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Il Comune di Cantiano si è vista 
confermare la gestione della strada 
provinciale Chiaserna-Catria nel 
periodo invernale dal 1° dicembre fino 

al 31 marzo. Un motivo di soddisfazione se correlato alla 
vecchia ordinanza che poneva un divieto di accesso al 
monte, in località Fonte Luca, per un periodo 
di quattro mesi… “Se infatti è comprensibile 
porre alcune limitazioni di accesso in caso di 
condizioni meteo proibitive, non è accettabi-
le che venga posto un divieto di accesso al 
monte su un periodo così lungo durante il 
quale, le condizioni meteo, risultano oramai 
per la maggior parte miti come l'andamento 
storico delle ultime annate ha dimostrato”, 
dichiara il sindaco Alessandro Piccini che 
aggiunge: “Ci siamo presi tutte le responsa-
bilità del caso, perché crediamo che il Catria 
e la sua più ampia fruibilità, sia importante 

per l'indotto turistico, e quindi economico, 
di Cantiano e di Chiaserna in particolare, 
oltre che esserlo per un intero territorio. 
Garantiremo anche quest'anno l'acces-
sibilità al monte a tutti, fino ai confini del 
Comune, in zona 'Sforchetta'. Abbiamo 
ritenuto opportuno però concentrare le 
attività di manutenzione e supervisione 
della strada ai soli weekend ed in orario 
diurno, perché è in questi giorni che si 
concentra la quasi totalità degli avventori. 
L'accesso verrà inoltre gestito in una logica 
di flessibilità monitorando costantemente 
l'evoluzione delle condizioni climatiche; 
grazie alla nuova segnaletica intercambia-

bile installata in località Renaccio, in località Fonte 
Luca ed in sommità, ai confini del territorio 
comunale, garantiremo anche un'informazione 
aggiornata ai fruitori relativamente alla quota di 
accesso consentita (l'accesso rimane sempre 
garantito per tutti i vari portatori di interesse come 
Università Agrarie, proprietari terreni, taglio boschi, 
allevatori…). 
Questa continua attività di manutenzione e 
monitoraggio sarà resa possibile grazie sia al 
coinvolgimento di ditte locali, adeguatamente 
attrezzate per lo sgombero neve e l'attività di 
spargisale, che del corpo di protezione civile locale, 
che assicurerà una vigilanza attiva durante i 
weekend di accesso al monte. Un risultato impor-
tante e non scontato questo, maturato attraverso 
una discussione territoriale, che ha visto coinvolti 
tutti i Comuni che si affacciano sui diversi versanti 
del Catria oltre ovviamente la Provincia. Ancora 
una volta la tenacia ed il senso di responsabilità di 

questa amministrazione, unitamente ad una rinnovata 
sensibilità verso questo territorio da parte della Provincia, 

ha permesso di raggiungere 
questo importante risultato, 
garantendo a  tu t t i  g l i 
appassionati e agli amanti 
d e l l a  m o n t a g n a ,  u n a 
fruibilità piena, sostenibile e 
rispettosa dell'ambiente, 
che ci auguriamo possa 
sempre di più attrarre e 
trovare apprezzamento, 
creando un impor tante 
indotto turistico ed econo-
mico”.

CONFERMATA LA GESTIONE DELLA PROVINCIALE DA PARTE DEL COMUNE

VECCHIA FLAMINIA, PRESTO LA RIAPERTURA

CONCLUSI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA PARTE DI ANAS 

STRADA CHIASERNA-CATRIA  
ACCESSO LIBERO FINO AD ALTA QUOTA

Vecchia Flaminia, conclusi in data 25 novembre i lavori di 
distaccamento del costone roccioso, ora si lavora in 
funzione della riapertura con uno sguardo anche al 
percorso ciclopedonale finanziato per gran parte dalla 
Regione Marche che interesserà i comuni di Cantiano 
e Cagli lungo la consolare. Doveroso ritornare sulla 
complessa operazione di distacco del costone che 
sovrastava la S.S. Flaminia e l'adiacente strada 
comunale. Sono occorse ben sei volate per un 
lavoro di alta ingegneria e alto costo da parte di 
Anas che ha portato alla risoluzione di un proble-
ma di vecchia data in quanto suddetto costone, 
instabile, metteva a repentaglio la sicurezza della 
viabilità sottostante. Una operazione gigantesca 
resa possibile grazie al ritorno di questo storico e 
strategico asse viario in mano allo Stato centrale, e 
quindi ad Anas, al quale va il nostro grazie. Nelle 
prossime settimane si procederà con il consolida-
mento della parete e il fissaggio delle reti di 
contenimento per poi poter finalmente riaprire in 
assoluta sicurezza la strada comunale. Ciò alla luce 
anche del finanziamento ottenuto dalla Regione di 70mila 
euro di cui solo 14mila a carico dei bilanci dei due Comuni 
(Cantiano e Cagli) per il progetto dell'itinerario ciclopedo-
nale lungo l'antica consolare. Ciò non significa, bene 
ribadirlo, precluderla alla viabilità veicolare. Saranno 
ovviamente salvaguardate le attività che persistono lungo 
il tragitto ma sarà un'occasione importante per sistemare 

il manto stradale ove ammalorato, per recuperare almeno 
parte dei muretti che fungono da protezione stradale e 
che caratterizzano la Flaminia, per apporre apposita 

segnaletica e predisporre aree di sosta, per sostituire le 
barriere a bordo strada al fine di migliorarne la sicurezza e 
l'inserimento in un contesto paesaggistico di pregio. Ma 
soprattutto questo intervento permetterà di valorizzare e 
far conoscere tutte le bellezze naturalistiche, geologiche e 
archeologiche che è possibile incontrare lungo l'antica 
strada consolare. 

Guido Giovagnoli

Il sindaco Piccini
“Garantita a tutti 
gli appassionati
 e agli amanti 

della montagna, 
una fruibilità piena, 

sostenibile e rispettosa 
dell'ambiente”

L'antica consolare sarà caratterizzata da un itinerario ciclopedonale 
reso possibile da un nanziamento regionale

IN ARRIVO UN FINANZIAMENTO DALLA REGIONE DI 100.000 EURO

MARCIAPIEDE DI PONTEDAZZO 
VERSO IL COMPLETAMENTO

È previsto dall'ex scuola no alla rotonda della zona industriale

Il Comune di Cantiano è rientrato tra i progetti finanziati con il bando regionale per la progettazione e realizzazione di 
interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale. Ciò renderà possibile la realizzazione del completa-
mento del marciapiede di Pontedazzo, esattamente dall'ex scuola fino alla rotonda della zona industriale. Un 
intervento che aumenta la sicurezza dei pedoni e migliora il decoro urbano della stessa frazione. Un lavoro auspica-
to, promesso e che ora vedrà la sua concreta realizzazione nella prossima annualità 2023, con un finanziamento 
regionale di 100.000 euro che abbatterà del 55% il costo complessivo dell'operazione.
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Con la doppia finalità di incentivare il "fare impresa" nelle 
aree interne e tendere una mano in un particolare momen-
to  s tor ico  segnato  da l l ’emergenza  sani tar ia , 
l’amministrazione comunale di Cantiano proprio in questi 
giorni ha emanato un bando per 
l’erogazione di contributi a 
fondo perduto per le spese di 
gestione rivolto alle imprese 
artigiane escluse dallo scorso 
bando delle Pmi annualità 
2020. I beneficiari in questo 
caso sono le piccole e micro 
imprese artigiane con unità 
operativa ubicata nel territorio 
comunale.  Per  c iascuna 
impresa candidata e ammessa, 
è previsto un contributo a fondo 
perduto di 1.000 euro elevato a 2.000 euro per le attività 
che hanno subito una diminuzione del fatturato superiore 
al 25% nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019. 
Complessivamente sono disponibili sul piatto messo a 
disposizione dall’ente 60mila euro, di cui 26mila derivanti 
da fondi statali destinati al sostegno della attività nelle 
aree interne a cui ne son state aggiunte 34mila da risorse 
di bilancio. È questo un altro degli interventi messi in piedi 
da questa amministrazione comunale a supporto delle 
nostre attività d’impresa, consapevoli della difficoltà di chi 

opera in territori interni come il nostro, difficoltà ulterior-
mente aggravate in questi anni di crisi pandemica (si 
vedano tra le misure adottate riduzione Tari utenze non 
domestiche, prima tranche bando Pmi per attività econo-

miche settore commercio, accordo con istituto di credito 
per abbattimento quota interessi). Contributi che seppur 
modesti, vogliono rappresentare una concreta vicinanza e 
supporto da parte del pubblico al tessuto economico del 
Paese in un delicato momento come questo, che sta però 
mostrando, in diversi settori, evidenti segnali di ottimismo. 
Per ulteriori informazioni su bando e modulistica da 
presentare, si rimanda alla pubblicazione dello stesso che 
avverrà entro l’anno e di cui si darà prontamente comuni-
cazione.

SOTTO L'ALBERO 60MILA EURO A FONDO PERDUTO 
PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL TERRITORIO

MANO TESA IN UN PARTICOLARE MOMENTO STORICO

Prossimi a partire i lavori di rinnovamento dei bagni pubblici in via dei Molini. Trattasi di una ridistribuzione degli spazi 
con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Prevista inoltre una completa opera di tinteggiatura e un rinnova-
mento dei sanitari. Operazione necessaria per ripristinare il decoro e il funzionamento dei servizi igienici ma anche 
occasione per adattare i locali all'utilizzo da parte delle persone con disabilità motoria. Obiettivo è introdurre 
elementi di decoro e di funzionalità che ne possano permettere un utilizzo continuativo, H24, garantendo un servizio 
dignitoso ed accogliente. Il tutto confidando in un sempre maggior senso civico dell'utenza.  

BAGNI PUBBLICI, VIA AL RESTYLING 

L'amministrazione comunale di Cantiano è proiettata al 
lavoro su molteplici percorsi atti a valorizzare l'evento 
Cantiano Fiera Cavalli. Si sta ragionando su una destagio-
nalizzazione della kermesse dedicata alla celebre razza 
del Cavallo del Catria in calendario negli abituali due 

weekend di ottobre. E parallelamente si è aperto un 
percorso per la costituzione di uno specifico Ente Fiera 
capace di gestire al meglio la storica manifestazione. Ma 
andiamo per ordine. Dopo il successo con la presenza 
nella grande vetrina di Fieracavalli Verona e dopo la notizia 
ufficiale riguardante la proposta di una legge regionale a 
sostegno della razza del Cavallo del Catria e di Cantiano 
Fiera Cavalli, si guarda avanti. “È il nostro più grande 
evento di valorizzazione territoriale e, forti di una grande 
visibilità e convinti delle potenzialità e delle ricadute 
economiche che possano generarsi attorno ai cavalli, è 
stata lanciata la proposta di proporre la kermesse anche in 
un altro periodo dell'anno. Un grande evento di ripartenza 
che possa svolgersi i primi di maggio capace di tenere 
assieme l'intera promozione territoriale, dalle bellezze 
ambientali passando per l'agroalimentare di qualità, per 
poi trovare nel cavallo quell'unicità attorno alla quale 
creare il nostro brand distintivo. Una versione primaverile 
di Cantiano Fiera Cavalli che possa ospitare anche la 
Piazza del Gusto così da unire i nostri momenti di promo-
zione in un solo grande contenitore da presentare due 
volte all'anno: il primo weekend di maggio e le ormai due 
consolidate domeniche centrali di ottobre”. 
Ebbene la risposta via social al sondaggio informale, è 

stata un coro unanime, non solo cantianese; tutti hanno 
evidenziato il fatto che attivare questo percorso possa 
rappresentare un ulteriore momento di valorizzazione 
della specificità in questione e non solo. “Pertanto 
possiamo affermare con certezza che il primo weekend di 

maggio 2022, Covid permettendo, 
vedrà il battesimo di questa nuova 

formula ancora da definire nei 
dettagli ma che regalerà altra 
visibilità e promozione alle 
eccellenze del territorio”. 
Acclarata la situazione, 
l'amministrazione comunale 
ha avviato l'altra tappa del 
processo, ovvero la costituzio-
ne di un Ente Fiera. Quale 
organo organizzatore, è 
ferma la volontà di riuscire a 

strutturare e rendere quanto più autonomo ed efficace 
possibile, un coordinamento tra gli attori protagonisti 
dell'evento, che possa essere una sintesi decisionale e 
offrire dei contributi concreti, sia organizzativi che logistici 
all'organizzazione. 
Pertanto attraverso una missiva è stato chiesto ai vari 
attori protagonisti (Associazione Allevatori Cavalli del 
Catria, Centro Ippico La Badia, Associazione La Selva, 
Associazione Commercianti di Cantiano, Azienda speciale 
consorziale del Catria con il coinvolgimento dell’Università 
agraria della popolazione di Chiaserna e dell’Università 
delle XII famiglie originarie di Chiaserna) di essere 
partecipi nel pianificare un tavolo di lavoro che possa 
condurre allo specifico Ente Fiera in grado di potere gestire 
in maniera ottimale tutti i vari e molteplici aspetti legati 
all'evento.

CANTIANO FIERA CAVALLI RADDOPPIA
EVENTO ANCHE IL PRIMO WEEKEND DI MAGGIO

SONDAGGIO SUL PROFILO SOCIAL DELL'ENTE: UN CORO DI SÌ

Verso la costituzione di un ente per la gestione della storica kermesse 

SPERIMENTAZIONE FINO A GIUGNO 2022

TRASPORTO SCOLASTICO A DITTA ESTERNA 
Dal primo dicembre il servizio di trasporto scolastico, fortemente impattante sulla logistica e sul bilancio economico 
dell'ente, è stato affidato ad un'impresa esterna qualificata, per un periodo di sperimentazione fino al termine 
dell'anno scolastico in corso (giugno 2022). Ciò con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e la professionalità del servizio. 
Inoltre questa operazione permetterà di integrare con ulteriori due figure la squadra di operai esterna, al fine di meglio 
rispondere alle quotidiane attività di manutenzione su un territorio ampio e con tante esigenze.
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Proposta di riqualicazione area “ex Pantanelli”
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del Cavallo del Catria in calendario negli abituali due 

weekend di ottobre. E parallelamente si è aperto un 
percorso per la costituzione di uno specifico Ente Fiera 
capace di gestire al meglio la storica manifestazione. Ma 
andiamo per ordine. Dopo il successo con la presenza 
nella grande vetrina di Fieracavalli Verona e dopo la notizia 
ufficiale riguardante la proposta di una legge regionale a 
sostegno della razza del Cavallo del Catria e di Cantiano 
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economiche che possano generarsi attorno ai cavalli, è 
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un altro periodo dell'anno. Un grande evento di ripartenza 
che possa svolgersi i primi di maggio capace di tenere 
assieme l'intera promozione territoriale, dalle bellezze 
ambientali passando per l'agroalimentare di qualità, per 
poi trovare nel cavallo quell'unicità attorno alla quale 
creare il nostro brand distintivo. Una versione primaverile 
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consolidate domeniche centrali di ottobre”. 
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evidenziato il fatto che attivare questo percorso possa 
rappresentare un ulteriore momento di valorizzazione 
della specificità in questione e non solo. “Pertanto 
possiamo affermare con certezza che il primo weekend di 

maggio 2022, Covid permettendo, 
vedrà il battesimo di questa nuova 

formula ancora da definire nei 
dettagli ma che regalerà altra 
visibilità e promozione alle 
eccellenze del territorio”. 
Acclarata la situazione, 
l'amministrazione comunale 
ha avviato l'altra tappa del 
processo, ovvero la costituzio-
ne di un Ente Fiera. Quale 
organo organizzatore, è 
ferma la volontà di riuscire a 

strutturare e rendere quanto più autonomo ed efficace 
possibile, un coordinamento tra gli attori protagonisti 
dell'evento, che possa essere una sintesi decisionale e 
offrire dei contributi concreti, sia organizzativi che logistici 
all'organizzazione. 
Pertanto attraverso una missiva è stato chiesto ai vari 
attori protagonisti (Associazione Allevatori Cavalli del 
Catria, Centro Ippico La Badia, Associazione La Selva, 
Associazione Commercianti di Cantiano, Azienda speciale 
consorziale del Catria con il coinvolgimento dell’Università 
agraria della popolazione di Chiaserna e dell’Università 
delle XII famiglie originarie di Chiaserna) di essere 
partecipi nel pianificare un tavolo di lavoro che possa 
condurre allo specifico Ente Fiera in grado di potere gestire 
in maniera ottimale tutti i vari e molteplici aspetti legati 
all'evento.

CANTIANO FIERA CAVALLI RADDOPPIA
EVENTO ANCHE IL PRIMO WEEKEND DI MAGGIO

SONDAGGIO SUL PROFILO SOCIAL DELL'ENTE: UN CORO DI SÌ

Verso la costituzione di un ente per la gestione della storica kermesse 

SPERIMENTAZIONE FINO A GIUGNO 2022

TRASPORTO SCOLASTICO A DITTA ESTERNA 
Dal primo dicembre il servizio di trasporto scolastico, fortemente impattante sulla logistica e sul bilancio economico 
dell'ente, è stato affidato ad un'impresa esterna qualificata, per un periodo di sperimentazione fino al termine 
dell'anno scolastico in corso (giugno 2022). Ciò con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e la professionalità del servizio. 
Inoltre questa operazione permetterà di integrare con ulteriori due figure la squadra di operai esterna, al fine di meglio 
rispondere alle quotidiane attività di manutenzione su un territorio ampio e con tante esigenze.
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Proposta di riqualicazione area “ex Pantanelli”
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In occasione della giornata contro la violenza sulle donne il 25 novembre Cantiano ha 
illuminato di rosso i principali e più suggestivi angoli del paese. Una data importante in 
cui riflettere su un fenomeno purtroppo in crescita in Italia, soprattutto durante il periodo 
di pandemia. Molto è ciò che resta sommerso. Ed è per questo che è stato istituito un 
numero 1522 (gratuito e anonimo), operativo h 24 per ricevere aiuto ed uno sportello 
del centro antiviolenza presente a Cagli il lunedì dalle 8.30 alle 12.30. Ringraziamo le 
associazioni che in tale occasione hanno organizzato eventi, come l'Auser e l'Opera di 
Thalia e tutti coloro che in varie forme hanno partecipato a questo importante momento.

Da oggi anche lo smartphone potrà essere di aiuto per fare la raccolta differenziata. Un nuovo strumento di dialogo tra 
i cittadini e Marche Multiservizi affianca quelli tradizionali con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della 

raccolta e assicurare il decoro dei paesi. È disponi-
bile anche per Cantiano la app “Il Rifiutologo”, 

un nuovo strumento pensato per i cittadini con 
l'obiettivo di semplificare e gestire corretta-
mente le varie tipologie di rifiuto attraverso la 
funzione “cerca un rifiuto” oppure fotografan-
do il “codice a barre” del prodotto. Consente 
inoltre di effettuare segnalazioni anonime e 
georeferenziate (riportanti l'esatta posizione 
geografica da GPS) su rifiuti abbandonati, 
attraverso la funzione “scatta una foto”, di 
fornire ai cittadini informazioni e aggiorna-
menti in tempo reale sui servizi ambientali 
presenti sul territorio (orari centri di raccolta, 
ubicazione contenitori per raccolta oli 

alimentari, contenitori abiti usati, ecc.). Non 
resta quindi che scaricare e iniziare a navigare 

la app gratuita e disponibile per smartphone e 
tablet, nei sistemi operativi iOS e Android, accedendo rispettivamente ad App Store e a Google Play. Contribuisci 
anche tu a migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata ed assicurare il decoro del nostro Comune!

Un autunno da ricordare per la comunità di Cantiano: due 
momenti di contatto con soggetti che non hanno bisogno 
di presentazione, Papa Francesco e il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. Contatti 
resi possibili dall'artista locale Paolo 
Mariotti. In un caso lo scultore del ferro, 
è stato ricevuto in udienza privata dal 
Pontefice nelle Sale Vaticane facendogli 
dono di una sua opera dal titolo “Io sono 
la resurrezione e la vita”.
Nell'occasione la comunità cantianese 
ha idealmente accompagnato il viaggio 
di Mariotti donando al Papa un video-
documento di Filippo Biagianti sulla 
nostra Turba del Venerdì Santo, insieme 
ad una lettera congiunta del sindaco 
Alessandro Piccini, del parroco don 
Marco Cardoni e del presidente della 
Turba Maurizio Tanfulli. Pochi giorni 
dopo la gradita e inaspettata missiva da 
parte della Segreteria di Stato Vaticano 
indirizzata al primo cittadino, nella quale 
si manifestava per suddetto omaggio una “cordiale 
gratitudine per il premuroso pensiero e per i sentimenti 
che l'hanno ispirato auspicando che lo svolgimento della 

lodevole manifestazione contribuisca a mantenere 
sempre viva la memoria e la preziosa eredità di questa 
comunità cantianese”. “Un auspicio per un futuro di 

rinascita e di ripartenza per l'edizione 
2022 e per tutta la nostra vita comunita-
ria”, ha chiosato il sindaco Piccini. Nella 
lettera (pubblicata a fianco), il Papa ha 
concluso impartendo alla stessa comuni-
tà locale la Benedizione Apostolica. Nel 
secondo caso, sempre Paolo Mariotti, 
dopo un lungo scambio di corrisponden-
za, ha manifestato il desiderio di donare 
un'opera al capo dello Stato Sergio 
Mattarella non più disponibile a un 
secondo mandato e che concluderà il 
settennato il 3 febbraio 2022. Pur non 
potendo essere ricevuto a causa dei 
molteplici impegni del presidente, 
Mariotti è riuscito nel suo intento, 
omaggiando Mattarella con l'opera “La 
libertà” arrivata direttamente al Quirinale 
in questi giorni dopo un contatto telefoni-

co. Anche in questo caso l'amministrazione comunale ha 
colto l'occasione per presentare Cantiano attraverso una 
missiva a nome e per conto di tutta la comunità.

IL PUNTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

BANDA LARGA ENTRO L'ESTATE 2022

A seguito della richiesta da parte di alcuni cittadini sullo stato di avanzamento degli interventi di realizzazione di questa 
importante e fondamentale infrastruttura digitale, l'amministrazione comunale di Cantiano ha provveduto a convocare i 
tecnici di Open Fiber per un recente incontro; questa la 
situazione aggiornata nelle parole della stessa 
amministrazione cantianese. “Ad oggi sono stati 
eseguiti dalla ditta aggiudicataria tutti i sotto-
equipaggiamenti della pubblica illuminazione 
(ossia sono stati inseriti, nei corrugati esistenti, 
dei tubetti dove passeranno i cavi in fibra ottica). 
Nei primi mesi del prossimo anno è invece 
prevista la posa dei pozzetti e l'esecuzione degli 
scavi. Il ritardo dei tempi di consegna dei lavori è 
imputabile alla necessaria revisione di una parte 
del progetto, avvenuta quest'estate, in quanto 
alcune richieste di acquisizione di tratte interrate 
verso enti terzi hanno dato esito negativo e non 
tutta la pubblica illuminazione è risultata pervia. La 
riprogettazione ha generato pertanto nuove 
richieste per l'utilizzo di palifiche di proprietà Enel 
Distribuzione, che dovranno essere bonificate nei prossimi mesi per permettere la posa in sicurezza dei cavi in fibra ottica, 
e di variante di scavo con le autorizzazioni che sono in corso di acquisizione. Il termine del cantiere è al momento previsto 
entro la fine dell'estate 2022”.

LE OPERE DI MARIOTTI APRONO DUE PORTE SIGNIFICATIVE

L'OMAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
ALLA COMUNITÀ E ALLA TURBA     

GIORNATA DEL 25 NOVEMBRE: IL GRAZIE DEL COMUNE 

VIOLENZA SULLE DONNE, UN NUMERO 
TELEFONICO PER RICEVERE SUPPORTO

NOVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

IL RIFIUTOLOGO, LA APP CHE TI PERMETTE DI FARE 
SEGNALAZIONI AMBIENTALI... E NON SOLO!

Una lettera anche al presidente della Repubblica a nome di tutta la cittadinanza
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Una delle prerogative di questa amministrazione comunale è sempre stata quella 
di lavorare in funzione della sostenibilità ambientale al fine di far crescere ed 
emergere le specificità del nostro territorio e di dar luogo a innovazioni e meccani-
smi capaci di migliorare la qualità della vita all'interno della nostra comunità. 
Puntare ad uno sviluppo sostenibile significa, rivolgere e concentrare le proprie 
energie a favore della tutela ambientale e del dialogo con le comunità locali. Si 
vedano le operazioni che hanno portato al riconoscimento del Bosco di Tecchie 
come Riserva Regionale oppure il recente ingresso nell'Itinerario della Bellezza, 
così come gli investimenti nell'ambito delle energie rinnovabili e 
dell'efficientamento energetico: la realizzazione del parco fotovoltaico Casa dei 
Tosi, gli interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici, 
l'imminente bonifica amianto al centro ippico La Badia e la prossima riqualifica-
zione energetica dell'intera pubblica illuminazione, tanto per citarne alcuni. Ed 
è proprio in quest'ottica che si inserisce questo calendario che trovate in 
allegato a questo numero, proposto con una rinnovata veste grafica dedicato 
al nostro ambiente, agli scorci suggestivi che questo territorio sa regalare e 
che vanno continuamente tutelati e adeguatamente valorizzati. Un piccolo 
pensiero per tutti i cittadini, con la speranza e l'augurio che regalare un 
calendario possa significare fare un regalo che dura tutto l'anno. Cogliamo 

l'occasione di nuovo per augurare a tutti un buon Natale e un felice e sereno 2022.

IL COMUNE ADERISCE AL PROGETTO DI CONFCOMMERCIO 

Anche il Comune di Cantiano fa il suo 
ingresso  ne l l ' I t inerar io  de l la 
Bellezza, il progetto di promozione e 
valorizzazione turistica ideato e 
realizzato dalla Confcommercio 
Pesaro  Urb ino/Marche Nord . 
Ingresso ufficializzato qualche 
sett imana fa a Cant iano al la 
presenza del sindaco Alessandro 
Piccini, del vice Natalia Grilli e del 
direttore di Confcommercio Amerigo 
Varotti. “Non potevamo non esserci 
in un circuito che funziona - ha 
argomentato il primo cittadino - in un 
sistema, quello dell'Itinerario della 
Bellezza, che mette in evidenza le 
eccel lenze del  terr i tor io,  con 
l 'obiett ivo di  una promozione 
organica di tutta l'offerta turistica: 
ambientale, culturale, enogastrono-
mica e di eventi del Comune”. 
“Cantiano, Bandiera Arancione del 
Touring Club, centro ai piedi del 
monte Catria, vanta un centro storico 
medievale suggestivo e tante 

eccellenze, dal cavallo del 
Catria a quelle enogastro-
nomiche, come il pane e 
l'amarena, ma anche 
m a n i f e s t a z i o n i  d i 
grande successo come 
La Turba”, ha ribadito 
Varotti aggiungendo: “Il 
n o s t r o  p r o g e t t o 
continua ad attirare 
tanti  Comuni,  basti 
pesare che nell'ultimo 
mese ne sono entrati 
ben tre. In tutto sono 
sedic i  rea l tà  mol to 
importanti, un numero 
in costante ascesa, a 
dimostrazione del la 
validità della proposta nel 
valorizzare il territorio e 
favorirne lo sviluppo turistico 
ed economico. La promozione 
costante, con tutti gli strumenti 
disponibili, dai social alle tv, continua 
a regalare ottimi risultati. Ringrazio il 

sindaco Piccini e tutta la giunta 
comunale per la fiducia che ci hanno 
accordato”.

NELL'ITINERARIO DELLA BELLEZZA PER PROMUOVERE 
IN MODO ORGANICO TUTTA L'OFFERTA TURISTICA 

UN CALENDARIO ALL'INSEGNA DEL RISPETTO 
AMBIENTALE E DELLA QUALITÀ DELLA VITA


