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Da un paio di settimane è cominciata la scuola. Occasione per rivolgere 
un pensiero ad alunni, dirigenti, insegnanti e personale delle scuole loca-
li e a tutti i genitori: l’apertura del nuovo anno scolastico è un momento 
emozionante, importante e intenso, perché trasmette fiducia nel futuro 
di cui tutti voi, che ogni giorno vivete la preziosa avventura dell’educa-
zione e della formazione, siete protagonisti. 
È al tempo stesso occasione per riflettere sull’importante ruolo che la 
scuola è chiamata a svolgere nella società contemporanea. Quando si 
parla della scuola si parla del destino del nostro Paese, delle speranze 
e delle aspirazioni di migliaia di famiglie, di ragazzi e ragazze che con-
tribuiranno, attraverso il loro personale cammino, all’Italia di domani. 
Non c’è futuro senza una scuola che sia all’altezza di questo compito. 
A tutti giunga l’augurio di un buon anno scolastico, che - se affrontato 
responsabilmente, con tenacia e determinazione - siamo certi porterà a 
ognuno di voi grandi soddisfazioni!

Il dettaglio dei lavori
Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della 
scuola materna/primaria. Grazie ad un contributo regionale di 30.000 
euro sul maltempo “Marzo 2015” si è proceduto ad un intervento di im-
permeabilizzazione della copertura dello stabile in oggetto. Nello speci-
fico si è tolta l’ormai deteriorata carta catramata, per poi posare un mas-
setto alleggerito con la funzione di isolante/impermeabilizzante, il tutto 
ad opera di ditte e professionalità locali. Questo è il primo di una serie 
di interventi, già finanziati ed in programma, che interesseranno i nostri 
plessi scolastici volti alla messa in sicurezza delle strutture ed al conteni-

mento dei consumi energetici. Interventi a costo zero, senza nessun im-
patto sulle casse del Comune, ma frutto di percorsi virtuosi e di opportu-
nità di finanziamento colte, per una scuola sempre più moderna e sicura. 

Oltre mezzo milione di euro di interventi già finanziati
Le risorse per gli interventi di efficientamento energetico, su entrambi 
gli edifici scolastici, sono state ottenute attraverso la partecipazione di-
retta al bando promosso dal Ministero dell’Ambiente, “Fondo Kyoto”.

•	 Scuola elementare-materna - Interventi per 234.860 euro: sostitu-
zione degli attuali impianti termici con nuovi sistemi a pompa di 
calore della potenza complessiva di 240 kW; installazione impianto 
fotovoltaico da 15 kW; sostituzione dei sistemi di illuminazione 
interna, aule e corridoi, con Led ad alta efficienza.

•	 Scuola media - Interventi per 132.230 euro: sostituzione dell’at-
tuale impianto termico con nuovo sistema a pompa di calore della 
potenza complessiva di 88 kW; installazione impianto fotovoltaico 
da 19,5 kW; sostituzione dei sistemi di illuminazione interna con 
Led ad alta efficienza. 

•	 Sostituzione degli infissi della scuola elementare - materna per un 
importo di 190.254 euro (finanziamento a fondo perduto ottenuto 
dalla Regione), ai fini sia del miglioramento energetico del com-
plesso, e sia per ragioni di sicurezza, sostituendo finalmente il vetro 
singolo con doppi vetri infrangibili.

Mirko Sebastiani (vice sindaco)

E’ cominciato il nuovo anno: gli auguri del vice sindaco e il punto sui lavori nei plessi

Investire nella scuola, investire nel futuro



2

Grazie ai benefici derivati da azioni virtuose e da politiche di 
tagli e contenimento della spesa, l’amministrazione comunale 
è riuscita a garantire la copertura finanziaria necessaria al rein-
tegro a tempo pieno di un vigile urbano. È evidente infatti 
che, un comune come Cantiano, supportato in quest’ultimo 
periodo dal competente e disponibile corpo di polizia mu-
nicipale di Acqualagna e dal suo capitano Giorgio Remedia, 
seppur con un impiego chiaramente limitato e saltuario ri-
spetto alle specifiche necessità del territorio, abbia bisogno di 
un punto di riferimento costante su cui, sia amministrazio-
ne che cittadini, possano far ricorso e affidamento. Ordine, 
sicurezza, civile convivenza, quiete pubblica e privata sono 
aspetti vitali nel contesto comunitario. Il vigile in questione 
è Sabrina Morena (per lei si tratta di un ritorno a Cantiano): 
entrerà in servizio i primissimi giorni di ottobre. E’ stata sele-
zionata mediante il procedimento di mobilità con soggetti già 
inseriti nella pubblica amministrazione. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare il Comune di Acqualagna e il suo capitano 
Giorgio Remedia per la professionalità e la competenza dimo-
strata in questo periodo di transizione e diamo il benvenuto 
a Sabrina Morena che abbiamo già avuto modo di apprezzare 
nel recente passato per aver già operato nel nostro territorio. 

Amministrazione comunale

Operazione resa possibile da azioni virtuose che hanno permesso di trovare risorse aggiuntive

Da ottobre vigile in organico a tempo pieno
Si tratta di Sabrina Morena (per lei un ritorno) selezionata con procedura pubblica attingendo

al meccanismo di mobilità tra soggetti già inseriti e con esperienza nella pubblica amministrazione

Dal luglio scorso l’atteso spostamento: il perché nelle parole dell’amministrazione comunale

Più vitalità con il mercato in piazza Luceoli 

Dopo anni che se ne parla, come promesso, il mercato settima-
nale si è trasferito da luglio, in modo stabile, in piazza Luceoli. 
L’obiettivo alla base di tale scelta, fortemente voluta dal nostro 
gruppo amministrativo, e votata all’unanimità del consiglio co-
munale, è quello di voler ridare centralità e vitalità al luogo sim-
bolo di una comunità, la piazza, con l’auspicio di accrescere il 
movimento e il ritorno economico per le nostre attività commer-
ciali. Altro risvolto positivo è quello di migliorare la viabilità e la 
circolazione veicolare, ridare dignità a una delle più belle piazze 
della nostra Provincia e, come è logico che fosse, riportare quella 

che era l’ex-piazza del Mercato a luogo naturale per il parcheg-
gio. Dalle prime indiscrezioni, lo spostamento parrebbe gradito 
tanto è che abbiamo spesso raccolto in queste prime settimane 
un commento in coro: “Giusto dare centralità e vita alla nostra 
splendida piazza, ben venga il mercato”. E allora sempre pronti 
a raccogliere input per accorgimenti, proposte che arrivano dai 
protagonisti della vita comunitaria, ovvero i cittadini, il nostro 
messaggio è chiaro e inequivocabile: non facciamoci spaventare 
dai cambiamenti!

Amministrazione comunale
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Il sodalizio ha contribuito al progetto in modo decisivo con una quota di ben 4000 euro

Il nostro grazie all’associazione Ilaria Giacomini
Sempre in merito al Taxi sociale l’amministrazione comunale 
dice…. “Ci fa davvero piacere sottolineare come al finanzia-
mento del progetto abbia contribuito, in modo decisivo con 
una quota di ben 4.000 euro, l’associazione Ilaria Giacomini 
che con questo gesto di assoluta rilevanza sociale e solidari-
stica riafferma  il proprio ruolo di faro negli interventi rivolti 
al bene della Comunità, nonché un radicamento ed una pre-
senza che ne fanno ormai un elemento imprescindibile nelle 
vicende della nostra Comunità: a loro, che ci sono sempre 
quando conta, con umiltà, passione, competenza, va l’enorme 

plauso di tutta la nostra Comunità. 
Infine crediamo di poter dire che con questo ulteriore tassello, 
unito agli altri (potenziamento dei servizi della casa di riposo, 
investimenti nella struttura, nuova residenza Casa Amarena, 
i prossimi nuovi servizi presso la farmacia comunale, il man-
tenimento di tutti i servizi alla persona a tutti i livelli… ) il 
nostro territorio si ponga ormai come punto di riferimento 
ben oltre i confini del nostro entroterra.

Amministrazione comunale

Verso la definizione e l’avvio di un servizio ad alto profilo umano: ecco chi può usufruirne

Taxi sociale, mano tesa alle fasce più deboli 

Si  sta concludendo il percorso che do-
vrebbe condurre, ragionevolmente per la 
fine dell’anno, all’istituzione ufficiale del 
servizio di Taxi sociale nel nostro territo-
rio comunale.
Il condizionale è d’obbligo quando il ri-
schio di imbattersi nei tentacoli della bu-
rocrazia è sempre dietro l’angolo, ma il 
traguardo è in vista. Ricordiamo di cosa 
si tratta: mesi addietro la nostra ammi-
nistrazione ha redatto un bel progetto 
relativamente a questo servizio, progetto 
che la Fondazione Cassa di Risparmio 
ha ritenuto di premiare con un cospicuo 
ancorché parziale finanziamento. Il pro-
getto ben illustrava le finalità: “il nostro 
Comune nel contesto di un’attività socia-
le finalizzata al miglioramento del benes-
sere fisico e sociale delle persone affette 
da patologie, delle persone portatrici di 
handicap, nonché della terza età, intende 

istituire con questo progetto un servizio 
di Taxi sociale che rappresenti anche una 
risposta alle esigenze di mobilità delle 
fasce più deboli della popolazione e che 
costituisca un fattore di condivisione, so-
lidarietà, senso di appartenenza, coesione. 
Negli ultimi anni, e ancora negli ultimi 
mesi, l’entroterra del Catria e Nerone è 
stato fortemente colpito dalla progressiva 
spoliazione di alcuni servizi; tenuto anche 
conto delle condizioni della viabilità e dei 
pochi collegamenti pubblici, nonché della 
cospicua presenza di una popolazione an-
ziana e non di rado disabile, il Comune 
intende offrire un servizio teso a colmare 
le distanze e a garantire il superamento 
delle difficoltà nell’accesso ai tradizionali 
mezzi di trasporto pubblico (non sempre 
disponibili). Il servizio di Taxi sociale con-
siste nel mettere a disposizione dei richie-
denti il mezzo di trasporto di proprietà 

comunale effettuando viaggi individuali o 
collettivi per recarsi alle seguenti destina-
zioni nel raggio massimo di 250 km dal 
punto di partenza (Cantiano): strutture 
sanitarie pubbliche, presidi medico-spe-
cialistici privati, in  ogni  altro  caso  in  
cui  si  ravvisi  l’effettiva  necessità  dell’e-
rogazione  del  servizio  in oggetto con fini 
socio-assistenziali allo scopo di effettuare 
visite mediche generiche o specialistiche, 
esami clinici e di laboratorio, cure fisiche 
e/o riabilitative, disbrigo di pratiche di 
accertata utilità sociale. Il servizio, come 
già detto, è rivolto alle persone anziane, 
agli adulti soli e  comunque a tutti coloro 
che si trovino in condizioni tali da  non  
poter  usufruire  del  servizio  di  trasporto  
pubblico o di poter provvedere autono-
mamente, con i seguenti requisiti: resi-
denza nel Comune e  condizioni fisiche di 
autosufficienza o parziale autosufficienza, 
purché comunque non affetti da patolo-
gie che impediscano la deambulazione (il 
servizio è di tipo sociale, non sanitario). 
Per situazioni particolari, in caso di neces-
sità, l’Ufficio Servizi Sociali potrà preve-
dere  l’ammissione  al  servizio  anche  di  
utenza priva dei requisiti succitati (ad es. 
oncologici che stanno eseguendo terapie 
specifiche), purché in possesso della resi-
denza nel territorio comunale e di adegua-
ta documentazione”.

Toni Matteacci (assessore)

Vivere Cantiano 
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
ANNO IV° - N° 10 - Settembre 2017
DISTRIBUZIONE GRATUITA
Redazione: Piazza Luceoli 3 - Cantiano
Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106

 
E-mail: comune.cantiano@provincia.ps.it
Direttore Editoriale: Alessandro Piccini
Direttore Responsabile: Guido Giovagnoli
Autorizzazione Tribunale di Urbino n. 3/2014 del 16/10/2014
Grafica e Stampa: Temperino Web Agency - Cantiano (PU)
www.temperino.agency - info@temperino.agency



4

Format riuscito, format confermato. La 41esima mostra mercato del 
cavallo correlata alla 34esima rassegna del cavallo del Catria si dipa-
na su due fine settimana: sabato 7, domenica 8 ottobre, domenica 
15 ottobre. “Doppia data riconfermata dopo la riuscita dello scorso 
anno. L’obiettivo in primis è quello di poter evitare eventuali proble-
mi meteo e per poter dare maggiore possibilità di margine agli opera-
tori economici, poi, forti della reale ricaduta economica sul territorio 
nell’edizione passata, si è deciso di promuovere una seconda data”, 
spiega il sindaco Alessandro Piccini. Nel primo fine settimana spazio 
al cavallo del Catria, alla sua evoluzione nella storia e al suo impiego, 
con la mostra che di fatto si apre il sabato mattina con il suggestivo 
rito della transumanza, lo spostamento del bestiame dalla montagna 
alla pianura o fondovalle per la valutazione morfologica dei migliori 
capi. Nel caso specifico, gli allevatori della razza del Catria, con i loro 
animali, scenderanno dalla quota puntando l’area del circolo ippico 
La Badia a Chiaserna dove sosteranno per la durata della kermesse 
equina. Sabato 7, si ricorda, è giornata riservata esclusivamente al 

mondo del cavallo.  La domenica successiva sarà riservata in gran 
parte alle famiglie, agli amanti dell’aria aperta, con attività alle pendi-
ci del monte Catria, caroselli e dimostrazioni di scuole equestri. Da 
contorno, nel corso di tutte e due le domeniche, gli intrattenimenti, 
stand gastronomici, musica country. Un pensiero il sindaco lo rivol-
ge al lavoro sinergico delle associazioni, il centro ippico La Badia, 
gli allevatori del cavallo del Catria, la Fitetrec Ante e “La Selva” e ai 
tanti operatori commerciali locali che consentono l’ottima riuscita 
dell’evento. “Tutto in nome del cavallo del Catria, tradizione che 
rappresenta un pezzo di identità di cui i cantianesi vanno fieri, e che 
il sistema degli enti locali ha costantemente tentato di valorizzare, or-
mai da molti anni, aggiungendo innovazione e progetto. Con questo 
spirito si è costruito il centro ippico di Chiaserna, e i suoi servizi, con 
un maneggio coperto tra i più grandi del centro Italia che oggi è una 
risorsa e un vanto per tutta la comunità cantianese!”.

Guido Giovagnoli

A Chiaserna la storica rassegna: sabato 7, domenica 8 e domenica 15 ottobre. L’analisi del sindaco Piccini

Cavallo del Catria, in mostra un pezzo di identità locale 
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“RIVIVERE L’ANTICO RITO DELLA TRANSUMANZA”
Ritorno a valle di più di 100 cavalli dai pascoli  
di montagna, guidati da accompagnatori a cavallo
ore 9:30 - Arrivo al Centro ippico
 
A seguire
Apertura 34° Rassegna Cavallo del Catria
Esposizione Cavalli del Catria in presenza di numerosi 
allevatori e commissione esaminatrice

Dalle ore 15:00
“Storia ed evoluzione del Cavallo del Catria”:  
dimostrazioni ed attività. Carosello con cavalli  
del Catria - Battesimo della sella

ore 15,00 - Special event - Gara di Mountain Trail  
a cura del Centro Ippico La Badia

ore 9,00 - Apertura al pubblico 
34° Rassegna Cavallo del Catria e 41° Mostra Mercato 
Regionale del Cavallo

Apertura salone tipicità e gastronomia locali 
con PANE di CHIASERNA, VISCIOLE e AMARENE, 
BIRRA DEL CATRIA, TARTUFO  e prodotti autunnali 
del territorio - STAND GASTRONOMICI 
Inizio spettacoli ed esibizioni equestri

1° MEMORIAL NORMANNO GAETA
Per tutta la giornata, in contemporanea, Special event  
di addestramento classico e di Mountain Trail

Dalle ore 11,00
Apertura spazio OPEN AIR - Spazio ragazzi  
Giro a cavallo per bambini

ore 11,30 - Inaugurazione ufficiale della manifestazione

ore 12,00 - Premiazione lavori 34° Rassegna Cavallo del Catria

Dalle ore 12,00 - Spazio ristoro a cura degli operatori 
della gastronomia locale e con le eccellenze di Cantiano

Dalle ore 13,00 Animazione musicale live

alle ore 15,00 - Esibizione di Mountain Trail a cura  
del Centro Ippico La Badia

“Evoluzione morfologica e di impiego del Cavallo  
del Catria”: dimostrazioni e attività

SFIDA TRA BOSCAIOLI: 
spettacolo e prove di abilità nel taglia della legna

ore 9,00 - LUNGO IL CRINALE DEL MONTE PETRIA

Passeggiata livello E con guida A.I.G.A.E. 
(Info/prenotazione c/o Emiliano Baldeschi  
333 6831582) 
Partenza: ore 9 P.za Luceoli (Cantiano) 365 s.l.m.
Arrivo: località LA BADIA (Chiaserna) 500 s.l.m.
Info: Fb Cantiano fiera Cavalli

ore 9,00 - Apertura salone tipicità e gastronomia locali 
con PANE di CHIASERNA, VISCIOLE e AMARENE, 
BIRRA DEL CATRIA, TARTUFO  e prodotti  
autunnali del territorio - STAND GASTRONOMICI

Ore 9,00 - special event - Monta da Lavoro Veloce 
Inizio gare – a cura del Centro Ippico La Badia

Dalle 10,30 - Cavalieri in abito storico e armatura  
per sfilata - Torneo e giochi d’arme a cavallo
Esposizione ed esibizione di volo falchi e rapaci 
Piccolo poligono per didattica e attività tiro  
con arco e balestra a cura dell’associazione culturale  
CORBARIUS

Dalle ore 11,00 - Apertura spazio OPEN AIR  
Spazio ragazzi - giro a cavallo per bambini

Dalle ore 13,00 - Il pomeriggio in musica live

Dalle ore 15:00 - “Storia ed evoluzione del Cavallo  
del Catria”: dimostrazioni ed attività
Caroselli e dimostrazioni a cura del Centro Ippico  
La Badia

“Evoluzione morfologica e di impiego del Cavallo  
del Catria”: dimostrazioni ed attività

Per tutto il giorno, dimostrazione e sfide nell’utilizzo 
dei muli da lavoro in collaborazione con l’Università 
delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna 
e l’Università Agraria della Popolazione di Chiaserna

PROGRAMMA CANTIANO FIERA CAVALLI 2017

Sabato 7 ottobre 2017
Giornata degli allevatori e operatori equini

Domenica 8 ottobre 2017
Giornata dedicata al grande pubblico
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A partire da novembre, l’ammini-
strazione comunale intende “aprire” 
le porte del palazzo comunale a tutti 
quei cittadini cantianesi (residenti e 
maggiorenni) che vorranno affiancare 
il sindaco durante la sua attività am-
ministrativa quotidiana. Partecipando 
in maniera diretta a riunioni interne, 
appuntamenti e alle diverse attività 
amministrative, il cittadino avrà l’op-
portunità di conoscere più da vicino 
oneri e onori che la carica di sindaco 
comporta, facendosi un’idea più con-
creta di cosa significhi amministrare 
la comunità cantianese. Di passare dal 
“sentito dire” alla realtà delle questio-
ni. Avere un quadro, non parziale, ma a 

360° della gestione del Paese: delle tante 
necessità di intervento, dalle manuten-
zioni ai servizi, dagli eventi al sociale, 
dagli investimenti in partenza alle pro-
gettualità in corso, dalle difficoltà eco-
nomiche agli equilibri di bilancio. Per 
poter partecipare all’iniziativa “Sinda-
co per un giorno” sarà sufficiente farne 
richiesta all’amministrazione comunale 
(che procederà poi alle convocazioni 
nel giorno indicato, di regola il primo 
lunedì del mese, in base all’ordine cro-
nologico di presentazione dell’istanza 
di partecipazione). Sul sito internet del 
Comune sarà disponibile il bando inte-
grale con le regole di partecipazione e 
la relativa modulistica.

Con il ritorno alla normalità del traffico interno al paese 
dopo un’estate travagliata a causa del passaggio forzato di 
tutti i mezzi per la chiusura della S.P. n. 3 Flaminia per lavo-
ri di ripristino della galleria “Cantiano 2”, facciamo il punto 
della situazione partendo dagli interventi già realizzati lungo 
la vecchia comunale, ovvero l’installazione di 4 attraversa-
menti pedonali rialzati. Nella finalità di limitare i disagi e 
i pericoli per la popolazione delle aree interessate, si è con-
certata con la Provincia di Pesaro e Urbino l’installazione di 
suddetti attraversamenti per costringere al rallentamento le 
vetture in transito, mezzi pesanti compresi, e aumentare le 
condizioni di sicurezza. Si precisa che l’onere del lavoro è 
stato a completo carico della Provincia e per questo è ricadu-
to nel solo tratto interessato dalla deviazione del traffico. Nel 
posizionamento, si fa notare, come si sia tenuto conto delle 
indicazioni del codice della strada, del fatto di non recare 
particolari danni acustici alle zone residenziali e soprattutto 

di cercare di distanziargli in modo tale da non permettere 
di prendere velocità ai veicoli in transito. Intanto sono in 
corso i lavori di ultimazione del manto stradale della nuova 
Flaminia che hanno riportato il traffico all’interno del paese 
ma risolvendo di fatto una situazione da tempo precaria.
Poi si lavorerà per sistemare i tratti di strada della comunale, 
disconnessi, che sono stati oggetto di ulteriori sollecitazioni 
a seguito della deviazione del traffico durante il periodo dei 
lavori. Abbiamo già concordato con la Provincia un progetto 
per la sistemazione di alcuni tratti utilizzando le somme a 
disposizione (ribasso ed economie) chiedendo alla Regione 
Marche (titolare del finanziamento, maltempo 2015) di po-
terle utilizzare sulla strada comunale. Tra le altre cose, infine, 
è in cantiere la sistemazione della piccola rotonda in accesso 
al paese, introducendo degli elementi di decoro e arredo.

Amministrazione comunale

Dossi, interventi e novità lungo la via interessata in estate da notevole traffico causa lavori

Flaminia, si lavora per sistemare la strada comunale 
Previsti elementi di decoro e arredo nella piccola rotonda d’accesso al paese 

Avvicinare la comunità alla realtà istituzionale. Una giornata al mese affiancando il primo cittadino

“Sindaco per un giorno”: l’amministrazione
 apre le porte del palazzo comunale
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Un ringraziamento a chi finora ha contri-
buito a portare avanti la Pro loco e un enor-
me augurio di buon lavoro a chi oggi si è 
assunto l’onore e l’onere di far continuare 
il lavoro di questa associazione, con tanto 
entusiasmo e voglia di fare. Ci aspettiamo 
che la Pro loco faccia quello che per defi-
nizione è chiamata a fare ovvero tutelare 
e possibilmente migliorare la qualità della 
vita della propria comunità (località). Di-
fendere il patrimonio culturale, ambien-
tale e storico del paese e promuoverne la 
conoscenza in modo tale da innescare un 
meccanismo di potenziamento delle attivi-
tà legate al turismo. Tanto è stato fatto e 
tantissimo si continua a fare per la valoriz-
zazione del nostro territorio come ammi-
nistrazione comunale; segnale evidente ne 
è l’incremento turistico degli ultimi anni 
e la sempre maggior ricaduta economica 
sui nostri operatori economici e produttori 
artigianali. Consolidati e addirittura svi-
luppati i contenitori all’interno dei quali si 
esprime il meglio della qualità territoriale 

cantianese, come la Piazza del Gusto e la 
Mostra del Cavallo (data raddoppiata); ci 
si sta muovendo in modo mai cosi concreto 
sul fronte ambientale e della sua fruibilità 
(Festival delle emozioni naturali, escursioni 
guidate tutto l’anno), iniziate le collabora-
zioni con percorsi spirituali (cammino di 
Sant’Ubaldo, cammino camaldolese con i 
primi contatti per quanto riguarda il cam-
mino di Francesco), consolidati nel tempo 
i percorsi pasquali legati alla Turba... deci-
ne di migliaia di risorse a bilancio destina-
te alla  promozione del territorio e quindi 
all’incremento dell’indotto turistico ogni 
anno. Ci auguriamo che partendo da quan-
to di buono fatto finora, si possa puntare 
ancora di più alla promozione del nostro 
bellissimo territorio, in una sinergia tra 
tutti gli attori, con la ferma consapevolezza 
che solo unendo e non dividendo, si possa 
lavorare tutti per contribuire ad un futuro 
migliore per Cantiano e i cantianesi.

Alessandro Piccini (sindaco)

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale 
per l’eccezionale stagione turistica estiva appena conclusa, 
espressa dalle parole del vicesindaco Mirko Sebastiani: “Oc-
corre proseguire su questa strada, far crescere ulteriormente 
le presenze, destagionalizzare, implementare ulteriormente 
arrivi e permanenze  turistiche”. Con Sebastiani tracciamo 
un bilancio accompagnato da alcune osservazioni di natura 
politica e  programmatica. “Era già forte la percezione che si 
trattasse di una stagione estiva da record, con un incredibile 
afflusso di turisti e visitatori, oggi ne abbiamo la definiti-
va  conferma dai dati oggettivi che ci giungono da Istat e 
Confcommercio in termini di arrivi, presenze e permanenze 
turistiche. Sono numeri che fanno ben sperare: significano 

soprattutto maggior fatturato per i nostri produttori, per le  
strutture ricettive, gli operatori di settore in generale, con  
relativo incremento dei tassi di occupazione per un com-
parto che sta divenendo sempre più  un  asset  strategico 
importante per l’economia cantianese. L’incessante quanto 
fruttuoso dialogo con il vivace mondo associazionistico lo-
cale e le categorie professionali di settore che  stiamo portan-
do avanti da anni, comincia a dare i tanto attesi frutti. Un 
plauso pertanto all’intera comunità che per l’ennesima volta 
ha dato dimostrazione di innata vitalità; una nota di merito 
anche alla macchina comunale e alla flessibilità con la quale 
i dipendenti tutti si sono messi a disposizione ben oltre le or-
dinarie  funzioni  per il bene comune. Mettere a sistema con 
intenti sinergici queste componenti ha reso possibile attuare 
quanto avevamo pianificato in sede di  progettazione politi-
ca, allorché vennero individuati l’ambiente, la natura, le ec-
cellenze e tipicità, la storia, l’esperenzialità come ‘indicatori 
di benessere’ e di ‘qualità della vita’ che connotano il nostro 
territorio, oltre che  elementi trainanti  di crescita culturale 
e sociale. Oggi abbiamo la  conferma più importante, e cioè 
come essi possano essere anche importante fonti di introito 
e  indotto alle attività economiche. Accogliamo pertanto con 
grande soddisfazione i risultati raggiunti come parametri da 
consolidare e possibilmente implementare, nella convinzio-
ne che ci siano ancora ulteriori margini di crescita verso i 
quali  indirizzare futuri  progetti di sviluppo territoriale”.

Guido Giovagnoli

La riflessione del vice sindaco Sebastiani che analizza i dati di Istat e Confcommercio

“Presenze ed eventi, un’estate al massimo” 
Ottimi risultati sono arrivati dalla sinergia tra pubblico, privato e associazionismo

Gli auguri del sindaco al direttivo pronto a sostenere un cammino di valorizzazione a 360 gradi

La sfida della nuova Pro loco per il territorio
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Padovani, presidente delle “racchette” cantianesi traccia un bilancio della stagione e guarda al futuro

Tennis Club a 360° tra tornei, formazione e sociale

“La stagione di tennis appena trascorsa, oltre a consolida-
re le attività programmate (campionati a squadre - Torneo 
categoria 3-4 nc Memorial ‘Angelo Campanacci’ - eventi 
sociali, eccetera), ha messo in risalto lo spirito sociale e cre-
ativo del Tennis Club Cantiano e in particolare l’espressione 
dei next gen del direttivo d’iniziative mirate alla formazione 
e alla motivazione dei giovani allievi”. A parlare è il pre-

sidente Vincenzo Padovani che aggiunge: “Con una base 
esperienziale fondata, anche, sul progetto Fit/Miur deno-
minato ‘Racchette di Classe’ la Sat del TC Cantiano, coor-
dinata da Edoardo Tomassi unitamente a Leo Bartolucci,  
Edoardo Ceccarini e Alex Duranti, ha prodotto un’iniziativa 
alquanto dinamica ‘Campus Estivo di Tennis’ che ha creato 
un movimento virtuoso fatto di molteplici attività (tennis 
- attività motoria - piscina) all’insegna del ‘divertimento 
formativo’ a 360°. Non è mancato il tradizionale ‘Galà del 
Tennis’ quale momento di socializzazione e riconoscimento 
dell’apporto fornito ‘sopra le aspettative’ da alcuni compo-
nenti dell’associazione, il tutto raccolto in un video prodot-
to, con l’indiscussa professionalità, da Maurizio Tansini. La 
continuità operativa del gruppo ha già riaperto le oppor-
tunità formative con gli ‘Open Day’ di settembre e l’avvio 
dei corsi per ragazzi. Previsti anche corsi per adulti. Positiva 
considerazione e piena fattiva disponibilità partecipativa del 
TC Cantiano al progetto Pro loco ‘Destinazione Cantiano’ 
quale volano di valorizzazione e integrazione sociale di que-
sta nostra comunità cantianese”.

Sinergia Usd Cantiano e Polisportiva Cantianese in nome della valorizzazione del vivaio

E’ appena cominciata l’avventura dell’Usd 
Cantiano nel prestigioso campionato di 
Promozione regionale guadagnata con ripe-
scaggio per meriti sportivi. E’ la quarta volta 
nella storia. Chiara la filosofia della società 
rossoblù: c’è la volontà di recitare un ruolo 
non marginale, con l’orgoglio di rappresen-
tare l’entroterra pesarese in un momento 
storico difficile. “E farlo in un paese con 
poco più di 2000 anime e con 20/25esimi 
della rosa locali, è motivo di vanto. Dovero-
so ringraziare per tutto quello che si è con-

cretizzato, l’intero gruppo di ragazzi che la 
scorsa stagione hanno contribuito al salto 
di qualità. Un pensiero poi alla formazione 
Juniores allenata da Walter Bianchi inserita 
nel campionato regionale: un altro anello 
importante di un percorso condiviso negli 
anni”. Parole che arrivano dal direttivo ros-
soblù che evidenzia un aspetto fondamenta-
le, il progetto di stretta collaborazione con la 
società Polisportiva Cantianese che dà modo 
di affrontare un campionato di spessore con 
un vivaio autoctono. Parola al confermato 

tecnico Marco Gettaione: “Campionato 
duro dal quale manco dal 2012 e che non è 
proprio abituale per i colori rossoblù. Dob-
biamo affrontarlo con umiltà senza porci 
limiti. L’obiettivo principale è la salvezza, 
poi si vedrà”. Guardando al mercato, ai gio-
vani, è abbinato un gruppo di over rafforza-
to dagli arrivi dell’ex vissino Fabio Bianchi 
(pure lui cantianese), Alessandro Bucefalo 
(Marzocca) Angelo Ercoli (Fontanelle Bran-
ca - Eccellenza umbra) e Andrea Rampini. 
Sono partiti Simone Bucefalo, Giacomini, 
Pierotti e Virgili (a tutti va il ringraziamento 
della società). Biagini è il nuovo diesse. Det-
to dell’Usd Cantiano, un doveroso cenno 
alla Polisportiva che si presenta col tecnico 
Riccardo Gettaione ai nastri di partenza 
della Terza categoria con serenità, voglia di 
far bene e togliersi qualche soddisfazione in 
un campionato non semplice. Ci sono poi 
i più piccoli della scuola calcio che hanno 
già iniziato gli allenamenti: tante conferme 
e presenze anche dalla vicina Scheggia. In 
tutto, ricompresi tra le due società, oltre 
70 atleti, che significano una certa vitalità 
del movimento pallonaro pur con tutte le 
aspre difficoltà che il contesto attuale riser-
va. E non dimentichiamo il volley femmi-
nile col presidente Andrea Mazzoni pronto 
a vivere una nuova stimolante avventura. A 
tutti, tennis compreso, un caloroso augurio 
dell’amministrazione comunale per una sta-
gione che sia foriera di divertimento e per-
ché no, di qualche bel successo.

Dalla Promozione ai più piccoli con tanto entusiasmo


