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LE RIFLESSIONI DELLA PROF. E VICE SINDACO SULLE PROSPETTIVE FUTURE

“L’OBBLIGO DI INVESTIRE NELLA SCUOLA”
Natalia Grilli (vice sindaco)

Settembre è il mese dell'anno in cui più di ogni altro la
scuola recupera la propria centralità nell'informazione,
nell'attenzione da parte di famiglie, operatori, istituzioni.
Anche Cantiano ha riaperto i cancelli delle proprie scuole:
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
In una difﬁcile fase storica che sta attraversando la scuola
a più livelli - (secondo i dati presenti nell'Anagrafe
dell'Edilizia Scolastica realizzata dal Miur, circa il 58%
delle scuole non è a norma sotto il proﬁlo della normativa
antincendio e circa il 53% sotto il proﬁlo dell'agibilità) soprattutto a causa di mancati investimenti, le scuole
cantianesi si collocano decisamente in contro
tendenza. In questi 5 anni infatti gli ediﬁci
scolastici sono stati oggetto di grandi
investimenti, con interventi di efﬁcientamento energetico, sicurezza e
decoro per un totale di circa
500.000 euro. Tutto questo
garantisce in modo non del tutto
scontato ai nostri ragazzi di
frequentare scuole sicure,
funzionali, accoglienti. Questo
non signiﬁca che il futuro anche
immediato non ci ponga di fronte
a nuove problematiche da affrontare. Nei prossimi anni anche
Cantiano si troverà a dover gestire
un fenomeno ormai strutturale
nella società italiana e in particolare marchigiana: il calo di
iscrizioni, dovuto al calo demograﬁco in atto. Il trend di denatalità
registrato nelle Marche nel
quinquennio è infatti di 2.462
unità (-19,5%). Di fronte ad un tale
dato occorre non essere impreparati, fermamente convinti
dell'importanza della scuola nel
paese. Ma occorre essere consapevoli che non è con le
vecchie ricette, come la sola difesa ad oltranza, che si
possono ottenere garanzie di continuità anche per il
futuro; piuttosto occorre puntare sulla qualità dei servizi
offerti, in termini strutturali, organizzativi e didattici.
Occorre fare in modo che il plesso di Cantiano diventi
attrattivo, grazie all'offerta che saprà garantire e proporre
alla propria utenza in termini di servizi, opportunità,
ﬂessibilità e qualità. Sul piano strutturale molto è già stato
fatto, dotando gli ediﬁci di sistemi di riscaldamento
efﬁcienti e potendo contare su spazi e strumenti non

presenti su gran parte dei plessi scolastici del territorio.
Occorre pertanto proseguire sulla strada già intrapresa,
migliorando la palestra, realizzando con poche risorse
necessarie un laboratorio scientiﬁco-tecnologico alla
secondaria di primo grado, potenziando con nuovi PC
l'aula informatica e terminando i lavori nella biblioteca. Sul
piano dell'offerta didattica, l'attuale amministrazione ha
posto come obiettivi da realizzare nei prossimi anni
scolastici la creazione di un'aula attrezzata per alunni con
bisogni educativi speciali e disturbi speciﬁci dell'apprendimento, con personale specializzato, che

opererebbe nel pomeriggio, conﬁgurandosi come supporto a studenti dell'entroterra, aperta quindi non solo a
bambini e ragazzi cantianesi. Il calo di studenti ci porterà
necessariamente inﬁne a compiere una riﬂessione circa
una riorganizzazione del tempo scuola, che coniughi
bisogni dell'utenza, qualità della didattica e razionalizzazione delle risorse. Al lavoro dunque e... buon anno
scolastico a tutti!
“La scuola deve essere l'ultima spesa su cui dobbiamo
essere disposti ad economizzare.” (Franklin D. Roosevelt)
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RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE DOPO I PENSIONAMENTI

IN ARRIVO DUE BANDI
PER DUE POSTI DI LAVORO
FIGURE RICHIESTE: UFFICIO TECNICO ED OPERAIO
I prossimi mesi la “macchina comunale” sarà oggetto di
una forte riorganizzazione, dovuta al concretizzarsi, in
una tempistica abbastanza concentrata, di diverse uscite
legate all'ultimazione del percorso lavorativo per
anzianità di servizio di alcuni dipendenti, che si sommano
all'opportunità di uscita fornita dalla cosiddetta quota
100. Il risultato sarà il pensionamento, che coinvolgerà,

far di più e meglio, con sempre meno risorse a
disposizione, sia umane che economiche. Ragion per cui
è occasione questa per esprimere a chi si congeda tutto il
nostro apprezzamento e un voto di merito per il lavoro
svolto a servizio della comunità e per la preziosa
collaborazione profusa negli anni con un pensiero rivolto
anche a tutti i dipendenti che, con sempre maggiori
difﬁcoltà e carico di lavoro, rimangono a
garantire i servizi alla comunità, facendo
sempre di più con sempre meno a disposizione.
La sﬁda e la volontà è ora quella di poter
marginalizzare in parte i risparmi ottenuti da
queste uscite e reinvestire i restanti in una
riorganizzazione della macchina comunale che
possa “far di più con meno”, facendo squadra
delle migliori professionalità (accedendo
magari ai servizi associati), facendo sistema,
cambiando mansioni, nella logica di spingere
sui concetti di efﬁcacia ed efﬁcienza. Inevitabile
comunque attrezzarsi per coprire alcuni settori
che rimarrebbero totalmente scoperti. In primis
e con maggior urgenza quello dell'ufﬁcio tecnico
(che si svuoterà entro gennaio 2020), ed a
seguire, sarà necessario un potenziamento
della squadra operai esterni.
Siamo quindi ad annunciare quelli che saranno
i due bandi di prossima uscita per le seguenti
ﬁgure professionali:

Numero 1 posto di ISTRUTTORE
T E C N I C O , c a te g o r i a C , a te mp o
indeterminato e pieno, mediante concorso pubblico. Possono partecipare
geometri, architetti e ingegneri.
Tempistiche: il bando verrà divulgato
entro il mese di ottobre con scadenza di
30 giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufﬁciale.

tra le ﬁgure già a riposo e quelle che si concretizzeranno
tra la ﬁne del 2019 e l'anno 2020, 5/6 dipendenti su un
totale al momento, di 15 dipendenti tra esterni ed interni.
Doverosa a questo punto una considerazione. È il punto
più basso, come organico in essere, mai toccato dal
Comune di Cantiano (che negli anni ha contato un
organico che sﬁorava i 50 dipendenti). Scenario questo
che ci ha insegnato, pur con tutti i nostri limiti, senz'altro a

Numero 1 posto di COLLABORATORE
PROFESSIONALE, operaio categoria B3.
I requisiti fondamentali: patente guida “C”, scuola
professionale triennio e/o esperienza acquisita
nel settore manutentivo/edilizio di almeno 3
anni.
Tempistiche: il bando verrà pubblicato entro il
mese di ottobre con scadenza di presentazione
delle domande entro il 2019.
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UN BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI FATTI E IN CANTIERE

UNA MANUTENZIONE PROGRAMMATA
NEGLI ANNI PER RISPONDERE AL MEGLIO
ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO
Prosegue la ricerca di importanti nanziamenti per le principali urgenze,
dall'ormai annosa frana di Palcano, alle nuove frane di Casale e Vilano

Proseguono i lavori pubblici nel
territorio comunale col rifacimento
nei tratti più bisognosi, del manto
stradale tramite asfaltatura. Una
manutenzione straordinaria che,
nonostante le tante difﬁcoltà nel
reperire risorse, ha trovato una certa
intensità e costanza. E non è cosa
scontata questa, basti
guardarsi un po' attorno per
capire come questa capacità di intervento, su un
territorio così vasto, non sia
da tutti. E questo grazie,
come detto più volte, a
scelte amministrative
virtuose e lungimiranti sul
fronte delle entrate, che
hanno consolidato il
bilancio comunale e che
permettono, in modo serio e
programmato, di poter
af frontare un piano di
manutenzione complessiva
diviso su più annualità. Non
è cosa scontata, ripeto,
poter accedere a linee di
credito per circa 60/80.000
euro annui per manutenzione del territorio, per un
piccolo comune come il
nostro. Ma veniamo ai lavori
ora in essere che riguardano la zona di Pian di
Pontedazzo, zona Renaccio
a Chiaserna, zona San
Crescentino / Pian di
Balbano: asfaltature che
sono in dirittura d'arrivo. Nel
frattempo si sono conclusi i lavori di
pavimentazione del vicolo del
Rimbocco con cubetti di arenaria
con ripavimentazione anche del
tratto di raccordo del vicolo con la
Piazza del Mercato. A questo, nel
g i ro d i p o c h i g i o r n i , s e g u i r à

l'installazione dell'impianto di
illuminazione da terra in modo da
valorizzare le caratteristiche
architettoniche del passaggio
coperto i cui elementi strutturali in
mattoni, pietra e legno sono stati
riportati all'origine a seguito di
sabbiatura e riﬁniture murarie.

alla base degli alberi quale isola
verde posta tra la strada e la
copertura del Bevano. Continua nel
frattempo la ricerca di canali di
ﬁnanziamento importanti per altre
urgenze, in primis l'ormai annoso
problema della frana di Palcano,
intervento questo già in lista di

Contestualmente sono terminati i
lavori di asfaltatura del tratto di via
Tumiati, dall'archetto in direzione
scuola media, compresa la messa in
opera di due ulteriori griglie
trasversali necessarie per la
raccolta e regimazione delle acque
piovane e la conseguente
realizzazione di un'aiuola laterale

ﬁnanziamento da parte della
Regione Marche, sui fondi per
il dissesto idrogeologico, in
attesa però della copertura
economica direttamente dal
Ministero. Si sta invece
lavorando alla ricerca di
ulteriori possibilità di
ﬁnanziamento per le più
recenti frane di Casale e Vilano.
Nella prossima annualità sono in
fase di riprogrammazione, per
importi analoghi, compatibili con gli
equilibri di bilancio comunali, nuovi
interventi in base alle puntuali
necessità riscontrabili sull'intero
territorio comunale.
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DOMENICA 13 E DOMENICA 20 OTTOBRE L'EVENTO DEDICATO AL MONDO EQUINO

MOSTRA DEL CAVALLO, TRADIZIONE
CON UNO SGUARDO AL FUTURO
Il sindaco: “La manifestazione ha ormai raggiunto le dimensioni di un grande
evento, in continua crescita. Ad oggi è il Comune a sostenerne l’intera
organizzazione logistica ed economica: necessario è andare verso meccanismi
di autonanziamento se vogliamo garantirne la continuità nel tempo”
Guido Giovagnoli

È ormai classico il formato
dell’evento cantianese dedicato al
mondo equino: la 43esima mostra
mercato del cavallo correlata alla
36esima rassegna del cavallo del
Catria si dipana ancora una volta su
due ﬁne settimana: sabato 12,
domenica 13 e domenica 20
ottobre. Appuntamento al centro
ippico La Badia di Chiaserna. Nel
primo weekend 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 in una giornata dedicata
esclusivamente agli operatori di
settore.

a c av a l l o . S p e t t a c o l o l a c u i
realizzazione è frutto di una
collaborazione con le Università
Agrarie di Chiaserna (XII Famiglie e
Popolazione) e con La Selva.
Altra novità: direttamente dal Galà di

Verona, domenica 13 alle ore 11, si
inaugura la mostra con uno spettacolo di arte equestre dell’eugubina Chiara Cutugno.
Una riconferma, come da tradizione,
è la rassegna del cavallo del Catria,
un concorso di valutazione che
vedrà la premiazione dei più belli
esemplari di questa razza, coinvolgendo tutti i nostri allevatori, la cui
immancabile e fondamentale
presenza rappresenta l’anima e la
tradizione di questa ﬁera.

Muli e carrozze
Re del bosco e butteri
Domenica 13 tra gli eventi, ritorna “Il
re del bosco”, spettacolo e prove di
abilità nel taglio della legna. E poi la
novità di uno spettacolo con i butteri

La domenica successiva sarà
riservata in gran parte alle famiglie,
agli amanti dell’aria aperta, con
attività alle pendici del monte Catria,
caroselli e dimostrazioni di scuole
equestri. Domenica 20 conferma

per un’altra prova originale. Dalle
14,30 si alterneranno varie sﬁde
nell’utilizzo dei muli da lavoro.
Sempre nella giornata è in programma uno spettacolo suggestivo
con dimostrazioni e gare di carrozze.

Divertimenti e spettacoli
Nel corso delle due domeniche si
susseguirà un tripudio di eventi a
cura del centro ippico la Badia (altro
tassello fondamentale nell’organizzazione della Fiera): esibizioni
di monta Western, mountain Trial,
caroselli. Spazio anche agli intrattenimenti "Open Air" (novità del toro
meccanico e spazio bambini), stand
gastronomici, intrattenimenti
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(bambini esclusi ndr). È infatti
inevitabile che una manifestazione
come questa, che continua a
crescere di livello e di presenze, e
quindi si por ta dietro sempre
maggiori costi logistici, organizzativi, promozionali e di sicurezza,
vada verso meccanismi di autosostentamento se vogliamo garantirne la continuità futura dato
che, ad oggi, l’intero evento si regge
ancora sulla contribuzione del
Comune”.

musicali di alto livello e il salone
delle tipicità tra cui spiccano il pane
di Chiaserna, l’amarena di Cantiano,
il tar tufo e decine di prodotti
autunnali del territorio, il tutto nella
splendida cornice naturale dominata dal Monte Catria.

La riessione
Numeri sempre importanti caratterizzano la kermesse dedicata al
mondo equino: centinaia di
esemplari in mostra con la par-

h a c o s t a n te mente tentato
di valorizzare,
ormai da molti anni, aggiungendo
innovazione e progetto”, argomenta
il sindaco di Cantiano Alessandro
Piccini che dà qualche anticipazione: “Per la prima volta adottiamo
un meccanismo relativo agli ingressi
regolamentati. Parcheggi gratuiti su
tutti gli spazi limitroﬁ allo spazio
mostra ma con un pagamento, al
costo simbolico di 2 euro,
parliamo del costo di una
bevanda, nulla più…

tecipazione di allevatori, appassionati, curiosi e famiglie per
migliaia di visitatori provenienti
anche da regioni limitrofe come
Umbria, Emilia Romagna e Toscana.
“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

Ringraziamenti
L’amministrazione comunale coglie
l’occasione per ringraziare il “centro
Ippico La Badia”, gli “allevatori del
Cavallo del Catria”, “La Selva”, le “XII
Famiglie Originarie di Chiaserna”, la
“Popolazione di Chiaserna”, tutti gli
operatori commerciali presenti e
tutti coloro i quali lavoreranno per
garantire, come sempre, un evento
di qualità e di risonanza ormai
nazionali, di cui tutto il nostro
territorio deve esserne orgoglioso.
Vi aspettiamo al centro ippico!

Anno VI N°17 Ottobre 2019

FINANZIATI DALL'AATO INTERVENTI VOLTI A RISPARMIO IDRICO, UTILIZZO RAZIONALE
DELL'ACQUA E RIDUZIONE DEI RIFIUTI

VERSO UNA COMUNITÀ SEMPRE
PIÙ SOSTENIBILE E RESPONSABILE
Filippo Gentilotti - assessore

Dopo l'apprezzata installazione
della Casa dell'Acqua, continuano gli
interventi volti a valorizzare e
tutelare la risorsa idrica, promuovendone un utilizzo razionale (con
priorità per quello potabile) e
garantendone le caratteristiche di
qualità. Il primo intervento,
ﬁnanziato con un contributo
di 20.000 euro, consiste
nella realizzazione di un'opera che va in sostituzione degli
attuali impianti alimentati
con acqua potabile, per i
quali non è richiesta la
potabilità della risorsa,
ovvero nell'irrigazione delle
aree verdi (ad esempio
giardini, aiuole, spazi pubblici) presenti in zona
Cimitero nonché all'interno
del Parco della Rimembranza. Nello speciﬁco verranno
attuati i seguenti interventi: realizzazione di un pozzo per la captazione ed utilizzo dell'acqua di falda;
installazione di serbatoio d'accumulo entro il quale far conﬂuire
l'acqua emunta dal pozzo, nonché
l'acqua piovana convogliata per il

tramite d'impianto di ricevimento e
convogliamento; impiantistica di
erogazione elettronica in remoto con
apparato in connessione collettiva
che permetterà di accumulare ed
impiegare suddetta acqua per le
operazioni di irrigazione delle aree

verdi con particolare interesse per i
giardini pubblici (in cui verrà
ripristinato sistema di irrigazione
automatico).
Il secondo intervento, ﬁnanziato
invece con un contributo di 3.000
euro, è volto ad incentivare e
promuovere l'uso dell'acqua di rete

all'interno degli ediﬁci scolastici. In
particolar modo si procederà ad
installare impianti di erogazione di
acqua nella scuola materna ed
elementare. L'introduzione dei nuovi
erogatori di acqua permetterà di
bere acqua di ottima qualità,
controllata, microﬁltrata, in
conformità con le vigenti
normative.
In aggiunta a questa virtuosa
iniziativa, oltretutto formativa
per gli alunni, l'Amministrazione fornirà a ciascun di
loro (compreso il personale),
una borraccia in alluminio
riutilizzabile da riempire con
l'acqua di rete (ﬁltrata dall'erogatore), allo scopo di
limitare l'uso delle bottiglie in
plastica. Queste iniziative
saranno l'occasione per diffondere e sviluppare una vera e
propria educazione ambientale, che
permetterà ai ragazzi di apprezzare
l'importanza della risorsa idrica da
un lato oltre a promuovere buone
pratiche volte alla riduzione a monte
dei riﬁuti, verso un mondo sempre
più sostenibile e plastic free.

GESTIONE RIFIUTI, IN ARRIVO L’ISPETTORE AMBIENTALE
In occasione del prossimo Consiglio comunale si
procederà a introdurre nel regolamento di igiene
ambientale la ﬁgura dell'ispettore ambientale; tali
soggetti, appositamente formati, oltre a una attività di
informazione e sensibilizzazione, potranno segnalare
alla polizia municipale comportamenti scorretti nella
gestione dei riﬁuti da parte di cittadini, esercizi
commerciali e aziende. Gli stessi soggetti quindi, rilevato
il comportamento scorretto, provvederanno alla
redazione di un rapporto, corredato da documentazione
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fotograﬁca, che trasmetteranno alla polizia municipale
la quale provvederà successivamente alla contestazione al trasgressore, disponendo l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria. Auspichiamo
pertanto che il ruolo di tale ﬁgura sia marginale e che
continui e migliori la collaborazione dell'intera comunità
che, dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta
riﬁuti, si è fatta apprezzare per l'impegno e la dedizione
come dimostrano gli ultimi dati della raccolta
differenziata (media del 73% circa).
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IN VIA DI COMPLETAMENTO IL PROGETTO DELL'UNIONE MONTANA

A CHIASERNA, PONTEDAZZO E PONTERICCIOLI
TRE VARCHI PER LA SICUREZZA
ED IL CONTROLLO DEL TERRITORIO
È in via di completamento il progetto di installazione dei varchi per la
segnalazione dei mezzi rubati nei sei comuni dell'Unione montana del
Catria e Nerone (Cagli, Cantiano, Acqualagna, Apecchio, Frontone e
Serra Sant'Abbondio). Relativamente al nostro Comune, un varco è
stato installato già a Chiaserna (proprio nel centro del paese), in
previsione ci sono altri due varchi da sistemare lungo la Flaminia, nello
speciﬁco a Pontedazzo all'altezza dell'ex depuratore e a Pontericcioli ai
piedi della strada Contessa. Per le ultime due installazioni si attendono
a breve le autorizzazioni dell'Anas in quanto la strada in questione è di
propria competenza. Tecnicamente si tratta di un sistema che
individuerà automaticamente (con un software soﬁsticato) i mezzi
rubati in transito, per segnalarli immediatamente alle forze dell'ordine,
in continuo e costante collegamento, al ﬁne di disinnescare eventuali
attività illecite (furti) sul territorio. Si tratta di uno dei pochi sistemi
intercomunali integrato che abbraccia una parte molto consistente e
strategica del territorio. Doveroso aggiungere che il progetto è stato
implementato grazie alla collaborazione con i rappresentanti delle forze
dell'ordine.

DAL 24 AL 27 OTTOBRE IL CAMPIONATO ITALIANO. CIRCA 60 I CAVALLI IN GARA

MOUNTAIN TRIAL, LA FINALISSIMA
AL CENTRO IPPICO “LA BADIA”
Da giovedì 24 a domenica 27
ottobre il Circolo Ippico “La
Badia” ospita un grande
appuntamento del mondo
dell'equitazione, la ﬁnale del
c a mp i o n a to i t a l i a n o d i
Mountain Trail. Subito dopo
la storica mostra mercato
del cavallo (13 e 20 ottobre),
si terrà dunque un altro
evento di richiamo nel
comune di Cantiano che nel
mese di ottobre assume i
c o n n o t a t i d i a u te n t i c a
capitale nazionale del
mondo equino. Quattro
giorni di gare che assegneranno il prestigioso titolo
con circa una sessantina di cavalli in competizione.
Cavalieri che arriveranno da gran parte delle regioni
italiane, dal Molise al Trentino Alto Adige.
Contemporaneamente, nelle giornate di gare, si terrà
anche il Trofeo delle Regioni, sempre della stessa
suggestiva disciplina. Ricordiamo che Il Mountain Trail è
una attività sportiva agonistica praticata in via esclusiva

dalla Fitetrec Ante.
L'obiettivo delle competizioni è esibire un binomio in
grado di affrontare il percorso con rilassatezza,
dimostrando di avere buon autocontrollo. Il cavallo
dovrà essere in
grado di prendere la
sua strada attraverso gli ostacoli con
coraggio e ﬁducia.
Queste sono le basi
essenziali, su cui
basare un giudizio
preciso ed equo. Insomma, non mancano gli elementi per
goder si un bello
spettacolo.
Un motivo di orgoglio
per il centro ippico
“La Badia” ritenuto
idoneo e qualiﬁcato
ad ospitare un evento di simile portata,
la prima volta nella
sua storia.
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INTANTO C'È L'OPPORTUNITÀ DI INTERCETTARE, CON UN PROGETTO IN CORSO DI
REALIZZAZIONE, UN FINANZIAMENTO PER RIQUALIFICARE LA STRUTTURA

CONVENZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
ECCO IL PERCHÉ DI UN UNICO INTERLOCUTORE
Sarà approvata a breve la nuova
convenzione per la gestione degli
impianti sportivi ubicati lungo la
strada Cantiano-Chiaserna.
G e s t i o n e c h e av r à u n u n i c o
interlocutore, la società storica
cantianese, la U.S.D. Cantiano
Calcio, in coerenza e in continuità
con quanto già deliberato,
all'unanimità, nel precedente mandato amministrativo. Doveroso
sottolineare che la scelta dell'unico
interlocutore è ﬁnalizzata a rendere
il rapporto ente comunale e società
sportiva molto più semplice. Poi sarà
la società spor tiva a rendere
l'impianto usufruibile in orari e giorni
da concordare con la società stessa
fermo restando il controllo da parte
dell'ente e l'accessibilità garantita a
tutti. Al momento siamo in una gestione provvisoria, afﬁdata sempre
all'unico gestore individuato,
rimandando l'approvazione della
nuova convenzione, all'opportunità

quota dell’ormai consueto contributo/annuo erogato alle società a
garanzia della continuità dell'attività
calcistica cantianese. Riteniamo
infatti che sia nostro dovere poter
continuare a mettere a disposizione
della comunità cantianese, garantendone l'accesso e la fruizione a
tutti, strutture sempre più sicure e
confortevoli, indipendentemente
dalla singola stagionalità sportiva.
di intercettare, con un progetto in
corso di realizzazione proprio in
questi giorni, un ﬁnanziamento per
l'impiantistica sportiva che l'Istituto
di Credito Spor tivo ed il Coni
mettono a disposizione degli enti
pubblici. Finanziamento che potrebbe permetterci la riqualiﬁcazione dei locali spogliatoi, dei servizi
e rendere più decoroso l'accesso al
comunale, accendendo ad una linea
di credito ad interesse zero (e quindi
non impattante sul bilancio comunale) da sostenere trattenendosi una

Palestra
In analogia con questo intento, la
stessa amministrazione è impegnata in un bando ministeriale per
riqualiﬁcare la palestra comunale.
Bando, il cui buon esito, darebbe la
possibilità di accedere a fondi per
una serie di lavori che riguarderebbero una nuova pavimentazione, la sostituzione degli inﬁssi e la
tinteggiatura dell'intero spazio
interno oltre che aggiornare gli spazi
alle normative di settore.

IL PRESIDENTE PADOVANI: “GRAZIE AI SOCI FONDATORI SIAMO ARRIVATI AD ESSERE UN
NUCLEO COSTANTE NEL TEMPO. VITALE LA SINERGIA CON L'AMMINISTRAZIONE E I GIOVANI”

TENNIS CLUB CANTIANO, 50 ANNI
E UNA STORICA PROMOZIONE IN SERIE D 1
Doppio festeggiamento per il Tennis
Club Cantiano che lo scorso luglio ha
centrato, con la propria squadra
maschile, la promozione al
campionato regionale di D1, mentre
i primi di agosto sono stati celebrati i
cinquant’anni di vita del circolo. La
compagine cantianese ha sconﬁtto
ai quarti di ﬁnale il CT Fermo,
guadagnando il salto di categoria,
nonostante l’eliminazione subita poi
in semiﬁnale nel derby contro il CT
Cagli. “Siamo riusciti ad ottenere un
buon risultato, conquistando la
promoz ione. Inoltre abbiamo
festeggiato la vittoria di Matteo
Poveromo (una punta di diamante
per il nostro circolo) agli assoluti di
3° categoria svoltisi a Cantiano.
Devo ringraziare tutti quelli che

hanno reso possibile tutto ciò” ha
commentato il presidente del CT
Cantiano Vincenzo Padovani. Lo
scorso 10 agosto in piazza Luceoli si
sono svolti anche i festeggiamenti
per i 50 anni dalla fondazione del
locale circolo tennis, dove sono stati
ricordati i personaggi che ne
hanno fatto la storia. Il tutto
ripreso dalle telecamere di
SuperTennis. “Dal 1969
siamo integrati ad una
collettività che risponde al
massimo a quello che è la
positività dello sport del
tennis - afferma -. Grazie ai
soci fondatori siamo arrivati
ad essere un nucleo sempre solido e costante nel
tempo, tutto questo grazie

anche alla sinergia con l’amministrazione comunale e le nuove
generazioni”. La squadra è composta da Matteo Poveromo, Alex
Duranti, Matteo Naticchi, Leo
Bartolucci, Edoardo Tomassi ed
Edoardo Ceccarini.

