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ACCORDO COMUNE-CEB IMPIANTI GUBBIO

IL RECUPERO DI UN CAPANNONE INDUSTRIALE
OPPORTUNITÀ PER L'ECONOMIA LOCALE
Guido Giovagnoli

La Ceb Impianti di Gubbio, azienda che opera nel mercato da oltre 20 anni per enti pubblici e privati su tutto il territorio
nazionale con oltre 200 dipendenti, punto di riferimento nel settore delle infrastrutture per impianti (collaborazioni con eDistribuzione, Terna, Open Fiber e Fibercop), sbarca a Cantiano. Presentato qualche giorno fa nella sala consiliare del
Comune il “matrimonio” tra la locale amministrazione e l'azienda eugubina che ha acquistato gran parte del capannone
industriale in località Pontedazzo, ex proprietà dell'Ipi Spa Pesaro. “Ringraziamo gli ex titolari Pantanelli per averci concesso, in tutti questi anni, l'utilizzo, in comodato d'uso gratuito, di questo enorme spazio a beneﬁcio dell'intera comunità” ha
argomentato il sindaco Alessandro Piccini. Uno spazio che diventerà ora magazzino e deposito e in parte verrà adibito a
nuovi ufﬁci aziendali. Presenti i vertici dell'azienda eugubina con il titolare Anacleto Mauro Fioroni, ospiti del sindaco.
Quest'ultimo ha descritto il percorso: “Una operazione storica per Cantiano, che siamo certi porterà beneﬁci futuri per
l'economia locale oltre a quelli immediati di decoro
urbano ed ambientali. Una partita che si è chiusa
grazie al ruolo da protagonista dell'amministrazione, che è entrata, in maniera diretta,
nella mediazione di un capannone di 3.000 metri
quadrati di superﬁcie coperta con un ettaro di
area scoperta. La Ceb ha acquisito quindi 1500
metri quadrati, metà dello spazio esterno e la
palazzina; la restante parte rimarrà di proprietà
comunale grazie ad una permuta con l'immobile
di via Margaritelli (Casa Parco). Pertanto
l'operazione sarà a 'costo zero' per le casse
dell'ente. Tre sono gli aspetti salienti dell'accordo
con la Ceb: il primo riguarda il decoro urbano, il
secondo fa rima con la tutela ambientale in
quanto verrà rimosso, attraverso l'utilizzo di fonti
rinnovabili (fotovoltaico) la superﬁcie di copertura in amianto e il terzo è una chiara opportunità per l'economia locale. Da
accordi già informalmente stabiliti, la Ceb si farà carico anche dell'intera boniﬁca dell'amianto presente nella copertura,
attraverso la concessione del lastrico solare della parte di proprietà del Comune, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico. La parte di capannone pubblico resterà adibita a deposito di mezzi e materiali dell'ente oltre a diventare ufﬁcialmente il
deposito deﬁnitivo dei palchi della Turba. Doverosi i ringraziamenti all'intera macchina amministrativa, tutti orgogliosi e
gratiﬁcati per un progetto al quale lavoriamo da un anno”. Fioroni è entrato nel dettaglio: “Un matrimonio con il Comune di
Cantiano che parte da lontano. Già nel 2011 con Panico sindaco realizzammo un impianto fotovoltaico, ad intero capitale
pubblico, a San Rocco. Ora per noi c'era l'esigenza di ampliare dopo un percorso di crescita industriale importante. Così
abbiamo investito su Cantiano non troppo distante da Gubbio e ubicato in una zona strategica sulla Flaminia.
Tecnicamente, dopo la boniﬁca, andremo a sanare l'intera area grazie alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 500
kw circa con pannelli d'alta evoluzione, riqualiﬁcheremo ufﬁci e dormitori e la gran parte del capannone sarà utilizzata come
deposito”. In chiusura l'appello rilevante di Fioroni: “Ho avuto ed ho maestranze cantianesi molto valide, mi auguro che
altre, anche alla luce di questa operazione, possano lavorare con noi. Purtroppo è sempre più difﬁcile reperire risorse
lavorative, sono aperto a colloqui e incontri auspicando una bella risposta dei cantianesi”.
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È IL PIÙ IMPORTANTE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO MAI RICEVUTO

IN ARRIVO DAL MINISTERO UN MILIONE D'EURO
PER LE RETI VIARIE DEL CENTRO STORICO
“È con grande soddisfazione ed orgoglio che comunichiamo l'assegnazione del più importante contributo a fondo
perduto mai ricevuto nella storia dell'amministrazione

comunale cantianese: un contributo ministeriale di circa
un milione di euro (per la precisione 987.391 euro) per

investimenti relativi a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli ediﬁci e del territorio”. Con queste parole
sul proﬁlo social dell'ente si evidenzia tutta la soddisfazione per il contributo ministeriale ottenuto partecipando ad un bando mirato per tali opere: “Nello
speciﬁco si tratta della messa in sicurezza delle reti
viarie del centro storico del capoluogo, in particolare
via IV Novembre e parte di piazza Luceoli, attraverso
la posa di nuova pavimentazione ed il contestuale
rifacimento dei sottoservizi. A breve forniremo
maggiori dettagli sulle reti viarie interessate
dall'intervento e sulle soluzioni tecniche previste
oltre alle relative tempistiche di realizzazione.
Intanto godiamoci questo considerevole risultato
conseguito attraverso un percorso di costante e
continua ricerca delle opportunità di ﬁnanziamento,
senza incidere minimamente sul bilancio comunale,
con il prezioso ed immancabile supporto dell'ufﬁcio
tecnico comunale e di tutta la struttura dell'ente”.

ORGANICO POTENZIATO CON FABIO OLIVI E LUCA PAOLUCCI

DUE NUOVE FIGURE PER GARANTIRE MAGGIORE
EFFICACIA NEI SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Due nuove ﬁgure, in due comparti diversi, sono entrate nel corso dell'estate nella macchina comunale: innesti dettati
da concrete esigenze. Dal primo agosto disponiamo di un nuovo agente di polizia municipale, Fabio Olivi, che presta
servizio in afﬁancamento a Sabrina Morena. Olivi è stato attinto dalla graduatoria del
Comune di Cagli ed assunto a tempo determinato, per 6 mesi a 18 ore la settimana (per
ora ﬁno al 31 dicembre 2021), e si dedicherà, prioritariamente, al controllo del trafﬁco
sulla strada comunale a seguito della deviazione della strada statale Flaminia
interessata dai lavori. Tale nuova ﬁgura si correla in gran parte al controllo, tramite lo
strumento di un autovelox mobile, della vecchia Flaminia che attraversa l'abitato. Un
deterrente che si è mostrato già efﬁcace contro la velocità a tutela della sicurezza dei
residenti che, a causa dei lavori sopra citati, sono alle prese con inevitabili disagi. Dal
primo settembre, invece, si è aggiunto all'organico del Comune di Cantiano Luca
Paolucci come nuovo dipendente con la qualiﬁca di collaboratore tecnico
professionale - categoria B3 (operaio specializzato), in quanto primo in
graduatoria nel concorso pubblico che si è tenuto nella prima decade
di luglio. A completare la macchina amministrativa si sono formalizzate due convenzioni, una con il Comune di Cagli, l’altra con il Comune
di Costacciaro, per la copertura rispettivamente dell’ufﬁcio servizisociali (Marta Martinelli) e dell’ufﬁcio lavori pubblici e urbanistica
(Fabio Giovannini).
A tutti un augurio di buon lavoro e di proﬁcua collaborazione con
l'attuale struttura comunale nella logica della massima efﬁcienza ed
efﬁcacia nei servizi alla comunità cantianese.
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SOTTO LA LENTE I LAVORI CONCLUSI E QUELLI IN ITINERE

FRANA DI PALCANO, ENTRO IL 30 OTTOBRE
VIA AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
Sotto la lente i lavori pubblici completati in estate e quelli
in itinere. Ecco un quadro di interventi particolarmente
attesi.

tre tra Comune, Provincia e Marche Multiservizi;
quest’ultima s'è fatta interamente carico dell'onere di
ripristino.

Ponte del Renaccio
Conclusi i lavori nella cosiddetta porta d'ingresso del
monte Catria interessato dall'esondazione del torrente
avvenuta nel 2013 che, a causa dell'ostruzione al
passaggio dell'acqua in grandi quantità, causò il cedimento di una parte della carreggiata. L'intervento ha visto la
completa rimozione del vecchio attraversamento
con un elemento scatolare a sezione unica dotato
pertanto di un'ampia apertura, su cui è stata
realizzata la carreggiata di attraversamento.
Realizzati anche alcuni lavori di consolidamento
delle scarpate con massi e cistonate. I lavori
proseguiranno quindi con il ripristino delle briglie
di contenimento verso valle e con l'asfaltatura del
ponte, che avverrà ormai in primavera, dopo il
periodo di assestamento invernale. Un intervento
per noi strategico e necessario, in quanto fortemente consapevoli dell'importanza del comprensorio del Catria e convinti dei beneﬁci che possano
riversarsi sull'indotto economico della nostra comunità,
reso possibile grazie ad un tenace e costante lavoro di
raccordo che questa amministrazione, con il supporto del
consigliere di Chiaserna, Gianni Rossi, ha condotto con i
vari enti interessati, che ringraziamo per il contributo e il
lavoro di squadra volto alla risoluzione deﬁnitiva del
problema: provincia di Pesaro e Urbino, Consorzio di
Boniﬁca, Servizio tutela gestione ed assetto del territorio
della Regione Marche.

Frana di Palcano
Dopo i lavori di ripulitura resi necessari per consentire
l'effettuazione dei sopralluoghi e delle prove ai tecnici
incaricati alla redazione del progetto esecutivo e la
pubblicazione del bando, l'afﬁdamento dei lavori è stato

Via IV Novembre
Terminati i primi di agosto i lavori in via IV Novembre. Gli
interventi hanno riguardato il ripristino strutturale
dell'attraversamento carrabile del torrente Bevano in
pieno centro storico a seguito del cedimento della volta di
sostegno della pavimentazione stradale. Una problematica complicata ed improvvisa che ci ha visto da subito alla
ricerca della soluzione, che ancora una volta, è stata frutto
di ricerca di ﬁnanziamenti al di fuori del bilancio corrente
dell'ente e che ha trovato soluzione in una convenzione a
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assegnato con procedura di gara conclusasi in data 24
settembre 2021 e rivolta speciﬁcatamente a ditte con
qualiﬁca “Opere dissesti idrogeologici”. L’aggiudicataria
provvisioria è l'Impresa Paliﬁcazione Alseo srl di Osimo.
L'importo dei lavori (con tutte le spese) è di 227.500 euro.
L'intervento partirà entro il 30 ottobre.
Asfaltature strade delle frazioni
Sono in corso le procedure amministrative per la procedura di gara dei lavori di asfaltature delle strade comunali,
che è nostra intenzione poter afﬁdare e quindi far
realizzare prima della stagione invernale. Nello speciﬁco
trattasi di interventi di asfaltatura in diverse zone del
paese, in una logica di risposta puntuale e programmata
alle varie necessità che emergono di anno in anno.
L'annualità in corso prevede quindi una risposta per le
frazioni di Pontericcioli (strada La Costa e frazione
Palazzo) a Chiaserna (via Bevano), a Fossato (Finocchieto) e la zona del capoluogo piazzale Bartolucci
(parco).
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UN PROGETTO DA 700MILA EURO PER EFFICIENTAMENTO E RIQUALFICAZIONE

PUBBLICA ILLUMINAZIONE RESTYLING A 360°
Filippo Gentilotti - assessore

L'ultimo consiglio comunale ha visto l'approvazione della
proposta di project ﬁnancing avente ad oggetto
l'afﬁdamento in concessione del servizio di illuminazione
pubblica e di servizi smart; un altro importante passaggio
nel segno dell'efﬁcientamento energetico su cui da diverso
tempo come amministrazione stiamo continuando ad
investire. Con questo importante passaggio consiliare
facciamo nostra la proposta progettuale avanzata da
HeraLuce Srl e Marche Multiservizi Spa, in costituendo
temporaneo di impresa, che prevederà, oltre all'afﬁdamento in concessione del servizio, un intervento di
riqualiﬁcazione ed efﬁcientamento energetico dell'intera
pubblica illuminazione. È da questa proposta progettuale
che partirà quindi il lavoro dei tecnici comunali attraverso
una veriﬁca capillare di ciascuno dei 1100 punti luce
presenti sul territorio, andandone a confermare o modiﬁcare le caratteristiche e le tecnologie attualmente
proposte, oltre all'inserimento di quelli che, come amministrazione comunale, riterremo essere gli interventi
accessori e migliorativi rispetto all'attuale situazione (ad
es. una particolareggiata illuminazione che valorizzi alcuni
monumenti e luoghi). Oltre a questo lavoro di efﬁcientamento energetico del parco lampade esistente, avremo un
adeguamento normativo di tutti i quadri di fornitura di
energia elettrica, oltre alla messa in sicurezza e manutenzione dei sostegni ammalorati o la completa sostituzione
di alcuni di essi con soluzioni estetiche migliori. La società
che si aggiudicherà il bando, dopo regolare procedura di
gara, oltre a dover procedere all'intervento di efﬁcientamento e messa in sicurezza di cui sopra per un importo di
circa 700.000 euro di lavori circa (con l'auspicio che
possano coinvolgere le maestranze locali), si farà carico

anche dell'approvvigionamento dell'energia elettrica per
l'illuminazione pubblica attraverso la voltura o nuova
stipulazione del contratto di fornitura, sempliﬁcando
notevolmente anche la gestione economica e ﬁnanziaria
dell'ente.
La società inoltre avrà l'obbligo, per tutta la durata
dell'afﬁdamento, di erogare un servizio puntuale, su cui
l'amministrazione dovrà esercitare un'attenta veriﬁca sulla
regolarità di espletamento, relativamente al monitoraggio
dei consumi e degli impianti, alla gestione tecnica, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento
e smaltimento dei riﬁuti. Come se non bastasse, all'interno
dell'afﬁdamento, abbiamo deciso di inserire anche la
manutenzione ed il controllo dell'impianto fotovoltaico
Casa dei Tosi. Entrando ora negli ultimi 10 anni di incentivazione, per ovviare ad eventuali problematiche manutentive, abbiamo ritenuto utile esternalizzarne la gestione al
ﬁne comunque di mantenere la sua produttività. Ed è
proprio mettendo a sistema la redditività di questo
importante asset che l'amministrazione riuscirà a far
fronte al canone annuale (oggetto della gara di afﬁdamento dell'intero servizio di illuminazione e di manutenzione
del parco fotovoltaico) che dovrà essere versato alla ditta
aggiudicataria, liberando inoltre un'importante somma in
utile sul bilancio. Un'operazione complessa ed ambiziosa
con risvolti tangibili e positivi, che ancora una volta sceglie
il percorso più faticoso ed articolato, ma quello che
senz'altro massimizza i vantaggi per l'intera comunità sia
dal punto di vista economico che dei servizi erogati ma
anche dal punto di vista del futuro pronto intervento sui
guasti ﬁno, non ultimo, a quello della salvaguardia
ambientale.

PROFUGHI AFGANI, TANTA SOLIDARIETÀ DALLA COMUNITÀ
Tra ﬁne agosto e metà settembre sono arrivati 24
profughi afgani nella struttura ricettiva di Chiaserna (ex
albergo Cordelli). Ciò rientra nell'accordo tra il proprietario dell'immobile unitamente al soggetto che gestirà la
permanenza e la Prefettura di Pesaro e Urbino. Suddetta
procedura non ha coinvolto l'amministrazione comunale. Ancora una volta Cantiano si fa portavoce dei valori di
accoglienza e solidarietà, non
sottraendosi al proprio
dovere morale e materiale
ed accogliendo l'appello
che l'Anci, l'Associazione
dei comuni italiani, ha
rivolto ai sindaci, afﬁnché
contribuiscano a mettere
in salvo quante più
persone possibili, in

particolare donne, bambini e quei soggetti maggiormente esposti. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutta
la cittadinanza per la solidarietà dimostrata verso i
profughi ma facciamo un appello afﬁnché non si
prendano azioni autonome. L'invito è di coordinarsi
con l'amministrazione comunale che ha individuato
nell’Auser, l'associazione di riferimento su cui far
canalizzare tutti i possibili
aiuti. C'è un rigido protocollo
di gestione in capo alla
Prefettura e alla cooperativa individuata per la
gestione. Il Comune è
esente da ogni responsabilità per quanto si stia
adoperando per una
corretta gestione.
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IN VETRINA RASSEGNE, INCONTRI, ESCURSIONI E SPETTACOLI

BILANCIO ESTIVO: VALORIZZATO
IL PATRIMONIO TURISTICO E CULTURALE
Natalia Grilli - vice sindaco

La stagione estiva 2021 appena
conclusa ha rappresentato un
momento di svolta e di ripartenza, dopo il necessario ripensamento post pandemia,
negli ambiti della valorizzazione
del nostro patrimonio turistico e
culturale. I mesi estivi sono
quelli in cui il nostro paese vede
il moltiplicarsi delle presenze di
visitatori e turisti e sono quelli in
cui tradizionalmente si sono da
sempre organizzati eventi spettacolo, enogastronomici,
culturali. La proposta che, insieme alla preziosa collaborazione di associazioni e cittadini, abbiamo offerto è stata
quasi interamente dedicata alla valorizzazione dei talenti,
della creatività e delle bellezze che Cantiano sa offrire, non
solo per le necessità legate ai nuovi protocolli di sicurezza,
ma anche perché crediamo che il futuro debba essere
pensato in questa direzione. E la risposta è stata positiva,
in certi casi anche al di sopra delle nostre aspettative, sia
in termini di partecipazione che di apprezzamento. Alcuni
angoli del paese sono stati valorizzati e riscoperti in
occasione di spettacoli come la rassegna teatrale “Piazzette”, in collaborazione con la Proloco. Escursioni e serate
naturalistiche, curate dall'associazione Naturalis Motus e
l'apertura del complesso museale di Sant'Agostino, con la
mostra “Il paesaggio e l'anima” curata dall'associazione
“Opera di Thalia”, hanno consentito di conoscere le

bellezze del nostro patrimonio
storico e ambientale. La rinnovata
piazzetta Garibaldi ha poi
costituito la location ideale per la
prima edizione della rassegna
“La ricchezza dei borghi”, in cui
accanto alla presentazione del
nostro nuovo materiale turistico,
hanno trovato spazio i libri, da
“Anche se non so leggere tu
scrivimi” della nostra Serena
Agostinelli, ad autori come Eliana Di
Caro con “Le madri della Costituzione” e Carlo Magnani,
con “L'anima dei borghi”. Di grande suggestione gli
appuntamenti musicali che abbiamo proposto, dal
“Festival Terre Sonore”, con il Trio Sears Bortone Flouzat, ai
Bandakadabra del “Festival Musicamorfosi”, alla serata in
piazza Luceoli con i “Conto alla Rovescia” e la poesia di
Fabrizio de André. Eccezionale per qualità e partecipazione
inﬁne la conclusione con le tre giornate del festival
“Marchestorie” e dello spettacolo itinerante “Maledicto
Arnese de Guerra” ispirato al testo “Il castello di Cantiano”
del dott. Giovanni Scatena: un evento nuovo che ha
allungato la stagione ﬁno al primo weekend di settembre e
che ha acceso i riﬂettori non solo sul nostro bellissimo
centro storico, ma anche su un gruppo di giovani attori
professionisti in parte cantianesi, con i quali speriamo
anche in futuro di continuare a collaborare, magari in uno
spettacolo nel nostro rinnovato teatro Capponi.

VENTILAZIONE MECCANICA NELLE SCUOLE
Grazie ad uno stanziamento aggiuntivo da parte della Regione Marche, anche per il Comune di Cantiano sono in
arrivo 44.000 euro a fondo perduto che serviranno a dotare della ventilazione meccanica tutte le aule della scuola
elementare-materna e della scuola media, per un totale di 11 aule complessive. Un altro importante investimento
dopo la riqualiﬁcazione energetica dei due plessi e la sostituzione degli inﬁssi alla elementare-materna e per ultimo
presso la palestra, per consegnare agli alunni e ai docenti una scuola più sicura e con una maggiore qualità e
salubrità dell'ambiente interno, soprattutto in questo particolare momento di emergenza sanitaria.

UTENZE NON DOMESTICHE: TARI DIMEZZATA
Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale a sostegno delle imprese locali colpite dagli effetti
dell'emergenza sanitaria. Dopo l'erogazione dei fondi a tutte le attività commerciali (settore non alimentare e
ristoranti/bar) e artigiani al dettaglio, il sindaco Alessandro Piccini entra nello speciﬁco su quanto deciso relativamente alla tassa riﬁuti (Tari): “Abbiamo previsto per l'anno corrente una riduzione del 50% di questa tassa. Se nel 2020
tale beneﬁcio era andato a quelle attività rimaste chiuse causa Covid, quest'anno la riduzione è rivolta a tutte le
utenze non domestiche (esclusi studi medici, professionali, assicurazioni, farmacie e banche) consapevoli della non
semplice fase di ripartenza”.

Anno VIII N°22 Ottobre 2021

LIMITI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI A CAUSA DEL COVID

CANTIANO FIERA CAVALLI
DÀ APPUNTAMENTO AL 2022
Guido Giovagnoli

Governi e organizzatori non vogliono acuire la crisi
sanitaria, e ovunque saltano appuntamenti importanti.
Fiere, sagre e altre rassegne che attirano un gran numero
di per sone sono gli appuntamenti più colpiti
dall'emergenza sanitaria. A farne le spese per il secondo
anno consecutivo Cantiano Fiera Cavalli 2021: “Con
estremo dispiacere, siamo a comunicare che la manifestazione di grande rilevanza turistica, Cantiano Fiera Cavalli a
seguito dei limiti organizzativi e logistici imposti
dall'emergenza Covid 19, è stata annullata”, fanno sapere
dall'amministrazione comunale cantianese. In una nota
diffusa via social si legge... “Una decisione difﬁcile,
sofferta, maturata però in maniera attenta e responsabile,
a seguito di un confronto tra tutte le parti coinvolte, che si
sono espresse all'unanimità. Nonostante infatti la
situazione generale legata all'emergenza sanitaria induca

a guardare ai prossimi mesi con un leggero ottimismo, non
è pensabile, né realisticamente e logisticamente possibile,
mettere assieme migliaia di persone con vincoli, restrizioni
e controlli che di fatto snaturerebbero lo spirito e l'identità
dell'evento. Cantiano Fiera Cavalli è oggi un grande evento,
caratterizzato da aspetti culturali, sociali ed economici
legati al Cavallo del Catria ed all'intero nostro territorio
largamente inteso, e che trova, dopo anni di investimenti,
un riconoscimento indiscusso a livello regionale e
nazionale e che deve quindi guardare con ottimismo e
ﬁducia al futuro. In attesa quindi della programmazione
2022, continueremo a tenere alta l’attenzione sull’evento
e in particolare sulla razza cavallo del Catria”, conclude la
nota del Comune sostenuta e avvallata anche
dall'associazione Allevatori Cavallo del Catria e dal
centro Ippico La Badia di Chiaserna.

INTERVENTO DA CIRCA 45MILA EURO

BONIFICA DELLE COPERTURE IN ETERNIT
AL CENTRO IPPICO LA BADIA DI CHIASERNA
Un'operazione che guarda alle future edizioni di Cantiano
Fiera Cavalli, è l'intervento di boniﬁca di tutte le coperture
in eternit presenti nel centro ippico La Badia di Chiaserna.
Approﬁttando proprio del fermo della prestigiosa rassegna
legata al mondo equino, e consapevoli dell'importanza del
Centro Ippico per il nostro territorio e per l'economia locale,
abbiamo voluto continuare nella sua opera di valorizzazione con un prossimo investimento che non trova precedenti
in termini di risorse pubbliche dedicate, con il solito
obiettivo che muove la ﬁlosoﬁa dell'azione amministrativa
di questi ultimi anni, ovvero la deﬁnitiva risoluzione di
problematiche storiche. E così dopo la farmacia comunale,
il teatro Capponi e la casa di riposo, ora è la volta del centro
ippico, location della più importante manifestazione in
termini di attrattività turistica e ricaduta economica sul
paese. Sarà un intervento da circa 45mila euro derivanti

da fondi di bilancio (economie di gestione) che consisterà nella boniﬁca dall'amianto di tutte e tre le coperture
delle strutture comunali del centro ippico (box cavalli e
ﬁenile) per circa un migliaio di metri quadrati e la successiva ricopertura con tappeto isolante e lamiera. Al nostro
intervento si aggiungerà il contributo delle XII Famiglie
Originarie di Chiaserna che procederanno, con la stessa
boniﬁca, sul capannone di loro proprietà, il primo
all'ingresso del centro, di modo da completare e boniﬁcare
l'intera area. Nonostante non presentassero condizioni
particolarmente critiche, ci siamo adoperati in tal senso
per garantire una sempre maggior sicurezza a tutela dei
tanti associati e visitatori, e guardando al futuro ormai
nazionale di Cantiano Fiera Cavalli, che trova a Chiaserna,
e al centro ippico, una sede unica e naturale che ne sarà
parte fondamentale del successo.
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TORNEI, SUMMER CAMP, GIORNATE DI STUDIO E SOCIALITÀ

TENNIS CLUB, UNA MAREA DI INIZIATIVE
È sempre intensa l'attività del tennis
locale grazie al circolo guidato dal
presidente Vincenzo Padovani.
Senza tralasciare i problemi legati
all'emergenza sanitaria che non
hanno agevolato il percorso, il
circolo ha portato avanti la
Scuola tennis invernale da
ottobre 2020 a maggio 2021.
Importante in tal senso il
contributo di Patrizio
Zepponi (cantianese doc) in
un incontro formativo in
streaming sulla psicologia
dello sport con i ragazzi della
Sat; da citare poi il cammino
degli agonisti con la partecipazione al campionato di
serie D1 dove il Cantiano è
arrivato quarto nel proprio
g i r o n e c o n fe r m a n d o l a
partecipazione anche per
l'annualità 2022 all'importante rassegna.
Venendo ai più giovani nel
campionato under 16
maschile, girone provinciale,
(Francesco Rosati, Riccardo
Gori, Filippo Montesi,
Gabriele Lucarini e
Giuseppe Perez), il team

cantianese ha superato brillantemente il girone (secondo dietro al CT
Pesaro) per poi cedere allo Junior
Tennis Osimo nella fase regionale.
Detto che da maggio è ripresa la Sat,
il circolo ha partecipato al campionato under 16 femminile (con Ginevra
Marcellini, Linda Ceccarini e Lucia
Panico) dove le giovani si sono ben
disimpegnate. Importante e signiﬁ-

cativo il progetto “Racchette in
classe” condiviso con l'istituto
comprensivo M. Tocci che ha
coinvolto la scuola primaria di

badminton e piscina con una media
di 28 partecipanti a settimana. Da
segnalare l'intensa attività giovanile
con i tornei under 14-16, singolare

Cantiano (docente
Fit Patrizio Zepponi,
c o o rd i n a to r e d e l
progetto Edoardo
Tomassi): ﬁlosoﬁa di
fondo la diffusione
della cultura del
tennis e della pratica
sportiva nelle scuole.
Tra ﬁne giugno e inizio
luglio si è tenuto il
torneo nazionale
maschile 3° e 4°
categoria Memorial
Angelo Campanacci
che ha visto il successo (secondo consecutivo) di Jack Chapman.
Da segnalare la ﬁnale,
sezione intermedia, fra gli atleti
cantianesi Stefano Luchetti e
Filippo Soriani.
Sempre durante l'estate per due
mesi si è svolto il Tennis Summer
Camp 2021 (per ragazzi da 7 a 12
anni). Importante la collaborazione
con l'amministrazione comunale per
spostamenti e logistica. Tante le
attività proposte: tennis, calcetto,

maschile e femminile, con la
partecipazione degli atleti cantianesi
Linda Ceccarini, Filippo Montesi,
Gabriele Lucarini, Riccardo Gori,
Valerio Gori, Pietro Bianc hi,
Giovanni Bianchi e Francesco
Rosati. Nota di merito per Linda
Ceccarini che si è aggiudicata il
torneo under 16. Sempre lei ha perso
solo in ﬁnale nell'under 14. In
conclusione da segnalare la vittoria
di Edoardo Tomassi su Leo Bartolucci
nel tradizionale torneo sociale e una
ﬁ n e e s t a te c a r a t te r i z z a t a d a
importanti incontri e sedute di
allenamento per i ragazzi del circolo
alla presenza di qualiﬁcati personaggi, come l'ex categoria B Ghego
Bianchini, il preparatore atletico
professionista Giuseppe Lupatelli e
l'ex coach, tra gli altri di Potito
Starace e Daniele Bracciali, Natale
Pasini. Al momento è in corso il
campionato a squadre D4 maschile
con in squadra Stefano Luchetti,
F i l i p p o S o r i a n i , To m m a s o
Giacomucci, Luca Galletti,
Francesco Rosati, Riccardo Gori ed
Edoardo Romeo.
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NUOVA SOCIETÀ PER DARE CONTINUITÀ ALLA LUNGA STORIA

CANTIANO CALCIO, LARGO AI GIOVANISSIMI
Rinnovati società ed organico per un altro anno impegnativo nel campionato di Promozione. Dopo lo stop forzato
per la pandemia, il Cantiano Calcio è ripartito con tante
novità in un percorso non semplice per continuare in
un torneo (per il quarto anno consecutivo ndr) sì
suggestivo e affascinante, ma irto di ostacoli a
partire da avversari blasonati che hanno
calcato anche palcoscenici superiori con
disponibilità decisamente superiori. Cambio
al vertice societario con il neo presidente
Valerio Morelli che ha rilevato Matteo
Ramaioli congedatosi dopo 15 anni al timone.
Lo stesso ha ringraziato quanti nel corso di
questo lungo periodo hanno collaborato al
suo ﬁanco augurando alla nuova dirigenza le
migliori fortune. Spiccano tra le ﬁgure il
direttore sportivo, anima del progetto, Pietro
Baldeschi e molti volti nuovi, impegnati in
dirigenza a dare manforte a un gruppo di
giovanissimi calciatori, molti locali (presenti in
rosa anche ragazzi classe 2006 e 2004), guidati dalla
panchina da Lucio Romitelli. L'obiettivo è provare a
confermare la permanenza nella categoria. L'avvio non è
stato semplice in quanto si è alla ricerca dei giusti
equilibri ma lo spirito di sacriﬁcio di tutti ha fatto
intravedere cose interessanti con l'augurio di crescere

cammin facendo. Il motto è abbastanza chiaro: vendere
cara la pelle. E su questo siamo tutti d'accordo. Dal
campo alle strutture: una sinergia tra il gruppo dirigen-

ziale e l'amministrazione comunale ha prodotto nel corso
dell'estate un rilevante lavoro di miglioria dell'impianto
comunale retto grazie al prezioso volontariato dei
dirigenti e dal contributo straordinario da parte dell'ente
Comune.

IN TERZA CATEGORIA LE AMBIZIONI DEL SODALIZIO DEL PRESIDENTE CARUBINI

TUTTA LA CARICA DELL'ATLETICO LUCEOLI
È ripartita con la coppa la stagione dell'Atletico Luceoli, team impegnato nel campionato di Terza categoria. In
panchina, a guidarlo, Enrico Fiorucci che ha rilevato Antonio Bianchi a cui vanno i ringraziamenti della società per
l'importante lavoro svolto negli anni precedenti. Oltre alla conferma di
tutta la rosa dello scorso anno, il gruppo si è arricchito di importanti
pedine tra cui il centrocampista Giordano Romitelli proveniente
dalla Cagliese, il portiere Michele Ricci, anche lui ha deciso di
tornare a casa dopo anni tra Umbria e Marche, il difensore, ex
Cantiano e Sigillo, Luca Giacomini e l'attaccante Davide
Ramaioli reduce dall'ultima esperienza con la maglia della
Vadese. Dopo anni di fermo ha deciso di tornare sui campi di
calcio Marco Perioli; importanti ritorni sono anche quelli di
Alessandro Bianchi, Giacomo Aloisi e Stefano Boldreghini. Al
nucleo dei tanti cantianesi si aggiungono cinque/sei elementi
provenienti da zone limitrofe per un organico importante sotto le
ali della presidenza afﬁdata a Gianluca Carubini. Nel ruolo di
direttore sportivo Marco Visicaro. Sognare è lecito, divertirsi è
d'obbligo: sono i cardini che muovono la storia di una giovane
società che ha le carte in regola per ben ﬁgurare. I “Tucani”, così
sono stati battezzati, sono inseriti nel girone A di Terza categoria. Per
tutte le news riguardanti la stagione 2021/2022 potete seguire l'Atletico Luceoli sulla omonima pagina Facebook.

