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Il dovere di conservare 
l’ambiente

Nel mese di novembre si è svolta a Glasgow (Scozia) la COP26, 
dove i rappresentanti di quasi tutte le nazioni si sono incontrati 
per discutere dei cambiamenti climatici e prendere impegni so-
lenni e vincolanti.
Al di là della valutazione di merito sugli accordi raggiunti, si 
è acquisita la consapevolezza che tutti, singolarmente o come 
comunità, abbiamo il dovere di agire per la salvaguardia del 
pianeta.
La nostra Amministrazione è molto attenta al tema dei cambia-
menti climatici e sta attuando o programmando diverse azioni 
concrete nei settori sensibili che rientrano nelle proprie com-
petenze.
Una prima linea d’intervento riguarda l’efficientamento energetico 
del patrimonio comunale. Agli interventi già realizzati presso la 
Casa di Riposo e la Scuola dell’infanzia farà seguito un progetto 
portato avanti dall’Unione per l’efficientamento degli impianti 
termici di tutti gli edifici pubblici. Sempre tramite l’Unione si sta 
portando avanti un progetto di ammodernamento della pubblica 
illuminazione, su cui dobbiamo registrare un ritardo dovuto ad 
imprevisti burocratici, mentre il Comune è a buon punto nell’intro-
duzione della tecnologia LED nei propri locali.
Per il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili l’obiettivo del 
Comune è di diventare autosufficiente entro il 2024. abbiamo già 
progettato l’installazione di pannelli fotovoltaici sul capannone 
comunale. Procederemo successivamente con la copertura della 
Scuola dell’Infanzia, mentre stiamo valutando altre possibili 
superfici da utilizzare. 
Oltre agli aspetti energetici, i cambiamenti climatici in atto porta-
no la Pubblica Amministrazione a porre grande attenzione alla 
salvaguardia e tutela del territorio. Non di rado eventi atmosfe-
rici particolarmente violenti ci obbligano ad interventi urgenti di 
ripristino, spesso molto onerosi o poco risolutivi. In questo mo-
mento stiamo cantierando due progetti dal valore complessivo di 
1.000.000 di euro che riguardano due emergenze idrogeologiche: 
la messa in sicurezza del corso d’acqua a valle del depurato-
re che, raccogliendo gli scarichi di tutto il paese attraverso una 
rete di pompe di sollevamento, ha subito dei notevoli fenomeni 
erosivi; il ripristino del tratto di strada prospiciente la Scuola 
dell’Infanzia che mostra evidenti smottamenti di natura franosa.
In questo ambito la prevenzione è fondamentale. Già nel 2019 
abbiamo sottoscritto un accordo agroambientale con i Comuni di 
Ostra, Senigallia e Belvedere O.se per la tutela e salvaguardia del 
fosso del Triponzio. 

La prevenzione passa soprattutto attraverso la manutenzione 
del territorio. Per questo ad ottobre abbiamo emesso un’ordinanza 
che intima ai proprietari di prendersi cura dei fronti stradali, cu-
randone il verde ed il decorso delle acque reflue, nel rispetto 
degli specifici regolamenti comunali. Infine, abbiamo avviato la 
progettazione di un vero e proprio Piano Strade che prevede 
la manutenzione straordinaria delle strade comunali, di vecchie 
lottizzazioni e vicinali, da realizzare a partire dalla primavera 
prossima.

Sono temi importanti, che riguardano il futuro dei nostri figli e 
del nostro Borgo e i risultati che stiamo raggiungendo ci rendono 
orgogliosi del lavoro che stiamo facendo.

IL SINDACO

Morro D’Alba energicamente
autosufficiente entro il 2024 
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APOSTROphe

Esperienze e tecnologie attuate durante le restrizioni avranno 
utilità nel futuro?

Tra gli effetti più a lungo termine della pandemia rimarranno 
sicuramente quelli legati alla scuola e sugli studenti. Da più parti 
è già stato lanciato il grido d’allarme sulla qualità della didattica
- e quindi sulla formazione culturale ed esperienziale degli 
studenti - a seguito delle restrizioni sanitarie: la DAD, acronimo 
ormai diventato quasi uno spauracchio, è arrivata sulle bocche 
di tutti e ampiamente discussa, avversata, elogiata, supportata, 
sopportata…

Lasciando per un attimo alle spalle i disagi di quest’ultimo bien-
nio e volendo ancora sperare che “ciò che non ci uccide ci rende-
rà più forti”, la DAD e tutte le strutture rese necessarie in questo 
periodo, domani potranno essere utili? O saranno soldi e sforzi 
usa e getta?

Al momento di scrivere non è chiaro se e quanto si dovrà ricor-
rere ancora alla Didattica A Distanza, ma ci piace pensare che 
questa difficoltà possa essere resa opportunità.

La DAD (con la sua necessaria infrastruttura tecnologica messa in 
opera, dai dispositivi dell’utente finale alla banda dati di gestori e 
anche dei singoli istituti), una volta finita l’emergenza pandemica 
e l’obbligo ad usare queste tecnologie, potrà essere utilizzata per 
migliorare i processi didattici delle nostre scuole?

È un interrogativo grande e complesso: al di là della necessità 
di rimodulare i metodi di insegnamento (e magari rendere la 
struttura informatica un plus, anziché un ostacolo come di fatto 
è ora), tutte queste infrastrutture potranno essere usate per mi-
gliorare la scuola italiana? 

Teoricamente sarebbe un sì quasi scontato: la DAD di oggi po-
trebbe essere usata per far seguire le lezioni allo studente bloc-
cato a casa (quindi niente più festa quando trovi un metro di 
neve davanti alla porta e niente più sotterfugi col termometro 
dentro il tè…); nelle lezioni ordinarie usare la rete e la banda per 
far transitare informazioni aggiuntive, più assimilabili, rispetto al 
tradizionale libro sottolineato o agli appunti; ci possiamo spin-
gere a fantastica anche di un futuristico risparmio ecologico di 
inchiostro e quaderni…

Le possibilità sono molte; l’importante è non sprecare questa 
occasione e questi mezzi che sono stati forniti, sì, per una lunga 
crisi globale, ma che non molti anni fa erano nell’opera di molti 
scrittori di fantascienza e nei sogni di noi lettori, quando sede-
vamo su quei banchi verdi che avevano ancora il foro in ricordo 
del calamaio...

M G 

Massimiliano Giorgi
Direttore responsabile

Cosa resterà
della DAD
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L’estate e l’autunno 2021 hanno rappresentato un importante mo-
mento di ripresa per le attività culturali, turistiche e le altre atti-
vità economiche e commerciali legate al turismo. In particolare 
in autunno, con l’allentamento delle misure anticovid, si è potuto 
riaprire senza limiti di ingressi anche gli istituti culturali: Museo, 
Auditorium e Biblioteca.

L‘Amministrazione di Morro d’Alba ha potuto preparare per l’e-
state, grazie anche alla vincita di bandi regionali, un ricco calen-
dario di proposte culturali innovative (Lacrima in Giallo; Green 
Loop Festival; Lacrima Wine Festival); altre di genere più speri-
mentato (La rassegna cinematografica Colori di donna, la serie di 
concerti World Music Sunset eccezionalmente in collaborazione 
con il Festival Adriatico Mediterraneo), che si sono aggiunte agli 
eventi storicamente consolidati sul nostro territorio (Cantamag-
gio; La Notte Romantica dei Borghi, Calici di Stelle).

La scommessa di costruire un’attrattiva di qualità che coinvolges-
se il comparto culturale, turistico e produttivo è stata vinta: si è 
riusciti, nonostante la partenza con il coprifuoco,  nell’intento di 
inserire Morro d’Alba fra i piccoli borghi più ricercati e attenti 
alla proposta culturale, vedendo l’interesse e la partecipazione 
della popolazione locale, delle città limitrofe, ma anche dei turisti 
provenienti da fuori regione e stranieri, che hanno così scoperto 
l’esistenza di un luogo, accogliente e curato, ricco di storia e te-
sori d’arte, dove trascorrere piacevoli momenti di svago, godendo 
della bellezza del paesaggio e delle eccellenze enogastronomi-
che. Lo sviluppo del progetto è avvenuto in collaborazione con le 
aziende e associazioni del territorio.

La continuità della politica di promozione culturale e turistica, 
non limitata alla creazione di eventi nei mesi estivi, ma piutto-

sto proiettata alla valorizzazione del territorio di Morro d’Alba e 
delle Terre del Lacrima, per tutto l’anno, nell’ottica di “destagiona-
lizzare” il flusso turistico, è visibile ancora oggi, con la presenza 
sul territorio di visitatori che fanno del borgo del vino Lacrima 
una meta da raggiungere in ogni stagione. Questa politica cul-
turale e turistica fortemente incisiva è coordinata altresì con il 
sostegno alle attività economiche e commerciali in seguito alla 
partecipazione al Bando dei Centri Commerciali Naturali, dove 
il comune ha previsto un investimento per l’illuminazione del 
centro che valorizzerà fortemente l’immagine del borgo e un 
progetto social che coinvolgerà tutte le attività produttive. Ma an-
che all’inserimento all’interno del piano delle opere pubbliche del 
restauro di Piazza Barcaroli e della prestigiosa tela di Claudio 
Ridolfi (1630) custodita nella sala Consiliare-Pinacoteca, grazie 
ad un progetto di Art Bonus, la cui raccolta fondi si è appena 
completata.

È evidente che la linea promessa e seguita, di valorizzazione 
del territorio attraverso la cultura, sta dando frutti importanti. 
La conferma non è data solo dalla vincita dei bandi regionali, 
ma anche dalla piena sintonia della nostra azione amministra-
tiva, intrapresa da tempo, con il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e con la recente normativa della Regione Marche, 
interventi normativi che si propongono di supportare i borghi ed 
in particolare i borghi certificati, in grado di presentare una pro-
posta interdisciplinare nell’attrattiva turistica, che metta insieme 
cultura, accoglienza, impresa e artigianato. 
Quella che sembrava una proposta pioneristica, un sogno trop-
po ambizioso da realizzare per un piccolo borgo, si è rivelata 
la strada intercettata dal Legislatore Nazionale supportato da 
quello regionale. 

La Cultura motore 
di sviluppo dei Borghi 

progettare insieme per la ripresa
del Paese
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Morro d’Alba può vantare con orgoglio di avere intravisto per 
primo questa strada e per primo di averla iniziata a percorrere, 
a partire dal 23 ottobre di ben cinque anni fa, quando rifiutò 
una scellerata incorporazione per proseguire con coraggio nel 
giugno del 2018, con la proposta, per l’epoca audace, di questa 
amministrazione di puntare tutto sulla cultura e sulla valorizza-
zione della piccola comunità e del borgo. 
Oggi è una scelta naturale, che più nessuno mette più in di-
scussione. Oggi si raccolgono i frutti di un lavoro coraggioso e 
impegnativo, partito da lontano. Oggi si lanciano anche nuove 
sfide, consapevoli della necessità di non potersi fermare mai, ma 
anche orgogliosi di aver fissato un punto fermo, di “non ritorno” 
indietro. 

È con questa consapevolezza e con la forza e l’orgoglio che ci 
deriva dal lavoro svolto, dalla strada compiuta, che ci accingiamo 
a perseguire con coerenza la nostra attività, che pone al centro 
del nostro interesse, e con il medesimo valore, la Comunità e il 
Territorio. Nulla viene lasciato indietro: opere pubbliche ineren-
ti la viabilità, il dissesto idrogeologico, gli impianti sportivi, la 
riduzione dei costi energetici negli edifici pubblici, la cura degli 
edifici scolastici, la tutela del patrimonio storico e artistico, l’ac-
coglienza turistica, la proposta culturale, i servizi alla persona, la 
collaborazione con il tessuto sociale rappresentato dalle nume-
rose associazioni. 

Il treno è passato e questa volta ci siamo saltati sopra. Ma que-
sto è il treno giusto, quello che porta verso un futuro meraviglio-
samente inaspettato.

ALESSANDRA BOLDREGHIINI
Assessore Cultura, Turismo e Attività Produttive

“DORMI”

Amore,
ti riposi così,
con la luna nei capelli.
Chiudi gli occhi!
Voglio guardarti mentre dormi,
quando nei tuoi occhi
non c’è il cielo.

Mauro Magini

Poesie di
paese
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Il Nuovo Campo
Polivalente
“La Spianata”

Sono in via di ultimazione, nell’area verde di via degli Orti, i 
lavori per la riqualificazione del campo polivalente la “Spiana-
ta”. Il progetto iniziale, ammesso alla graduatoria delle istanze 
finanziate in seguito alla partecipazione a un bando regionale, 
prevedeva un contributo di 75.000€ da parte della Regione Mar-
che e un cofinanziamento da parte del Comune per lo stesso 
importo. La necessità di far fronte a esigenze di miglioramento 
dell’intervento, che non erano state previste, ha comportato una 
rimodulazione del quadro economico con un aumento di spesa 
di circa 49.000 €.

Si sono resi necessari infatti il completamento dell’impianto 
elettrico di illuminazione del campo e un ampliamento dei locali 
del blocco spogliatoi di servizio con un nuovo spazio pluriuso, 
un prefabbricato in calcestruzzo, che potrà fungere da magaz-
zino, ma anche da chiosco/bar in occasione di eventi, oltre che 
una risorsa per la vicina area di sosta camper. Una richiesta del 
turismo itinerante è anche la possibilità di avere nelle vicinanze 
dei servizi e delle docce.

Questa sinergia tra le due strutture, migliorata anche con la rea-
lizzazione delle colonnine per l’allaccio elettrico dei camper nel-
le piazzole di sosta, richiamerà sicuramente più turisti amanti 
del plein air nel nostro territorio che potranno soggiornare anche 
più giorni nel Borgo con positive ricadute su tutti gli esercizi 
commerciali, in particolare cantine e ristoranti.

Tutta la zona del parco “Chico Mendez”, dalla “Spianata” fino al 
bosco, è considerata da parte dell’amministrazione di importan-
za strategica ed è stata anche oggetto nella scorsa primavera, 
nell’ambito del progetto “IdeaComune”, di uno studio di riqualifi-
cazione da parte dei ragazzi di Poliarte, Accademia di Belle arti 
Design, guidati dal Prof. A. Morbidelli. Tante le idee innovative, i 

concept progettuali che sono scaturiti e che hanno sottolineato 
le enormi potenzialità di questo polmone verde vicino al centro 
storico.

La zona interessata è sicuramente una delle più suggestive e 
panoramiche di Morro d’Alba, a ridosso di una vallata di vigneti, 
oggetto d’interesse del cicloturismo in mountain bike, degli 
appassionati delle passeggiate e di fotografia. I numerosi sen-
tieri, lungo i quali è possibile incontrare molto spesso animali 
selvatici, rende l’area particolarmente adatta per escursioni e 
passeggiate naturalistiche che possono concludersi con degusta-
zioni in cantina dei vini del territorio.

L’intervento di riqualificazione di questo campo polivalente 
consentirà di realizzare uno spazio attrezzato che valorizze-
rà maggiormente tutta l’area del parco, non solo per le attivi-
tà sportive e di mobilità sostenibile ma anche come luogo per 
eventi ludici e ricreativi, diurni e serali. Potrà rappresentare un 
polo di aggregazione, di incontro, uno spazio di intrattenimento, 
di cultura dell’ambiente, di laboratori, di didattica all’aperto, di 
svago e relax.

Sarà soprattutto una risorsa per i nostri adolescenti e giovani, 
che durante il lockdown hanno sperimentato un senso di solitu-
dine, a causa della chiusura delle scuole e in generale dell’impos-
sibilità di uscire di casa, perdendo così importanti occasioni di 
socializzazione con i compagni e gli amici, sviluppando disagio, 
ansia e difficoltà relazionali.

È auspicabile che le associazioni del territorio che lavorano 
nell’ambito sportivo, in quello culturale o del volontariato, in si-
nergia con l’amministrazione, possano farsi carico di queste pro-
blematiche e sfruttino la risorsa del nuovo campo polivalente 
per proporre iniziative ed eventi di aggregazione e di incontro 
intercettando i giovani con modalità innovative, creative ed origi-
nali che possano favorire il loro percorso di crescita personale, il 
protagonismo e la socializzazione. 

RANIERO ROMAGNOLI
Assessore alle Politiche sociali, Sport e Associazionismo

sarà centro di aggregazione in una 
delle più suggestive aree della città
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Tante le associazioni che hanno
contrubuito 
Nella Casa di riposo di Morro d’Alba l’estate ha rappresentato 
il ritorno alla normalità, dopo il lungo periodo dell’isolamento 
dovuto alla pandemia.

Sono riprese le uscite per le passeggiate e per gli incontri con i 
familiari, i “nonni” hanno ricominciato a sedersi sulle panchine 
di fronte all’ingresso, dove poter osservare i passanti, salutare gli 
amici, regalare un sorriso ai bambini … vedere la VITA che scorre 
fuori della struttura. 

Con l’aiuto delle operatrici e dei volontari del servizio civile, 
hanno ripreso anche delle semplici attività come il risveglio mu-
scolare, fare due chiacchiere all’ombra dei giardini e il raccontarsi 
storie.

La stagione estiva, iniziata con una bella festa e una cena per 
salutare l’uscita dal Covid e la ripresa della normalità tanto man-
cata, si è conclusa con il progetto “Dona un sorriso” nell’ambito 
del “DonoDay2021” dell’Istituto Italiano della Donazione, al quale 
l’Amministrazione comunale ha aderito anche quest’anno. Questa 
iniziativa consiste nel sensibilizzare le Associazioni e i cittadini 
al tema del volontariato, ad essere “dono” per l’altro.

Hanno partecipato diverse realtà del territorio che operano nel 
campo del sociale e dei giovani. L’ APS “Insieme si può’ Fare” ha 
realizzato le attività “Mani in pasta” e “Nonni in movimento”; la 
Raganella, attraverso gli stornelli, ha donato agli anziani un po-
meriggio di allegria; i bambini della Scuola dell’infanzia hanno 
fatto visita alla Casa di riposo regalando una mattinata deliziosa 
attraverso il “loro essere piccoli”; la Banda Musicale cittadina 
ha donato splendidi “strumenti musicali” realizzati con riciclo 
creativo e ha eseguito le immancabili allegre marcette che tanto 
rallegrano gli animi; i ragazzi volontari della Croce Gialla hanno 
accompagnato gli anziani in una passeggiata per il paese, al 
Museo Utensilia e in Chiesa. 

Grazie a tutti da parte dei “nonni” perché anche per merito di 
queste iniziative si è riusciti a ripartire sentendosi parte di una 
bella comunità.

LAURA CASALI
coordinatrice RSA Morro d’Alba

Alla Casa di Riposo 
riprende la normalità
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il ritorno del
maresciallo Scarpone 
Nuovo comandante dei CC a MorroFocus
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Dal 20 settembre scorso, i Carabinieri di Morro d’Alba hanno un 
nuovo comandante si stazione. È quasi un ritorno alle origini, per 
il maresciallo maggiore Roberto Scarpone, che già aveva pre-
stato servizio in città, dal 2004 al 2006, che a Morro ha la sua 
famiglia: 44 anni, nato a Pescara, 3 figli, nei CC dal 2002 (dopo il 
servizio prima in Marina e poi nell’Esercito), laurea in Scienze 
Politiche con specializzazione in Sociologia della sicurezza e 
del controllo sociale.

È a Jesi il suo incarico precedente, al comando dell’Aliquota Ra-
diomobile di Compagnia; tra i riconoscimenti che riempono le 
pareti del suo ufficio a Morro, ci sono anche i cinque encomi e 
l’elogio scritto ricevuti per il suo servizio a Jesi: “Due o più sono 
la stessa cosa per la carriera”, si schermisce il neo comandante.
“La stazione di Morro è tutto sommato un’oasi al confronto 
di altre in Vallesina”, spiega Scarpone: “È una caserma con 6 
carabinieri per i territori di Morro e S. Marcello, una delle 10 
dipendenti dalla Compagnia di Jesi; in Vallesina la media è di 
un carabiniere ogni 1000 abitanti, qui siamo molto fortunati in 
quanto ad organico”.

Fare stazione, come si dice nel gergo dei CC, “è vincolante per 
ogni Carabiniere se vuole proseguire”, rivela Scarpone, svelan-
doci un aspetto che molti ignorano sulla vita dei militari con le 
bande rosse: “Fare stazione ci distingue, identifica l’essere Cara-
biniere, determina il modo di essere e di pensare e sentire di 
un Carabiniere”. 

“E un maresciallo - aggiunge - viene formato fin dall’inizio per 
fare il comandante di Stazione. Quindi, con l’incarico di Mor-
ro posso dire con soddisfazione che mi appresto a fare quello 
per cui mi hanno formato”. “Spesso essere troppo radicati nel 
territorio fa perdere il brio, ma dall’altro canto il compito che ci 
spetta è dare una mano, uno stimolo, una spinta in più alla cit-
tadinanza”, dice il comandante: “Anche in luce di analisi fatte con 
il sindaco, si evidenziano fenomeni di disagio conseguenti al 
lungo periodo di restrizioni sociali dovute alla pandemia. Diffi-
coltà che probabilmente possono essere mitigate dalla presenza 
di qualcuno che ascolta”. 

A questo punto conveniamo col comandante che, in effetti, per 
tradizione, fin nel più piccolo comune d’Italia, ci sono sempre 
state tre figure che erano i ricettori delle confessioni del comune 
cittadino: il parroco, il farmacista e il maresciallo dei Carabinieri. 
“In effetti - ammette il comandante - soprattutto dopo lo scop-
pio della pademia, fermarsi a parlare è diventato un piacere e 
un lusso. Chiacchierare con la vecchietta, col ragazzino o con il 
commerciante permette di riconsolidare un rapporto che ci aiuta 
a gestire anche episodi spiacevoli. Ci permette di ripresentarci 

per quello che eravamo. Morro è rimasto un luogo con i suoi 
principi solidi: qui puoi vedere al bar l’anziano che parla col ra-
gazzo, ma è anche un posto che negli ultimi anni è sicuramente 
migliorato sotto molti aspetti. Vedere Morro d’Alba inserito tra i 
Borghi più Belli d’Italia è il riconoscimento del giusto merito 
di questa città”.
E per il futuro, cosa si prospetta? “Nell’immediato ci auguriamo  
di poter continuare a fare una buona prevenzione: non bisogna 
abbassare la guardia, anche se territori come il nostro sembrano 
abbastanza tranquilli, tanto che alcune persone lasciano le chiavi 
sul cruscotto o sulla porta di casa… Per il prossimo futuro, i Cara-
binieri vedranno un forte ricambio generazionale...”. Lo interrom-
piamo: ma come? Appena arrivato e già parla di ricambio? “Beh, 
salvo proroghe, l’incarico attuale è per 10 anni”, rassicura Scar-
pone, “comunque il tempo giusto per far crescere i figli a Morro”.

MAX GIORGI
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A Morro la prima edizione della
manifestazione che celebra l’universo 
delle economie sostenibili
In un mondo sempre più attento e sensibile alla salvaguardia 
dell’ambiente si fanno strada, nella quotidianità, dei compor-
tamenti virtuosi che contribuiscono, ognuno nel suo piccolo, a 
rendere il nostro pianeta un posto migliore dove abitare. 
È quindi in un’ottica fortemente rivolta al futuro, in chiave so-
stenibile, e al benessere comune che si è svolto a Morro d’Alba il 
primo Greenloop Festival, dal 17 al 20 giugno 2021, evento artistico 
che si focalizza sulla promozione dell’economia circolare attraverso 
l’arte e la creatività.

Un lungo e interessante weekend, durante il quale si sono susse-
guiti eventi artistici, dibattiti e workshop, tutti incentrati sul tema 
del riutizzo e riciclo dei materiali per garantire nuova vita a quei 
prodotti che un tempo venivano considerati, forse con troppa 
facilità, “da buttare”. 

La prima giornata si è aperta, nella cornice dei vigneti morresi, 
con la presentazione di aziende innovative nell’ambito dell’e-
conomia circolare e un confronto tra casi di studio, presentati da 
esperti di progettazione del territorio, per indagare il rapporto tra 
arte, natura e uomo in un’ottica di turismo e sviluppo sostenibile. 
Si prosegue, nelle giornate successive, con l’inaugurazione del-
le installazioni artistiche, l’esibizione di una band che utilizza 
strumenti riciclati da utensili tradizionali e I laboratori artistici 
per I bambini. 

All’evento conclusivo partecipa un ospite d’eccezione: il sotto-
segretario di stato al Ministero della Transazione Ecologica, Ilaria 
Fontana, che lancia un forte segnale sull’attualità del tema. Il 
dibattito finale si concentra sulle opportunità per il futuro, in-
dagando gli scenari che si prospettano per l’economia circo-
lare, che, nonostante tutto, sembrano incoraggianti e favorevoli 
al benessere del nostro pianeta. Ma il dibattito non basta: 
c’è bisogno dell’impegno di ognuno di noi nella salvaguardia 
dell’ambiente, inserendo nella propria quotidianità dei piccoli 
gesti che fanno la differenza.

Green Loop,
l’economia circolare 
in festival

>   Riducendo gli imballaggi e gli oggetti monouso;

>   Evitando di gettare mozziconi di sigaretta, o 
    altro tipo tipo di spazzatura, a terra;

>   Mangiando prodotti di stagione e a km0;

>   Comprando vestiti di seconda mano.

Il cambiamento è possibile, ma solo se ne siamo
tutti partecipi.

MADDALENA PIATTELLA

Come possiamo comportarci
per essere più sostenibili?
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tra etica e interessi:
un fragile equilibrio

I Caduti della Grande 
Guerra del comune 
di Morro d’Alba

Sotto il titolo A cento anni della Grande Guerra: i caduti di Morro 
d’Alba, fu pubblicato (su questo stesso periodico, nr. 108, 1° sem. 
2016, pag. 3) l’elenco di 60 militari nativi del nostro Paese dece-
duti nel Primo conflitto mondiale. L’elaborato ebbe, da una parte, il 
pregio di farci ricordare, oltre i 33 presenti nella Lapide comme-
morativa collocata all’ingresso del palazzo municipale, ulteriori 
27 nominativi di soldati nati a Morro d’Alba; dall’altra si mostrò 
orfano degli altri 20 caduti presenti nella stessa Lapide. 

L’elenco dei 60 Caduti è stato estratto dal volume XIII (regione 
Marche) dell’Albo d’Oro dei Militari Caduti nella Guerra Nazionale 
1915-1918, opera edita in 28 volumi, che riporta i nominativi di 
529.075 deceduti  dal 24/05/1915 al 20/10/1920.

I marchigiani sono 14.999 e furono elencati riportando il solo 
Comune di nascita e non anche quello di loro residenza nel pe-
riodo del conflitto. Ciò spiega il motivo per il quale l’elaborato non 
comprendeva i nostri Caduti non nati a Morro d’Alba. 

In occasione del Centenario della traslazione del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria, assunto a simbolo degli enormi sacrifici 
dei soldati durante la Grande Guerra, riteniamo doveroso ricor-
darli su queste pagine, pubblicandone l’elenco, comprensivo del 
Comune di nascita.

Benché nativo di Morro d’ Alba, non è riportato nell’Albo d’Oro il 
nominativo di Cicilioni (Ceciliani) Nazzareno di Domenico, nato 
il 26 marzo 1898, soldato del 57° Reggimento Fanteria, deceduto 
il 5 settembre 1918 a Morro d’ Alba per malattia.
Di seguito gli altri 19, presenti nell’Albo d’Oro:

ERMANNO COSTANTINI

BARBARESI GIUSEPPE di Bonafede, nato a. Ostra (AN) il 08.04.1897, sol-
dato 210° Rgt. Fanteria, deceduto il 17.06.1918 sul Piave per ferite riportate in 
combattimento.; BELARDINELLI ALESSANDRO di Costantino nato a Ostra 
(AN) il 08.04.1898, soldato 1° Rgt. Alpini, deceduto il 10.10.1917in prigionia per 
ferite riportate in combattimento.; BRUGIATI GIOVANNI di Giuseppe nato a 
San Marcello (AN) il 21.02.1895, soldato 35° Rgt. Fanteria, disperso il 28.10.1915 
sul Medio Isonzo in combattimento.; CANDELARESI ULDERICO di Achille 
nato a Monte San Vito (AN) il 26.02.1895, soldato 16° Rgt. Fanteria, disperso 
il 23.02.1916 in Albania in combattimento.; CANDI GUGLIELMO di Mariano 
nato a San Marcello (AN) il 24.11.1899, soldato 7° Rgt. Alpini, deceduto il 
03.05.1918 in prigionia per malattia.; CARRARA GIUSEPPE di Pietro nato 
a San Marcello (AN) il 31.05.1876, soldato 138° Battaglione M. T., deceduto 
il 8.09.1917 a Morro d’Alba per malattia; FOSSI AMEDEO Pasquale nato a 
Monsano (AN) il 14.03.1893, soldato 97° Rgt. Fanteria, disperso il: 0.10.1916 
sul Medio Isonzo in combattimento; FRATONI GIOACCHINO di Pietro nato 
a Ostra (AN) il 30.01.1881, soldato 1° Rgt. Genio, deceduto il 10.09.1916 ad Udi-
ne per malattia.; GOBBI AURELIO di Pietro nato a San Marcello (AN) il 
27.07.1892, soldato 214° Rgt. Fanteria, deceduto il 16.08.1917 a Morro d’Alba per 
malattia.; GOBBI RAFFAELE di Pietro nato a San Marcello (AN) il 02.09.1883, 
soldato 11° Rgt. Bersaglieri, disperso il 19.07.1916 in Val Dogna in combatti-
mento; LOMBARDELLI MARIANO di Giuseppe nato a Monte San Vito (AN) 
il 22.09.1883, soldato 75° Rgt. Fanteria, disperso il 24.10.1917 nel Settore di 
Tolmino in combattimento; LUCCHETTI AUGUSTO di Raffaele nato a Chiara-
valle (AN) il 01.08.1886, soldato Contraerei Nettuno, deceduto il 12.10.1918 ad 
Ancona per malattia; LUCCHETTI FRANCESCO di Antonio nato a Chiaravalle 
(AN) il 17.11.1885, soldato 9° Rgt. Art. da Campagna, deceduto il 20.11.1918 a 
Morro d’Alba per malattia; MARTARELLI GETULIO di Rinaldo nato a Mon-
sano (AN) il 28.11.1898, soldato 5° Rgt. Alpini, deceduto il 3.08.1920 a Morro 
d’Alba per malattia; MONTESI AUGUSTO di Vincenzo nato a San Marcello 

(AN) il 28.07.1899, soldato 91° Rgt. Fanteria, disperso il 18.12.1917sul Monte 
Asolone in combattimento; OLIVI ENRICO di Costantino nato 

a Ostra (AN) il 15.05.1895, soldato 15° Rgt. Fanteria, dece-
duto il 21.10.1915 sul Carso per ferite riportate in com-

battimento; PASQUINI MARINO di Raffaele nato a 
Chiaravalle (AN) il 20.10.1898, soldato 56° Rgt. 

Fanteria, deceduto il 21.07.1918 in prigionia 
per malattia; PIRANI COSTANTINO di Giu-
seppe nato a Ostra (AN) il 19.05.1881, solda-
to 159° Rgt. Fanteria, disperso il 27.10.1917 
in combattimento nel ripiegamento al 
Piave.; SABBATINI PACIFICO di Pietro 
nato a Ostra (AN) il 09.01.1880, c.le.. magg. 
24° Rgt. Fanteria, deceduto il 27.06.1918 
nell’Ambulanza chir.ca d’Armata n.1 per 

ferite riportate in combattimento..

I 19 CADUTI
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Da 3 anni - ufficialmente, ma di fatto già un anno prima - Don 
Giancarlo Cicetti ha iniziato il servizio pastorale come respon-
sabile delle Parrocchie di Morro d’Alba e Belvedere Ostrense. Un-
triennio che ne ha mostrate di belle e meno belle per la vita par-
rocchiale di Morro: dalla riapertura della chiesa di S. Gaudenzio, 
alle limitazioni dell’emergenza sanitaria, che hanno influito su 
tutti, anche sul percorso dei fedeli. Ma non hanno certo fermato 
l’attività, tra nuovi progetti, restauri e ristrutturazioni per crea-
re poli di attrazione. E il volontariato, che assume nuove forme 
inedite.

Buona sera Don Giancarlo, arriva a Morro dopo una lunga espe-
rienza: come ha trovato questa comunità parrocchiale?

Mah… non sono un sacerdote novello. Non ho girato molte par-
rocchie, ma vengo da esperienze variegate: dal 1974 sono stato 
al Portone di Senigallia, poi cappellano dell’ospedale, parroco al 
S. Pio X, sempre a Senigallia. Il Vescovo mi ha poi mandato a 
Ostra Vetere, a Roncitelli e infine a Morro d’Alba. Certamente da 
subito sia a Morro, sia a Belvedere ho visto la gente accogliente 
e ospitale, genuina: caratteristica, questa, che si può dire a voce 
alta della gente di Morro d’Alba e anche dai paesi vicini, di qual-
siasi orientamento!

Dopo il suo arrivo, ha pensato di apportare cambiamenti o di 
continuare il cammino intrapreso da chi c’era prima?

Per esperienza acquisita, non sono una persona che rompe con 
le tradizioni del luogo in cui si trova ed ho proseguito quello che 
era stato fatto da chi c’era prima di me. Ho grande stima di Don 
Elio Lucilla, ero molto amico di Don Mauro Signoracci e di Don 
Giuseppe Livieri e stimo molto Don Marco e i suoi collaboratori, 
Don Andrea e Don Stefano.
Ho cercato di portare avanti col mio stile un tracciato che chi 
c’era prima di me ha sostenuto e ha lasciato. Don Elio era molto 
contenuto e molto posato; non parliamo poi di Don Giuseppe 
e di Don Marco, che erano una presenza silenziosa e discreta. 
Io di certo non rassomiglio a loro: sono una persona molto di-
retta e spesso questo non giova e mi sforzo per contenermi. In 
genere, porto avanti un rapporto diretto e dico sulla faccia quel 
penso, non lo mando a dire: questo forse non è l’ideale per chi 
è parroco, sarebbe meglio che fossi più prudente... Ma questo mi 
mette nella condizione di fermarmi a parlare con tutti: anche se 
cammino con la macchina e vedo delle persone che lavorano su 
un vigneto, mi fermo, le saluto, ci parlo; oppure, quando li rein-
contro, dico loro: “T’ho visto lì e là”.

Dopo anni, la chiesa ha riaperto: una bella festa, un cambia-
mento tanto atteso, soprattutto per quanto riguarda l’affluenza a 
messa che, per ragioni di spazi, era molto contenuta.

Si è stato un grande dono. Quando è stato possibile, ho seguito 
un po’ più da vicino le vicende insieme all’Ing. Stefania Copparo-
ni, molto precisa e prudente, e finalmente si è potuto riaprire la 
chiesa: con la gioia di tutti e con la consolazione di tutti, perché 
son ripresi i matrimoni, i battesimi, le cresime, le comunioni. 
Un conto è S. Benedetto e un conto è S. Gaudenzio, che è una 
bellissima chiesa: il paese e noi sacerdoti siamo immensamente 

L’intervista di casa come cambia la professione di Fede 
con la Pandemia: streaming e un 
nuovo catechismo 

Intervista a 
Don Giancarlo
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catechesi. Ci sono i parcheggi e anche per i genitori sarebbe più 
fruibile e più sicura. Fra tre anni spero di vedere almeno il pro-
getto iniziato, così Morro avrebbe un polo pastorale per i ragazzi: 
l’intenzione è di creare a Morro un polo aggregativo conforme, 
a norma, fruibile e idoneo ai tempi che viviamo. Per realizzarlo 
possiamo attingere al finanziamento dell’8x1000 e delle cifre ac-
cantonate che ci sono giunte grazie all’acutezza di Don Giuseppe.
Mi piacerebbe poter dire alla gente: “Guardate c’è questo progetto, 
aiutiamoci come abbiamo fatto per la chiesa, facciamolo per i 
ragazzi e per le famiglie”. Gioverebbe al paese e anche un do-
mani, quando ci sarà una maggiore unione con Belvedere, sarà 
sempre un polo di aggregazione. 

Com’è il rapporto tra Lei e l’Amministrazione Comunale?

Ero abituato a Senigallia, con i 2 ambiti molto autonomi e indi-
pendenti; con l’Amministrazione c’erano  appuntamenti fissi da 
calendario e ricevimenti ad orari prestabiliti. Qui è tutto più a 
portata di mano, se devo parlare col Sindaco basta andare in 
Comune, senza tante formalità.
Per quel che vedo, c’è il desiderio di aiutare il Paese ad accoglie-
re, a far conoscere i suoi prodotti, le cantine ed è bello vedere 
un’amministrazione impegnata affinché questo si concretizzi. Di 
idee e progetti ne hanno tanti, ma nonostante dall’alto ci venga-
no promessi soldi come se piovesse, certamente le disponibilità 
finanziarie sono molto contenute e l’Amministrazione deve fare 
i conti con il bilancio. Gli altri gruppi che ci sono sul territorio, 
dalla Banda alla Croce Gialla, o la ProLoco, potrebbero portare 
avanti anche loro delle iniziative. Rispetto agli anni scorsi, quello 
che noto è che le iniziative dovrebbero essere un po’ più armo-
nizzate con i servizi religiosi: in genere durante gli eventi ci sono 
sempre delle pause e, se fossero calibrate meglio, permettereb-
bero alle persone che vengono appositamente a Morro d’Alba 
di fare un giro per il paese, oppure di bere un bicchiere di vino 
e degustare i prodotti tipici, e magari anche di andare a messa.
Mi sento di dire anche che “gli uomini arancioni”, che vedo sem-
pre affaccendati, dimostrano che l’Amministrazione è presente, 
le strade sono a posto, le luci funzionano, rimane da sistemare 
il problema dei piccioni!

Un’ultima domanda. Come vede il futuro?

È tutto da scrivere: siamo stati sconquassati dal Covid e ancora 
non abbiamo preso la marcia giusta, ma vedo che la gente ha 
superato l’impatto, si è ripreso un certo movimento; ora bisogna 
vedere come ricreare punti di aggregazione: uno è sotto gli archi, 
un altro è la fontana con le panchine, ma servirebbe un prato o 
un bosco. Per quanto riguarda Morro d’Alba ciò che viene fatto 
certamente è per far conoscere e visitare il paese. In diverse ore 
della giornata, continuamente, c’è gente che arriva in piazza, gira 
per la Scarpa, entra in chiesa e penso che forse dovrei riorga-
nizzare meglio la chiesa, mettendo una musica, o una lettura 
di un brano del vangelo, così la gente che entra non veda solo 
qualcosa di restaurato e bello, ma senta anche una parola buona.
Con i ragazzi qualcosa in più l’abbiamo fatta ad agosto, con l’e-
sperienza di “Do una Mano”: 28 ragazzi, tra Morro e Belvedere, 
che in pratica hanno ripulito, riordinato, sgombrato stanze e fatto 
piccoli interventi di manutenzione nei locali dell’oratorio di Mor-
ro d’Alba, alla chiesa del Crocifisso, nelle stanze sotto la chiesa 
di S. Maria, nei locali dell’Acli e l’oratorio di Belvedere. È stato 
bello: si sono impegnati, c’erano - sì!- il telefonino, gli scherzi, le 
risate, però han fatto più di quello che si poteva immaginare, con 
amore, servizio, coesi, rispettosi. Alla cena di ringraziamento, 
pochi giorni dopo, hanno manifestato contentezza nello svolgere 
questa esperienza, tanto che a volte si sono ritrovati fuori orario, 
perché dovevano finire: sia i ragazzi, sia le ragazze l’hanno fatto 
con amabilità.

LARA DONNINELLI

grati a chi ha dato la vita per mettere in bellezza ed evidenza 
S. Gaudenzio. Don Giuseppe Oliveri, insomma! Questa riapertu-
ra ha giovato molto al paese e alla comunità e adesso stiamo 
completando i lavori, sostituendo i motori della campana e con 
l’occasione ne aggiungiamo altre 2, cosicché nel paese si possa 
sentire la melodia che scaturisce dal suono delle campane per 
rallegrare la gente e le giornate del paese.

Che risvolti ha avuto il COVID sulla Fede dei Morresi?

Ha messo in ginocchio tutti e anche in difficoltà il cammino di 
una comunità cristiana! Per il semplice fatto che non ci si potes-
se incontrare, se non attraverso le dirette streaming, è stata ed è 
tutt’ora una grande prova: ad oggi non possiamo ancora scam-
biarci il gesto di pace. Nella vita si ha bisogno di vedere, guar-
dare, sentire la persona; l’esperienza cristiana poggia proprio 
su questo: sentire, vedere, accompagnare, aiutare, darsi la mano. 
D’altra parte ci ha certamente aiutato a fare quel passo in avanti 
nella catechesi e ad attivarci affinché i genitori siano impegnati 
in questa trasmissione della fede: il catechista fa la sua parte, ma 
se nell’habitat familiare non risuona qualcosa, diventa solo un 
insegnamento, un’istruzione, non un fatto di vita.
Se invece in famiglia riecheggia il senso di fede, allora diventa 
un fatto di vita. Così, come il genitore dona la vita al figlio, lo 
accompagna nel cammino educativo, nell’istruzione, nella cre-
scita con i SI e con i NO, lo accompagna anche nell’esperienza 
cristiana. Il COVID ha creato grandi difficoltà, ma ci ha spronati 
ad aiutare i genitori a prendere coscienza che l’educazione e la 
trasmissione della fede è proprio un compito della famiglia. Ci 
siamo attivati soprattutto per il cammino della Cresima e della 
Comunione: abbiamo inviato settimanalmente del materiale ai 
genitori e chiedevamo di fare piccole attività attraverso le dirette 
streaming. E questo andrebbe continuato, a prescindere dal CO-
VID.

Eravate preparati ad affrontare questo impatto o vi siete dovuti 
ingegnare? 

Non eravamo preparati, ma col tempo siamo migliorati. All’inizio 
abbiamo preso i telefonini e abbiamo creato un post “La Vite e 
i Tralci” che veniva trasmesso dove celebravo, una volta a Morro 
e una a Belvedere; naturalmente c’erano Daniele Nisi, Michael 
Fioranini e anche Rachele Nisi, che intervenivano per le riprese 
e la messa in collegamento. Poi ci siamo perfezionati. Con la 
ripresa delle attività stiamo pensando, con gruppo di ragazzi 
che si ingegnano molto e che mi piacerebbe fossero proprio loro 
a farsene carico a turno, di fare in modo di trasmettere ogni 
domenica le messe di entrambe le chiese, Morro e Belvedere. 
Questa situazione ci ha messo in condizione di adoperare questi 
strumenti, che altrimenti… chi ci pensava!

Per l’oratorio di Morro d’Alba ha progetti o programmi?

C’è un progetto che è partito da uno dei primi incontri che ho 
fatto qui a Morro come parroco e poi  riportato anche a Belvedere 
e insieme abbiamo fatto un consiglio pastorale per decidere cosa 
fare. A Morro abbiamo diversi edifici  fatiscenti e certamente ca-
renti in ordine alle normative vigenti: il teatro, le stanze sopra le 
ACLI e l’edificio di fianco alla chiesa di S. Benedetto. Dovendo sce-
gliere dove mettere le mani, col consiglio si è scelto S. Benedetto, 
perché ha dello spazio all’aperto, dove c’è il campo da pallavolo 
e per la palla canestro. Ho già contattato l’Ing Stefania Copparoni  
per stabilire, in raccordo con il Comune, quali sono le possibilità.
Un primo progetto è per i vecchi locali e riguarda la possibilità 
di modificare altezze e spazi per rigenerarli. Un altro invece è 
quello di sbancare dove attualmente c’è il campetto per creare 
locali e realizzare il nuovo oratorio per i ragazzi, con accesso 
da Via Orti, così da eliminare il pericolo della strada provinciale, 
sia per la fruizione dell’oratorio, sia per lo svolgimento della 

13



Identità e Comunità Libertà e Partecipazione

dubbi sulle iniziative di questa estate difficile consultare gli atti consiliari
Nei recenti mesi estivi l’Amministrazione comunale ha promos-
so numerosi eventi, tra i quali spiccano ben tre festival: Lacrima 
in giallo, Green Loop Festival, Lacrima Wine Festival. Il primo dato 
evidenziare è che, se togliamo ospiti e invitati di turno, la parte-
cipazione è stata piuttosto esigua. Analizzando la programma-
zione invece, si corre il rischio di perdersi dato che si è trattato 
di settimane saturate di appuntamenti di ogni sorta.

Per quanto riguarda l’organizzazione, la sinergia con gli altri 
comuni dell’Unione non è neanche stata presa in considerazione, 
mentre il rapporto con le associazioni del territorio è sembrato 
più di concorrenza che di effettiva collaborazione. Questa ricerca 
spasmodica di proiezione verso l’esterno sembra aver catapul-
tato l’Amministrazione su un altro pianeta, perché se da un lato 
si è ottenuta visibilità mediatica e politica con la presenza di 
assessori e consiglieri regionali, dall’altro la cittadinanza non 
si è praticamente vista e alcune cantine hanno preferito non 
partecipare al Festival del vino. Quando cittadini, associazioni, 
aziende del territorio iniziano ad allontanarsi significa che si sta 
perdendo quel senso di comunità che invece dovrebbe contrad-
distinguere piccole realtà come la nostra.

Ricordiamo come tre anni fa la Lista civica Morro d’Alba Comune 
aveva incentrato la sua campagna elettorale sulla difesa dell’i-
dentità morrese. Al netto degli slogan facili, di questo passo si 
rischia di diventare una forma senza sostanza, un comune che 
richiama e reclama la presenza esterna ma ignora chi vive e 
lavora per il territorio, chi c’è e c’è sempre stato.

Ultimo ma non meno importante, mettiamo la lente d’ingrandi-
mento sulle spese sostenute per queste manifestazioni. Il solo 
Lacrima Wine Festival pesa ben 8.000€ sul Bilancio 2021, altri 
13.200€ il Green Loop Festival più i costi di organizzazione e 
accoglienza. Per Lacrima in Giallo si è ottenuto un contributo 
di 5.000€ dalla Regione Marche, ma si sono rese necessarie 
integrazioni di spesa. In sintesi, questi eventi ed i relativi costi 
dimostrano che, più che identità e comunità, ancora una volta 
hanno prevalso l’autoreferenzialità e la presunzione, non proprio 
a buon mercato.

RICCARDO MEDICI 
Capogruppo di Minoranza consiliare 

Capisco chi leggerà questo articolo pensando di avere qualche 
notizia fresca sulla vita di paese e troverà solo alcune riflessioni, 
ma ogni tanto abbiamo il dovere di riflettere su cosa significa 
partecipare alla vita comunale. 

Le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
non hanno permesso ai cittadini di partecipare alle sedute del 
Consiglio comunale anche se era possibile ascoltare le registra-
zioni. Determine e delibere adottate possono essere consultate 
sul sito del Comune cliccando su “TRASPARENZA” ma solo quelle 
a partire dal 30.10.2020. Se si cerca la documentazione antece-
dente, non vi è nessuna disponibilità. Ad inizio anno è cambiato 
il sistema gestionale passando da Halleyweb ad APKAPPA.

A marzo 2021 ci era stato comunicato che era solo questione di 
pochi giorni per il trasferimento degli atti. Abbiamo chiesto di 
nuovo durante il Consiglio comunale del 19.07.2021 quando sa-
rebbe stato disponibile lo storico ricevendo la solita risposta: ci 
vuole tempo. È vero che come consiglieri di minoranza abbiamo 
comunque accesso agli atti, basta farne richiesta agli impiegati 
comunali, ma sta di fatto che arrivati a settembre 2021 non è pos-
sibile consultare un ben nulla sul sito del Comune. Ringraziamo 
di cuore gli impiegati che si sono sempre dimostrati disponibili 
nel venire incontro alle nostre richieste, ma nell’era digitale non 
è possibile che atti pubblici non possano essere consultati da 
parte di tutti i cittadini. 

Inoltre, il 20.04.2021 abbiamo presentato una mozione per l’ac-
cesso da remoto al Protocollo del Comune, ovvero la possibilità 
da parte dei consiglieri di ottenere con una semplice password 
il numero di protocollo, la data, il mittente, il destinatario, le 
modalità di acquisizione e l’oggetto del documento acquisito. 
Informazioni generiche ma utili all’espletamento del mandato 
di consigliere riducendo l’impegno del personale degli uffici in 
merito alle richieste di accesso al protocollo. La mozione non 
è MAI stata messa all’ordine del giorno dei successivi Consigli 
comunali.

“Libertà è partecipazione” diceva Gaber, ma ciò significa anche 
avere la possibilità di informarsi e documentarsi per poter par-
tecipare. 

INES ANGIOLANI 
Consigliere di minoranza 
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manutenzione solo in emergenza
Le strade vicinali in quanto parte del territorio comunale non 
possono più essere considerate semplicemente strade di “pri-
vati” in cui il Comune interviene attraverso i consorzi, bensì do-
vrebbero essere parte integrante di una strategia di largo respiro. 
Queste infatti rappresentano un valore, un patrimonio, che per 
esempio potrebbero fungere da volano per attirare nuovi cittadini 
o turisti e contrastare quindi la costante discesa demografica in 
atto.

Gli interventi realizzati invece sono spesso di sola emergenza 
e manutenzione straordinaria che negli anni hanno portato ad 
un forte degrado. Via Sanguineti e Contrada San Patrignano ne 
sono un chiaro esempio e percorrerle in auto senza fare la dovu-
ta attenzione potrebbe trasformarsi in una spiacevole avventura.
Ricordiamo che nelle strade vicinali sono coinvolti 30 consorzi 
con circa 380 cittadini consorziati, che se si considerano i fami-
gliari significa almeno metà della popolazione di Morro d’Alba. 

Riteniamo pertanto che questo tema meriti maggiore attenzione 
da parte dell’Amministrazione e occorrerebbe includerlo in un’ot-
tica di valorizzazione e sviluppo del nostro territorio. Tuttavia, 
per fare ciò serve un radicale ripensamento della gestione delle 
strade vicinali, anche in relazione ai cambiamenti climatici in 
atto. In particolare, sarebbe opportuna una revisione dello Sta-
tuto consortile che risale agli anni ’60 in modo tale da rendere 
più coinvolgente, dinamico e trasparente il rapporto tra Consorzi 
e Comune. Il punto di partenza per rivedere lo Statuto dovrebbe 
essere la voce della cittadinanza, di cui vanno presi in seria 
considerazione disagi e lamentele. Si potrebbe pensare ad una 
commissione composta da consiglieri comunali e rappresentanti 
dei Consorzi per modificare e implementare il testo di fondo. 
Inoltre, facciamo presente che proprio lo Stat     uto al momento 
non è consultabile sul sito del Comune e renderlo reperibile per 
la cittadinanza sarebbe un atto doveroso. 

Lista civica Crescere Insieme

Strade vicinali:
patrimonio del 
Comune e dei Cittadini
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Ci Sto? Affare Fatica: 
un progetto per i 
giovani di Morro,
S. Marcello e Belvedere
come educare ed essere custodi del 
territorio
Anche il Comune di Morro d’Alba, insieme a Belvedere e S. Mar-
cello, ha aderito al progetto “Ci sto? Affare fatica! Facciamo il 
bene comune”, coordinato dal CSV Marche e rivolto ai ragazzi 
dai 16 ai 21 anni che, con la guida di giovani tutor e artigia-
ni esperti, sono stati impegnati per due settimane in azioni di 
cittadinanza attiva per la cura e valorizzazione di beni e spazi 
pubblici.

Opere di street art, manutenzione e cura degli spazi e degli arredi 
pubblici, piccole esperienze di artigianato sono stati i risultati di 
questa iniziativa.

Il progetto ricade nell’ambito del Piano biennale 2020-2021 delle 
Politiche giovanili della Giunta regionale: ha lo scopo di recupe-
rare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in 
particolare quello manuale.

L’intento è quello di stimolare i giovani a valorizzare al meglio il 
proprio tempo libero attraverso il loro coinvolgimento in attività 
concrete di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni.

La finalità è l’educazione delle giovani generazioni a essere 
custodi e responsabili del proprio territorio mediante il coin-
volgimento degli enti locali, delle realtà associative e di tutta la 
comunità.

Il lavoro svolto è stato ricompensato con dei “buoni fatica“ alla 
fine di ogni settimana: lo scopo è stato soprattutto quello di 
riempire di significato l’estate dei ragazzi.

Da non trascurare l’affiatamento e i legami che si sono creati tra 
loro, durante dopo gli orari di attività.

Il progetto “Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune” ha 
riguardato 63 Comuni marchigiani nelle cinque province, dalla 
costa all’entroterra, dai Comuni più piccoli a quelli più popolosi.

M. d’A..
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Floriano Fava cede il testimone
Chi è nato e cresciuto in un piccolo paese lo sa bene: le attività 
commerciali spesso e volentieri non vengono identificate con 
quello che offrono ma col nome del gestore, soprattutto se è lì 
da decenni. A Morro d’Alba non credo nessuno sia mai andato 
in “tabaccheria” o in “cartoleria”, siamo sempre tutti andati “da 
Floriano”.

Quando dopo molti anni, 35 per la precisione, un’attività del ge-
nere passa di mano, è un piccolo evento per la comunità. Abbia-
mo quindi deciso di dedicargli uno spazio in questo giornalino.
Ho incontrato Floriano e il suo “successore”, Francesco, in nego-
zio per far loro raccontare un po’ di storia e di prospettive future 
della storica tabaccheria/edicola del paese.

Floriano Fava, nato a Monte San Vito, classe 1960, sorriso sor-
nione e battuta pronta, la prende in gestione il primo maggio 
1986 da Pierino Pieralisi, con la moglie Sandra ad accompa-
gnarlo nell’impresa. Al tempo i servizi offerti comprendevano 
Sali e Tabacchi, edicola e cartoleria; solo alla fine degli anni ‘90 
arrivano il lotto prima e, successivamente, tutte le prestazioni 
digitali di cui è possibile usufruire ora (ricariche, pagamenti, 
lotterie...). Nel 1998 il rinnovo dei locali, quando il bancone si 
sposta dal fondo del negozio a dove lo vediamo ora. E oggi, dopo 
tre decenni e mezzo di onorato servizio, si prepara a godersi la 
meritata pensione.

A prendere in mano le redini è Francesco Marcosignori, trentu-
nenne di Chiaravalle. 
Mi dice che la sua abitudine allo stare al pubblico viene dalla 
bancarella che gestisce sua moglie e nella quale ha finora lavo-
rato anche lui; da qui la decisione di lanciarsi in questa nuova 
esperienza, con l’aiuto di sua cognata, che sarà insieme a lui in 
negozio.

Per il momento possiamo ancora vedere insieme Floriano e 
Francesco dietro il banco, in questa prima fase di affiancamento 
e trasferimento di consegne. A breve il passaggio definitivo.
Floriano ci ha chiesto espressamente di portare i ringraziamenti, 
suoi e della moglie Sandra, a tutta la comunità morrese, che ha 
fatto loro da seconda casa in questi lunghi anni, e i loro migliori 
auguri alla nuova gestione.
Noi ricambiamo con grande affetto e ci uniamo all’in bocca al 
lupo a Marcosignori, certi che si saprà far volere bene come il 
suo predecessore!

ILARIA FAVA

Cambio della guardia 
in Tabaccheria
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Se ci guardiamo intorno nel nostro piccolo paese, possiamo 
renderci conto che, in questi ultimi anni, c’è stata una sostanziale 
manifestazione di interesse nei suoi confronti da parte di molte 
persone venute da altri luoghi.

Mi riferisco a tutti coloro che hanno deciso di venire a vivere 
qui, da altre regioni, non solo d’Italia, ma anche da altri paesi 
molto più lontani, quali il Nord Europa, gli Stati Uniti, il Nord 
Africa.

E molti di loro non hanno soltanto deciso di fare di Morro d’Alba  
il loro “buen retiro”, per quanto scelta sicuramente apprezzabile 
e condivisibile, ma di intraprendere attività imprenditoriali di 
vario genere, sia nel settore turistico, sia in quello puramente 
commerciale ed industriale; ovviamente il tutto legato non solo 
alla vocazione locale, ma anche alle concrete necessità esistenti.

Sono infatti state create nuove strutture ricettive, come b&b ed 
agriturismo, cantine, attività artigianali e commerciali, per an-
dare ad incrementare quello che già era preesistente, ma anche 
per fornire nuovi servizi alla popolazione.

Questo dimostra l’appetibilità del nostro territorio che, con le 
sue prerogative, ha molto da offrire; ma anche la sua gente che 
non si chiude di fronte alle nuove idee,  anzi accoglie tutti coloro 
che hanno voglia di fare.

Un motivo di orgoglio in più!

SILVIA GIORGETTI

BIEN VIVRE
(e ben lavorare)
Morro d’Alba diventa patria d’elezione 
di “forestieri”, italiani e non solo
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Enologia Marche: 
allegro ma non 
troppo

Crescono i numeri dell’export vinicolo italiano nei primi 7 mesi 
del 2021, fa ben sperare il dato marchigiano. Ma non è ancora 
tempo di festeggiare.

Se da un lato i vitigni autoctoni marchigiani (e non poteva man-
care il Lacrima di Morro d’Alba!) hanno fatto da ambasciatori 
della regione all’ultimo Vinitaly, dall’altro non è ancora chiaro 
quanto e quando il settore potrà fornire doppie cifre positive e 
stabili.

Le uve legate al territorio per vini che, nell’anno del Covid, sono 
stati riscoperti dagli italiani, come evidenzia l’analisi Coldiretti 
su dati Infoscan Census: spicca nella Top10 nazionale l’ottima 
performance della Passerina marchigiana, con un aumento di 
vendite del 20%. 

A rappresentare le Marche al Vinitaly, nella prima mostra dei 
grappoli d’Italia di Coldiretti, i grappoli autoctoni di Verdicchio, 
Passerina, Lacrima e Vernaccia Nera: una presenza quasi dovu-
ta, se non ovvia, potremmo dire.

In generale, nei primi 7 mesi del 2021, il vino italiano è tornato a 
crescere, con l’export che va a +15%, rispetto allo stesso periodo 
dell’annus horribilis del 2020, recuperando quasi quanto perso 
rispetto al periodo pre pandemia.

Il dato sulle Marche, non altrettanto aggiornato al momento, regi-
stra comunque che con le misure anticontagio del 2020, l’export 
dei vini marchigiani aveva registrato un calo del 9,5%, oltre 5 
milioni in meno rispetto al 2019. 

Pure se il trend fa bene sperare, dire quanto gli indicatori riman-
gano stabili o migliorino da qui a tutto il 2022 non è semplice, 
specie in luce dell’evolversi della situazione globale: il dato del 
settore nelle Marche vede l’export vinicolo della regione nel pri-
mo semestre a 26,4 milioni di euro ed ha in sostanza tenuto; di 
poco inferiore a quello registrato 12 mesi prima e circa il 2,3% in 
meno rispetto allo stesso periodo del 2019 pre pandemia.

I principali mercati di sbocco sono USA, Germania e Svezia.

Come prevedibile, si registra l’impennata delle vendite online:  
+140% dal 2019 al 2020, +350% dal 2020 al 2021.

M G

I numeri del vino marchigiano di
Census elaborati da Coldiretti
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La donazione di sangue: 
“Un atto d’amore”

L’Italia paese organizzatore del
World Blood Donor Day 2021

Nel rinnovo della missione associativa nel promuovere il gesto 
del dono del sangue, vogliamo questa volta riportare un forte e 
bel messaggio della Pastorale salute Cei dello scorso 14 giugno, 
durante la quale la donazione di sangue è stata definita “...un atto 
cristiano significativo che ben realizza l’invito di Cristo a ‘dare la 
vita per i propri amici’ (Gv 15,13)”.

La sensibilizzazione sull’argomento dovrebbe essere costante 
e invitiamo tutti i donatori a riprendere la propria attività, che 
purtroppo ha registrato un calo di circa il 3-4%, dovuto in parte 
a seguito degli effetti della pandemia, in parte agli effetti dell’in-
vecchiamento della popolazione italiana.

Quest’anno l’OMS ha affidato al nostro Paese l’organizzazione 
del “World Blood Donor Day Global Event” e l’Ufficio Cei sottoli-
nea che si tratta del primo evento mondiale legato alla donazione 
di sangue dall’inizio della pandemia: “un’occasione significativa per 
ringraziare tutti coloro che hanno continuato a donare plasma 
e sangue anche in questi tempi segnati dalla paura e dall’incer-
tezza”.

Crediamo che ogni spinta, civica o religiosa, volta a promuovere 
l’importanza di questo gesto, sia utile allo scopo di convincere 
sempre più giovani ad unirsi alla grande famiglia dell’AVIS.

Lo scorso anno, proprio in occasione della Giornata del donatore, 
Papa Francesco, ringraziando i volontari, ha definito la donazione 
“un atto semplice ma molto importante di aiuto al prossimo”. 

E con la stessa semplicità delle parole di Papa Francesco vi 
invitiamo a sciogliere ogni timore o dubbio: contattateci per ave-
re informazioni di qualsiasi genere riguardo la donazione di 
sangue o plasma.

La vostra partecipazione all’AVIS è un regalo alla vita, un atto 
d’amore.

Direttivo AVIS MORRO D’ALBA
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un’iniziativa per far fronte a due anni 
di didattica a distanza

Per chi ancora non ci conoscesse: L’Asso Nella Scarpa è 
un’organizzazione di volontariato il cui obiettivo è quello di 
coinvolgere giovani in attività o in manifestazioni culturali.

Anche se siamo stati meno presenti, abbiamo approfittato 
di questo periodo di stop per rinfrescare la nostra program-
mazione e poter proporre progetti nuovi oltre a garantire il 
supporto per il proseguo delle attività tradizionali. In parti-
colare ci stiamo dedicando ad un nuovo progetto: “Progetto 
Dopo Scuola”.

Il Progetto Dopo Scuola nasce dall’esigenza di far fronte 
alle problematiche scaturite da quasi due anni di didattica a 
distanza che ha inciso negativamente nella vita quotidiana 
di molti bambini e nella possibilità di accesso all’istruzione, 
acuendo i già presenti divari sociali.

Noi dell’Asso nella Scarpa vediamo questo periodo di emer-
genza sanitaria associato anche a un’emergenza di tipo 
educativo che rischia di restare irrisolto: per questo pensia-
mo che soprattutto nelle nostre piccole realtà poter dare un 
sostegno allo studio possa fare la differenza. Realizzando 
quindi il progetto “Dopo Scuola” vorremmo dare un supporto 
allo studio a bambini e ragazzi, in particolare ci rivolgiamo 
alla fascia d’età che va dai 6 ai 10 anni, dando priorità alle 
famiglie che non hanno come lingua madre l’italiano e che 
negli ultimi due anni possono aver riscontrato ulteriori diffi-
coltà con la modalità a distanza.

Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un periodo storico dif-
ficile per tutti, ma ci si aspetta che i diritti, tra cui quello 
dell’istruzione, vengano garantiti e che sia proprio lo Stato 
a doverlo fare e far sì che vengano rispettati. Quando questo 
non succede, quando si vive in una società individualista 
allora capita che gli ultimi, i soggetti con maggiori difficoltà e 
vulnerabilità socio-economiche rimangano indietro. Quando 
avviene questo allora è qui che il senso di comunità deve 
venir fuori. È necessario, in modo che nessuno venga la-
sciato indietro; che tutti abbiano il diritto di poter accedere 
all’istruzione, quindi di realizzarsi.

La nostra generazione sa cosa significa dover lottare per 
raggiungere i propri sogni anche se ha avuto la possibilità 
di accedere a determinati mezzi. Se continuiamo però a la-
sciare in secondo piano cultura ed istruzione in molti non 
avranno le nostre stesse possibilità. 

Questo è lo spirito con cui stiamo cercando di portare avanti 
questa idea e con cui speriamo che molti di voi abbiano 
voglia di mettere a disposizione un po’ del loro tempo, per 
contribuire a questa attività di volontariato.

Direttivo “L’ASSO NELLA SCARPA”

Progetto
Dopo Scuola”
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Certo che si può studiare musica da adulti, cantare, imparare a 
suonare uno strumento musicale a tutte le età, senza limitazioni. 
Non è vero che o si inizia a studiare uno strumento a cinque 
anni oppure non c’è speranza di cavarne fuori nulla di soddisfa-
cente. Si possono ottenere risultati indipendentemente dall’età. 
Basta prendere il proprio strumento preferito e cominciare a di-
vertirsi imparando a suonare.

Suonare uno strumento musicale infatti ha molti benefici e può 
portare gioia a voi e a tutte le persone che vi sono intorno. E ha 
effetti notevoli ed estremamente positivi anche sulla vita di tutti 
i giorni.

GABRIELLA CHIARIOTTI
Vice Presidente Ass. Banda Musicale Cittadina

La banda organizza, dal 1998, corsi di musica per tutte le età: 
i corsi di orientamento musicale. Abbiamo chiesto alla Pedago-
gista Annalisa Piaggesi, di illustrarci alcuni aspetti importanti 
relativi all’apprendimento della disciplina musicale. 

1 - Sappiamo che la musica può essere di grande aiuto in età 
evolutiva per molti aspetti legati alla crescita, ci può spiegare 
in che modo? 

La musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale 
del bambino e della bambina: l’ascolto attivo e la pratica musica-
le sono di stimolo per le sue funzioni cognitive. La musica agisce 
sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni, è nutrimento 
della mente e dello spirito, ma anche divertimento, gioco, stimolo 
per sviluppare le potenzialità espressive e creative della perso-
na. Fare musica è una vera e propria “terapia”. Suonare uno stru-
mento musicale sin da piccoli è importantissimo per lo sviluppo 
cognitivo: - Migliora il linguaggio - Migliora la capacità di lettura 
- Rafforza il ragionamento matematico - Rallenta l’invecchia-
mento cerebrale - Rafforza la memoria - Aiuta a gestire l’ansia

2 - la scienza sta studiando anche la musica in adolescenza, 
cosa rappresenta la musica per i nostri ragazzi?

La musica è di aiuto agli adolescenti perché parla per loro, dà 
voce ai loro pensieri, alle loro paure, li aiuta a fare chiarezza nei 
loro sentimenti. Ascoltare musica ha per gli adolescenti un gran-
de valore sociale. La musica non è semplice svago. Per i giovani 
è tutto e accompagna molti momenti della giornata. Non c’è più 
un momento specifico per fermarsi ad ascoltarla, oggi la musica 
è la colonna sonora della nostra vita. La musica piace, diverte, fa 
sognare, conforta ed è una delle prime cose che impariamo ad 
apprezzare

3 - Possiamo affermare, quindi, che la possibilità di intrapren-
dere un percorso di studio legato alla musica rappresenta, per 
un bambino o un ragazzo, un’occasione di sviluppo dell’intel-
ligenza intera?

Direi assolutamente di si. “Gli esseri umani sono gli unici mam-
miferi in grado di creare musica.” È una frase che mi ha colpita 
subito e subito l’ho associata ai bambini. Infatti lavorando e vi-
vendo con i più piccoli non si può non notare che sono attratti 
da tutti i suoni, piace crearli, ascoltarli, ripeterli nei loro giochi. 
Un aspetto che ho trovato molto interessante è che per ascoltare, 
cantare o suonare si devono attivare entrambi gli emisferi del 
cervello: quello destro, sede delle emozioni e delle capacità sen-
sibili, coglie il timbro della musica e la melodia; quello sinistro, 
invece, che controlla i processi logici, analizza il ritmo e l’altezza 
dei suoni. Per questo diciamo che la musica è fondamentale 
nello sviluppo del cervello del bambino, lo aiuta ad affinare le 
capacità di astrazione, aumenta le competenze analitiche, mate-
matiche e linguistiche. 

4 - Oggi, il concetto di “educazione permanente”, inteso come 
possibile cambiamento in età adulta, è diventato un paradig-
ma pedagogico ineludibile, Le chiedo ora di illustrarci quali 
vantaggi traggono, gli adulti dall’approccio allo studio di uno 
strumento in contesto bandistico.

La Musica come 
Educazione Permanente

un percorso per tutte le età: ne par-
liamo con la pedagogista Piaggesi

22



Sono già due anni che, causa questa epidemia che ha colpito 
tutte le nazioni del mondo, non riusciamo ad incontrare i nostri 
amici francesi di Saint Alexandre. Anche se quest’anno siamo 
liberi di circolare nella nostra Nazione, è ancora un problema 
passare la frontiera: tra green-pass, quarantena prima e dopo il 
viaggio, la cosa non è facilmente gestibile. Allora parliamo del 
Gemellaggio: lo facciamo con Simone Spadoni, che, come Sindaco 
dell’allora Amministrazione, ha partecipato e contribuito alla sua 
istituzione.

Quando, come e perché si è deciso di fare un gemellaggio?
Con la stesura del programma per le elezioni comunali del 2003, 
come gruppo, si è pensato di fare un gemellaggio, per mettere 
in contatto comunità e modi di vita diversi, cercando un paese 
il più possibile simile alla cultura e alle attività di Morro d’Alba.
Da chi è nata l’idea?
La proposta è partita da Wanni Venanzoni  che, essendo  poi  
eletto nella lista, ne ha seguito tutta la parte burocratica e pratica. 

Perché proprio Saint Alexandre, in Francia, e non un altro paese 
o Nazione?
Innanzitutto, per aderire ad un gemellaggio, si è cercato un luogo 
facile da raggiungere tra i Comuni proposti nell’elenco dell’Asso-
ciazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa 
(AICCRE), alla quale anche noi  eravamo iscritti per essere scelti 
e/o contattati da paesi stranieri. Si è scelto Saint Alexandre 
perché, dalle indicazioni del suddetto elenco, era più simile a noi: 
piccolo paese che vive di agricoltura e produzione di vino.

Come è gestito un gemellaggio?
Iniziare un gemellaggio non è stato facile. Prima di tutto è stata 
contattata l’Amministrazione francese;  una volta  presi accordi 
con loro, si è voluto mettere in contatto le due comunità: abbiamo 
cercato cittadini disponibili ad ospitare ed ad essere ospitati 
nelle famiglie, nelle proprie case. È poi iniziata l’accoglienza. Ini-
zialmente esistevano dei fondi Europei  che venivano utilizzati 
dai paesi ospitanti per coprire una piccola parte delle spese 
sostenute dal Comune per l’attività di accoglienza. Si doveva 
presentare alla Comunità Europea regolare domanda, allegando 
il programma di ciò che si voleva  svolgere durante il gemellaggio. 
Il contributo lo abbiamo ottenuto solo per  2 anni, poi la Comu-
nità Europea ha preferito i gemellaggi con paesi dell’Est Europeo.

Ha mai partecipato?
Sì, sia come Sindaco, sia come privato cittadino interessato al 
gemellaggio, anche ospitando .

Pensa che la lingua diversa possa creare problemi di comuni-
cazione?
Non penso. Per il gemellaggio, inizialmente abbiamo coinvolto la 
signora Tonin e poi la signora Alia per fare da interprete ufficiale. 
Comunque, anche con una mia conoscenza scolastica della lin-
gua francese, sono riuscito a cavarmela con i miei ospiti. Anche i 
miei genitori, anziani, riuscivano in qualche modo a comunicare. 
Quindi non è l’età o la lingua che ci può dividere.

LORENA LUCONI

Oltre le Frontiere: 
il gemellaggio con 
S. Alexandre oggi
ricordi e prospettive con l’ex sindaco 
Spadoni
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CONTATTI
Comune di Morro d’Alba

Piazza Romagnoli 6
60030 Morro d’Alba (AN)

TELEFONO
073163013
073163000

TELEFONO CASA DI RIPOSO
3452684079

FAX
073163043

MAIL
comune@comune.morrodalba.an.it

PEC
comune.morrodalba@legalmail.it

Reperibilità per fissare un
appuntamento: 3342708408

Whatsapp Comune news: 3342708602

Chi fosse interessato a fornire il proprio 

contributo alla rivista o a far conoscere la 

sua opinione può inviare i propri testi ed 

immagini alla segreteria comunale:

comune@comune.morrodalba.an.it

Iscriviti al canale whatsapp del Comune di Morro d’Alba, mandando 

un messaggio al 3342708602 con scritto il tuo nome e “attiva”. 

Auguri!!!
Auguri!!!Auguri!!!

L’Amministrazione comunale di Morro D’Alba augura a 

tutti i concittadini e ai loro cari un felice e sereno Natale 

ed un ancor più sereno 2022


