
RIPARTIAMO CON IL NOSTRO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DA SOTTOPORRE 
CON LA SOLITA SOBRIETÀ E OGGETTIVITÀ

VIVERE CANTIANO: L'ATTO SECONDO 
DEL PERIODICO PER COINVOLGERE 
I CITTADINI NELLA VITA PUBBLICA

Con la partenza del nuovo mandato amministrativo siamo a riproporre “Vivere Cantiano”. Con soddisfazione e 
gratificazione, stante l'efficacia dello strumento adottato, possiamo affermare che questo mezzo, assieme a tanti altri già 
attivi (riunioni, Whats Cant, profili facebook) è stato un modo per accorciare le distanze tra cittadini e amministratori, 
consapevoli che una buona amministrazione debba essere aperta e trasparente, forte e convinta nelle sue scelte ma 
pronta ad accogliere suggerimenti e critiche costruttive. Pertanto 
riconfermiamo questo strumento di informazione da sottoporre ai 
cittadini cantianesi con la solita sobrietà, equilibrio ed oggettività. 
Perché possa contribuire a rinnovare l'interesse di ciascun 
cittadino alla vita politica del nostro paese che, a questi 
livelli, altro non è che amore e impegno per il proprio 
territorio, consapevoli e fiduciosi tutti, che il futuro di 
Cantiano dipenderà dalla somma e dal contributo di 
ciascuna delle singole parti. Occuparsi di comunicazione 
istituzionale ai tempi attuali è una delle sfide della 
pubblica amministrazione degli ultimi anni. Siamo 
consapevoli che la comunicazione istituzionale è oggi 
cruciale per garantire informazione, per spiegare ed 
erogare servizi e per riavvicinare i cittadini alle istituzioni. 
La comunicazione non si limita a narrare, è essa stessa 
politica attiva. Ogni contenuto informativo, tanto più se 
pubblico e di servizio, deve essere pensato, ragionato, 
espresso oggettivamente, sempre nel rispetto delle 
norme e della missione istituzionale dell'ente che si 
rappresenta. In sintesi ogni contenuto anche minimo 
deve essere reso chiaro sia nel senso che nel segno 
grafico. Comprensibile, facile da individuare ed 
accessibile. Ed ovviamente trasparente. Ed è questo che 
abbiamo pensato e deciso di riproporre sulla scia di 
quella prima edizione datata 2014. Doveroso dare 
qualche numero del quinquennio passato: 15.000 copie 
stampate per un totale di 15 numeri diffusi in 50 attività 
del paese. Oltre 200 articoli redatti, 124 le pagine 
realizzate complessivamente con 252 fotografie 
pubblicate. Una sorta di raccolta a cui ora diamo seguito 
per raccontare eventi, lavori, iniziative, bilanci dell'ente 
comunale con l'augurio e la speranza che “Vivere 
Cantiano”, attraverso una veste grafica nuova, possa 
continuare a essere un canale di informazione di 
riferimento.
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Ultimati da pochi giorni i lavori di 
asfaltature di via G. Leopardi, via D. 

Alighieri e buona parte di via G. 
Galilei (i tratti mancanti verranno a 

breve completati a 
cura di Enel Spa). Un 
intervento atteso da 
te m p o ,  r e a l i z z a to 

senza ricorrere 
a  r i so rse  d i 
bilancio e di cui 
r i n g r a z i a m o 
Marche Mul-
t iser v iz i  per 
essersene fat-
to interamente 
car ico come 
ripristino della 
pavimentazio-
ne stradale a 
seguito degli 
interventi  di 
scavo e suc-

cessivi rattoppi fatti 
nel corso degli anni per 
provvedere all'allaccio 
delle utenze acqua e 
gas. Già in programma, 
sempre in accordo con 
Marche Multiservizi, 
u n  i n te r ve n to  p i ù 

sostanzioso lungo via delle Mura, 
con rifacimento delle reti idriche 
sottostanti e successiva ripavi-
mentazione con elementi di arredo 
urbano (in continuità con l'altro 
versante), trattandosi di una delle 
vie storiche del Paese. Nella logica di 
un  p iù  ampio  programma d i 
interventi, con uno sguardo alle 
priorità ed alle limitate risorse di 
bilancio, continuano gli interventi 
che completano e proseguono 
l'attività di manutenzione straordi-
naria iniziata nello scorso mandato; 
entro l'estate sarà la volta di alcuni 
dei tratti più compromessi delle 
frazioni di Pian di Pontedazzo 
(centro abitato), San Crescentino 
/Pian di Balbano, Palazzo, Renaccio 
di Chiaserna, per finire con il 
parcheggio di via A. Fiorucci (al 
m o m e n to  o g g e t to  d i  a l c u n e 
valutazioni per quanto concerne 
l'indicazione toponomastica del 
luogo oltre ad altre progettualità di 
decoro urbano e valorizzazione) 
dove sarà previsto inoltre un 
intervento di regimazione e raccolta 
delle acque piovane.

Una nuova veste per i giochi del 
parco pubblico comunale e dei 
giardini della scuola materna a 
v a n t a g g i o  d i  u n a 
magg ior  f ru ib i l i tà  e 
sicurezza dei bambini. 
Proseguono gli interventi 
di decoro, arredo urbano 
e di potenziamento di 
tutte quelle attività che 
guardano al futuro della 
nostra comunità ed ai 
nostri ragazzi (edifici 
sco las t i c i ,  imp ian t i 
sportivi, luoghi di aggre-
gazione, socializzazione, 
divertimento e svago). 
Per una Cantiano sem-
pre più bella, accogliente 
ed a misura dei nostri 
bambini. Due aree gioco 
rinnovate a disposizione di tutti i 
bambini del nostro territorio, in 
particolar modo per quanto riguarda 
il giardino della scuola materna che 
accoglie i bambini del capoluogo e 
d e l l e  f r a z i o n i  e  p e r  l a  c u i 
realizzazione ringraziamo i ragazzi 
dell'associazione Ilaria Giacomini 
che,  dopo aver suppor tato e 
permesso la concretizzazione 
dell'operazione “Taxi Sociale”, si 
dimostrano nuovamente sensibili 

al le esigenze del la comunità 
cant ianese,  facendosi  car ico 
dell'intero costo dei giochi, già 

fruibili nel centro estivo in corso, che 
quest'anno si svolge all'interno 
dell'edificio scolastico, struttura 
confortevole, sicura e con variegate 

possibilità di intrat-tenimento. Ci 
teniamo a precisare come tale 
intervento sia stato pensato e 
realizzato a partire dalle zone 
maggiormente frequentate ed 
ut i l i zzate  da i  nost r i  ragazz i , 
perseguendo nelle logiche di 
allestimento dei nuovi giochi gli 
standard di sicurezza richiesti, la 
fruibilità e contestualmente il 
contenimento della spesa.
Continuiamo a lavorare per cercare 
nuove ed ulteriori  r isorse da 
destinare ad interventi simili, tanto 
attesi quanto necessari, in altre 
aree delle nostre frazioni. Ci 
auguriamo inoltre che si com-
prendano gli sforzi di chi continua 
ad impegnarsi per il miglioramento 
del proprio paese e per la fruibilità 
dei suoi spazi, consapevoli che si 
sta lavorando con budget eco-
nomici limitati e con sempre più 
esigenze a cui dover dare risposte. 
L'auspicio è quello di poter unire le 
forze e lavorare, ciascuno per la 
propr ia  par te ,  per  la  nostra 
comunità, e che esempi virtuosi e 
generosi come quell i  del l 'as-
sociazione Ilaria Giacomini possano 
essere da stimolo per essere 
replicati e messi a sistema in altri 
contesti.

PROSEGUONO I LAVORI DI DECORO, ARREDO URBANO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE GUARDANO AL FUTURO

In cerca di ulteriori risorse per interventi simili in altre aree delle nostre frazioni

NUOVO LOOK PER I GIOCHI DEL PARCO 
E DEI GIARDINI DELLA MATERNA 

QUEI PILASTRI FONDAMENTALI 
PER L'AIUTO DEL PROSSIMO
Non solo una mano tesa alla comunità cantianese, 
ma il grande cuore dell'associazione Ilaria Giacomini 
nel corso degli anni, grazie alle sue innumerevoli 
iniziative, ha permesso di raccogliere fondi destinati, 
tra gli altri, agli ospedali di Milano e Ancona. 
L'associazione locale nasce a scopo benefico con 
l'obiettivo di aiutare chi ne ha bisogno, in prima fila ci 
sono i giovani. Viviamo in un mondo in cui sovente 
ognuno pensa a se stesso e ai propri interessi, dove 
ogni individuo si preoccupa soltanto della propria 

persona e non rivolge il suo pensiero al bene della 
comunità in cui vive.
Fortunatamente, però, esistono ancora alcune 
persone che quel generoso pensiero alla società lo 
rivolgono giorno dopo giorno, impiegando parte del 
loro tempo nella tutela delle persone in difficoltà. 
Queste  persone svo lgono vo lontar ia to  e 
beneficenza, pilastri fondamentali per l'aiuto del 
prossimo. Un motivo di orgoglio per la comunità 
cantianese.

Guido Giovagnoli

ENTRO L'ESTATE I LAVORI NELLE FRAZIONI
NEI TRATTI DI STRADA PIÙ COMPROMESSI  

COMPLETATE DA MARCHE MULTISERVIZI LE ASFALTATURE DI VIA LEOPARDI, VIA ALIGHIERI E BUONA 
PARTE DI VIA GALILEI

In cantiere anche il parcheggio di via A. Fiorucci dove si effettuerà 
un'operazione di regimazione e raccolta delle acque piovane

L'Azienda speciale consorziale del 
Catria ha messo a disposizione nei 
giorni scorsi il proprio personale 
per interventi di manutenzione del 
verde. Tali interventi sono offerti a 
titolo gratuito agli enti consorziati, 
a  s e g u i t o  d i  u n  v i r t u o s o  e 
consolidato bilancio aziendale. 
Nello specifico le operazioni di 
pulizia hanno riguardato prima la 

frazione di Chiaserna e in seconda 
battuta la frazione di Palcano, altro 
ente consorz iato ass ieme a l 
C o m u n e  d i  C a n t i a n o .  A  t a l 
proposito l'Amministrazione co-
munale coglie l 'occasione per 
ringraziare per la disponibilità 
l'Azienda speciale consorziale del 
Catria e il suo presidente Mirco 
Ravaioli.

INTERVENTI A TITOLO GRATUITO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE DEL CATRIA

MANUTENZIONE DEL VERDE 
A CHIASERNA E PALCANO 
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A RUOTA LIBERA PARLANO TUTTI I COMPONENTI DELLA NUOVA SQUADRA DI GOVERNO

GLI ELEMENTI CARDINE 
PER IL QUINQUENNIO 2019-2024

ALESSANDRO PICCINI sindaco con deleghe a bilancio, lavori pubblici e personale

Otto Cantianesi su 10 sono andati al voto lo scorso 26 maggio e più di 7 su 8 hanno dato 
fiducia a questo gruppo amministrativo. Forti quindi di questo consenso, ma carichi al tempo 
stesso di una grande responsabilità, siamo pronti a proseguire e rilanciare questa proposta 

amministrativa. Una proposta seria, concreta, ambiziosa che continua e rilancia gli anni di mandato 
appena trascorsi. Amministreremo, come abbiamo già dimostrato di saper fare, ragionando sui 
problemi e la loro risoluzione, mai per ideologia presa. Saremo l’amministrazione di tutti che parla e 
ascolta tutti. Lavoreremo nel solo ed unico interesse dei cantianesi, gestendo il quotidiano, ma 

pensando e sognando progetti ambiziosi per la nostra comunità. Un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti!

“

NATALIA GRILLI  vice sindaco e assessore con deleghe a turismo, cultura, pubblica istruzione e servizi sociali

Dare risposte nuove a problemi ormai strutturali è la sfida che abbiamo intrapreso il 26 
maggio. Il calo demografico e lo spopolamento in atto maggiormente percepito in aree interne 
come la nostra, costituiscono la criticità da affrontare in via prioritaria. Per invertire la rotta 

occorre non solo puntare sulle nostre eccellenze turistiche, ambientali e culturali e sulle tipicità, ma 
avere una visione di lungo periodo. Investimenti importanti come quelli sulle strutture scolastiche e 
sul polo museale di S. Agostino si inquadrano in questa prospettiva. Infine mettere al centro proprio 
la scuola, come luogo in cui si incontrano e scontrano temi, problemi e possibilità, significa offrire 
competenze nuove partendo anche da saperi antichi; significa investire sul nostro futuro.

“
ADRIANO NATICCHI consigliere capogruppo con deleghe a manutenzioni e rapporti con le associazioni

In primis ringrazio tutti i cantianesi che mi hanno votato e accordato fiducia; il mio impegno 
sarà a 360 gradi. Nel mio settore di competenza spicca il rapporto con le associazioni. Invito 
tutti a dialogare col sottoscritto per cercare di lavorare in sinergia: la finalità è portare gente a 

Cantiano, incentivare il turismo ampliando le presenze sul territorio. Perché tutto questo si possa 
concretizzare, dico che è più che mai valido il motto l’unione fa la forza. Chiedo alle associazioni uno 
sforzo, quello di interagire per un semplice motivo: condividere insieme progetti ed eventi è un 
passaggio fondamentale. Anche sulle manutenzioni (dove non mancano problemi) cercheremo di 
essere attenti e attivi nonostante risorse sempre più esigue.

“

Le Pari opportunità sono da sempre un argomento a me molto caro, a tal proposito sarò parte 
attiva nel Tavolo Permanente sulle Pari Opportunità provinciale per garantire attenzione nei 
confronti di tematiche legate alla parità di generi anche attraverso la creazione di larghe 

intese che coinvolgano vari settori quali imprenditoria, associazionismo e istituzioni. Nelle politiche 
agroalimentari sarò impegnata nel proseguire, rafforzare e ampliare tutte le attività che 
costituiscono già una realtà solida come quella della filiera corta del pane e alla ricerca, promozione 
e attuazione di altre opportunità che potremmo cogliere per poter valorizzare al meglio i nostri 

prodotti, il territorio e la qualità di vita accrescendo ed esportando il nostro concetto di slow living.

“

DEBORA PETRINI  consigliere con deleghe a pari opportunità e politiche agroalimentari

GIANNI ROSSI  consigliere con deleghe a montagna, sviluppo economico e sostenibile

Sono alla prima esperienza in campo amministrativo e ringrazio sia il sindaco che gli elettori 
che con i loro consensi mi hanno dato l’opportunità di far parte di questo gruppo. Mi occuperò 
di montagna e sviluppo sostenibile. Da sempre sono fortemente legato al nostro territorio, 

convinto che oltre l’economia classica fatta di utilizzo dei boschi nella lavorazione della legna, lo 
sfruttamento dei pascoli per uso zootecnico, si possa sviluppare un’economia derivante dal 
turismo. Un turismo silenzioso, non impattante per l’ambiente fatto dai tanti camminatori, famiglie, 
ciclisti, amanti dell’andare a cavallo che ogni giorno percorrono i nostri monti. Mi impegnerò a fondo perché sono sicuro 
che questa è la strada giusta.

“

Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato l’opportunità di questa nuova esperienza in campo 
amministrativo che affronterò col massimo impegno. Punto cruciale del mio settore di 
competenza sono le imprese artigiane che ritengo veicolo fondamentale dell’economia del 

paese. Piccole imprese che vanno difese e sostenute. Capisco che le poche risorse a disposizione 
dell’ente pubblico non permettono grandi aspettative, ma all’interno della macchina comunale 
cercherò di stimolare azioni a vantaggio di queste realtà produttive. Magari una ricerca di 
finanziamenti specifici capaci di dar loro nuova linfa e creare qualche nuovo posto di lavoro che 

significherebbe permanenza dei giovani in loco.

PETER SANTINI SIMONCELLI  consigliere con deleghe a artigianato e attività produttive

“

VIOLA PARADISI consigliere con deleghe a comunicazione e grandi eventi

Per me è la prima esperienza, conoscevo l’ambiente amministrativo soltanto dai libri 
universitari per cui ho deciso che impegnarmi in prima persona sarebbe stata senz’altro la 
scelta migliore per imparare e conoscerne le dinamiche e poter dare, nel mio piccolo, il mio 

contributo a un progetto comune. Come consigliere, ho la delega alla comunicazione e grandi 
eventi: da tempo mi sto avvicinando alla comunicazione digitale e spero, in futuro, di poterne fare 
una professione. L’idea di applicare un po’ di queste conoscenze anche nell’ambito amministrativo 
permette anche di intercettare i più giovani e parlare a un pubblico più vasto che ormai, sempre di 
più, si informa e ‘parla’ attraverso i social network.

“

Innanzitutto tengo a ringraziare il sindaco Alessandro Piccini che ha trovato nella mia figura un 
punto di riferimento per quanto riguarda l’attività sportiva e giovanile in generale. Il primo 
passo da fare sarà un confronto con le realtà sportive del comune capendone i programmi e gli 

sviluppi futuri per poi cercare di unire le forze andando nella direzione di una offerta 
multidisciplinare ai nostri ragazzi visto l’importante calo demografico in atto che non permette a 
nessuna società di avere tutta la trafila di settore giovanile. Compito comunque non semplice da 

realizzare. Di pari passo secondo noi va fatta una verifica delle varie strutture sportive per individuare degli interventi 
mirati nell’ottica del miglioramento delle strutture stesse.

“

ENEA CORSI consigliere con deleghe a sport e politiche giovanili

SIMONA CARUBINI consigliere con deleghe ad attività commerciali e famiglie

“

È la mia prima esperienza in seno all’attività amministrativa di un ente pubblico. Ringrazio 
tutti coloro che mi hanno e ci hanno accordato la fiducia. Personalmente ho compiti che 
riguardano le attività commerciali e le famiglie, due elementi basilari della nostra realtà. 

Sostenere nei limiti del possibile di un ente pubblico i commercianti significa guardare al futuro con 
maggiori prospettive in quanto rappresentano una parte importante del cuore economico del 
paese. Non meno rilevante l’aspetto sociale delle famiglie che vanno aiutate affinché abbiano la 
possibilità di far crescere le nuove generazioni in paese. Obiettivi perseguibili con tanta dedizione e 
sinergia tra tutte le componenti. È questo che mi impegnerò a fare con tutti gli altri.

FILIPPO GENTILOTTI assessore con deleghe ad ambiente e territorio, 
energie rinnovabili, decoro urbano e beni comuni

In questi ultimi anni Cantiano ha raggiunto importanti risultati sul fronte della tutela 
ambientale a salvaguardia del benessere e della qualità della vita. La cura del territorio, la 
tutela di acque e montagne con una visione strategica che tenga insieme ambiente e sviluppo, 

politiche virtuose volte alla riduzione di rifiuti e consumi energetici con importanti investimenti nella 
riqualificazione energetica e nelle rinnovabili sono e saranno elementi imprescindibili della nostra 

azione. Ciò ben si combina con le nuove forme di turismo ambientale, esperenziale e sostenibile, che continueremo a 
promuovere, anche a seguito del riconoscimento Bandiera Arancione. E un sogno nel cassetto... una svolta ‘verde’ anche 
in termini occupazionali; un comune attrattivo per investimenti/insediamenti produttivi innovativi e sostenibili in sintonia 
col territorio.

“

LAURA CALANDRINI  consigliere con deleghe politiche agricole e rapporti con le frazioni

Il mondo agricolo nel nostro territorio storicamente è un pezzo importante dell’economia ed è 
anche il primo manutentore: tra gli obiettivi che ci poniamo come azione amministrativa cito il 
potenziamento e il sostegno alle attività agricole, la ricerca della competitività del nostro 

prodotto agricolo attraverso la promozione dell’organizzazione della filiera senza dimenticare 
un’analisi e una ricerca del fabbisogno del nostro territorio rurale. Non meno importante è la 
prevenzione dettata dai danni del dissesto ideologico attraverso la ricoltivazione di terreni 

abbandonati e la giusta manutenzione del territorio. Da parte mia assicuro un impegno massimale per dare seguito 
insieme alla squadra al cammino degli ultimi anni.

“
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A RUOTA LIBERA PARLANO TUTTI I COMPONENTI DELLA NUOVA SQUADRA DI GOVERNO

GLI ELEMENTI CARDINE 
PER IL QUINQUENNIO 2019-2024
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“
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“
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promuovere, anche a seguito del riconoscimento Bandiera Arancione. E un sogno nel cassetto... una svolta ‘verde’ anche 
in termini occupazionali; un comune attrattivo per investimenti/insediamenti produttivi innovativi e sostenibili in sintonia 
col territorio.

“
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Il mondo agricolo nel nostro territorio storicamente è un pezzo importante dell’economia ed è 
anche il primo manutentore: tra gli obiettivi che ci poniamo come azione amministrativa cito il 
potenziamento e il sostegno alle attività agricole, la ricerca della competitività del nostro 

prodotto agricolo attraverso la promozione dell’organizzazione della filiera senza dimenticare 
un’analisi e una ricerca del fabbisogno del nostro territorio rurale. Non meno importante è la 
prevenzione dettata dai danni del dissesto ideologico attraverso la ricoltivazione di terreni 

abbandonati e la giusta manutenzione del territorio. Da parte mia assicuro un impegno massimale per dare seguito 
insieme alla squadra al cammino degli ultimi anni.
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LE LODEVOLI INIZIATIVE ESTIVE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA T. C. CANTIANO

FINO AD AGOSTO TRA TENNIS, 
CALCETTO, PISCINA E FORMAZIONE

Come associazione sportiva dilettantistica T.C. Cantiano organizziamo nel periodo estivo (da giugno fino alla settimana 
prima di Ferragosto) il “campus estivo sportivo” e il “centro ludico ricreativo” per i più piccoli. In particolare, l'attività 
sportiva si svolge negli impianti del Tennis Club di Cantiano ed è principalmente incentrata nella promozione della cultura 
non solo tennistica, ma sportiva nel suo complesso. Rispetto al 
passato infatti abbiamo inserito attività che vanno oltre la 
sola attività tennistica comprendendo giochi di squadra, 
partite di calcetto, piscina e uscite alla scoperta del 
nostro territorio. Il numero delle presenze (che va dai 
20 fino ai 30 ragazzi a settimana) testimonia come 
l'iniziativa risponda alle aspettative di divertimento di 
tutti e garantisca un buon equilibrio tra i valori dello 
stare insieme e dello sport. Per quanto riguarda il 
“centro ludico ricreativo” esso si svolge da 
quest'anno nelle strutture scolastiche cantianesi, su 
gentile concessione dell'amministrazione comunale 
e dell'istituto comprensivo “F. Michelini Tocci” di 
Cagli. Questa parte del centro estivo è orientata ai 
bambini dai 3 fino ai 7 anni ed è gestita da ragazze 
qualificate ed esperte in termini di formazione. Ogni 
settimana è orientata su differenti tematiche finalizzate 
allo svolgimento di attività interattive che comprendono giochi 
di gruppo, lavoretti individuali e svago all'aria aperta. Anche qua c'è stato un buon numero di partecipanti. Ecco chi sono i 
promotori ed esecutori dei campus. Istruttori tennis: Edoardo Tomassi, Alex Duranti, Edoardo Ceccarini, Leo Bartolucci; le 
ragazze centro ludico: Ilaria Nardi, Miriana Valli, Lidia Leli, Roberta Minelli.

UNA SETTIMANA INTENSA E RICCA DI EMOZIONI HA COINVOLTO PIÙ DI 60 BAMBINI E TRE COMUNI 

GRANDE SUCCESSO PER IL 1° SOCCER 
CAMP CANTIANO

Ha riscosso grande successo e numerosi attestati di 
stima il 1° Soccer Camp Cantiano. L'iniziativa patrocinata 
dall'amministrazione comunale di Cantiano e supportata 
dalla partecipazione della Polisportiva Cantianese, Usd 
Cantiano Calcio e Polisportiva Cagli Sport Associati ha 
coinvolto 61 bambini: 38 dell'anno 2005, 23 bambini nati 
tra il 2010 e il 2013. “Siamo molto soddisfatti della buona 

riuscita di questa iniziativa, essendo la prima edizione 
l'obiettivo è migliorare il servizio fornito ai bambini - 
debutta Enea Corsi, organizzatore dell'iniziativa nonché 
consigliere di minoranza - la soddisfazione di chi ha 
partecipato e dei loro genitori ci inorgoglisce”. A comporre 
lo staff tecnico, oltre Enea Corsi anche Marco Scarselli, 
Giorgio Panaroni, Alessandro Sandreani, Riccardo 

Pifarotti, Davide Ramaioli, Riccardo 
Gettaione, Maurizio Leri e Marco 
Briganti. Gli ospiti esterni che si sono 
susseguiti in giornate formative sono 
stati: Lucio Bove, Matteo Passeri, 
Matteo Pierleoni, Juan Inacio Gomez 
e Mauro Sandreani. “Abbiamo 
cercato di coinvolgere le attività del 
territorio, oltre alle 3 società 
spor tive, hanno collaborato 7 
ristoranti, 4 aziende di prodotti tipici 
locali oltre al Comune che ci ha 
messo a disposizione la Parrocchia, 
l'Oratorio e il campo sportivo” ha 
concluso Corsi.

L'IPOTESI È DI SPOSTARE L'AMBULATORIO NEI RINNOVATI LOCALI DELLO STUDIO MEDICO IN PIAZZA LUCEOLI

PIAZZETTA GARIBALDI LIBERA 
DAI PARCHEGGI: CHE NE PENSATE?

L'Amministrazione Comunale, con-
testualmente ai prossimi lavori di 
asfaltatura che ha intenzione di 
eseguire nel parcheggio realizzato 
lungo via Fiorucci, con risoluzione 
delle problematiche di regimazione 
delle acque piovane, sta valutando 
la possibil ità di valorizzare e 
riqualificare piazza Garibaldi, uno 

dei luoghi più caratteristici e ricchi di 
storia del nostro comune, intro-
ducendo elementi di decoro e 
arredo urbano. In linea con quanto 
indicato dal Touring Club Italiano nel 
Piano di Miglioramento redatto a 
seguito dell 'assegnazione del 
riconoscimento "Bandiera Aran-
cione", si vorrebbero pertanto 
eliminare gli attuali 6 posti auto 
present i  in  p iazza Gar ibaldi , 

recuperandoli nel vicino 
parcheggio lungo via 
Fiorucci dove, tramite 
apposi ta  segnalet ica 
orizzontale,  verranno 
ricavati circa 20/25 posti 
auto. Nelle intenzioni 
de l l 'Ammin is t raz ione 
inoltre, per anticipare il problema di 
come l'eliminazione dei parcheggi 
possa rendere più difficoltoso 

l'accesso degli utenti agli ambulatori 
medici (nonostante il problema 
principale sia costituito  dalle due 
rampe di scale in quanto la sosta dei 
mezzi con possibil ità di farsi 
scendere davanti sarà consentita) si 
sta valutando lo spostamento 
dell'ambulatorio presso i rinnovati 
locali dello studio medico in piazza 

Lu c e o l i ,  a  fi a n c o  d e l l a 
farmacia,  senz'altro più 
confortevoli ed accessibili e 
dove, nei mesi scorsi, sono 
stati già stati trasferiti i servizi 
di analisi del sangue con 
estrema soddisfazione degli 
utenti interessati. Con questa 
operazione infine, anche a 
seguito di alcune segna-
lazioni ricevute, si vorrebbe 
ridare dignità ad uno dei tratti 
di via Fiorucci più significativi 
dal punto di vista storico, 
at t r ibuendo a l la  p iazza 
r i c a v a t a  l ' i n d i c a z i o n e 
toponomastica di "piazza di 
Santa Croce". Per chi volesse 
e s p r i m e r e  u n a  p ro p r i a 
opinione a riguardo, in una 
logica di amministrazione 
partecipata, vi invitiamo ad 

inviare una mail  al l ' indir izzo: 
comune.cantiano@provincia.ps.it  
avente come oggetto "Parcheggio 
Piazza Garibaldi".
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L'Amministrazione Comunale, con-
testualmente ai prossimi lavori di 
asfaltatura che ha intenzione di 
eseguire nel parcheggio realizzato 
lungo via Fiorucci, con risoluzione 
delle problematiche di regimazione 
delle acque piovane, sta valutando 
la possibil ità di valorizzare e 
riqualificare piazza Garibaldi, uno 

dei luoghi più caratteristici e ricchi di 
storia del nostro comune, intro-
ducendo elementi di decoro e 
arredo urbano. In linea con quanto 
indicato dal Touring Club Italiano nel 
Piano di Miglioramento redatto a 
seguito dell 'assegnazione del 
riconoscimento "Bandiera Aran-
cione", si vorrebbero pertanto 
eliminare gli attuali 6 posti auto 
present i  in  p iazza Gar ibaldi , 

recuperandoli nel vicino 
parcheggio lungo via 
Fiorucci dove, tramite 
apposi ta  segnalet ica 
orizzontale,  verranno 
ricavati circa 20/25 posti 
auto. Nelle intenzioni 
de l l 'Ammin is t raz ione 
inoltre, per anticipare il problema di 
come l'eliminazione dei parcheggi 
possa rendere più difficoltoso 

l'accesso degli utenti agli ambulatori 
medici (nonostante il problema 
principale sia costituito  dalle due 
rampe di scale in quanto la sosta dei 
mezzi con possibil ità di farsi 
scendere davanti sarà consentita) si 
sta valutando lo spostamento 
dell'ambulatorio presso i rinnovati 
locali dello studio medico in piazza 

Lu c e o l i ,  a  fi a n c o  d e l l a 
farmacia,  senz'altro più 
confortevoli ed accessibili e 
dove, nei mesi scorsi, sono 
stati già stati trasferiti i servizi 
di analisi del sangue con 
estrema soddisfazione degli 
utenti interessati. Con questa 
operazione infine, anche a 
seguito di alcune segna-
lazioni ricevute, si vorrebbe 
ridare dignità ad uno dei tratti 
di via Fiorucci più significativi 
dal punto di vista storico, 
at t r ibuendo a l la  p iazza 
r i c a v a t a  l ' i n d i c a z i o n e 
toponomastica di "piazza di 
Santa Croce". Per chi volesse 
e s p r i m e r e  u n a  p ro p r i a 
opinione a riguardo, in una 
logica di amministrazione 
partecipata, vi invitiamo ad 

inviare una mail  al l ' indir izzo: 
comune.cantiano@provincia.ps.it  
avente come oggetto "Parcheggio 
Piazza Garibaldi".
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Giovedì  18 / 25

SAPERE & SAPORI
APERICENAgli  del giovedì 

A cura della  PROLOCO di 
Cantiano 

Sabato 27 

BALBANO BARBECUE
Torneo di barbecue a squadre
A cura del Circolo ricreativo  
BALBANO
@Loc. S. Crescentino

Sabato 27 / Domenica 28 

EMOZIONI NATURALI, 
il Festival  

Giovedì 1 

 della  BANDA CONCERTO
MUSICALE  DI CANTIANO
@Piazza Luceoli , ore ore 21:15

Venerdì 2 

FESTA DEL PERDONO
@Loc. Chiaserna

Venerdì 2

CANTIANO GOLOSA
A cura della  PROLOCO di Cantiano

Sabato 3 / Domenica 4 

SAGRA DEL POLENTONE 
ALLA CARBONARA
A cura dell'Associazione SELVA
@Loc. Chiaserna

Domenica 4

 MOSTRA FOTOGRAFICA
PERSONAGGI E PAESAGGI DEL 
MONDO di Erminio BURZACCA 
@Spazio Piazzale Bartolucci
Inaugurazione ore 18:00. Fino al 11 agosto 

Lunedì 5 

SERATA TEATRALE 
con la Filodrammatica Apecchiese
A cura dell'Associazione SELVA
@Loc. Chiaserna, ore 21:00

Martedì 6

QUINTETTO 
SUONAPOLI 
in concerto
@Piazza Luceoli, ore 21:15

Giovedì 8 

FILIPPO VIGNATO 4ET
JAZZ 'N PROVINCIARassegna 

@Piazza Garibaldi, ore 21:15

Venerdì 9  

CANTIANO IN FESTIVAL
Spettacolo a cura dell'Associazione 
OPERA DI THALIA
@Piazza Luceoli, ore 21:15

Sabato 10 

 SPECIAL EVENT TENNIS AWARD
50 anni TC Cantiano
@Piazza Luceoli, dalle ore 20:00

Domenica 11 

PARTITA DEL CUORE
@Campetto, ore 21:00
 
Lunedì 12  

FESTA PAESANA
A cura dell'Associazione Tre Ponti
@Loc. Pontericcioli

Lunedì 13 

SERATA CONVIVIALE
promossa dall'Assoc. Culturale TURBA
@Piazzale Carducci, 20:00

Venerdì 16   

 FESTA DELLA BRUSCHETTA
A cura dell'Associazione L'ARA
@Loc. Pontedazzo

Sabato 17

FESTA A TEMA
A cura dell' Associazione I. GIACOMINI
@Piazzale Carducci 

Domenica 18

MEMORIAL
Gianluca Morena - Musica dal vivo
A cura dell' Associazione G. Morena
@Loc. Pontedazzo

lunedì 19 

SAGRA DEL GAMBERO 
DI FIUME
A cura dell' Assoc. Cannisti del Burano
@Loc. S. Crescentino

Martedì 20

 CONCERTO
per organo e flauto 
A cura della SCHOLA CANTORUM "S. D. LORICATO”
@Loc. Chiaserna / Chiesa S. Anastasia, ore 21:00

Giovedì 22 

 CONCERTO
 Omaggio alla Madonna della Misericordia

A cura della SCHOLA CANTORUM “S. D. LORICATO”
@Collegiata S. G. Battista, ore 21:00

Sabato 24 

HBH BAND
THE HEARTBREAK 
HOTEL IN CONCERTO 
@Piazza Luceoli, ore 21:15

agosto

luglio

estateestate
can

tianesecan
tianese
20192019

Comune 
di Cantiano (Pu)


