via Vescovara; lo stesso Comune con fondi
propri ha in via di ultimazione un tratto di circa 300 metri tra via Vescovara e via Corta di Recanati. Un ulteriore tratto di circa 1.200
metri, e più precisamente quello che da via Molino Mensa va a sboccare sulla frazione Padiglione, dovrebbe a breve essere realizzato
mediante finanziamenti provenienti dagli insediamenti produttivi
che si andranno a realizzare sull'area dell'ex Fornace Lanari.
Certamente nel breve - medio termine sarà possibile realizzare altri
brevi tratti della variante, ma è evidente che per il completamento
dell'opera sia necessario attingere ad altri consistenti finanziamenti riguardanti la parte più onerosa di essa (quella che dalla rotatoria di Mindolo giunge fino all'intersezione con le vie San Giovanni e Flaminia II.
Come già detto l'Amministrazione in carica si stà muovendo in varie
direzioni cercando di far comprendere a tutti gli Enti interessati che
la soluzione prospettata non è soltanto un vantaggio per Osimo, ma
anche e soprattutto uno snellimento del traffico veicolare pesante
e non a vantaggio dell'intera viabilità regionale.

Rosanna Marrino Nozzolillo testimonial di Osimo nel mondo
A maggio a Tinley
Park, Chicago (Illinois, USA) si è
svolto il Congresso
internazionale dell'O.S.M.T.H. Ordo
Supremus Militaris
Templi Hierosolimitany.
Alla serata di gala si è esibita davanti al Grand Master International dell'Ordine, ai Gran Priori dell' Ordine di tutti gli stati

del mondo, ad alti Prelati Cattolici ed Ortodossi e ad alti ufficiali del Pentagono e della Casa Bianca la soprano Dama Cavaliere dell'Ordine Rosanna Marrino Nozzolillo, che ha affascinato ed emozionato tutti con la sua voce e la sua dolcezza,
cantando brani di Puccini, Schubert, Hoffman, Louguy, Gastaldon tanto da essere invitata ad esibirsi in altri concerti in
Virginia, in New Jersy, in Scozia, in Germania e in Cina.
Nel corso di una cerimonia molto toccante il sindaco della cittadina americana ha donato alla bravissima cantante Rosanna, la medaglia coniata in occasione della ricorrenza dei 100
anni dalla fondazione di Tinley Park.
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Dopo il Palas? di Sandro Antonelli
Da qualche anno l'amministrazione comunale, spronata dai successi ottenuti dalla squadra locale Robur nel campionato di serie A Legadue, e guidata dalla determinazione del Sindaco Latini, sta promovendo la realizzazione
di un palazzetto dello sport per la città di Osimo, realizzato nel rispetto delle
vigenti normative in materia di sicurezza e di sport, omologabile anche per
gare internazionali.
Le tappe principali bruciate fino ad oggi hanno visto in ordine di tempo:
- l'approvazione nel luglio 2003 del progetto definitivo dei lavori di realizzazione del palazzetto dello sport su area di proprietà del Comune in località
Villa San Paterniano;
- l'approvazione del bando di gara nell'agosto 2003, ai sensi della normativa
vigente in materia, per l'affidamento in concessione dei lavori di realizzazione del nuovo palazzetto;
- l'aggiudicazione provvisoria ad ottobre 2003 della concessione alla ditta
OMAC S.r.l., in qualità di esecutrice dei lavori e alle società ASTEA S.p.A. e Auxmedia S.r.l., in qualità di gestori dell'impianto;
- la costituzione nell'aprile 2004 di una società di progetto a responsabilità limitata, denominata GEOSPORT S.r.l., tra la ditta OMAC S.r.l. (20%), e le società ASTEA
S.p.A. (47%) e Auxmedia S.r.l. (33%), avente come oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione completa dell'opera e la sua futura gestione;
- l'aggiudicazione definitiva nel giugno 2004 della concessione alla ditta
GEOSPORT S.r.l.
- l'inizio definitivo dei lavori a partire dalla metà di settembre 2004.
I lavori necessari all'ultimazione dell'opera, secondo quanto previsto nel contratto stipulato tra le parti, devono essere conclusi entro 9 mesi dalla data di
consegna e quindi entro maggio 2005.
La cronaca degli ultimi giorni che ha visto momentaneamente congelate le
trattative per l'acquisizione del 60% della società Robur attraverso Auxmedia, per la mancata presentazione al Comune, dei libri contabili della società
attestanti un bilancio in pareggio, sembrerebbe offuscare l'impegno fin ad
oggi profuso dall'amministrazione per la realizzazione del palazzetto.
In altre parole, non conoscendo il futuro della Robur, unica società osimana
che milita in un campionato nazionale in serie A, si rischia, per sillogismo, di
associare allo stesso destino il futuro palazzetto. Questo sarebbe un errore
grossolano.
Infatti, la nuova struttura coperta, che sta sorgendo a Villa San Paterniano,

rappresenta non solo per il Comune di Osimo ma anche per quelli limitrofi un
importante spazio aggregativo, disponendo di circa 3000 mq. di superficie
con una capienza di almeno 3500 spettatori, oltre ad una vasta area esterna per parcheggi.
Considerando, quindi che nel Comune di Osimo per le attività sportive al coperto si utilizzano principalmente palestre scolastiche, non sempre adatte a
soddisfare le più elementari norme di gioco e di capienza, la finalità principale di utilizzo del nuovo palazzetto sarà di tipo sportivo. Sarà così possibile
per tutte le società sportive professionistiche, sviluppare la propria attività
aspirando a campionati di alto livello promovendo la formazione di vivai e
settori giovanili che avranno come obbiettivo la possibilità di approdare nella
prima squadra sotto i riflettori del nuovo “Palas”.
Tuttavia, per integrare la redditività necessaria a garantire l'equilibrio economico della gestione, sarà compito della GEOSPORT e quindi indirettamente
dell'amministrazione, promuovere una politica comunale e sovracomunale
che porti all'utilizzo del palazzetto anche per attività ricreative, di pubblico
spettacolo come concerti, spettacoli televisivi, convegni, meeting, nonché
esposizioni e fiere di vario genere.
La nuova struttura dovrà essere polivalente e risplendere di luce propria,
senza rimanere vincolata al destino di un'unica società sportiva. Ma ..., tutti
ci auguriamo di assistere proprio nel nuovo “Palas”, agli ultimi incontri del
campionato appena iniziato, che decretino, la permanenza della Robur nella
serie A2 o magari, sognando un po', la sua promozione in serie A1.

Le nuove commissioni consiliari di Giuseppe Beccacece
I COMMISSIONE
AFFARI GENERALI

III COMMISSIONE
AMBIENTE E TERRITORIO

V COMMISSIONE - SCUOLA,
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

COLETTA SERGIO Presidente
FRANCIONI ROBERTO
GAMBINI MATTEO
RAMAZZOTTI PIERGIORGIO
ALOCCO ROSALIA
PELLEGRINI MAURO

BECCACECE GIUSEPPE Presidente
PUGNALONI SIMONE
MENGONI GIANCARLO
GALLINA MIRCO
MOSCA ROBERTO
DOMIZIO CLAUDIA

PUGNALONI SIMONE Presidente
MENGONI GIANCARLO
STROLOGO GIOVANNI
PALAZZINI GRAZIANO
ANDREONI PAOLA
PIERGIACOMI GRAZIANO

II COMMISSIONE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

IV COMMISSIONE
SANITA' E SICUREZZA SOCIALE

MOSCA ROBERTO Presidente
PALAZZINI GRAZIANO
GAMBINI MATTEO
COLA GINO
DONATO CANDIDO
ALOCCO ROSALIA

GIACCO LUIGI Presidente
RAMAZZOTTI PIERGIORGIO
COLETTA SERGIO
BECCACECE GIUSEPPE
FRANCIONI ROBERTO
DOMIZIO CLAUDIA
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Prosegue senza sosta
l'impegno dei ragazzi
dell'Avis di Osimo, impegnati in una campagna di sensibilizzazione del mondo giovanile sul tema della donazione del sangue. Il
Gruppo Giovani sapientemente guidato
da Onelio Matteucci
ha voluto chiudere un 2004 già ricco di
soddisfazioni con un'altra encomiabile
iniziativa, una raccolta di giocattoli
usati in buono stato destinati a due importanti associazioni di volontariato
presenti nel territorio osimano - l'Oikos
e la Bottega del Mondo Equo e Solidale impegnate nella tutela dei minori in
condizioni di disagio. La raccolta è
stata effettuata presso tutte le scuole
elementari di Osimo e ha coinvolto gli
alunni delle classi III IV e V. L'iniziativa è
stata organizzata in collaborazione
con il Comune di Osimo e la Provincia di
Ancona.

18 Settembre: il nostro Giubileo di Daniele Bernardini
Dopo il grande giubileo del 2000 che ha convogliato il mondo intero a Roma ,centro del cattolicesimo anche Osimo, nel suo piccolo, senza voler fare paragoni, ha vissuto un evento giubilare importante: i 400 anni della nascita di San Giuseppe da Copertino.
Le manifestazioni hanno trovato anche nel governo il riconoscimento dovuto nella istituzione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri che ha dichiarato grande evento il IV
centenario della nascita del nostro Santo e da parte del Ministero dei Beni Colturali con la nomina del Comitato Nazionale
presieduto sia dal nostro Sindaco che da quelli di Copertino,
Fossombrone, Assisi, Poggiardo, dai Magnifici Rettori delle
Università di Ancona, Macerata, Urbino, Camerino, Lecce,
della Università Pontifica di San Bonaventura, dai presidenti
delle regioni di Marche Puglia, Umbria, da quelli delle province di Ancona e Lecce e da decine di altre personalità del
mondo del lavoro, della chiesa e della politica.
Perché tutto questo?
Perché scomodare tantissime illustre persone per un umile
frate francescano ?
In 6000 siamo andati il 25 ottobre del 2003 in udienza dal
Pontefice anche per avere risposta e l'abbiamo avuta.
Fra tanti applausi e qualche lacrima di commozione;il nostro
amato S. Giuseppe da Copertino è stato dichiarato ufficialmente santo protettore di tutti gli studenti, “EROICA TESTIMONIANZA EVANGELICA DI UN UOMO DI DIO,UN SANTO CHE RIMANE
ATTUALE E SPINGE I GIOVANI A <PRENDERE IL LARGO > NEL
VASTO OCEANO DEL MONDO, DELLA STORIA”.
“Duc in altum” ed è proprio con questo motto che si sono
aperte in Osimo il 18 settembre del 2002 le manifestazioni
per il “nostro Giubileo”, il Giubileo di S.Giuseppe da Copertino,
e in piena armonia con i frati della Basilica abbiamo percorso lo stesso cammino su due binari paralleli curando in sintonia sia la parte religiosa che quella civile.

Un evento non circoscritto nelle mura osimane ma grande
come lo è il nostro Santo, che ha visto coinvolte tre regioni, le
Marche, l'Umbria e la Puglia e tre comuni in particolare
Osimo, Assisi e Copertino con convegni già realizzati, come
quello di Assisi, in corso di realizzazione come quello di
Osimo e da realizzare come il convegno a Copertino, mostre,
pubblicazioni in cataloghi e videocassette, pellegrinaggi guidati da tutta Italia a visitare il Santuario e la nostra città che
hanno riversato in Osimo migliaia di visitatori.
Per finire, come non ricordare l'incontro con gli studenti con l'iniziativa Agora nel marzo del 2002 e con il CSI a settembre del
2003 ed ultimo, solo perché cronologicamente lo è stato ma
primo perché l'inizio di un cammino con tutti gli studenti del
mondo intero, l'incontro con l'Arcivescovo Edoardo Menichelli.
L'augurio di buon inizio di anno scolastico ha scaldato i cuori dei
nostri ragazzi, ha ricordato che il nostro S. Giuseppe da Copertino
insegna che bisogna cercare nello studio e nella vita la ricchezza
e la libertà interiore contro l'efficienza e l'esteriorità ad ogni
costo, che il successo e le mete reclamizzate dalle masse spesso non riflettono le nostre scelte più interiori, che non dobbiamo
farci violenza o peggio ancora subirla.
Tutto questo e molto di più è stato il “NOSTRO GIUBILEO “ ufficialmente chiuso il 18 settembre del 2004
Dico ufficialmente perché nei nostri cuori e nelle nostre intenzioni non è ancora chiuso.
In questo dobbiamo fermamente crederci e fare in modo che
oggi sia per noi l'anno zero, l'anno in cui Osimo con il suo Santuario a S. Giuseppe da Copertino diventi il punto di inizio,di
incontro e di arrivo di tutti gli studenti ,sia la casa dove
chiunque,impegnato nello studio, possa trovare conforto,
ascolto, confronto, il luogo dove tentare insieme di costruire
un mondo migliore, per valorizzare quel tesoro che Osimo
conserva nel suo cuore.

Civiche Benemerenze 2004
Sig.ra Valeria Dentamaro
Per aver interpretato il ruolo di
giornalista nel senso più autentico
ed originale, senza mai offendere
alcuno o violare i diritti di ciascuno.

Succeduta nel 1912 alla
tipografia Quercetti, operante
in Osimo sin dal 1755, ben
tre generazioni si sono
tramandate l’arte della
stampa nella nostra città.

Dal 1896 operano
presso la casa di
riposo “Benvenuto
Bambozzi” per
alleviare la
sofferenza degli
anziani.

Per aver accolto e portato la città di
Osimo ad essere il punto di avvio di un
progetto fra le sponde di un
Mediterraneo di natura culturale,
sociale ed economica, aprendo la
strada per una vera, efficace ed
ambivalente integrazione tra i popoli.

Suore Figlie di S.Anna

Grafiche Scarponi

Civiche Benemerenze

Dott. Mohamed Jepham

Cittadinanza Onoraria
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Per aver effettuato
nell’anno 2004 la
prima donazione di
sangue presso l’AVIS
di Osimo.

Geometra, ma non solo, per molte
famiglie osimane ha rappresentato la
possibilità di coronare il sacrificio
della vita con la costruzione della
propria abitazione. Figura cordiale e
generosa, punto di riferimento anche
per i molti giovani che con lui hanno
appreso i segreti della professione.

Sig. Lorenzo Cecconi

Prof.ssa Lucia Montanari

Geom. Enrico Mattioni

Per aver effettuato
99 donazioni di
sangue presso l’AVIS
di Osimo.

Uomo dalle straordinarie virtù umane e
morali, espresse nella propria
professione di medico di famiglia, ma
anche come animatore di iniziative
sociali e culturali di Enti e Associazioni
che lo hanno visto affermarsi come
autentico punto di riferimento.

Bocciofila Stazione di Osimo
Per l’attività sportiva
promossa che
coinvolge atleti di molte
generazioni,
testimoniando i più
nobili significati dei
valori dello sport.

Per i risultati ottenuti
nell’AIKIDO a livello
europeo.

Dott. Giorgio Fanesi

Meriti
artistici
e culturali

Per l’attività di volontariato
svolta a favore di chi soffre
attraverso l’organizzazione di
molteplici eventi culturali e
sportivi.

Per l’attività di
animazione nella banda
“Città di Osimo”.

Sig. Fausto Virgili
Sig. Ermanno Mosca

Sig. Remo Cantori
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Dott. Paolo Nicola Corallini Garampi

Riconoscimento alla
Memoria

Encomio
Civico

Amico
dello Sport

Bocciofila Sacra Famiglia

Una vita al servizio dei malati
spesa coerentemente ponendo,
con umanità e competenza, gli
alti principi della professione
medica a favore di tante
generazioni di osimani.

Nella caratteristica
bottega sotto le mura
osimane riesce a ridare
vita e vigore ai motori
non più roboanti e
quasi perduti, con vera
maestria d’altri tempi.

Sig. Sergio Buglioni

Dott. Antonio Marchesani

Da oltre 40 anni è l’anima del
Cinema e del Teatro cittadino
per il suo lavoro dietro le quinte o nella cabina di proiezione,
al fine di garantire momenti di
svago e di spettacolo.

Sig. Gabriele Santarelli

Riconoscimento “Una vita per il lavoro”

Di tutto un po’
La pace voluta
Un grande applauso e poi mille
occhi puntati, mille orecchie
aperte all'ascolto in un silenzio
quasi irreale. È così che Osimo ha
accolto Padre Alex Zanotelli, il
missionario comboniano invitato dal Comitato per la Pace della
città, al fine di discutere insieme
sui temi scottanti della Pace, la
mondialità e i diritti umani.
La testimonianza di Zanotelli è
stata forte e coinvolgente. La
sua lettura dei problemi che più
assillano questo nostro pianeta, la povertà che attanaglia miliardi di uomini e donne, bambini
(i “volti” di cui parla il missionario nei suoi racconti),
le guerre d'interesse, un'economia che alimenta le
disparità tra i popoli e la realtà di uno sviluppo non
sostenibile (che permette all'esclusivo 20% della
popolazione mondiale di sfruttare l'80% delle risorse disponibili), la negazione dei diritti umani fondamentali che deriva da tale orientamento nella
produzione, l'abominio della privatizzazione di servizi come l'acqua, la critica nei confronti di una società che ci sta riducendo a “tubi digerenti”, acritiche macchine di consumo: questi solo alcuni dei
temi esposti dal padre comboniano messi a fuoco
proprio alla luce della sua particolare esperienza di
vita, più che decennale, all'interno della baraccopoli di Korogocho (Nayrobi-Kenya).
Ringraziamo le associazioni di volontariato di
Osimo, il Comitato per la Pace di Offagna, la Scuola di Pace di Castelfidardo, “Facciamo Pace” di Filottrano, l'ambito territoriale n°13, e il Comune di
Osimo, che hanno patrocinato l'iniziativa.

Come eravamo...

Vogliamo inoltre ricordare alcune attività progettate e realizzate dal Comitato per la Pace del nostro
ambito durante il corso del 2004, come la marcia
Castelfidardo-Loreto del 27 marzo, e la raccolta di
oltre 1000 firme, inviate poi al Parlamento europeo, al fine di inserire all'interno della costituzione
europea il ripudio della guerra, come d'altronde recita l'articolo 11 della nostra costituzione.
Sempre più convinti che sia necessario “educarci”
alla Pace, anche tramite simili manifestazioni di
pensiero (marce e raccolta di firme), e che le esperienze/incontro (come quella con P. Alex) siano
un'ottima palestra d'informazione, crescita e sviluppo di un pensiero critico, “respiratori pubblici”
come lo stesso Zanotelli non esita a definirli, continueremo la nostra attività di sensibilizzazione,
in questo senso, rivolti alla cittadinanza (ci auguriamo sempre più attiva e coinvolta), ma anche e
soprattutto a partire dalle scuole, giardini dove gli
uomini seminano i fiori di domani.
Il Comitato per la Pace di Osimo

Quota 360 - Il Monte della Crescia di Carlo Gobbi
E' già alla sua seconda edizione “Quota 360” Il Monte della Crescia, un
diario scritto nella sua semplicità dal parroco della parrocchia di San Paterniano don Fulvio Badaloni che ha annotato le vicende della frazione
di Osimo che ha vissuto da protagonista la Seconda Guerra mondiale tra
soldati tedeschi e polacchi, non solo ma combattuta soprattutto sulle
spalle della gente di San Paterniano. Insomma una meticolosa descrizione di ogni attimo di quei momenti che don Fulvio Badaloni annotava
nel momento stesso in cui gli stessi accadevano. Il merito di questa
scoperta va a Carlo Gobbi che ha saputo arricchire con istantanee dell'epoca i fatti narrati. Un lavoro fatto con passione e profonda conoscenza delle vicende grazie anche alle molte testimonianze della
gente. Il nuovo volume è stato presentato da Raimondo Orsetti e la figura di don Fulvio è stata tratteggiata da don Quirino Capitani e da Augusto Davalli, presente il console polacco a Roma Strzalka Kreysltot.
Il volume è in vendita presso le librerie ed edicole osimane.
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Un'interessante proiezione di
diapositive voluta dall'Amministrazione Comunale nel quadro
del programma “Il Filo della
vita”, con la preziosa collaborazione di Italia Nostra, e realizzate da Rosalba Roncaglia è
stata effettuata nella sala
grande del Collegio Campana.
Grande è stata la partecipazione di pubblico all'appuntamento in virtù dei temi trattati attraverso le immagini. “Paesaggio e campagna” nella prima
serata e “Costume e Società”
nella seconda. Le diapositive in
gran parte inedite e di grande
valore di testimonianza, fanno
parte della raccolta di Alberto
Carletti. Frutto di una ricerca
capillare, certosina, anche se
non sistematica, che nasce da
un amore per la nostra città e la

sua gente. Le musiche originali
dell'epoca, che hanno introdotto la manifestazione, sono frutto della pazienza di Alberto
Alessandrini. Un lavoro d'equipe dunque, pregno di Storia e
tradizione orale. Uno spaccato
dal vivo di un'epoca densa di
cambiamenti, che pur non pretendendo di fare storia, ha dato
ampi spunti di riflessione su
“come eravamo” e su come
siamo, due realtà inscindibili
tra loro. L'otto-novecento ci
propone la città con la sua vivacità di interessi e passioni: la
campagna con la sua industrialità ed i valori del mondo mezzadrie. Unanime il commento
finale:”A quando il prossimo appuntamento?”. La domanda la
rigiriamo al volo ai bravissimi
Rosalba ed Alberto. A presto!!!
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Il sangue è un fluido viscoso di origine naturale, costituito da
globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e plasma, indispensabile
alla vita e soprattutto non riproducibile artificialmente.

1. PER GLI ALTRI
Tutti domani potremmo avere bisogno di sangue per qualche motivo.
Anche tu.
La disponibilità di sangue è un patrimonio collettivo di solidarietà da cui
ognuno può attingere nei momenti di
necessità Le donazioni di donatori periodici, volontari, anonimi, non retribuiti e consapevoli...rappresentano una
garanzia per la salute di chi riceve e di
chi dona. La sicurezza degli emocomponenti trasfusi costituisce l’obiettivo
primario che il Servizio Sanitario Nazionale e i trasfusionisti si sono imposti: è la sicurezza lo strumento attraverso il quale viene tutelata la salute
dei donatori e dei pazienti.

A CHI SALVI LA VITA

2. PER TE STESSO
Donare sangue periodicamente
garantisce un controllo costante
del nostro stato di salute, attraverso visite sanitarie e accurati esami
di laboratorio.

3. CONTRO LA
SPECULAZIONE
Per rendere l’Italia autosufficiente e limitare l’importazione
di plasma e di emoderivati che non
sempre sono ottenuti da donatori
volontari periodici.

Chi può donare il sangue
Compresa tra 18 e 65 anni
Più di 50 Kg
Comprese tra 50-100 battiti/min
Tra 110 e 180 mm Hg Tra 60 e 100 mm di Hg
(Sistolica)
(Diastolica)

Uomini e Donne
Età
Peso
Pulsazioni
Pressione arteriosa

Buono Stato di salute
Nessun comportamento a rischio Stile di vita
E' doveroso autoescludersi per chi Auto esclusione
abbia nella storia personale:
assunzione di droghe, alcolismo,rapporti sessuali
ad altorischio di trasmissione di malattie infettive,
epatite o ittero, malattie veneree, positività per i
test della sifilide, dell’AIDS, dell'epatite B e C,
rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nell’elenco

Il sangue, con i suoi componenti,
costituisce per molti ammalati un
fattore unico e insostituibile di sopravvivenza:
GLOBULI BIANCHI: per la cura di
leucemie, tumori, intossicazioni da
farmaci
GLOBULI ROSSI: per la cura di
anemie, emorragie, difetti congeniti
come la talassemia, interventi chirurgici, trapianti
PIASTRINE: per malattie emorragiche, leucemie, tumori solidi
PLASMA: tumori del fegato, carenza dei fattori della coagulazione non diversamente disponibili, plasmaderivati, Fattore VIII e IX per l'emofilia A e B, immunoglobuline aspecifiche per alcune malattie immunologiche, albumina su alcune patologie del fegato e dell'intestino, profilassi delle infezioni (come tetano ed epatite B)

Se vuoi anche Tu DONARE PER LA VITA… contattaci!!!
Ci trovi presso la Sede AVIS di Via Matteotti n°56 aperta dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00.
Puoi telefonarci o inviare un fax al n° 071717584, o scrivere un’email all’indirizzo: avisosimo@virgilio.it
Il sito nazionale dell’Associazione è : www.avis.it

PERCHÈ DONARE I
PROPRI ORGANI O
TESSUTI?
A volte evitiamo di
porci la domanda perché riteniamo che il trapianto sia
estraneo alla
nostra vita, in
realtà
le

statistiche dicono che
per ciascuno di noi le
probabilità di
necessitare di un trapianto
sono quattro volte maggiori
di quelle di essere un donatore.
Migliaia
di
persone ogni anno sono salvate c o n
il trapianto, grazie
alla solidarietà di quanti hanno scelto di compiere questo
gesto d’amore che consente al paziente una durata e una
qualità di vita che nessun altra terapia è in grado di
garantire.
QUALI ORGANI E TESSUTI POSSONO
ESSERE DONATI?
Gli organi trapiantabili sono il rene, il cuore,
il fegato, i polmoni, lo stomaco, l’intestino
e il pancreas; i tessuti sono le cornee, i
segmenti di osso, le cartilagini, i tendini,
la cute, i vasi sanguini e le valvole
cardiache.
CHI PUÒ ESSERE CONSIDERATO
DONATORE DI ORGANI?
I donatori di organi sono persone di
qualunque età che muoiono in ospedale
nelle Unità di Rianimazione a causa di lesioni irreversibili che distruggono
totalmente l’attività cerebrale.
QUANDO AVVIENE LA DONAZIONE?
Solo dopo che è stata attestata la morte cerebrale.
COME FANNO I MEDICI A STABILIRE CON
ASSOLUTA CERTEZZA CHE UNA PERSONA È
MORTA?
La morte è causata da una totale assenza di funzioni cerebrali, dipendenti da un prolungato arresto della circolazione per almeno
20 minuti, o da una gravissima lesione che ha colpito direttamente il cervello. In questi casi, un collegio di tre specialisti (un
medico legale, un anestesista-rianimatore, un neurofisiopatologo), indipendenti dall’equipe di prelievo e trapianto, verificano la
cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un
periodo di osservazione non inferiore a 6 ore per gli adulti e i
bambini di età superiore ai cinque anni, non inferiore alle 12 ore
per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni e non inferiore alle 24 ore nei bambini di età inferiore ad un anno. Questi
specialisti eseguono per tre volte nell’arco di tempo di ognuna
delle fasce d’età (6-12-24 ore) una serie di accertamenti clinici

per stabilire la contemporanea assenza di: riflessi che partono direttamente dal cervello, reazione agli stimoli dolorifici, respiro
spontaneo, stato di coscienza, qualsiasi attività elettrica del cervello (elettroencefalogramma piatto). Non è possibile che qualcuno venga erroneamente dichiarato morto perché i controlli eseguiti dalla commissione permettono di certificare con assoluta
certezza la presenza contemporanea delle condizioni cliniche
previste dalla legge.
PERCHÉ IN RIANIMAZIONE SEMBRA CHE IL PAZIENTE IN MORTE CEREBRALE RESPIRI?
La morte di una persona è determinata esclusivamente dalla
morte del cervello, indipendentemente dalle funzioni
residue di qualsiasi organo. Nella condizione di
morte cerebrale, se si mantiene una respirazione
artificiale, il cuore può battere alcune ore e in questi casi è possibile il prelievo degli organi.
CHE DIFFERENZA C’È TRA MORTE CEREBRALE
E COMA?
Nella morte cerebrale tutte le cellule cerebrali sono morte. Nel
coma il paziente è vivo, anche se la coscienza è assente.
DOVE SI PRELEVANO GLI ORGANI?
Gli organi sono prelevati in ospedali accreditati dalle Regioni o dal Ministero, da una equipe medico-chirurgica.
A CHI SI TRAPIANTANO GLI ORGANI?
Gli organi prelevati vengono trapiantati subito
al ricevente, selezionato tra tutti i pazienti che
sono in lista d’attesa in base alle condizioni
di urgenza ed alla compatibilità clinica e
immunologia.
DOVE SI EFFETTUANO I TRAPIANTI?
Il trapianto viene eseguito in ospedali o
strutture sanitarie autorizzate dal ministero della Salute.
I PAZIENTI PAGANO PER RICEVERE UN ORGANO?
È illegale comprare o vendere organi umani: la
donazione di organi e tessuti è un atto di solidarietà gratuito e anonimo. Non è permesso alcun tipo di remunerazione
economica e non è possibile conoscere l’identità del donatore e
del ricevente. I costi del trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
ATTRAVERSO ORGANI E TESSUTI POSSONO ESSERE TRASMESSE GRAVI MALATTIE?
Ogni potenziale donatore viene sottoposto ad accurati accertamenti clinici che garantiscono ampi margini di sicurezza.
LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO FAVOREVOLI O
CONTRARIE ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI?
Le principali confessioni religiose occidentali sono favorevoli
alla donazione di organi, purché sia frutto di una libera scelta e
non di una costrizione.
COME VIVONO I TRAPIANTATI?
Bene. Grazie al trapianto possono riprendere la vita normale, lavorano, viaggiano, fanno sport, i soggetti in età fertile possono avere
figli. Inoltre, grazie ai progressi della medicina i casi di rigetto
sono sempre più rari e controllabili dalla terapia farmacologia.

Un Si
convinto
per la
Vita!

Se vuoi anche Tu DONARE PER LA VITA… contattaci!!!
Ci trovi presso la Sede AVIS di Via Matteotti n°56 aperta dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00.
Puoi telefonarci o inviare un fax al n° 071717584, o scrivere un’email all’indirizzo: avisosimo@virgilio.it
Il sito nazionale dell’Associazione è : www.aido.it

PERCHE’ E A CHI
DONARE?
Il trapianto di midollo osseo
aumenta le probabilità e le
speranze di guarigione dei pazienti, bambini e adulti, malati di
leucemie acute o croniche, di alcune malattie congenite, con
aplasie midollari, o d’altri tumori
anche solidi.

CHI PUO’ DONARE?
Tutte
le
persone maggiorenni sane, di peso superiore a 50 Kg non affette da malattie del sangue o trasmissibili
per via ematica. Per diventare
donatori di midollo bisogna essere maggiorenni, ed iscriversi
al Registro Donatori Midollo
Osseo prima del 35° anno di età
(anche se si rimane iscritto fino
al compimento del 55° compleanno).

COSA E’ IL REGISTRO
DONATORI?
Un semplice elenco di persone
disponibili a donare, ed alcuni
dei loro dati genetici utili per verificare la compatibilità. Solo nel
caso di perfetta compatibilità tra
donatore e ricevente (1 volta su
4 in ambito familiare 1 su
100.000 tra non consanguinei)
si arriva alla donazione.

COSA E COME SI
DONA?
Il midollo osseo, ricco di
cellule staminali atte a
generare globuli rossi, globuli
bianchi e piastrine, si trova nelle
ossa cave e può essere raccolto
aspirandolo da quelle del bacino
(ossa iliache) Tutta la procedura
è fatta sotto anestesia
nel
centro prelievo più vicino. Il midollo prelevato si rigenera in
pochi giorni e autonomamente.
Al donatore dopo una breve
degenza ospedaliera (12/24
ore) si consiglia una convalescenza di 4/5 giorni.

IL MIDOLLO OSSEO
NON E’ DA
CONFONDERE
ASSOLUTAMENTE
CON IL
MIDOLLO SPINALE

TUTELA DEL DONATORE
La legge n° 52 del 6 marzo 2001
riconosce il Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, prevede la
gratuità delle prestazioni, tutelando la figura del donatore in
tutti i suoi aspetti.

COSA VUOL DIRE
DIVENTARE DONATORE?
Vuol dire dare la disponibilità a
sottoporsi ad un esame del sangue e ad un colloquio con un
medico che valuterà l’idoneità
del volontario. I risultati delle
analisi saranno inseriti in un circuito informatico che fa capo
al Registro Nazionale dei donatori. A questo punto il volontario
è un donatore potenziale. Al fine
di mantenere i contatti è essenziale che, dopo l’iscrizione, le
variazioni dei dati personali o la
rinuncia al gesto, per motivi propri o clinici, siano comunicate.

ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo Regione Marche
Sede legale Via L. Ottoni n° 19 61100 Pesaro Tel. 3334806661 E-mail admomarche@admo.it
Cod. Fisc. 92007990416
C/C Postale n° 14471619
Iscr. Reg. Reg. Associazioni di Volontariato D.D.S.S. n° 860 del 16.12.’02
Ric. Pers. Giur.Decr. n° 43/ELD del 22.08.’03

Se vuoi anche Tu DONARE PER LA VITA… contattaci!!!
Ci trovi presso la Sede AVIS di Via Matteotti n°56 aperta dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00.
Puoi telefonarci o inviare un fax al n° 071717584, o scrivere un’email all’indirizzo: avisosimo@virgilio.it
Il sito nazionale dell’Associazione è : www.admo.it

La Famiglia di Maria Vaccarini
Venerdì pomeriggio,14 maggio, si è svolto al teatro La Fenice di Osimo il
Convegno sulla “FAMIGLIA COME RISORSA PER LA SOCIETA'” organizzato
dalla Consulta della famiglia del comune di Osimo.
Il presidente della Consulta Gaspare Stabile ha aperto l'incontro salutando e dando il benvenuto ad un pubblico ben nutrito. Ha salutato cordialmente i relatori e gli intervenuti ringraziandoli per aver accettato l'
invito. Doverosi ringraziamenti sono stati rivolti al Sindaco Dino Latini e
all'assessore ai servizi sociali Francesca Triscari che hanno sostenuto
la realizzazione del convegno, grazie alla loro sensibilità alla tematica
della famiglia.
Ha poi introdotto i lavori la professoressa Maria Vaccarini, membro della
Consulta come rappresentante delle famiglie, che si è adoperata per la
realizzazione del convegno.
E' stato presentato il modello di famiglia al quale è stata posta l'attenzione: una famiglia di tipo tradizionale, intesa come “SOCIETA' NATURALE fondata
sul matrimonio”secondo quanto sancito dalla Costituzione italiana
(art.29,30,31).
L'idea del convegno e la scelta del tema
hanno preso corpo dall'analisi della
realtà familiare del territorio, dove è
emerso che la famiglia di oggi vive un'epoca di cambiamenti vorticosi e incontra notevoli difficoltà nella sua durata e
stabilità. Inoltre la convinzione che la
famiglia è ancora un'istituzione insostituibile alla crescita e all'educazione
della persona fin dalla nascita e poi per il suo inserimento nel contesto
sociale, ha motivato le finalità del convegno: dare aiuto e sostegno a genitori ed educatori che sentono la responsabilità del compito educativo e
formativo. E' in una famiglia unita e stabile che si incomincia ad essere
persona, che si sperimenta la bellezza e la dolcezza di essere “ospite desiderato”e si impara a comunicare tra differenti col prendersi cura gli uni
degli altri, dove ognuno possa dire “AIUTAMI A FARE DA ME!”
Ha poi preso la parola l'avvocato M.Cristina Giuliodori,segretaria della
Consulta e coordinatrice veramente brillante dei lavori del convegno, presentato come epilogo ad una serie di incontri sulle problematiche familiari: disagi relazionali e crisi di dialogo. Ha poi sottolineato l'importanza delle
competenze genitoriali di fronte ad un figlio che cresce e che si modifica
invitando i presenti ad una riflessione su tematiche così importanti.

La relazione di S. E.Mons.Edoardo Menichelli, nostro Arcivescovo, sul “MATRIMONIO come realtà stabile e che offre sicurezza e protezione”ha subito coinvolto l'assemblea per le efficaci parole con cui ha affrontato il tema
che lo ha visto impegnato in diverse situazioni sia come sacerdote che
come vescovo. Le sue testuali parole: “Sono diversi gli atteggiamenti che
hanno portato alla crisi della famiglia, di cui si parla da anni. La situazione è seria, soprattutto per le conseguenze. La nostra cultura cristiana ci
porta a dire che la FAMIGLIA E' PRINCIPIO E FONDAMENTO, prima e vitale
cellula della società (come afferma la Familiaris Consortio).
Questa verità è antica non vecchia, uno dei pensieri più originali di DIO. In
principio DIO creò la famiglia. Questo progetto è stato un po' sempre offeso e tradito nel corso della storia, ma oggi si sono aggiunte infezioni
preoccupanti quali:famiglia senza matrimonio, paternità senza sessualità e sessualità senza paternità e maternità. Da questo sconvolgimento
deve nascere la speranza di ricominciare con la consapevolezza che la famiglia
ha un valore centrale e il matrimonio è il
suo basamento”. La sostanza del matrimonio tra un uomo e una donna , ha aggiunto, si può esprimere con tre verbi: lasciare, unirsi e diventare. Se si vuole salvare la famiglia occorre dare più stabilità al matrimonio che deve comandare
nel progetto accolto dalla coppia.
E' seguita la relazione sulla “Coeducazione in famiglia”dei coniugi Giulia Paola
Di Nicola , scrittrice e saggista, docente
di antropologia della reciprocità presso
la Pontificia Università UPS di Roma e Attilio Danese, docente di Politica
sociale all'Università di Teramo, entrambi scrittori di numerosi libri e direttori di riviste.
Il loro parlare a due voci, in combinata tra loro, in perfetta intesa e armonia, ha catturato tutta l'attenzione degli ascoltatori; la loro preparazione
ed esperienza unite ad una testimonianza semplice e nello stesso tempo
profonda nel suo significato ha messo in luce il “compito sublime della
coeducazione”. Dai loro interventi è emerso che oggi si parla di coeducazione perché anche i genitori cambiano in relazione ai figli, coeducazione
che dura tutta la vita e deve essere un imperativo per prevenire ai guasti
della famiglia.

Esistiamo dall'anno
2000 e il nostro scopo è
aiutare i gatti randagi a
vivere meglio.
Tutto ciò, nella sua concretezza quotidiana, è
molto più impegnativo
di quanto si creda.
Lo sapevamo in partenza per cui non ci lamentiamo di questo.
Il nostro problema è la trasformazione da infermieria-rifugio a "oasi
delle cucciolate indesiderate e abbandonate", a cui il comportamento irresponsabile e tirchio della gente ci sta obbligando.
In questi anni infatti siamo state progressivamente chiamate a intervenire sul randagio malandato, sul cucciolo disperso, sul giovane
gatto ferito, sulla cucciolata abbandonata ma già autonoma, fino ad
arrivare in quest'ultimo anno a cucciolate ancora con gli occhi chiusi,
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quindi da allattare con il biberon (gran lavoro e mortalità altissima =
se proprio dovete fare questa carognata alla gatta aspettate che i
gattini abbiano almeno un mese).
Ultimamente si è aperta l'era dell'abbandono a sorpresa, ossia direttamente sulla porta della nostra "struttura" (una stalla al naturale di
un casale di campagna) senza accordi telefonici, sia di piccoli soli
che, ultimissimamente, di piccoli con mamma al seguito.
Rinnoviamo l'appello a tutti coloro che non vogliono gattini: fate
sterilizzare la gatta. Se è randagia si chiede l'intervento della
ASL, se è di proprietà ci si rivolge ai veterinari privati, assolvendo alla responsabilità civile e morale assunta con l'adozione. Il
gatto è un essere vivo e quindi, quando è necessario, bisogna
spendere anche per lui.
Noi non possiamo ancora fregiarci della dicitura ONLUS, come
ormai fanno tutti, perché l'eccesso di impegno quotidiano ci ha
distratto dall'attivare la procedura necessaria ad ottenerlo, ma
chi ci conosce sa che Onlus lo siamo davvero e di fatto.
m.r.S.

Roberto Mosca

“Buongiorno cittadini, siate maggioranza” - recita il presentatore televisivo in un romanzo di Stefano Benni.
“Siamo maggioranza” . Si, il partito della Margherita di
Osimo, grazie a Voi, è parte integrante del governo della
nostra amata Osimo.
Cosa vuol dire essere maggioranza?
Mettere d'accordo, su
un programma di governo chiaro, la maggioranza delle forze politiche e
farlo conoscere agli Osimani.
Vuol dire far capire che il
Sindaco, che ha l'ultima
parola e che parla a
nome di tutti, ha trovato
con i partiti che lo so-

stengono un giusto accordo.
Ribadire la validità delle nostre scelte per risolvere i problemi, quando la minoranza in Consiglio Comunale non fa altro
che attaccare senza proporre nessuna soluzione.
Vuol dire chiedere a chi ha potere e visibilità di sfruttarli
per il bene della città e dei suoi abitanti, non per farsi pubblicità personale. Pensiamo ai padri costituenti: quasi
nessuno ricorda i loro nomi, ma il frutto del loro lavoro ci
permette ora di scrivere e leggere le nostre riflessioni. Ancora per quanto ?
Vuol dire avere idee, lavorare duro, senza tanti clamori,
ringraziare coloro che ci hanno dato la forza per realizzarle e condividerne le soddisfazioni.
Da giovane neofita della politica locale non voglio insegnare niente a nessuno, ma vorrei poter scrivere un giorno: “Complimenti amici, siamo maggioranza, anche nel
cuore degli Osimani!”.
A tua disposizione. Indirizzo e.mail massiluna@tiscali.it

Mentre già da ormai molti mesi si riflette e si parla
della problematica del caro vita, dell'aumento dei
prezzi e delle tariffe, e dunque della pesante decurtazione dei redditi delle famiglie, ecco le misure che
il nostro Comune ha messo in campo nelle ultime
settimane:
- è aumentato il costo di costruzione che passa da
144 , 61 a 174,04 euro al metro quadrato e contestualmente gli oneri di urbanizzazione subiscono un
aggravio del 20%: non è difficile prevedere che nel
futuro il costo delle case lieviterà ulteriormente;
- Nonostante la stangata sulla Tarsu subita qualche
anno fa con il passaggio della tassa alla tariffa,
l'Astea comunica il 28 luglio al Comune Osimo un aumento della bolletta di circa 30 euro annui per utenza che però i cittadini debbono pagare già dal mese
di maggio. Dunque l'Astea oltre ad aumentare la tariffa senza nemmeno l'autorizzazione del Comune,
applica l'aumento anche retroattivamente! Su questo annunciamo già che solleciteremo un intervento
delle associazioni dei consumatori;

- la Park. O. nel frattempo non sta certamente a guardare ed in barba agli obblighi di informazione, provvede alla stangata sui prezzi di parcheggi e abbonamenti e le poche scrisce bianche rimaste non ha pagamento si tingono inesorabilmente di blu...
- intanto i Fothored piazzati sui semafori continuano
a mietere vittime e a decurtare punti della patente.
Soltanto nel 2003 il Comune su questi apparecchi ha
incassato circa 900.000 euro sottraendoli alle tasche degli osimani;
- però gli assessori da sei passano a sette, si creano
due nuove società
(Asso e Im.os), i componenti dei consigli di amministrazione di tre società passano da 7 a 9.
Insomma mentre i bilanci comunali si gonfiano, i portafogli degli
osimani si sgonfiano.

Sperando che questo articolo sia leggibile (senza
impaginazioni a forma di triangolo isoscele o con
arguti contrasti nero-rosso come è già successo a
Cittadini), cercherò di spiegare in modo semplice e
conciso 3 argomenti: chi sono; in che modo Osimo
in Movimento fa opposizione; le sue proposte.
Io, Roberto Mosca, ho 45 anni, non sono iscritto né
ai Verdi né a Rifondazione. Non sono anticomunista come molti che si definiscono di sinistra. Sia
nel lavoro che nel tempo libero cerco di ribellarmi
dalla condizione di virus che distrugge il mondo
animale, vegetale e minerale.
Fare opposizione per noi è molto difficile: non ci
vengono pubblicati i comunicati stampa; non ci
fanno interviste; negli articoli della stampa locale
i nostri pensieri vengono perlopiù distorti od
omessi; solo da pochi giorni abbiamo una piccolissima bacheca sotto le logge. Abbiamo provato a
farla sulla cementificazione di Osimo che si ap-

presta ad avere 40.000 abitanti; sulle nuove vergognose società partecipate; sui mancati sondaggi geologici per perimetrare la frana di S.Sabino dove ci si vuole costruire l'ospedale; sulle fognature e gli allagamenti di Campocavallo; sui
nuovi supermercati che distruggeranno i piccoli
commercianti, ma quanti di voi hanno letto ciò?
Stiamo cercando di organizzare organi di stampa
non egemonizzati da nessuno; stiamo proponendo di rivitalizzare il centro storico potenziando la
piazza delle erbe con alimenti biologici a prezzi
equi, aprendo ai turisti le nostre fantastiche grotte
(Ancona e Camerano ce l'hanno fatta), consorziando i nostri agricoltori, allevatori, artigiani, commercianti e professionisti al fine di conseguire uno
sviluppo auto-sostenibile della città evitando strade come l'apertura di certe fabbriche a Passatempo che, come già è evidente, sono vicoli ciechi
della globalizzazione. Tel. 071.714068 - 7823780.
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Mauro Pellegrini

Sono stati gli stimoli della gente
a convincermi a vivere questa
avventura politica. La mia pluriennale esperienza maturata
in diversi campi, come quello
dello sport, dell'organizzazione
di manifestazioni, saranno
messe al servizio della comunità. Sono certo di poter contribuire attraverso il rapporto
umano e il colloquio con tutti, al
raggiungimento delle mete che
il gruppo politico “Su la testa” ha
illustrato nel suo programma
elettorale. Anche se sono un
neofita, ma credo fermamente
nel ruolo che la Politica ha nei
suoi principi. Dare ed avere in
un rapporto corretto e civile che
è alla base di ogni dialettica in
una società civile. E' evidente
che dovrò imparare molto, ho
tutta l'intenzione di farlo come
un diligente discepolo. Punterò
molto sul coinvolgimento dei
giovani, insieme ai quali cercherò di proporre delle iniziative per rendere sempre meglio
vivibile questa nostra città. A
volte è lo stimolo che manca ai
giovani, è il loro coinvolgimento
nelle decisioni, nell'organizzazione del lavoro, nel gestire le situazioni, insomma è il gioco di
squadra quello che fa vincere e
fa raggiungere gli obiettivi che
ci si propone. La gente mi ha
dato l'opportunità di misurarmi,
ora che ho l'opportunità ce la
metterò davvero tutta.

“Buongiorno cittadini, siate maggioranza”

Massimo Luna

Graziano Palazzini

La parola ai consiglieri

La parola ai consiglieri
Un'Amministrazione sempre più
inadeguata per Osimo

Il mio collocarmi all'opposizione rispetto
alle scelte dell'Amministrazione Latini, e
dell'attuale maggioranza consiliare che la
sostiene, è convincimento che di giorno,
in giorno si consolida sempre di più, perché più ci si addentra nelle questioni del Comune, più aumenta il giudizio negativo rispetto all'Amministrazione Comunale.
Dal momento che, - (bontà loro !) - mi è stato concesso soltanto questo risicatissimo spazio (e d'altra parte quando non si è in linea, non c'è da aspettarsi
miglior trattamento !) vorrei, in estrema sintesi, motivare la mia contrarietà
alle scelte anche di questa Amministrazione Latini, in alcuni concetti che, per
motivi di spazio, non posso purtroppo sviluppare come si dovrebbe.
Il primo concetto è che nella scala delle priorità, la soddisfazione dei bisogni
primari dei cittadini, a mio modo di vedere, deve assolutamente trovare il
primo posto, cosa che purtroppo non riscontro nelle scelte di chi governa
questa, malgrado tutto, comunque sempre nostra Osimo. E penso alle tante
situazioni di bisogno che affliggono la nostra città: - gli anziani soli ed ammalati; - le famiglie con figli con problemi di handicap o con problemi di anziani ammalati da accudire; - le tante famiglie che fanno difficoltà ad arrivare a fine mese, ulteriormente penalizzate e gravate dai tanti rincari postelettorali, e dalle onerosissime multe, con tanto di punti a penalizzare la patente, e con l'impossibilità di sostenere gli eccessivi costi degli asili, del trasporto scolastico, del parcheggio e di ogni servizio pubblico sempre con
prezzi meno popolari ed alla portata di tutti; - i tanti giovani che non solo non
trovano lavoro nella nostra città, ma che addirittura non hanno nemmeno
più la prospettiva di trovare un lavoro in questa città dove sono nati, cresciuti
e dove vivono; - le difficoltà di inserimento degli extra-comunitari, non certo
facilitati in questo dalla mancanza della figura, in Comune, di un “mediatore
- culturale”, figura oramai indispensabile per l'integrazione sociale.

Roberto Francioni

Terminata la mia lunga carriera
quale dipendente comunale al servizio della cittadinanza, ho desiderato rendermi utile ed essere ancora a disposizione di tutti i cittadini
osimani con i quali ho sempre
avuto un meraviglioso rapporto.
Sono molto grato al Sindaco Dino
Latini che mi ha dato la possibilità
di fare questa entusiasmante e stimolante esperienza .
Sono orgoglioso di far parte del Movimento “Su la Testa”,condividen-

Potrei continuare ancora a lungo, ma lo spazio concessomi, purtroppo, è
quello che è !
A fronte di questo, al di là delle poche, sporadiche, insufficienti, insoddisfacenti e non coordinate risposte politiche che a questi problemi prioritari dà
anche questa seconda Amministrazione Latini, quest'ultima si preoccupa
principalmente: - delle sorti della squadra di pallacanestro o di calcio locale
(con tutti i gravosi conseguenti oneri); - di costruire un palazzetto dello sport
in località Villa San Paterniano (un po' decentrato? è dir poco!); - di assicurare la gratuità del parcheggio ad Assessori e Funzionari Comunali (cfr. ordinanza prot. n. 47819); - di proporre ricorso in Cassazione contro la famosa
sentenza del Giudice di Pace, nella “causa -pilota” che ha accolto le opposizioni alle multe (cfr. deliberazione di Giunta n. 196 del 21/09/2004); - di aumentare il numero dei componenti i Consigli di Amministrazione delle varie
società di compartecipazione (Park.o, Geos, Auxmedia, Asso, etc, etc.); - di
non specificare il numero ed i costi per la collettività, dei tanti incarichi e consulenze esterne, malgrado richieste scritte in tal senso.
E' di tutta evidenza la sempre maggior inadeguatezza, agli effettivi bisogni
della nostra Osimo, delle scelte e delle risposte di chi attualmente ci governa, chiuso a riccio nelle proprie assurde ed incredibili decisioni, senza alcuna volontà di dialogo e di confronto come del resto le sedute del Consiglio Comunale dimostrano, con una maggioranza spesso e volentieri silente, per
niente propositiva e quindi per l'appunto non incline al dialogo e al confronto e pronta solo ad essere presente a dire di
sì alle scelte per essa , indiscusse ed indiscutibili, del Suo Sindaco.
Sarebbe auspicabile che le sedute del Consiglio Comunale, come avviene in altri comuni limitrofi, potessero essere riprese e
trasmesse dalle TV locali; ma c'è da stare sicuri che ciò non avverrà mai, perché poi difficilmente potrebbero ripetersi certi successi elettorali !.

Paola Andreoni

Carissima Paola, come vedi
gli altri hanno rispettato le
regole. Tu, oltre a non farlo,
ti lamenti. Eppure è grazie
alla “bontà loro” che hai potuto scrivere tanto. La prossima volta sarò... spietato.
s.s.

done il programma, primo Movimento al governo della Città e di
aver contribuito al grandissimo e meritato successo di riconferma
del Sindaco Latini.
Con l'occasione che mi concede “5Torri” desidero ringraziare tutti i
216 elettori che mi hanno sostenuto e dire a tutti gli osimani che intendo rispettare il mio motto “impegno e disponibilità” contribuendo alla realizzazione dei progetti che l'Amministrazione ha in cantiere per la crescita della nostra città e cercando di assolvere al meglio i compiti e le funzioni di Consigliere Comunale e quelle affidatemi dal Sindaco in seno alle varie Commissioni Consiliari, e da ultimo quelle di consigliere incaricato a seguire, in collaborazione agli
organi istituzionali preposti, le problematiche concernenti il personale dipendente .

®

L.M. dei F.lli Monticelli s.r.l.
60027 Osimo (AN) Italy - Via Giuggioli s.n.
Tel. 071 7230252 - Fax 071 7133137
internet: www.monticelli.it e-mail: info@monticelli.it
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E’ tornata l’Osimana di Sergio Siniscalchi
Giovanni Giacco

Ecco la nuova Osimana:
Presidente:
Andrea Falcetelli
Presidente onorario: Franco Catena
Vice presidenti:
Giancarlo Alessandrini
Mauro Casoni
Marco Casoni
Antonio Scarponi
Direttore sportivo:
Giovanni Giacco
Addetto stampa:
Antonio Patani
Dirigenti accompagnatori:
Lorenzo Angeloni
Renato Bellezze
Luca Biondini
Franco Carletti
Fabio Chiaraluce
Franco Corneli
Franco Maggi
Mauro Mandolini
Franco Martini
Roberto Piangerelli
Giovanni Pierpaoli
Roberto Pirani
Bruno Principi
Luigi Rossetti
Per informazioni:

Andrea Falcetelli

Giancarlo Alessandrini

Antonio Scarponi

Antonio Patani

Lorenzo Angeloni

335 1668972
Franco Corneli

Luca Biondini

Mauro Mandolini

Franco Maggi

Fabio Chiaraluce

Franco Martini

Marco Lelli

Mauro Gelli

Roberto Mari

Finalmente si respira di nuovo aria di Osimana. Grazie alla fusione voluta tra Osimo 99 e U. S. Osimana, è stata ricostruita ancora la A.S.D. Osimana. Non c'era premio migliore alla Promozione della passata stagione per la tifoseria di casa che rivedere sotto i medesimi stendardi le orde
giallo-rosse. Subito al lavoro il presidente Andrea Falcetelli ed il suo vice
prima del terribile incidente che l'ha visto coinvolto, Antonio Scarponi insieme all'equipe di collaboratori e soprattutto con l'ausilio dell'opera paziente del sindaco Dino Latini che ha tenuto sempre le fila del discorso
sino alla conclusione dell'operazione. Ecco dunque che vi presentiamo
i componenti, la truppa che, sotto l'alto comando dell'allenatore Marco
Lelli, hanno iniziato, potremo dire alla grande, comunque in maniera del
tutto inattesa, il Campionato di Promozione. In effetti questa dovrebbe
essere un'annata, come si dice di transizione, al contrario si sta mostrando un periodo di crescita e solamente alcune dabbenaggini (amnesie difensive e cecità arbitrali), non hanno permesso alla squadra di
avere diversi punti in più in classifica. Portieri: Molinari Andrea, Agostinelli Marco e Gatto Massimiliano; difensori: Ramini Andrea, Pesaresi
Clei, Graciotti Giorgio, Bompadre Danilo, Attili Luca e Iannacci Lorenzo; centrocampisti: Mantini Marco, Romagnoli Giuseppe, Brunetti Polo, Maggiori Joi, Pesaresi
Diego e Cotichelli Diego; attaccanti: Toso Fabrizio, Pacenti Gianluca, Giorgini Igor, Candelari Simone, Guzzi
Antonio e Baiocchi Michael. L'ultimo acuto è stato l'arrivo di Simone Candelari dalla Cingolana, ma che già nella
stagione 96-97, sotto la guida di Fulvio Di Chiara, indossò la casacca giallo-rossa.
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Roberto Pirani

Bruno Principi

La squadra di Vittorio Vecchini

Ecco il roster con cui la Robur Basket Osimo
sta affrontando il duro e impegnativo torneo
di Legadue.
ALESSIO BALDINELLI (allenatore): classe
1962, inizia da subito come assistente di
Impalloni alla Stamura Ancona in serie B nel
1989-90 e di Rinaldi negli anni 1990-91 e
1991-92. Dal 1992-93 diventa head coach
ad Ancona in serie B, dove rimane anche
l'anno successivo. Nel 1994-95 va a Jesi, in
serie C1, e inizia il grande salto. In tre anni
ottiene infatti tre promozioni consecutive,
culminate nella stagione 1996-97 con la
promozione in A2 contro la Celana Bergamo
di Charlie Recalcati. L'anno seguente, in
serie A2, viene esonerato da Jesi dopo 13
partite. Nel 1999-2000 accetta un'altra
sfida e va ad Osimo in C1 per riprovare un
ciclo vincente. Anche a Osimo, come a Jesi,
ottiene tre promozioni consecutive e nel giugno 2002 approda in Legadue dopo una finale con Sassari. Nel 2002-2003 e nel 20032004 è ancora a Osimo: ottiene due brillanti
salvezze e mantiene Osimo tra i professionisti. Sta affrontando quest'anno la sua sesta
stagione a Osimo. Beniamino dei tifosi.
MARCO PESARESI (vice-allenatore): classe
1966, si diploma all'Isef di Urbino nel 1989.
Nel 1988 comincia la sua attività di allenatore del settore giovanile della Robur Osimo,
facendo esperienze con tutte le categorie
giovanili per quindici anni consecutivi. Nella
stagione 2002-2003 e 2003-2004 è assistente allenatore della Porte Garofoli Osimo
in Legadue. Quest'anno viene confermato
nella Robur Osimo con il ruolo di vice allenatore al fianco di Baldinelli. Professionista fedele, ha dedicato tutti gli anni della carriera
alla sua città.
GIAMPIERO TICCHI: è il consulente di mercato che, insieme al coach e al direttore sportivo Carlo Di Cosimo, costituisce l'area tecnica
della Robur. Prima di giungere a Osimo in
questa veste, ha allenato la Futurvirtus Bologna (A2) e il Castelmaggiore (A2), portando quest'ultima formazione, composta da
giocatori quasi sconosciuti, alla semifinale
paly-off per la promozione in A1.
VARIO BAGNOLI (centro): nato a Firenze il 13
ottobre 1970, cresce nelle giovanili della
Mens Sana Siena e debutta tra i professionisti nella stagione 1990-91. Dopo 6 anni si
trasferisce alla Dinamo Sassari (A2), quindi
veste le maglie di Reggio Emilia (A1), Valleverde Imola (B1), Ferrara (promozione in
A2), Argenta (B1), Ancona e Spar Pesaro. Dominatore d'area.
ANDREA BONA (guardia-ala): nato a Roma il
1° maggio 1978. Cresce nella Pallacanestro

Cantù e dopo una convocazione in Nazionale under 22, si trasferisce negli Stati Uniti;
gioca con la Redemption Christian AcademyTroy e con la Fresno State University. Nel
2001-2002 firma per il Nuovo Basket Reggio
Calabria. Da gennaio 2002 è in prova a Castelmaggiore: nel 2002-2003 passa a Cefalù
(C1) e nel 2003-2004 gioca nel Lazio (B2).
Si esalta in difesa sacrificandosi per la squadra, se è libero punisce a 3 punti.
DANIELE CARLETTI (guardia): nato a Osimo il
26 ottobre 1982. Cresce ad Osimo, dove affronta tre campionati di C1, B2 e B1 e ottiene
tre promozioni consecutive. Dopo una stagione a Recanati (C1) torna alla Robur
Osimo per il suo primo campionato da professionista. Mastino difensivo; se è libero
punisce da tre punti.
FILIPPO CATTABIANI (guardia-ala): nato a
Bologna l'11 agosto 1970. Milita con Pallacanestro Trieste, Reyer Venezia (vince il
campionato di A2), Montecatini Sporting
Club, Dinamo Sassari, Fabriano (vince il
campionato di A2), Castelmaggiore, Napoli
(promozione in A1), Montegranaro. Capitano scelto non a caso per le sue qualità morali e per la fama di vincente.
ELIA MONTICELLI (guardia): nato a Osimo il 5
luglio 1981. Cresce nel vivaio esimano, gioca
in prima squadra i campionati di C1, B2 e B1
ottenendo tre promozioni consecutive con
coach Baldinelli. Dopo 2 anni a Portorecanati
(C2 e C1) da quest'anno è a Osimo per il suo
primo campionato tra i professionisti.
RODRIGO PASTORE (playmaker): nato a Buenos Aires il 16 settembre 1972; gioca con laLipscomb Univeristy (NCCA), poi in Germania
con lo Steyrer Basket Beyreuth, quindi in Italia con l'Aurora Basket Jesi (A2) e di nuovo in
Germania con il Telekom Basket Bonn. Quindi
milita con la Virus Ragusa (A2), la Pallacane-
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stro Trieste (A1) e di nuovo Ragusa. E' a Osimo
per confermare le sue doti di leadershep e le
capacità di gestire i ritmi di gioco.
DONZEL RUSH (centro): nato a New York il 18
febbraio 1974. Uscito dalla University of
South Florida (1994-96), debutta del 199697 con i Florida Beachdogs (CBA). Poi gioca
con l'Atletico Obras Sanitarias (Argentina), il
Murcia (Leb spagnola), l'Aishin (Giappone),
l'Atletico Quibres Mar del Plata (Argentina),
lo Scafati (A2), il Castelmaggiore, l'Atenes
Cordoba (Argentina), l'Autocid Ford Burgos
(Spagna). Giocatore di sicuro affidamento
tecnico e umano.
MARCO SCORRANO (guardia): nato a Galatina
il 20 agosto 1978, cresce nel Rimini, poi
passa a Cesena (serie C, capocannoniere),
Bagnolo, Castel San Pietro (vince il campionato di B2), Modena (B2), San Marino (B2).
Nel 2004 è campione mondiale MVP nel torneo “3 on 3 World Cup”. La nuova scommessa di Osimo.
WILLIE TAYLOR (guardia-ala): nato a Nashville il 24 giugno 1980. Nel 1998-99 è al Georgetown (Ncaa), poi al Virginia Commonwealth (Ncaa), all'Irakleio Creta (Grecia), alla Bbc Monthey (Svizzera). Grande talento atletico e tecnico; contro di lui, arduo è
il compito per le difese avversarie).
ANTWINE WILLIAMS (guardia): nato a Seattle
il 15 maggio 1975. Dopo due stagioni al
North Colorado, passa a Yakima Sun King
(Cba), poi allo Schwelm (Germania, vince la
Bundesliga 2). Intelligenza e sagacia tattica
lo hanno reso sempre sicuro protagonista
nelle squadre in cui ha militato.
JUAN MANUEL MOLTEDO (guardia-ala):
nato a Montevideo il 24 giugno 1974, italianizzato. In carriera ha vestito le maglie
di Burghy Roma, Olitalia Forlì, Scavolini Pesaro, Imola, Roseto.

...ma c’è anche la pallavolo di Walter Matassoli
Certo, che c'è la pallavolo. Eccome!!!
Senza ombra di dubbio la pallavolo ad Osimo si identifica nella Volley Libertas e nella consociata Volley Osimo Femminile, sapientemente guidate rispettivamente dai Presidenti Sergio Serrani e Giovanni Pirani. Entrambi, di
comune accordo, hanno voluto dare alle due società una svolta importante
per la divulgazione di questa disciplina sportiva nella nostra città.
“ Quando quattro anni fa decidemmo di rinunciare alla B1 maschile, fu un
momento difficile ma anche di riflessione, di valutazione” - commenta Serrani - “ Dovevamo ammettere che tutte le energie profuse per prendere
parte a campionati blasonati, nonostante i risultati del campo, non avevano avvicinato gli osimani alla pallavolo, specie i giovani. Comunque non
ci scoraggiammo e convinti che non era possibile che la gioventù osimana avesse interesse solo per una o due discipline, elaborammo un progetto per loro e su di esso dovevano essere dirottate tutte le risorse, sia fisiche che economiche. La base di partenza fu la famiglia dei giovani, dovevamo entrarci in qualche modo per farci conoscere e soprattutto far conoscere i nostri programmi ed i nostri obbiettivi.” All'orgoglio e determinazione del presidente della Volley Libertas si aggiunge quella di Giovanni Pirani che aggiunge: “ Oggi si possono toccare con mano i frutti di quattro anni
di lavoro; 110 iscritti ai corsi di minivolley, 10 squadre tra settore maschile e femminile dalla serie D all'under 13, sono sotto gli occhi di tutti, ma
non tutti sanno delle altre attività e iniziative che integrano il nostro progetto. Parlo della collaborazione che offriamo alle scuole elementari del 2°
circolo mettendo a disposizione da 3 anni insegnanti di educazione fisica
che si affiancano al corpo docente per svolgere l'attività motoria del mattino. In questa direzione speriamo di trovare altre energie per proporci
anche alla direzione del 1° circolo. Inoltre i nostri programmi impegnano gli
iscritti 11 mesi su 12, considerato che da Giugno a Luglio, appena terminati i campionati federali, partono i campus sportivi di SPORT'S LAND e che
dal 20 Agosto prendono il via i COLLEGIALI di avviamento all'attività sportiva dell'anno agonistico a venire. Entrambe le iniziative vedono i ragazzi
e le ragazze coinvolti dalla mattina alla sera in attività sportive complementari alla pallavolo come il nuoto, la subacquea, il saper cavalcare o acquisire abilità per andare in windsurf, sviluppando nel contempo la capacità di dialogo e di socializzazione, per non parlare della tranquillità che si

BIOS
Ora c'è anche in Osimo la
possibilità di effettuare
delle visite per il rilascio
del “Certificato di Idoneità
all'Attività Sportiva”. In effetti presso la Bios di Via C.
Battisti, 30 è possibile effettuare la prenotazione. Il
dottor Lamberto Boranga
(quello di Quelli che il calcio) specialista in: Medicina Interna, Medicina dello Sport e Cardiologia, coadiuvato da
una graziosa collaboratrice effettua uno screening
completo di visita cardiologica con prova da sforzo sia
con lo “scalino” che con il “cicloergometro”, ecocuore,
spirometria ed esami delle urine. Insomma un test a
360° che darà l'esatta situazione. D'altro canto lo sport
è sport a tutti i livelli e dunque è sempre meglio essere
certi che il nostro fisico funzioni al meglio, tant'è che la
Bios ha anche aperto un ambulatorio di dietologia, con
la dottoressa Francesca Roscini specialista anche in
Nutrizione biologica e medicina estetica Olistica,
Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate,
proprio a complemento di un sano e corretto modo di
vita, con programmi dietetici personalizzati.

trasmette ai loro
genitori. Mi è doveroso far sapere,
inoltre, che offriamo ai nostri atleti
non solo l'opportunità di giocare la
pallavolo,
ma
anche di collaborare con la società
occupando pian piano i ruoli di istruttori, di addetti alla preparazione degli
articoli per le testate giornalistiche, di responsabili del sito internet, di arbitri e segnapunti riconoscendo loro una piccola diaria, giusto per una
pizza al sabato sera.”.
Da quanto esposto dai due presidenti emerge l'entusiasmo di chi sa di
aver fatto la scelta giusta confortati anche dal fatto che l'attenzione dell'Amministrazione Comunale non è venuta meno, come anche la sensibilità degli sponsor. La conferma del buon lavoro svolto è data dalle attenzioni delle società di serie A della zona: come la New Team Volley di Castelfidardo, con la quale è in corso una discreta collaborazione per quanto riguarda la pallavolo femminile, e recentemente anche la Carilo Loreto
è intenta a sviluppare un programma con la Volley Libertas che avrà l'obbiettivo di incrementare l'interesse per la pallavolo maschile.
E' giusto ora nominare coloro che tutti i giorni si adoperano per garantire
lo sviluppo di questo enorme movimento: Guercio Omero (resp. 1Div. F, U
19, U17 F ), Andrea Donati (resp. U15 F), Berrè Franco ( resp. U14 e U13
F), Baleani Angelo e Pasqualini Fabio (resp. U15 e 3° Div. M), Carletti Juri
(resp. 1° Div. M). La direzione tecnica di entrambi i settori è affidata a Valter Matassoli (all. U15) che si avvale della collaborazione di Maggiori Maurizio (all. 1Div.F - U19 e U17), Claudio Cecchi (all. U14 - 3°Div.F), Laura Capodaglio (all. U13F e istr. Superminivolley), prof . Marini Maurizio (resp. del
minivolley e del progetto scuola), prof. Laura Luconi ( ins. Minivolley). Collaboratori della società: Eleonora Serrani (resp. Internet), Chiara Ranzuglia (rapporti con la stampa), Irene Guercio (coordinatrice arbitri e segnapunti).

CASTAGNA DAY
Tantissima la confusione creata in
Piazza Boccolino dal “Castagna Day”
un altro modo di socializzare e nel contempo, perché no, abbuffarsi di castagne, quelle grosse i maroni, per intenderci e magari berci su un bel bicchierozzo di vino rosso. Questa è stata l'atmosfera del C day che è stato organizzato dalla Società Operaia di Via Giulia. Una società
quella osimana che sta rivivendo una seconda giovinezza grazie alla carica del suo presidente Roberto Pirani che ha saputo risvegliare nei soci quello spirito
antico che ha sempre contraddistinto i soci del glorioso sodalizio. Il Mutuo Soccorso ecco quello che ha distinto la Società Operaia, Il bisogno di aiutare gli altri
anche non disponendo di ricchezze materiali, ma inventandosi la maniera per
procurarsele. Ecco allora stand gastronomici, giochi, indovinelli senza dimenticarsi della genuina musica. Insomma un successone direi di tutta la gente
che sapendo di contribuire con i loro acquisti a provvedere a consegnare
mensilmente un pacco di alimenti vari ad una persona bisognosa indicata dai
Servizi Sociali del Comune di Osimo che ha voluto anch'esso rendere tangibile la sua presenza in questa manifestazione. Tanta fatica, è vero, ma quanta
gioia nel rendere felice seppur per un attimo e seppur una volta al mese chi,
forse, le caldarroste non le ha potute neanche comprare.
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Da Osimo con amore
Ci sarebbe voluta un’edizione apposita di
5 Torri per pubblicare tutte le firme degli
amici di Paola ed Antonio Scarponi. Abbiamo preferito presentarle così, senza magari identificarle, per non nascondere alcuno. Questa è la solidarietà umana che
esplode nel momento in cui ci si rivolge a
chi, per avventura, ha vissuto un’esperienza così scioccante. Un saluto a Paola e Antonio perché sappiamo come in Osimo in
tantissimi sono stati loro vicini.

Questi sono i risultati elettorali del 13 giugno 2004
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ASTEA - Fusione igiene urbana con Ancona di Luciano Secchiaroli
L' ASTEA gestisce i servizi come elettricità, distribuzione
del gas, igiene urbana e il servizio idrico-integrato. La fusione con Recanati e con l'entrata in vigore della legge
che ha obbligato chi distribuisce a non poter vendere si
è dovuta creare una società di vendita che è Adriatica
Energia Servizi, quindi che fornisce gas ed energia elettrica per gli utenti importanti. con la fusione si è scisso
un ramo importante di ASTEA: il servizio idrico integrato
che viene svolto attualmente da Recanati con la sede
nello stesso comune che ha recentemente inaugurato
una nuova sede. ASTEA acqua svolge tutto il servizio idrico integrato che va dalla distribuzione dell'acqua al servizio di fognatura, al servizio di depurazione, per circa
centomila abitanti relativi ai 9 comuni gestiti dall'ASTEA,
che sono: Recanati, Porto Recanati, Loreto, Montelupone, Montecassiano, Potenza Picena, Montefano e chiaramente Osimo.
E' evidente comunque che il business principale di ASTEA è rappresentato in sommo grado dalla distribuzione del gas e della elettricità.
L'igiene urbana è, al contrario, un settore secondario perché interessa esclusivamente il nostro e non gli altri comuni dell'associazione.
Il comune di Ancona è interessato all'igiene urbana perché la legge regionale ha previsto degli ambiti di riferimento tant'è che i comuni del
maceratese sono compresi in un ambito diverso e fanno capo al Comari mentre l'ambito dell'anconetano prevede Ancona, Falconara e i
comuni limitrofi, Osimo e comuni limitrofi.
Un aspetto importante dell'igiene urbana consiste nel fatto che è
stato costituito un consorzio tra alcuni comuni denominato “Conero
Ambiente” che propone gli indirizzi generali per la gestione e soprattutto per lo smaltimento dei rifiuti. In questo senso Conero Ambiente
sta avviandosi verso l'approvazione di un sito in cui organizzare una
discarica e l'approvazione di un sito dove organizzare un impianto per
la selezione dei rifiuti, in maniera tale che la quantità di rifiuti avviata
in discarica sia minore della produzione dei rifiuti stessi.
In questo contesto è importante il ruolo delle aziende perché tutti i comuni dell'anconetano che fanno capo al consorzio di Conero Ambiente. Ci sono tre aziende che sono rappresentate da Ancona Ambiente
che svolge l'attività dell'igiene urbana per il comune dorico, Camerano, Castelfidardo e recentemente anche Chiaravalle; il CAM che svolge l'attività di rifiuti per il comune di Falconara, Montemarciano, Montesanvito, Agugliano e l' ASTEA che svolge l'attività dei rifiuti fondamental-

mente per il comune di Osimo; insieme al CAM per il comune di Sirolo ed
insieme al CAM ed Ancona Ambiente per il comune di Fabriano.
Quindi è chiaro che un coinvolgimento importante di queste aziende
ha un ruolo fondamentale in quello che può essere l'attività industriale per la gestione degli impianti che dovrebbero sorgere, oltre a
svolgere le altre attività.
In questo senso è stato accettato di buon grado da parte del sindaco
Latini l'invito del comune di Ancona per creare un rapporto che vedesse
insieme le due aziende e quindi da impostare ovviamente un discorso
che vede Ancona Ambiente in toto, perché Ancona Ambiente fa solo
questo servizio, ASTEA avrebbe scorporato il ramo igiene ambiente che
sarebbe andato a formare con Ancona Ambiente un'unica società.
Sono stati già fatti alcuni passi e prese alcune altre decisioni, ci si sta
adoperando affinché anche il CAM di Falconara partecipi all'operazione. Trattative in tal senso sono state avviate anche con il comune di
Filottrano e di Numana che sono disposti a che il comune di Osimo gestisca i servizi.
Importante è la legge relativa all'igiene urbana che ha trasformato la
tassa sui rifiuti in tariffa.
Questo è un passaggio importante perché in tal modo tutti i costi inerenti al servizio, costituiscono il plafond sul quale individuare la tariffa che deve così coprire i costi del servizio che sarà quello sopportato
dall'utente.
Una voce importante che costituisce questi costi sono quelli per lo smaltimento dei rifiuti stessi, quelli relativi al loro conferimento in discarica.
Infatti in questo caso il decreto Ronchi prevede tra gli adeguamenti
obbligatori dei costi, quello fondamentale della discarica. Un aumento dei costi della discarica va a far parte praticamente di quello che è
il costo dei rifiuti. In questo senso c'è stato un forte aumento dei costi
della discarica all'inizio dell'anno 2004 da parte del comune di Chiaravalle giustificato dagli investimenti per l'ampliamento della discarica, che non dimentichiamocelo, è una delle
poche della nostra zona. Aumento questo
che viene scaricato nella bolletta dei rifiuti.
L'aumento che è percepibile in maniera più
netta in questi ultimi mesi dell'anno è dovuto
al fatto che nelle ultime fatture si sono concentrati gli aumenti di tutto l'anno a causa del
ritardo con cui è stato calcolato l' adeguamento di questi costi. Questa è la motivazione di questo aumento.

La Auxmedia s.r.l. è una Società partecipata interamente dal Comune di Osimo e con sede presso il Palazzo Municipale, nata con questa Amministrazione Comunale e atta ad occuparsi della costruzione, acquisto,
vendita, locazione, gestione di impianti sportivi coperti e scoperti, dell’organizzazione di avvenimenti sportivi, manifestazioni per il tempo libero e della gestione e vendita di pubblicità, ottimizzando costi e risultati in questi servizi.
La società, attualmente, sta provvedendo alla completa ristrutturazione del Campo da Calcio “Santilli”
di Via Molino Mensa con la realizzazione del manto di erba sintetica e nuovi e più confortevoli spogliatoi;
ciò renderà il Campo fruibile in qualunque stagione alle tante società sportive e gruppi amatoriali che ne
fanno richiesta.
Ad oggi gestisce gran parte degli impianti sportivi e tutte le palestre comunali.
Il Presidente, Sig. Giacinto Cenci, sta operando al meglio delle sue possibilità
per raggiungere ottimi risultati nel più breve tempo possibile.
Auxmedia sta crescendo e prosperando grazie soprattutto alla lungimiranza
del Sindaco Dino Latini che, credendo nel processo di esternalizzazione dei
servizi, ha creato questa ed altre società come organismi vivi e ben inseriti nel
tessuto sociale ed economico osimano.
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s.r.l.

Giacinto Cenci

Auxmedia - Primo colpo: il Santilli

Osimo sud: un quartiere in movimento di Federica Franchini
Comunemente si è portati a pensare che la periferia, anche in una
piccolo centro come Osimo, sia solo un sobborgo dormitorio dove
le persone tornano a casa la sera dopo il lavoro o la scuola e da cui
devono uscire per trovare servizi e svaghi: niente di più sbagliato.
Lo sviluppo urbanistico che negli ultimi venti anni ha interessato la zona sud di Osimo ha infatti creato un luogo piacevole dove lavorare, sbrigare commissioni e magari passeggiare la sera, insomma un luogo dove vivere. Molte delle
giovani coppie che hanno popolato il quartiere agli inizi degli
'80 sono restate, creando negli anni rapporti di vicinato ed
uno spirito di appartenenza molto simile a quello che si respira nelle frazioni o nei rioni storici come il Borgo.
Anche le varie Amministrazioni Comunali si sono fortunosamente accorte di cosa stava succedendo e hanno intrapreso
una politica di decentramento dei servizi della quale gli
esempi più calzanti sono, senza dubbio, l'apertura della
tanto agognata settima farmacia e dei più recenti poliambulatori medici. Tuttavia anche i disagi per i residenti sono cresciuti a causa dell'aumento del traffico e soprattutto dell'incoscienza degli automobilisti che sfrecciano davanti alla
Chiesa della Sacra Famiglia e rimbalzano sugli inutili dossi
artificiali. Scarsa educazione si rileva altresì al momento del
parcheggio, in particolar modo nei pressi dell'ufficio postale
tanto che molti cittadini, durante gli incontri con li Sindaco
tenutesi nei mesi di febbraio e marzo, hanno ripetutamente
auspicato l'intervento dei Vigili Urbani. Il primo cittadino ha
risposto rilanciando il ruolo del Vigile di Quartiere e promettendo almeno altri cinquanta posti auto per il raddoppio di
Via Kennedy e un'ampia zona di parcheggio all'interno di
Piazzale Europa. Dopo anni di attesa, sono infatti iniziati i lavori di sistemazione dell'area accanto alla Chiesa della
Sacra Famiglia che prevedranno la costruzione di un asilo, di

un'area verde e saranno realizzati in
concomitanza del
collegamento tra Via
Martiri della Libertà
e Via Cecconi.
Il miglioramento
della viabilità non è
però che una delle
tante richieste che
provengono dai residenti e dal Consiglio
di Quartiere. La sensazione diffusa tra
gli abitanti è, in vero,
quella di essere considerati come cittadini di serie B rispetto agli osimani del
centro verso i quali molti vedono un trattamento preferenziale
in tema di igiene urbana, illuminazione, stato delle strade e delle
aree verdi. A questo proposito credo sia giusto anticipare una
nuova iniziativa che vede coinvolti Amministrazione Comunale e
Consigli di Quartiere per la gestione da parte di questi ultimi delle
aree verdi di propria competenza attraverso l'affidamento a dei
pensionati della cura del verde locale. Questo progetto si potrebbe inserire in una più ampia proposta di coinvolgimento della collettività nella gestione della cosa pubblica che potrebbe, non
solo, portare al raggiungimento di standard qualitativi più elevati per tutti, ma anche al rafforzamento di quella coscienza civica
di cui si parla tanto, ma per la quale nessuno è disposto ad investire nulla.

Templari
Con una importante cerimonia ufficiale, alla quale ha partecipato oltre alla più alte cariche gerarchiche dell'Ordine anche il
conte Ubaldo Baleani Baldeschi proprietario dello stabile, è stata
festeggiato il restauro della chiesetta di San Filippo de Plano in
prossimità della frazione delle Casenuove, sede della Commenda di Osimo dei Cavalieri Templari. Sono trascorsi appena due
anni dalla ricostituzione nella nostra terra di questo antichissimo ordine militare che nel XII secolo ebbe gran parte nella difesa
del Sacro Sepolcro di Gerusalemme e prese parte attivamente
alle Crociate. Oggi i Cavalieri Templari, sempre rifacendosi agli
antichi insegnamenti di San Bernardo, esplicano la loro attività
in favore di chi ha bisogno d'aiuto. Non ultimo il concerto della sorella Rosanna Marrino il cui ricavato è stato donato alla Lega del
Filo d'oro. Anche il recupero della chiesetta di San Filippo fa parte
delle opere alle quali i Cavalieri Templari hanno messo mano riportando all'antico splendore una edificio proprio dell'epoca templare. In effetti la Precettoria di San Filippo fu molto attiva a quei
tempi ed i monaci che erano addetti al vettovagliamento per i
confratelli che combattevano in Terra Santa, avevano degli ap-
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pezzamenti di terra che coltivavamo all'uopo e che venivano poi
spedite a mezzo chiatte sul Musone, allora il fiume era navigabile, al porto di Numana o Portorecanati dal quale sarebbero poi salpate le navi per l'Africa. E' in fase di pubblicazione uno studio sulla
presenza dei Cavalieri Templari di Osimo uno spaccato della nostra Storia assai importante visto che proprio in Osimo i Templari
avevano il loro insediamento più significativo del Centro Italia.

Verso la centrale termoelettrica di Gianni Santilli
E’ ormai noto che il fabbisogno di energia elettrica in Italia è sempre crescente e la disponibilità di energia è notoriamente limitata ed insufficiente. Le previsioni indicano un aumento del fabbisogno energetico e fino a quando
l’offerta di energia elettrica, prodotta per giunta con impianti prevalentemente vecchi e
poco efficienti, continuerà ad essere così
bassa, oltre al rischio blackout, i prezzi sono
destinati a rimanere alti. I più alti d’Europa. Per
colmare il deficit e cercare di ridurre il prezzo
della corrente elettrica, a partire dal gennaio
del 2002 il governo ha autorizzato la costruzione di una nuova serie di centrali.
Il Consiglio Comunale di Osimo, nella seduta
del 28 luglio scorso, tra le altre, ha adottato
una deliberazione di particolare rilievo sia per
la natura dell’atto che per il contenuto dello
stesso e le prospettive future ivi contenute. Si
tratta del provvedimento n. 66 con il quale è
stato approvato un atto di indirizzo sulla proposta di costruzione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato nel territorio del Comune di Osimo.
Ecco, in sintesi, di cosa si tratta:
La Regione Marche, cosciente della situazione sopra citata, ha commissionato uno studio
di settore all’Università di Ancona, studio che

servirà di base per il nuovo piano energetico
regionale.
Tale studio, già reso noto alle categorie sociali, indica la necessità di realizzare uno o più
impianti di produzione di energia elettrica per
un totale di almeno 2000 megawatt, preferibilmente con l’impiego di gas naturale a
mezzo del sistema della cogenerazione. E’ appena il caso di ricordare che il sistema della
cogenerazione è la tipologia al mondo meno
inquinante dato che impiega la combustione
di gas naturale (metano) e la conseguente
utilizzazione dei vapori anziché la loro immissione nell’ambiente
II progetto dovrebbe avere le seguenti caratteristiche tecnologiche:
- Utilizzare il gas naturale come unico combustibile per la Centrale; il gas naturale consente di azzerare le emissioni di ossidi di
zolfo, di rendere trascurabili le emissioni di
polveri e di ridurre le emissioni di anidride
carbonica grazie al più alto rapporto tra
idrogeno e carbonio rispetto agli altri combustibili fossili;
- Installare il sistema di combustione "Dry
low NOx"; i bruciatori di questo tipo, di ultima
generazione, consentono, agendo sulla
combustione, di ridurre la formazione di os-

sidi di azoto (NOx) a valori minimi;
- Generare ridotte emissioni sonore durante
la fase di esercizio della Centrale mediante
l'insonorizzazione delle apparecchiature
principali con sistemi tecnici appropriati;
- Realizzare gli edifici della Centrale secondo
un progetto architettonico che si inserisca
in maniera armoniosa nel paesaggio circostante;
- Collegare la Centrale alla rete elettrica nazionale per mezzo di cavi interrati; tale scelta, innovativa, in Italia, per il trasporto di
energia ad alto voltaggio, consente di ridurre in maniera drastica la propagazione del
campo elettromagnetico e di evitare impatti paesaggistici;
- Inserire il sistema di raffreddamento ad aria
per la condensazione del vapore; tale scelta
impiantistica consente di ridurre a valori poco significativi
i consumi idrici della
Centrale rispetto a
qualsiasi altro sistema di raffreddamento che utilizzi
l'acqua come fluido
refrigerante.

16 dicembre 2004
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LA CONTEMPORANEA 83 · GIOVIT

EDIPO.COM
con GIOELE DIX - LUISA MASSIDDA
regia di SERGIO FANTONI

25 gennaio 2005
13 ottobre 2004

ANGELO TUMMINELLI

TEATRO STABILE DELLE MARCHE

L’APPARENZA INGANNA

SEI PERSONAGGI
IN CERCA D’AUTORE

con NERI MARCORÈ - UGO DIGHERO
regia di NORA VENTURINI

con CARLO CECCHI - PAOLO GRAZIOSI
ANGELICA IPPOLITO - ANTONIA TRUPPO
SABINA VANNUCCHI
regia di CARLO CECCHI

11 marzo 2005
LA CONTEMPORANEA 83

PICCOLI CRIMINI CONIUGALI

ANGELO TUMMINELLI

con ANDREA JONASSON
GIANPIERO BIANCHI
regia di SERGIO FANTONI

HARRY TI PRESENTO SALLY

FUORI ABBONAMENTO

con GIAMPIERO INGRASSIA
MARINA MASSIRONI
regia di DANIELE FALLERI

19 novembre 2004

11 novembre 2004

ENTE NAZIONALE DEL BALLETTO

DON CHISCIOTTE
4 dicembre 2004
SOCIETÀ PER ATTORI
COMPAGNIA DEL TEATRO COMETA
PAROL&MUSICA

Osimo
una stagione a Teatro
30

con ANDRÈ DE LA ROCHE
COMPAGNIA DEL BALLETTO DI ROMA
coreografie di MILENA ZULLO

UN SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE

19 marzo 2005

con GIORGIO COLANGELI
MAURIZIO PALLADINO - STEFANIA POLITI
VINICIO MARCHIONI
regia di GIUSEPPE MARINI

MY FAIR LADY

PLANET MUSICAL
con GAIA DE LAURENTIS
CORRADO TEDESCHI - GIAN
regia di MASSIMO ROMEO PIPARO

Simone Pugnaloni

La parola agli assessori
Ad un mese dal mio insediamento, quale
Assessore al Bilancio e alla Telematizzazione della P.A., vorrei innanzitutto formulare un ringraziamento particolare al Sindaco e a tutti i colleghi di Giunta per la fiducia accordatami, al Dirigente e a tutti i
dipendenti del Dipartimento delle Finanze
e del Centro Elaborazione Dati per la cordialità e la collaborazione con le quali mi
hanno fornito delucidazioni sul funzionamento e sulle normative riguardanti alcune peculiarità dell'ordinamento finanziario e contabile di un ente locale.
Si stà lavorando insieme al fine di delineare per il futuro una strategia
proficua basata sul concetto di “fare squadra” , auspicando che tale
sinergia ci porti ad ottenere, di volta in volta, i risultati prefissati con
la massima efficacia ed efficienza.
L'arma vincente per attuare tale prospettiva è la valorizzazione dei
rapporti umani e delle responsabilità che ciascuno di noi ha assunto,
con la convinzione che il frutto del nostro lavoro andrà a beneficio
dell'intera comunità.
Fatta questa premessa, il prossimo impegno che l'Amministrazione Comunale andrà ad affrontare sarà quello di predisporre le linee guida per
la redazione del Bilancio di previsione 2005 dove il principio della razionalizzazione delle risorse finanziarie a nostra disposizione dovrà
conciliarsi con le esigenze della città inerenti i servizi da concedere al
cittadino, il piano degli investimenti e la salvaguardia di un ottimo rapporto pressione fiscale/risultati ottenuti, facendo rilevare un elevato
indice di funzionalità della Pubblica Amministrazione.
L'effettivo miglioramento della qualità della vita nella nostra città, a
questo punto, si reggerà in funzione di un rapporto più diretto tra
l'Amministrazione Comunale ed il cittadino,coinvolgendolo per il fu-

turo, nelle stesura di un progetto che oggi viene definito: “BILANCIO
PARTECIPATIVO”.
Il “PROCESSO PARTECIPATIVO” prevede un piano di incontri, concordato con i consigli di quartiere, nel quale gli amministratori ascoltano i
cittadini presenti alle assemblee, raccogliendo le loro istanze e dividendo quest'ultime in tre differenti tipologie:
- SEGNALAZIONI, quali interventi di ordinaria amministrazione da comunicare ai vari uffici di competenza;
- INTERVENTI DI QUARTIERE, quali possibili realizzazioni da effettuarsi nel territorio di riferimento e per i quali si prevede un impegno di
spesa di media importanza;
- INTERVENTI CITTADINI che riguardano l'intera città e sono rappresentati da opere strutturali che impegnano il bilancio in maniera
piuttosto importante.
Una volta conclusi gli incontri, la Giunta effettuerà una ricognizione
sullo stato di salute del bilancio, definirà in via preventiva le entrate
a disposizione per l'esercizio futuro e di fatto predisporrà le risposte
ai cittadini mediante un'attenta programmazione che sappia rispettare le priorità indicate.
Per ciò che concerne la telematizzazione della P.A., sarà nostra cura
organizzare un servizio informatico che potenzierà sia i rapporti tra
utente e Comune, sia quelli tra Comune ed Enti sovracomunali, quali
la Provincia, la Regione, lo Stato e la Comunità Europea.
E' in via di sperimentazione e si cercherà di portarlo a compimento
nel più breve tempo possibile, l'introduzione della firma digitale e del
protocollo informatico, con i quali si aprirà una nuova stagione, dettata da un duplice risparmio sia in termini di costi che di tempo spendibile in altre attività.

Il Forum Giovanile di Osimo esiste già da due anni con il difficile ma
gratificante ruolo di istituzione rappresentativa per la popolazione
giovanile osimana tra i 14 ed i 28 anni nei confronti dell'Amministrazione Comunale. La sua composizione è stata però notevolmente
modificata dalle elezioni che si sono tenute il 5 Luglio scorso, e dei
nove rappresentanti che hanno operato nel biennio 2002-2004
sono stati confermati Federico Gatto e l'attuale segretario, nonché
presidente uscente, Daniele Mazzieri, mentre i neoeletti sono Leonardo Gabrielli, Matteo Maggiori, Francesco Saraceni, Luca Sartori, il
tesoriere Luca Marchetti, il vicepresidente Francesco Accattoli ed il
presidente Giacomo Rossi. Gli impegni assunti sono rimasti gli stessi, assistere l'Amministrazione cittadina, Giunta e Consiglio Comunale, ed in particolar modo l'Assessore con delega alle Politiche Giovanili Stefano Simoncini, raccogliere le proposte di iniziative che arrivano dai singoli ragazzi, coordinarsi con le associazioni e le aggregazioni giovanili del nostro territorio, gestire il Centro Informagiovani
sito in Via Pompeiana 2.
In particolare i rappresentanti del Forum si pongono l'ambizioso obbiettivo di trasformare l'Informagiovani in un reale spazio di aggregazione e di scambio di informazioni riguardanti la formazione scolastica ed universitaria, il mondo del lavoro, le attività culturali, sportive, e di tempo libero in generale, il mondo dell'associazionismo e
del volontariato, con l'intento di sdoganarlo dal semplice servizio di
accesso alle informazioni, o di utilizzo gratuito delle tre postazioni
multimediali che ha a disposizione. Le difficoltà nella realizzazione
di questo obbiettivo sono notevoli a causa soprattutto del ridotto
orario di apertura del Centro, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle

Giacomo Rossi

Forum Giovanile
18 alle 20, che i nove rappresentanti
possono garantire alla comunità. Attualmente si sta lavorando per un radicale
rinnovamento, nella veste grafica e nei
contenuti, del sito web del Forum e del
Centro Informagiovani, www.forumosimo.it, e nella convinzione che l'utilizzo
di internet e dei programmi di posta
elettronica, la creazione di una propria pagina web, siano attualmente il mezzo di comunicazione più potente a disposizione dei giovani, si sta anche studiando l'offerta di un corso base per l'utilizzo dei
software MS Explorer, MS Outlook Express, MS Word ed MS Frontpage,
da attivare prossimamente.
Il Forum ha infine presentato all'Amministrazione Provinciale un progetto per la realizzazione di eventi di vario genere, culturali, musicali e teatrali, da realizzarsi assieme all'Amministrazione cittadina ed
alle tante associazioni ed istituzioni presenti nel nostro Comune, con
le quali già si sono avviate collaborazioni. A questo proposito si vuole
ricordare che presso la sede di Via Pompeiana 2 si ha la possibilità di
prenotare biglietti per gli spettacoli in programma questa stagione al
Teatro La Fenice.
Le ultime righe di questo spazio sono un invito a tutti i lettori di 5 torri
interessati alle tematiche giovanili, che siate giovani o meno giovani, che sia per voi o per i vostri figli o nipoti, a contattare i rappresentanti del Forum, frequentando la sede dell'Informagiovani o tramite
e-mail, per comunicarci le vostre idee, progetti o sogni, che rendano
più vivace il nostro piccolo, giovane mondo osimano.
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Difensore civico o Giudice di Pace? di Nadia Cintioli
Approfitto dello spazio gentilmente
concessomi dalla rivista “Cinque Torri”
per cercare di chiarire la differenza tra
la figura del Giudice di Pace e quella del
Difensore Civico . Spesso infatti mi
viene chiesto se il Giudice di Pace e' sinonimo di Difensore Civico o quali sono
le differenze tra le due figure.
Innanzi tutto Difensore Civico e Giudice di Pace hanno ruoli
ben distinti e funzioni completamente diverse.
Il Difensore Civico è una figura preposta a tutela del cittadino
e a garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento della
pubblica amministrazione. Egli ha il compito di mediare le
controversie che possono sorgere tra cittadini e uffici comunali e/o pubblici ed interviene, in particolare, nei seguenti casi:
- quando si verificano irregolarita' nella trattazione di pratiche che interessano un cittadino;
- quando si verificano negligenze nello svolgimento delle attivita' lavorative nei vari settori comunali che pregiudicano
gli interessi dei cittadini;
- nei casi di ritardo nell'emanazione di atti e provvedimenti richiesti o di omissione di atti di ufficio.
Il difensore civico esercita la propria attivita', autonomamente o su richiesta, a tutela degli interessi dei singoli cittadini
ma agisce anche a tutela di interessi diffusi. Infatti, possono
rivolgersi al difensore civico tutti i cittadini, ditte, associazioni, gruppi, delegazioni , comitati ,e ogni altro ente o organizzazione che abbia sede nel territorio del comune.
Il cittadino può rivolgersi al difensore civico per i seguenti motivi:
- quando e' direttamente interessato a una specifica pratica
amministrativa con il comune ;
- quando e' interessato a conoscere il contenuto di un atto o
di un provvedimento amministrativo che lo riguardano;
- quando intende presentare problematiche che non hanno
avuto sufficiente considerazione presso gli uffici competenti.

Il Difensore civico non può:
- agire in sostituzione dei funzionari comunali;
- curare i ricorsi agli organi di giustizia amministrativa o civile;
- intervenire in controversie tra soggetti privati.
Le funzioni del Difensore Civico sono regolate dallo Statuto
Comunale.
Completamente diversa e' la funzione del Giudice di Pace. Egli
e' un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario
ed esercita la giurisdizione civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo i limiti e le competenze ad
esso attribuite dalle leggi dello Stato.
Il Giudice di Pace, citando soltanto gli argomenti di piu' diffuso
interesse, ha competenza a decidere riguardo a:
- cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.500
euro quando per legge non sono attribuiti alla competenza
di un altro giudice;
- cause di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli o
natanti purche' di valore non superiore a 15.000 euro;
- controversie di qualsiasi valore che riguardino apposizione
di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge
dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento di alberi o siepi;
- cause relative alla modalita' d'uso dei servizi di condominio
di case;
- cause relative ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti ad uso di civile abitazione in materia di immissione di fumo calore esalazioni rumori e simili che superino
la normale tollerabilità.
Inoltre il Giudice di Pace ha competenza in materia penale. In
particolare sono di sua competenza alcune fattispecie di delitti
contro l'incolumita' individuale, contro la liberta' morale della
persona e contro il patrimonio e i reati previsti dal codice della
strada; ad esempio competono al giudice di pace le decisioni relative all'opposizione alle multe elevate dagli organi di polizia e
alla guida in stato di ebbrezza.
In conclusione mentre il Giudice di Pace è propriamente un “giudice” il Difensore Civico è un avvocato al servizio dei cittadini.
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I nuovi assessori
Alessandrini Giancarlo

Triscari Francesca

Urbanistica
Contenzioso

C I T T A'

Servizi Sociali
Attività Produttive
Cura del Centro Storico
Animali da affezione

D I

Bernardini Daniele

Pugnaloni Simone

Attività Culturali
Turismo
Sanità
Pubblica Istruzione

Finanze
Tributi
Telematizzazione

Lavori Pubblici
Ambiente
Protezione Civile
Igiene Urbana

Sport
Servizi Demografici
Callieri Bellezza Roberto

Pirani Francesco

Partecipazione
Democratica
Rapporti Società
ed Enti
Affari Generali
Problematiche
giovanili
Grandi Eventi
Stefano Simoncini

Park.o
Pierluigi Agostinelli

La Park.O. S.p.A. è una società pubblico –
privata, giovane e dinamica nata nel
maggio del 2001, per volontà del comune di Osimo che detiene il 70% delle
quote dell’ ASTEA con il 20% e del Conerobus con il 10%, operante nel settore della
gestione delle soste, dei trasporti, del
servizio scuolabus, citybus e turismo. In soli tre anni di attività i risultati ottenuti sono stati più che
soddisfacenti, offrendo la possibilità di migliorare la qualità e la
quantità dei servizi offerti oltre
alla riqualificazione di strutture e
mezzi.
Rientrano in quest’ottica l’acquisto del bus G.T. Mercedes full optionals,
volto a rilanciare nella nostra città un settore storico come quello del turismo, l’acquisto di due nuovi bus urbani della Breda dotati di aria condizionata e scivolo per abbattere le barriere architettoniche, l’acquisto
di due citybus, di cui uno elettrico, adibiti al trasporto disabili e dotati di
pedana mobile per agevolare il transito delle carrozzine, l’acquisto di
due nuovi scuolabus, rispettivamente da 52 e da 19 posti, oltre all’operazione di restyling approfondito del maxiparcheggio da 450 posti auto,
dotato d’un impianto di videosorveglianza volta a scoraggiare atti vandalici e la gestione, dal 31 maggio scorso, dell’impianto di risalita “tiramisù” che ha contribuito ad aumentare notevolmente il numero di auto
in sosta nel parcheggio, decongestionando il traffico al centro storico.
La tariffa in vigore presso il maxi parcheggio è di €0.25 per 30 minuti e
l’abbonamento trimestrale è di € 75, equivalente a € 0.82 giornalieri.
L’elenco delle opere prosegue con l’esecuzione dei lavori di completamento della galleria commerciale ricavata nei locali degli ex cantinoni
che, collegando con un ascensore pubblico via Fonte Magna a piazza
Buccolino, riqualificherà il mercato coperto e rappresenterà una delle
principali porte d’accesso della nostra città anche in previsione di una
prossima realizzazione del parcheggio a nord.
Se fino a maggio del 2001 l’automobilista poteva sostare ad Osimo solo

se munito di grattino da 30 o 60 minuti con il disagio di recarsi preventivamente in una delle rivendite autorizzate (con la speranza di trovarle aperte) e di essere, comunque, obbligati a pagare un corrispettivo
predeterminato, da giugno 2001 la Park.O. ha coperto le aree di sosta a
pagamento mediante l’acquisto e l’installazione di 25 parcometri di ultima generazione, capaci di funzionare sia con le monete che con carte
elettroniche precaricate, in modo d’agevolare l’utente che si trovi, al momento, sprovvisto di monete. Tuttavia, anche con questa tecnologia si
è costretti ad acquistare anticipatamente un tempo di sosta prestabilito pur non essendo a conoscenza dell’effettivo tempo necessario a
svolgere i propri impegni; la società ha quindi inteso effettuare un ulteriore investimento a favore degli utenti introducendo, a partire dal prossimo novembre, due nuovissimi sistemi di pagamento della sosta ad
elevata tecnologia che consentono di pagare per l’effettiva durata della
sosta, eliminando definitivamente il rischio di incorrere in una sanzione.
Il primo sistema è denominato Autoparcometro; consiste in un apparecchio dotato d’un unico tasto “start–stop” già caricato con un determinato numero di ore che funziona scalando i minuti a ritroso; il secondo sistema, chiamato l’Easy-park sms, ha la stessa funzione dell’autoparcometro dove lo “start – stop” è attivabile mediante sms dal proprio
telefono cellulare. In pratica l’utente, appena parcheggiata l’auto, potrà
comunicare l’inizio della sosta premendo il tasto start dell’autoparcometro o inviando un sms con la dicitura start al numero indicato nella
scheda dell’easy-park, trascorrere in tranquillità tutto il tempo necessario allo svolgimento dei propri impegni e una volta rientrati nell’auto,
prima di abbandonare la piazzola di sosta, sarà sufficiente pigiare il
tasto stop o inviare un sms con la dicitura stop.
Con questa scelta la Park.O. ha inteso sperimentare, in esclusiva per l’Italia, un sistema utile all’automobilista, (progettato dalla EXA MEDIA,
nota ditta marchigiana che si occupa di tecnologia applicata alla comunicazione) proiettando la nostra città ai vertici europei dell’innovazione
dei servizi. L’11 novembre la Park.O è stata invitata a relazionare tale
esperienza presso i padiglioni Infomobility del Lingotto di Torino.
Infine, ma non meno importante, anche il trasporto urbano è stato notevolmente potenziato con 28 corse quotidiane che raggiungono anche
le frazioni, per un totale di 89.000 km annui.
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Istituti Riuniti “Padre Benvenuto Bambozzi” di Guido Sampaolo
Il concetto di "casa per
l'anziano disabile e fragile" può riassumere la
missione affidata alla
Casa di Riposo “P. B.
Bambozzi” dove sono accolti soggetti molto anziani, con rilevanti problemi di salute e di dipendenza, che richiedono interventi sanitari talora anche intensivi e indubbiamente sempre a lungo termine.
L'Amministrazione degli IRB da cui dipende
la Casa di Riposo “P. B. Bambozzi” ha ravvisato fin dal suo insediamento la necessità di
fornire una risposta adeguata alle moderne
esigenze assistenziali degli Ospiti.
Si è reso necessario ideare un servizio che
accanto all'opera di mera custodia dell'anziano ponga o meglio anteponga un progetto, di valenza altamente geriatrica, di riabilitazione-riattivazione psichica, motoria e sociale dell'Ospite a partire dalla cura e dalla
assistenza agli atti e ai bisogni elementari
della vita quotidiana.
La sfida consisteva nell' individuare un modello che sapesse coniugare le evidenze
scientifiche oggi disponibili, le caratteristiche e gli obiettivi della residenzialità per l'anziano, con la prassi quotidiana.
Passo fondamentale per affrontare tale
cambiamento, garantendo la continuità
dell'assistenza, è la formazione permanente del personale per possedere le competenze sia teoriche che pratiche per garantire efficacia, efficienza e qualità al servizio
reso agli Ospiti del Bambozzi ed alla comunità Osimana.

Nell' anno 2003 - 2004 si è tenuto presso la
Casa di Riposo "P. B. Bambozzi" di Osimo il
primo corso "A. D. E. S. T.” finalizzato a dare
una nuova qualificazione professionale a
tutto il personale dipendente dell' Istituto.
Il corso ha avuto durata biennale ed è stato
articolato in tre parti di cui una dedicata all'insegnamento teorico, una alle esercitazioni pratiche ed una al tirocinio espletato all' interno della Casa di Riposo situata in Via Matteotti 2, nel pieno Centro Storico della nostra
Città. Realizzato secondo le specifiche della
Comunità Europea con programma del Ministero della Pubblica Istruzione, si è articolato
in due anni per un totale di 400 ore (suddivise tra pratica e teoria) e si è concluso con
esame di verifica finale che ha diplomato
tutti i dipendenti in organico.
Le materie oggetto del corso vertevano sull'assistenza, l'area sanitaria, il diritto e la psicologia e sono state tenute rispettivamente dal
Dott. Maicol Onesta (Medico Geriatra del Bambozzi), dalla Coordinatrice socio assistenziale
del Bambozzi sig.ra Elena Egidi, dal Segretario
degli IRB Rag. Roberto Mari e dalla dott.sa Nicolìni (Psicologa Università di Urbino).
Dalla formazione all’applicazione sul campo:
il corso è stato propedeutico per l'erogazione
del servizio agli Ospiti della Casa di Riposo
“Bambozzi”
Dopo poco più di due anni dal suo insediamento, l'Amministrazione del “Bambozzi” ha
fatto la scelta (condivisa dal Personale) di
iniziare un modello di assistenza di tipo modulare basato sull'organizzazione di una
équipe di personale dedicato all'assistenza
di un nucleo di Ospiti.

SOGGIORNO DEGLI OSPITI PRESSO
L’EREMO DI SAN SILVESTRO

“Bambozzi Tour Operator”
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La struttura e l'organizzazione gestionale di
questo modulo sarà finalizzata a soddisfare
il fabbisogno assistenziale, sanitario e sociale della singola persona ospitata.
Gran parte degli Ospiti presenta la caratteristica pluralità di problemi (sanitari, comportamentali, ambientali, psicologici, sociali,
economici) più o meno stabilizzati che
vanno affrontati e risolti stabilendone di
volta in volta le priorità. con l'obiettivo di:
a) ottenere il massimo recupero funzionale
(al limite fino al reinserimento della persona nel proprio contesto abitativo e familiare)
b) contrastare, per quanto possibile, il declino verso un grado di disabilità sempre
maggiore quando non vi siano margini di
recupero;
c) impedire l'emarginazione e l'isolamento
e favorire l'occupazione, ovvero il mantenimento delle relazioni interpersonali
con la rete familiare (se disponibile), le
persone “significative”, il personale di assistenza e tutti quegli interessi e attività
che costituiscono il “vissuto” del singolo
Ospite.
Lo strumento di lavoro che verrà adottato
per questo modulo è la Valutazione Multidimensionale che conduce al concetto di diagnosi non soltanto clinica ma assistenziale
ed al piano individuale di assistenza.
Sono questi i punti di partenza per la riorganizzazione modulare della residenza ovvero
una ricomposizione della funzione di assistenza residenziale che preveda differenti livelli di intervento assistenziale, sempre
orientati, per quanto possibile ai bisogni del
singolo Ospite.

Dopo la positiva esperienza di settembre 2003 anche quest’anno Cristina,
Mariella, Nazzareno, Roberto e Vincenzo hanno accompaganto il “Bambozzi
tour” all’eremo di San Silvestro vicino a
Fabriano. Padre Giulio Berrettoni aveva
predisposto una visita ad Assisi con celebrazione della Santa Messa. C’è stata
anche la giornata dedicata ai familiari e
agli amici ancora tanta festa insieme
agli ospiti della casa di riposo osimana.
Ancora un’esperienza sicuramente positiva che il Consiglio di Amministrazione dell’ente vorrà riproporre anche per
il futuro.

