
Cari cittadini,  
Ho il piacere di presentarvi questa pubblicazione che ha lo scopo di informarvi 
delle novità e degli sviluppi dell’azione amministrativa che stiamo svolgendo 
forti della fiducia e del sostegno che ci avete dato nelle ultime elezioni e che 
continuate a dimostrarci. 
Penso sia utile dare a questo documento un taglio simile al programma eletto-
rale per il quale ci avete votato e per la realizzazione del quale ci impegniamo 
ogni giorno. 
Pertanto troverete di seguito una suddivisione in capitoli per argomenti e per 
competenze sui vari interventi fatti o in fase di 
sviluppo e potrete fare il punto sul reale avanza-
mento del programma amministrativo. 
Lo scopo principale è sicuramente quello mante-
nere un filo diretto con voi carpegnoli ma non 
vuole e non può sostituirsi al contatto diretto che 
abbiamo con tanti di voi ogni giorno che ci porta-
no a conoscenza le esigenze, le necessità, ci presen-
tano progetti e idee che ci stimolano a proseguire. 
Abbiamo deciso di stampare in proprio questo 
documento per non pesare sulle già esili “casse co-
munali” ma riteniamo altresì doveroso concedere 
uno spazio al gruppo di minoranza per poter 
anch’esso presentare la propria attività istituzio-
nale. 
Il periodo scelto per la prima pubblicazione di 
questo notiziario ci sembrava propizio per fare 
un primo bilancio e l’occasione per farvi i mi-
gliori auguri di un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 

Introduzione 

Quadro generale del Sindaco 
 
Anche il 2004 sta per finire. È stato un anno intenso e ricco di impegni che ha 
portato molte novità nella comunità e nelle nostre vite in particolare. 
In questi pochi mesi di mandato lo scopo che ci eravamo stabiliti era quello di 
conoscere bene l’eredità lasciataci nonché impostare lo sviluppo futuro, non 
tralasciando, comunque, i primi necessari interventi. Come potrete leggere in 
queste pagine molto è stato fatto: sono continuati i servizi e le attività esistenti 
e altri nuovi e importanti sono stati avviati. Questi risultati si sono ottenuti per 
mezzo di in impegno costante di tutti, Sindaco, Assessori e Consiglieri, che, ri-
spetto le deleghe e le competenze, hanno cercato tenacemente di raggiungere 
l’obiettivo comunemente deciso e condiviso.  
In queste poche righe vorrei porre l’accento su due argomenti molto sentiti che 
ci stanno impegnando quotidianamente. Il primo è la definizione, nella manie-
ra più celere ed indolore possibile, della carente documentazione sulla Palestra 
Comunale, che non ci ha consentito di renderla fruibile a tutti i cittadini in tem-
pi rapidi come avremmo voluto. Il secondo è l’adozione del Piano Regolatore 
Generale, strumento indispensabile per programmare lo sviluppo del nostro 
bellissimo territorio; siamo rimasti l’unico Comune della nostra Comunità Mon-
tana a non esserne dotati. Non mancherò di tenervi informati sugli sviluppi di 
problemi tanti importanti. 
Nel porgervi gli auguri di un felice Natale ed un 2005 ricco di gioia e serenità, 
vi prego di leggere con attenzione queste poche pagine, facendomi pervenire, 
se lo riterrete opportuno, osservazioni e consigli. 

Albero di natale addobbato dai bambini 
della scuola materna di Carpegna 
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La predisposizione di progetti adeguati e compatibili con le caratteristiche del nostro territorio, unita all'impegno profuso 
per la presentazione ed il sostegno degli stessi presso Enti ed Istituzioni, hanno permesso di ottenere finanziamenti utili alla 
realizzazione dei seguenti interventi: 
• 60.000 € concessi dalla Provincia di Pesaro e Urbino nell'ambito del progetto " Cento Borghi", per la ristrutturazione 

della Chiesa di Castacciaro da destinare a sede per una mostra permanente, fotografica ed etnografica, dell'ambien-
te rurale e della vita contadina; 

• 30.000 € concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio per la ristrutturazione del Lavatoio "Giardino Mezzanotte" da 
destinare a "Geoteca della Valle di Carpegna"; 

• 45.000 € richiesti alla Regione Marche nell'ambito dell' Obiettivo 2 - Misura 2.7.1, per il restauro ed il risanamento 
conservativo dei lavatoi e dei forni siti nei borghi rurali (il progetto è stato approvato). 

Si stanno inoltre predisponendo, i progetti relativi al collettamento e trattamento dei reflui della Zona artigianale Pian 
dei Roghi e all'adeguamento della fognatura in località Molino. Tali progetti sono svolti in collaborazione con la Società 
HERA RIMINI s.r.l. in qualità di ente gestore della rete acquedotto e fognatura, dalla quale abbiamo ottenuto l'impegno 
al finanziamento delle opere citate. 
Oltre a tutto ciò, sono state avviate le pratiche per la richiesta di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica (Legge 23/96) 
da destinare alla sistemazione della scuola materna e per la sistemazione delle strade comunali (Legge 46). 
Come promesso anche "l'ordinaria manutenzione" del Paese è stata curata con particolare attenzione.  
A tale proposito ricordiamo i seguenti interventi: 
• Realizzazione nuove vasche presso il Cimitero Capoluogo e avvio procedura per acquisizione nuova area disponibile; 
• Sostituzione della caldaia presso la Scuola Elementare; 
• Interventi di messa in sicurezza della scuola materna e della copertura della Casa Mezzanotte; 
• Sistemazione o integrazione degli impianti di illuminazione pubblica presso: Cippo, Genghe, Sant'Angelo, Via Ama-

ducci, lottizzazioni Mirastelle e Combaiolo; 
• Impiego di oltre 300 qli di catrame per la sistemazione delle strade comunali; 
• Messa a dimora di cestini porta rifiuti e spec-

chi parabolici. 
Ricordiamo infine che sono state espletate le 
procedure relative al concorso per l'assunzione a 
tempo indeterminato riservato al Responsabile 
dell'Area Tecnica.  
Vincitore del concorso è risultato l'Arch. Andrea 
Brisigotti di Macerata Feltria, che ha assunto 
regolare servizio presso il nostro Comune dal 1° 
dicembre. All'architetto formuliamo i migliori 
auguri di buon lavoro. 

Ripartiamo dal punto sicuramente più delicato di tutta l’azione amministrativa e che ci ha creato le maggiori difficoltà in 
questi primi mesi di amministrazione. 
Le risorse di cui dispone il comune non sono elevate e la tendenza alla riduzione dei trasferimenti da parte di Stato e Re-
gione non sembra arrestarsi, ma la gestione di questo semestre è stata davvero difficile considerando che nei primi mesi 
del 2004 sono stati impegnati la quasi totalità dei fondi a disposizione previsti dal bilancio preventivo. 
Questo ha rafforzato in noi la consapevolezza che i punti proposti nel programma sono essenziali per proseguire l’azione 
amministrativa. 
Alcune azioni intraprese: 
• Attenta valutazione delle risorse e ricerca continua e assidua di ogni     
   possibile contributo e sponsor ottenendo oltre 110.000 € di contributi a fondo perduto; 
•  Riduzione degli sperperi: riaprendo strutture abbandonate (campi polivalenti), rinegoziando alcuni contratti di forni-
tura con risparmi anche del 30%, iniziando la riconversione di tutte le utenze comunali a gasolio con nuovi impianti a gas; 
•  Proseguito la logica di co-finanziamento recuperando il contributo dell’Appennino Centrale di 155.000 € per la zona 
artigianale. 
Per quanto riguarda il sentitissimo argomento delle imposte e tariffe abbiamo da 
poco comunicato alle famiglie dei bambini della scuola materna le nuove tariffe 
per la mensa che prevedono una riduzione del 33% della quota fissa, un nuovo 
sistema di pagamento dei pasti effettivamente consumati ed una riduzione di un 
ulteriore 50% per la quota del mese di Settembre. 
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Gestione del territorio, urbanistica e opere pubbliche 
Assessore: Francioni Francesco 
Consigliere:          Salucci Guido 

Risorse finanziarie 
Assessore:       Francioni Angelo   

Consigliere: Mazzarini Maurizio 

“...oltre 110.000 € di contributi a fondo perduto”  

I NF ORM AZ IONE  COMU NE 

La fonte di San Leo 

“...nuove tariffe per la mensa... 

riduzione del 33% della quota fissa...”  

La fonte di San Leo 



Sono trascorsi pochi mesi dalle elezioni,malgrado ciò siamo riusciti ugualmente a creare momenti di convivialità per i turi-
sti e per i carpegnoli.  
Il programma di manifestazioni estive era già definito ed è stato comunque integrato 
con alcuni spettacoli musicali presso il giardino  Mezzanotte e con la festa del Prosciutto 
di Carpegna, organizzata in collaborazione con LA GRANDE CALAMITA, riscuotendo un 
discreto successo, tant’è che il Prosciuttificio à accettato di sponsorizzarci i nuovi depliant 
di Carpegna che andranno a colmare la completa mancanza di documentazione a di-
sposizione del nostro ufficio turistico. 
Nel mese di ottobre abbiamo avuto diversi incontri con il direttivo della Pro loco arri-
vando ad un accordo di collaborazione reciproca che porterà al rinnovo del direttivo a 
Gennaio 2005,  siete quindi tutti invitati a tesserarvi e partecipare alla vita della Pro 
Loco, e magari se desiderate contribuire maggiormente alla vita del paese  potrete pro-
porvi nel  consiglio direttivo.  
Il programma Natalizio contiene, invece, alcune novità. Prima fra tutte la rassegna dei 
presepi che ha creato diversi momenti di incontro ed ha vivacizzato i nostri tanti villaggi. 
Oltre agli ormai storici  doni sotto l'albero, “La Vegghia”, la “Tombola Per….” ed il befa-
none, quest’anno, ci sarà anche un piccolo concerto di Natale la sera della vigilia.   Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti i volontari che ci aiutano affinchè si possano realizzare 
questi piacevoli eventi. 

Turismo 
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Cultura, Sociale e Scuola 
 

Settore Socio-Sanitario:  
Siamo riusciti ad istituire la Guardia medica turistica durante il periodo estivo. Questo servizio ha funzionato bene, rice-
vendo il gradimento sia dei turisti che dei cittadini di Carpegna, che sono potuti accedere con maggior facilità 
all’ambulatorio del Medico di Medicina generale. 
Questo assessorato fa  parte di un gruppo di lavoro territoriale costituito da Amministratori, medici e dirigenti sanitari che 
sta cercando soluzioni per migliorare l’assistenza socio-sanitaria del Montefeltro (Punti prelievo, ”Progetto cuore” con defi-
brillatore, liste d’attesa, Pronto soccorso, Pediatra, potenziamento dell’assistenza domiciliare). 
A breve organizzeremo incontri sulla prevenzione delle malattie e la tutela della salute. 
Settore Sociale:  
Abbiamo istituito i Centri gioco estivi per bambini. A luglio circa cinquanta bambini di Carpegna hanno svolto attività 
ricreative e di educazione ambientale al Cippo ed al Monte Carpegna, con personale specializzato.  
Grazie ad una costante presenza negli incontri dell’Ambito Territoriale n° 5 e ad un contributo di € 7.000 della fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesaro contiamo di istituire rapidamente il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani (SAD), 
mai realizzato a Carpegna. Inoltre, sono stati affrontati, e adeguatamente risolti, alcuni casi di particolare disagio sociale. 
Siamo riusciti ad inserirci nel progetto sperimentale del “Torpedone”, un taxi sociale che viene incontro alle esigenze sani-
tarie e ricreative di persone disabili, pensionati in difficoltà, persone in situazioni di non autosufficienza. 
Abbiamo, a parità di costo per il Comune, aumentato e potenziato le “Borse Lavoro” (tirocini terapeutici assistenziali) per 
soggetti con diverse abilità. 
Stiamo instaurando un rapporto di stretta collaborazione con le Associazioni di volontariato del nostro territorio con le 
quali abbiamo già avuti diversi incontri. 
Cultura e Scuola:  
In collaborazione con il settore Turismo e con il preziosissimo aiuto di molti volontari abbiamo: 
 • Istituita anche a Carpegna una sede dell’Università dell’Età Libera, realizzando una serie di Corsi (Inglese, Ginnastica 
dolce, Restauro, Decoupage, Informatica…) e di Conferenze su temi culturali e di attualità, intitolate “Incontri e Confron-
ti”, che hanno riscosso notevole consenso e partecipazione. 
• Sistemato e riconsegnato ai cittadini il “Giardino di Mezzanotte”, un parco particolarmente affascinante, che ha ospitato 
piacevoli incontri musicali e culturali durante la scorsa estate. 
Inaugureremo presto il Centro Culturale e di aggregazione con sede nella “Casa Avvocato Mezzanotte”, per la cui realiz-
zazione abbiamo ottenuto € 9.000 dalla Comunità Montana Montefeltro. 
Abbiamo istituito Corsi di orientamento musicale, per far crescere la nostra Banda Musicale e intendiamo seguire con 
sempre maggior attenzione il Gruppo Majorettes. 
Abbiamo posto particolare attenzione al recupero delle nostre tradizioni. Oltre, infatti, agli interventi di sistemazione pre-
visti ed alla futura destinazione della Chiesa di Castacciaro quale “museo della memoria dei nostri borghi”, abbiamo so-
stenuto la Festa del Villaggio a Sant’Angelo ed organizzato una Conferenza sul dialetto di Carpegna. 
Con la Biblioteca Comunale di Carpegna abbiamo realizzato due importanti progetti:  
• il “Torneo di Lettura” rivolto agli alunni delle Scuole Elementari e  Medie del territorio per il quale siamo capofila; 
• a breve “Nati per leggere”: Un apposito locale, adeguatamente arredato, ospiterà i bambini da 0 a 5 anni con i genitori  
per leggere a voce alta libri specifici per ogni fase della crescita, progetto avvallato dall’Associazione Italiana Pediatri. 

Consigliere:  Sperindio Cristina  

Assessore:  Pasquini Luca  
                  Consigliere:   Paci Simone 



Lavoro di squadra e impegno costante sono alla base dei risultati sin qui ottenuti. Il consolidamento dei rapporti con gli 
enti sovracomunali ha già permesso di ottenere ingenti finanziamenti finalizzati sia al ripristino di alcuni manufatti di in-
dubbio valore storico ed architettonico quali ad esempio l’ex chiesa di Castacciaro e il lavatoio del Giardino di Mezzanotte 
ed anche ad interventi nell’ambito sociale con l’istituzione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani.  
Molti interventi importanti, è vero, ma anche tanta attenzione ai piccoli problemi quotidiani che risultano essere estrema-
mente pesanti se non  affrontati con celerità.  
In queste ultime righe del primo notiziario dell’Amministrazione comunale vorrei esprimere riconoscenza alle aziende e 
istituzioni che hanno voluto contribuire alla crescita del nostro paese, quindi ringrazio viva-
mente: la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, la Banca Popolare di Ancona, la ditta 
Kosmyka s.a., la ditta ITERMAR srl, la ditta Elettronica Carpegna di Cima Vicenzo & C. snc e 
la Confesercenti di Macerata Feltria.  Colgo, infine, l’occasione per salutare e ringrazia-
re, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, il Dott. Petroni e Gioia Baldisserri per i tan-
ti anni di impegno profuso a servizio dei cittadini ed auguro a tutti un  

Sereno Natale ed un Anno Nuovo pieno di soddisfazioni. 

Conclusioni e saluti del Sindaco 

NDR: Il gruppo di minoranza, opportunamente contattato, ha riferito che per questa prima pubblicazione non presenta 
alcun contributo 

Gruppo di Minoranza 

Gianfranco Soriani 

Protezione Civile 

Eravamo convinti che questo fosse il settore più semplice visti gli ingenti investimenti, invece: 
• Il Palazzetto dello Sport non è ancora aperto perché ci sono carenze dal punto di vista dei documenti e delle autorizza-
zioni che sono alla base di un qualsiasi progetto. Potevamo percorrere strade dirette all’accertamento delle responsabilità, 
abbiamo scelto di “sanare” queste gravi mancanze per arrivare all’apertura entro il minor tempo possibile. 

• Gestione degli impianti: a Giugno 2004 non esisteva nessuna convenzione per la gestione di nessun impianto sportivo 
pertanto abbiamo:  

1) Adottato un nuovo regolamento comunale;     

2) Stipulato una convenzione per la gestione degli impianti polivalenti dando regolarità ad un servizio per gli utenti ed 
ottenendo un buon risultato per l’Amministrazione;    

3) Preparato una convenzione completamente nuova per lo “Stadio Cav. E. Belfortini” che dà i mezzi idonei per la corret-
ta gestione della struttura ma responsabilizza notevolmente la società utilizzatrice.           

Sport e Tempo Libero 
Consigliere:  Mazzarini Maurizio 

Marchini Marco 

Il gruppo comunale di Protezione Civile è in continua crescita sia dal punto di vista del numero di 
componenti sia soprattutto dal punto di vista delle attività intraprese. Negli ultimi mesi, infatti, il 
nostro gruppo è stato protagonista di due importanti progetti della Comunità Montana, il primo 
riguardante la vigilanza antincendio del nostro territorio che ci ha visti impegnati durante tutta 
la scorsa estate, ed il secondo, partito di recente, è il TORPEDONE: un servizio di trasporto sociale 
per pensionati e disabili che può essere utilizzato sia per visite mediche, analisi, terapie o sempli-
cemente per la riscossione della pensione o per raggiungere il mercato. Tutto questo al costo sim-
bolico di 1,00 € indipendentemente dalla percorrenza.             
PER PRENOTAZIONE ED INFORMAZIONI 0722 728224 (Lun-Ven 09:00-12:00) 

Uno degli interventi più rilevanti che ha impegnato l’Amministrazione e la definizione dell’ ampliamento della zona Arti-
gianale e della realizzazione del depuratore in collaborazione con il Comune di Frontino che oltre a Pian dei Roghi servirà 
la Pieve, le Genghe, Caturchio e parte di Sant’Angelo, opere già definite dal punto di vista progettuale e della copertura 
finanziaria. Altro punto programmatico che ha trovato immediata applicazione è il potenziamento delle informazioni ine-
renti le opportunità di finanziamento realizzato contattando direttamente tutte le imprese potenzialmente interessate. 

Attività Produttive ed Agricoltura 
Assessore: Del Bianco Diego 

Benedetti Tonino 

Responsabile:  Allegretti Adriano 


