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Numero unico

*Terredelcatria: sinergia per un nuovo turismo

Napa Valley, San Francisco

O

Domenica 27 aprile 2014

Processione con la Madonna del Buonconsiglio

ltre 150 persone hanno partecipato al
convegno tenutosi nel pomeriggio di
sabato 26 aprile al castello di Frontone.
La tavola rotonda è stata organizzata dalle amministrazioni dei comuni di Pergola, Serra
Sant’Abbondio e Frontone. Il Consorzio Terre del Catria – ha sottolineato Renato Claudio
Minardi Assessore al Turismo della nostra
provincia – è una bella opportunità di sviluppo turistico del territorio montano tra Cagli e
Pergola; fare sistema, sinergia, organizzare il
prodotto e proporsi al mercato con una offerta nuova è sicuramente vincente.
Tanti i temi trattati, in primis quanto di
buono fatto in questi anni dai tre Sindaci nei
propri comuni per promuovere un territorio
ricco di risorse ma spesso dimenticato. Fiore
all’occhiello della giornata la presenza con un
lungo discorso del Governatore della Regione
Marche Gianmario Spacca. La valorizzazione
del turismo - ha sottolineato il Governatore è per l’entroterra una straordinaria opportunità per trovare una strada di consolidamento,
crescita e sviluppo. Michele Oradei, Presidente del neonato Consorzio “Terre del Catria” ha
spiegato che professionalità e competenza,
qualità e tipicità del territorio, capacità di comunicare ed accoglienza sono gli elementi di
forza su cui la strategia turistica deve puntare
e su cui il Consorzio Terre del Catria ha tanti
assi da giocare: in primis le attività ricreative e
sportive all’aria aperta.
Tanti gli interventi che si sono succeduti: il

Sindaco di Pergola con la Fiera Nazionale del
tartufo, il Sindaco di Serra Sant’Abbondio con
il turismo religioso legato al monastero di
Fonte Avellana, il Sindaco di Frontone con la
realizzazione di un’area attrezzata “Il Cinisco”
per la sosta dei camper, il Dott. Talarico della
Regione con i progetti turistici regionali, le
bandiere arancioni, il Lions Club di Pergola
con il Presidente Dott.sa Alessia Olivadese con
la presentazione di un video di promozione
turistica dei tre comuni promotori dell’evento, tre giovani ragazzi frontonesi che hanno
promosso un nuovo modo di fare web con i
social network …
A conclusione l’intervento molto sentito
del Presidente della Comunità Montana del
Catria e Nerone Ciabocchi riassumibile con
questa frase: *Terredelcatria deve essere il punto di partenza per un nuovo modo di fare turismo. Dopo tre ore intense di dialogo e scambio di idee la Pro Loco di Frontone ha organizzato un ricco buffet di prodotti tipici offerti dai commercianti facenti parte del consorzio. I Soci del Consorzio ringraziano sentitamente quanti hanno reso possibile questo
evento, in particolar modo Mirco Ravaioli e
Mattia Pedana che hanno gestito la parte grafica e tecnica del convegno, Daniela Cencetti
Presidente della Proloco che ha messo a disposizione le sale del castello ed ha curato il buffet finale e l’amministrazione comunale di
Frontone che ha appoggiato e promosso l’eRa va i oli Mirco
vento.

Corsi e concerti della scuola di musica “Nova Civitas”
associazione culturale Nova Civitas Cale dal 2010 organizza a Frontone un ricco repertorio di corsi musicali, da ottobre a maggio, in collaborazione con il Comune e la
Pro Loco.
La scuola di musica “Nova Civita s”, con sede a Frontone e a Cagli, aperta a giovani e adulti,
offre la possibilità di incontrare la cultura musicale soprattutto nel suo valore di esperienza sociale e di luogo di aggregazione. L’offerta formativa, con un team di qualificati maestri, prevede corsi in chitarra, pianoforte, percussioni, violino, organo e canto.
Gli allievi della scuola di musica, 40 in totale nelle due sedi, hanno modo di esprimere la propria personalità anche attraverso i laboratori di musica di insieme che affiancano il corso individuale al fine di sollecitare l’attitudine all’ascolto e le capacità di interazione con altri giovani musicisti: ne è un esempio l’orchestra d’archi sperimentale a cui partecipano diversi giovani del nostro territorio, in collaborazione con la Cappella musicale di Urbino e l’Istituto di Musica Sacra
della Diocesi di Fano.
Il saggio di fine anno, momento irrinunciabile dell’attività svolta, si è tenuto l’8 giugno scorso presso il Castello di Frontone.
Accanto al coordinamento della scuola di musica l’associazione si pone l’obiettivo di portare
avanti diverse attività nel campo musicale e culturale, a disposizione della cittadinanza. Tra le attività proposte ogni anno, l’organizzazione della rassegna “Musiche d’autunno” che, nel mese di
ottobre, propone un interessante calendario di spettacoli musicali al castello di Frontone. Nel
mese di Agosto propone “Liriche al Castello” in collaborazione con la scuola di canto americana
del programma “Musica nelle Marche”.
Sono aperte le iscrizioni al corso estivo “Full immersion” per chitarra, basso, percussioni e
canto, che avrà luogo a Frontone dal 23 al 28 giugno 2014 con spettacolo finale: è rivolto a chi
possiede delle basi musicali e ha come obbiettivo la formazione di gruppi musicali.
L’Associazione Nova Civitas Cale è presieduta da Alberto Grelli mentre la direzione della
scuola di musica e le attività concertistiche è affidata al prof. Giuliano Mensà.
Informazioni: 349-4764544 o novacivitascale@virgilio.it.
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Classe 3° media, 1977

La Radica in udienza da Papa Francesco
ercoledì 7 maggio 2014 Papa Francesco ha tenuto l’udienza generale in
piazza San Pietro davanti a circa 50 mila persone. Tra tutte queste persone c’eravamo anche
noi dell’associazione “La Radica” di Frontone.
Siamo rimasti colpiti da quanto entusiasmo e passione circondino Papa Francesco;
egli trasmette la sensazione di una personalità
forte e determinata, istintivamente vicino alla
gente. Vedere piazza San Pietro colma di persone festose e in diretta sintonia con Papa Francesco è stata un emozione forte e veramente
unica. L’argomento della sua catechesi è stato
l’invito ai fedeli a non perdere il contatto con
Dio e a non smettere a chiedere consiglio al Signore nei momenti di necessità.

M

Arduino, Nando, Valerio, Elide, Argia, 1983
Udienza generale con Papa Francesco

La gita è stata un occasione per visitare i
luoghi più famosi e suggestivi di Roma; per
molti è stata un occasione profonda perché per
la prima volta si sono recati nella “città eterna”
così ricca di fascino e cultura. C’è chi ha visitato i Musei Vaticani, chi ha visitato Roma in autobus scoperto, chi ha fatto shopping e chi ha
incontrato parenti e amici di origine frontonese ma che attualmente vivono a Roma…insomma è stata proprio una bella giornata fra
amici trascorsa con spirito di condivisione e di
coesione.
Noi dell’associazione La Radica ringraziamo tutti i partecipanti nella speranza di riuscire ad organizzare ancora momenti di gioia e di
socializzazione per la nostra comunità.

Associazione Sportiva Dilettantistica

“Monte Catria Ski & Bike”
al 2009 nella nostra comunità, con la
riapertura degli impianti sciistici, è nata l’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Monte Catria Ski & Bike”.
Già dalla denominazione è facile capire che
non si occupa di sport legati esclusivamente
alla neve. Oltre ad organizzare eventi come il
“Trofeo di Sci Monte Catria ” ed il “Trofeo Slalom Provincia di Pesaro e Urbino” pianifica
uscite accompagnate con le ciaspole, in

D

Visita
alla fattoria,
Carignano (Fano)

mountain bike, passeggiate ecologiche e corsi
di nordik walking. Il direttivo è composto da
Rino Musilli (presidente), Michele Oradei (vice presidente), Mattia Pedana e Mirco Ravaioli (segretari), Fausto Spadoni, Gianluca Marochi, Marco Cencetti (consiglieri). All’interno
dell’organico l’ASD può vantare tre maestri di
sci AMSI, un accompagnatore di sci UISP, tre
istruttori nazionali di mountain bike SIMB e
dieci maestri di nordik walking FINW. Que-

27 Aprile 2014

Festa della Madonna
del Buonconsiglio
nella Napa Valley

A

nche quest’anno la Madonna del
Buonconsiglio è ritornata nella Napa
Valley e, con Lei, una ottantina tra
frontonesi e molti dei loro amici oriundi di
altre regioni d’Italia che vivono a San Francisco o nella sua vasta e splendida “baia”.
Dopo giorni di intensi preparativi (e qualche Ave Maria in più affinché non piovesse)
verso le 11,00 di domenica 27 aprile arriva il
pullman da San Francisco con il bel quadro
della Madonna e con coloro che avevano optato di lasciare la propria auto nel garage.
Dopo una mezz’ora di strette di mano,
abbracci e scambi di saluti, alle 11,30 la S.
Messa concelebrata anche quest’anno dai padri camaldolesi Andrea Colnaghi e Arthur
Poulin.
La gente, seduta nell’ampia sala, è attenta
più del solito: è una domenica carica di quello “Spirito” che sembra avvolgere e toccare un
po’ tutti: è la Domenica della Divina Misericordia (Divine Mercy Sunday); la Domenica
della Canonizzazione di due grandi e Santi
Papi, e per noi, è la Domenica della Madonna
del Buonconsiglio. Tutti, giovani e anziani,
uomini e donne, seduti e in silenzio, ascoltano attenti più che mai, le parole semplici, ma
cariche di spiritualità del Priore dell’Incarnation Monastery, l’amico dei frontonesi di San
Francisco, padre Andrea Colnaghi.
Fa seguito all’omelia, la preghiera dei fedeli, la Consacrazione al suono solenne e profondo delle “Campane del Monastero benedettino di El Calcat”, poi la Santa Comunione
ricevuta con massimo ordine e compostezza
al canto dell’Ave Maria di Schubert nella versione del grande Bocelli…..momenti preziosi
e commoventi; momenti che fanno pensare
alle celebrazioni passate, a coloro che erano
presenti a godersi questo evento e questo
spettacolo di una Napa Valley sotto il sole primaverile; fanno pensare ai fedelissimi Alipio
Fatica, scomparso da poco, al sempre fedele
Enzo Tagnani e tanti tanti altri.
Fuori intanto il tempo è migliorato ed il
sole ha cacciato via le ultime nuvole; subito
dopo l’Ite Missa est i sacerdoti annunciano la
processione con il quadro della Madonna
portato da Maria Giuliani e da Lola Braccini;
la breve processione al canto di “Mira il tuo
popolo” viene ad arrestarsi intorno alla piscina di fronte allo splendore incomparabile dei
verdi vigneti per ricevere la Benedizione da P.
Andrea.
Inizia la parte sociale; si preparano le lasagne, la carne e la deliziosa porchetta di Pietro
Quilici; seguono i dolci tradizionali (cresce di
Pasqua, Castagnole, focacce). Tutta roba casalinga e deliziosa compresi i vini genuini offerti con grande generosità.
Allegria e convivialità continuano per tutto il pomeriggio fino all’ora della partenza
per San Francisco.
E così giunge a termine un'altra bella Festa della Madonna del Buonconsiglio tra i
frontonesi di San Francisco: la 27esima!
Ai partecipanti, agli organizzatori, a Lola e
a Maria in modo particolare e ai tanti che si
sono impegnati per il successo della festa un
sincero grazie, un profondo riconoscimento e
un arrivederci alla prossima.
Fra nk Roselli

L’Arcobaleno in internet
Nel sito www.asmontecatria.com di internet è possibile sfogliare in anteprima
l’edizione dell’Arcobaleno e ritrovare anche quelle passate.
Nella pagina “Frontone – News da don
Ivan” sono scaricabili in pdf tutti i numeri.
st’anno, come per le passate stagioni, ha organizzato un corso di sci per bambini e ragazzi
che ogni anno richiama sempre un maggior
numero di futuri campioncini. Inoltre tante
uscite a piedi e in bicicletta. Ogni anno poi
non può mancare il “Nutella party”, festa di fine stagione sciistica dove grazie al socio Roberto Ricci vengono offerti 12 metri di panino con la golosa crema di nocciole.
Mirco Ra va ioli
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Notiziario delle parrocchie di Frontone e Acquaviva di Cagli (PU)

2003, Paravento, 50° matrimonio

2003.senape@gmail.com - Don Ivan 329.6028347 - Scuola materna 0721.786369

Aspettando la Visita pastorale del Vescovo
ome già fatto nel 2012, anche quest’anno cercheremo di pubblicare tre
numeri del nostro giornalino parrocchiale (marzo, giugno, novembre). Anche se
ci vuole tantissimo tempo per prepararli facciamo volentieri questo sforzo perché il periodico è diventato oramai sempre più gradito da parte dei nostri lettori, residenti e non.
Molti sono coloro che li tengono da parte;
con il tempo ogni numero diventa memoria
della nostra realtà parrocchiale e sociale.
Siamo all’inizio dell’estate; le attività pastorali e della scuola materna si sono assottigliate e ci prepariamo a vivere un tempo, meritato e necessario, di riposo.
Invitiamo le nostre famiglie giovani, i cui
figli hanno frequentato il catechismo, a non
dimenticarsi dell’impegno della Messa domenicale; vi si può partecipare anche nei diversi luoghi di villeggiatura.
Nel mese di settembre dopo la tradizionale Festa della Natività della Madonna al
Santuario dell’Acquanera vivremo la festa
degli anniversari di matrimonio (una sessantina a Frontone le coppie invitate, una trentina quelle di Acquaviva).
Seguirà, nel mese di ottobre, un appunta-

C

mento importantissimo: la prima Visita pastorale del nostro vescovo diocesano mons.
Armando Trasarti. Egli nel mese di febbraio
2013 ha iniziato la visita pastorale con gli
ospedali, le case protette per anziani, i monasteri, le case religiose femminili e maschili.
L’autunno scorso ha visitato tutte le parrocchie della vicaria di Fossombrone. Nel mese
di ottobre sarà la volta della vicaria di Cagli
(di cui Acquaviva e Frontone fanno parte);
nel mese di novembre visiterà la vicaria di
Pergola e la prossima primavera sarà la volta
di Fano.
Cos’è la Visita Pastorale?
“E’ la visita del nostro vescovo Armando
Trasarti a tutte le comunità della diocesi; una
delle principali forme, collaudate da un esperienza secolare, con cui il Vescovo, segno di
Cristo buon pastore, rinsalda i legami di comunione con i membri del popolo di Dio,
conferma, esorta e consola spingendo tutti e
ciascuno ad un rinnovamento interiore, ad
una più generosa disponibilità per la missione.
Non è quindi innanzitutto e semplicemente
un’ispezione, un fatto burocratico. Non è
nemmeno una serie di celebrazioni esteriori,
un evento in più che si somma alle tante ini-

Lunedì 8 settembre 2014
Natività della Vergine Maria

Festa della Madonna dell’Acquanera

Ore 7,45 – raduno al Buonconsiglio: in processione pregando il Rosario
Ore 8,15 – dalle Pescare verso l’Acquanera
Via Crucis
Ore 10,00 – Solenne Messa all’aperto,
presieduta dal Vescovo
Ore 11,20 – Messa nel Santuario
Ore 15,30 – preghiera del S. Rosario
Ore 16,00 – Messa nel Santuario
Ore 18,00 – Messa al Buonconsiglio
In mattinata diversi sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

Il comitato preparerà il pranzo per i pellegrini!

Programma visita pastorale a Frontone

Lunedì 6 ottobre

In mattinata il Vescovo incontra il Comune e le scuole medie
Nel pomeriggio è disponibile per colloqui personali
Alle 18 celebra Messa in parrocchia
Alle ore 20,45 assemblea del vescovo in parrocchia per tutti

Mercoledì 8 ottobre
Nel pomeriggio visita malati a Frontone e San Savino
Alle ore 18 celebra Messa a San Savino
Alle ore 20,45 incontra le famiglie di coloro che nel 2015
riceveranno i sacramenti

ziative promosse dalla Chiesa diocesana. E’ un
dono di Dio per la Diocesi tutta, un dono per
il Vescovo che nell’esercizio del suo ministero
viene accolto e riscoperto come servo dei servi, come maestro, sacerdote e pastore della
diocesi perché immagine viva, segno efficace
di Cristo Gesù e quindi in Lui principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa diocesana”. (dal Vademecum della Visita pastorale)
Il vescovo inizierà la Visita con noi, dedicandoci tre giorni (di cui trovate il programma orientativo già in questo giornalino). Sarà
con noi da lunedì 6 a mercoledì 8 ottobre. Con
i Consigli pastorali delle nostre due parrocchie
cercheremo di organizzare al meglio questo
importante evento.
Vi invito a pregare fin d’ora affinché i nostri fedeli partecipino alle iniziative di incontro con il nostro Vescovo. Ci aiuti mons. Armando a ritrovarci insieme per pregare, per
incontrarci e per discutere sulla fede.
Vi auguro di vivere un estate ricordandovi
anche del Signore Gesù. Insieme a Lui potremo ristorare soprattutto il nostro spirito, che
una volta rinvigorito ci aiuterà ad affrontare
meglio il nuovo anno pastorale. Un saluto e la
Benedizione del Signore a tutti!
Don Ivan,
pa rroco di Frontone ed Acqua viva

Fanelli-Galassi, 2013
Riziero e Domenica, 60° matrimonio

Tagliatesta-Serafini, 1° giugno 2014

Calendario pastorale - Frontone
Lunedì 11 agosto – ore 18,30 – Rosario e Messa a
Foce (San Lorenzo)
Durante le feste accanto al Comune – Pesca di
beneficenza parrocchiale
Mercoledì 13 agosto – ore 11,30 – Messa al Poderino (San Savino)
Venerdì 15 agosto – ore 11,30 – Messa alle ore
11,30 al Castello, in parrocchia alle ore 8,30
Domenica 24 agosto – ore 11,30 – Corpus Domini a San Savino
Domenica 31 agosto – ore 17,30 – Madonna delle Grazie a San Savino
Lunedì 8 settembre – festa Madonna dell’Acquanera
Martedì 9 settembre – San Teodoro, patrono di
Frontone
Domenica 21 settembre – ore 11,30 – festa anniversari matrimonio
Lunedì 6 e mercoledì 8 settembre – visita pastorale del Vescovo
Sabato 11 ottobre – ore 15 – inizio anno catechistico
Domenica 12 ottobre – ore 11,30 – Messa con Vescovo per fine visita pastorale
Domenica 19 ottobre – ore 11,30 – festa della parrocchia (inizio catechismo e festa nonni)

Cena classe 1970

Vestizione confraternite

DOMENICA 25 MAGGIO 2014

CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI
Elezione del sindaco e dei consiglieri comunali:

Lista “Nuovamente insieme per Frontone”
Domenica 12 ottobre
Alle ore 11,30 Messa di chiusura visita pastorale

Orario festivo Messe
Sabato:

ore 17,30 a Frontone
ore 16,15 a Paravento
(il 2° sabato del mese)
Domenica: ore 8,45 a San Savino
(dicembre - marzo)
ore 8,30 (aprile - novembre)

ore 11,30 a Frontone
ore 10,00 ad Acquaviva

Francesco Passetti capolista
Alice Pavoni
Rosita Albertini
Giampietro Volpi
Marco Tagnani
Enrico Cencetti
Luana Blasi Toccaceli
Giulia Sciamanna

Sindaco riconfermato
73
64
55
50
45
44
39

Lista “Per Frontone uniti – Giuliacci Giorgio sindaco”
Giorgio Giuliacci
Sacha Tagnani
Vico Fiorani

capolista
78
60

1990, Catena, Pierantoni, Fatica
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Continua l’avventura
al “Cinisco” di Frontone

Scuole paritarie delle Marche

a nostra avventura ha inizio
il 6 luglio del 2012 con la
realizzazione del nostro sogno: l’apertura di un Sosta per camper.
Dopo aver viaggiato per molti
anni sulla nostra casa a quattro
ruote “il camper” io e la mia famiglia siamo approdati in questo
bellissimo paesino ai piedi del
monte Catria: Frontone.
Il lunedì di Pasqua del 2011 di
ritorno da un pranzo a Serra con
amici, mio figlio Michael attraversando Frontone rimane affascinato dal Castello arroccato sulla cima di un ripido colle e inizia insistentemente a pregarci di andarlo
a visitare …..riuscendo alla fine a
convincerci.
L’aver esaudito la sua richiesta è
stata la cosa migliore che potessimo fare, infatti è lì che abbiamo
incontrato l’assessore al Turismo,
Eleonora Marochi e, mio marito,
che già da qualche anno era intenzionato ad aprire un area Sosta per
camper, coglie l’attimo e le chiede
se ci fosse nelle vicinanze un posto
adatto.
Da subito nasce un intesa e con
entusiasmo ci invita a visitare il
vecchio campo sportivo vicino al
fiume. Iniziano per noi giorni di
duro lavoro, pratiche burocratiche, spostamenti continui da Colbordolo a Frontone e nonostante i
pareri contrari di parenti, amici e
conoscenti “la buca” si è trasformata presto in un luogo di relax
per i turisti con stradine, alberi in
crescita, fiori viariopinti e tutti i
confort di una tipica area sosta.
Il Cinisco apre i cancelli e i primi camperisti ci fanno visita. Due
ragazzi londinesi, Aaron e Tessa,
passati per caso ci chiedono se
possono passare la notte. Sbalorditi rispondiamo di si e chiediamo
loro per quanto tempo si sarebbero fermati; ci rispondono “one
night”. Aaron e Tessa amanti della
natura, e degli animali, rimangono affascinati del luogo e vi si innamorano. Dopo la prima notte
ne segue una seconda e una terza.

Rimangono con noi ben tre mesi!
Da quel giorno il Cinisco diventa
meta di numerosi campeggiatori,
che ogni volta rimangono affascinati dalla bellezza, dalla tranquillità di questo posto meraviglioso,
spesso definito “Luogo incantato”.
Dall’inaugurazione del 6 luglio
2012, dove hanno partecipato anche il Sindaco e l’amministrazione
comunale si sono succeduti diversi eventi come: Ferragosto del Cinisco, Notte sotto le stelle, Festa di
fine Estate, Natale a Cinisco, il
compleanno del Cinisco, Ciao Rolando, Concorso della Crostata,
Caccia alle uova…. e tanti altri.
Ogni volta vedere i nostri amici
camperisti soddisfatti del nostro
operato ci dà l’energia giusta per
continuare a credere e a migliorare il nostro sogno.
Tutto ciò naturalmente è stato
possibile grazia alla disponibilità
di tutto il paese, della comunità,
dell’amministrazione comunale.
Sin da subito ci siamo sentiti circondati dal calore, dalla simpatia
dei frontonesi da cui è scaturita la
decisione di cambiare vita e di trasferirsi a Frontone.
Ma questa è un’altra storia…

ll’interno delle iniziative promosse dalle tredici diocesi marchiA
giane in attesa del grande appuntamento della Chiesa italiana
con Papa Francesco per la “Giornata Nazionale sulla Scuola” (che si è

nche quest’anno l’Associazione Amicizia e Solidarietà,
per il 7° anno consecutivo, organizza
in collaborazione con il Comune di
Frontone, il The King Village – Impianti Sportivi “M.Fiorani,” che
mette gentilmente a disposizione
l’intera Struttura Sportiva, L’Associazione Pro Loco e la Parrocchia
Cuore Immacolato di Maria i “Campi Solari 2014 – La Nostra Avventura…” per i bambini e ragazzi dai 3 ai
15 anni.
Il servizio nato per supplire alle
difficoltà derivanti dalla chiusura
della scuola ha visto ogni anno incrementare i partecipanti fino ad arrivare lo scorso anno all’iscrizione di
90 bambini e ragazzi sia di Frontone
ma anche dei comuni limitrofi quali

Serra Sant’Abbondio, Cagli e Pergola ma anche presenze di coloro che a
Frontone ci vengono solo in vacanza.
Tutte le mattine per 6 settimane,
dal 16 giugno al 01 agosto, ci ritroveremo dalle 07.45 alle 12.45 al complesso sportivo The King Village –
Impianti sportivi “M. Fiorani”, proponendo attività diverse quali ad
esempio la piscina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, giochi di
squadra, giochi in scatola, laboratori
e usufruendo dei campi da calcetto e
beach. Saranno previste delle uscite
quali ad esempio alla Madonna dell’Acquanera dove saremo accompagnati da Don Ivan, alla Madonna del
Grottone e al Monastero di Fonte
Avellana.

Tra le novità di quest’anno ci sarà
il laboratorio della Fattoria didattica
grazie alla disposizione dell’azienda
agricola di Bartolini Marcello e laboratori di cucina grazie alla collaborazione di alcuni ristoranti del
luogo.
Verrà inoltre organizzata la partita
di calcetto e beach volley in collaborazione con l’ASD ALBA Frontone,
ASD Frontone Calcio e ASD Pallavolo Frontone.
Per concludere l’avventura per
Venerdì 01 agosto è prevista la cena
finale sulla terrazza della piscina del
The King Village con estrazione della lotteria.
Un ringraziamento a tutti coloro
che collaborano con noi e che credono in ciò che facciamo.

omenica 13/04/2014 si sono svolte le elezioni per il
rinnovo degli Organi Amministrativi dell’Università Agraria degli
Uomini Originari di Frontone.
Hanno partecipato alla votazione 225 Utenti su 283 eleggendo
per il Consiglio di Amministrazione gli Utenti.
Il 29/04/2014 si è insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale ha nominato Presidente per i prossimi quattro anni
Daniele Tagnani.
La storia di Frontone e dei Frontonesi è in gran parte legata alla
sapienza e lungimiranza gestionale ed operativa della Università degli Uomini Originari di Frontone,
antica istituzione locale che ha

svolto in passato un ruolo di sostentamento economico rilevante
(se non fondamentale) per molti
Frontonesi, consentendo loro, specie nei momenti storici di maggior
carestia, di trarre dalle “terre collettive” di proprietà dell’Università
le “necessità di sopravvivenza” (legna, pascolo, acqua, frutti del bosco e del sottobosco, pietra, foraggio per il bestiame…).
La vita e le attività legate a doppio filo al territorio di appartenenza partono da lontano, tanto che le
prime indicazioni risalgono addirittura al 1291, e si materializzano
concretamente con un pubblico
atto del Notaio Nicoletti di Pergola il 7 Maggio 1536, per poi confermarsi con altri atti pubblici nei
secoli successivi.
L’Università degli Uomini Originari di Frontone dispone di un
patrimonio agro-silvo-pastorale di
circa 2200 ettari che si estende sui
versanti Nord-Est, Nord e NordOvest del Massiccio Montuoso del
Monte Catria: un patrimonio che
vanta la cima più alta della Provincia di Pesaro e Urbino e che costituisce uno dei Bacini naturalistici
più suggestivi ed interessanti esistenti nella Regione Marche.
Il patrimonio dell’Università de-

gli Uomini Originari di Frontone
appartiene ad una collettività
(Utenti) costituita dai soli discendenti degli Antichi Originari ed il
diritto che gli Utenti hanno è un
“diritto reale di godimento perpetuo”, tanto che detti beni sono soggetti ai principi fondamentali di
inalienabilità, inusucapibilità, imprescrittibilità e di immutabilità
della destinazione.
Se un tempo, come già affermato precedentemente, il patrimonio
dell’Università Agraria serviva per
il sostentamento della collettività
(e non solo), oggi la situazione è
ben diversa. Infatti le necessità, in
primis degli Utenti e poi dei cittadini, sono profondamente cambiate e occorre adeguarsi ai tempi
se non si vuole perdere l’opportunità di cambiamento.
Un’ondata di rinnovamento è
appunto avvenuta con l’elezione
del nuovo consiglio di amministrazione dove è stato nominato
Presidente il giovanissimo Tagnani
Daniele, con una rappresentanza
composta da Vitale Vitalucci e Tagnani Silvia. La nuova squadra di
amministratori è infatti molto diversa dalle precedenti e conta ben
due laureati e tre donne. L’obiettivo degli amministratori è quello di

dare alla stessa Università Agraria
una gestione economica e trasparente, valorizzando al meglio l’Antico Patrimonio e creando per le
nuove generazioni quelle opportunità cui oggi la collettività ha bisogno.
Il Presidente, la Rappresentanza
e il Consiglio ringraziano fortemente tutti gli Utenti e tutta la collettività di Frontone per il supporto ricevuto, e sono a vostra disposizione presso la sede dell’Università Agraria (loc. Foce di Frontone).

L

2012, inaugurazione sosta camper

50° anno attività Daino
Frontone, 25 maggio

Convegno ad Ancona
svolta a Roma sabato 10 maggio), la Conferenza Episcopale Marchigiana (CEM) ha organizzato un Convegno Regionale delle Scuole Paritarie delle Marche, svoltosi nella gremita Aula Magna della Facoltà di Economia di Ancona lo scorso 29 marzo, alla presenza del Presidente della
Regione, Gian Mario Spacca.
Quattro i rappresentanti della nostra scuola paritaria parrocchiale di
Frontone: don Ivan, Gianni Della Virginia, le maestre Rosanna e Catia.
Questa è l’attuale situazione regionale delle scuole paritarie (tra le
quali rientrano, anche se in minima parte, quelle comunali): 123 istituti, 7.496 alunni, 745 docenti, 300 circa tra amministrativi e ausiliari.
Diversi anche i vescovi marchigiani presenti all’iniziativa, segno di
stima per la presenza delle paritarie sul territorio. Oltre a mons. Piero
Coccia, vescovo di Pesaro e delegato della CEM per l’Educazione, la
Scuola e l’Università, erano presenti il vescovo di Ancona mons. Menichelli, i vescovi di Iesi, di Senigallia, di Urbino e di Fano.
Diverse le finalità del Convegno che speriamo si concretizzino in
buona parte. Ribadire con fermezza le ragioni di una presenza e di un
prezioso servizio che le nostre paritarie svolgono sul territorio; testimoniare l’esistenza nelle Marche di una consistente e qualificata realtà di
paritarie “non profit” di cui appunto la quasi totalità è espressione del
mondo cattolico.
La maggiore finalità del Convegno è stata quella di richiamare l’attenzione delle istituzioni politiche sulle enormi difficoltà attraversate dalle
nostre scuole, alcune delle quali a rischio di chiusura per la scarsità dei
contributi statali e per lo sforzo continuo di mantenere le rette su livelli il più possibile “popolari”. E’ stato infatti anche proposto di richiedere un “protocollo di intesa” tra CEM e Regione, a tutt’oggi inesistente
(come invece esiste nella realtà marchigiana degli oratori parrocchiali).
Buona la disponibilità a trovare una soluzione per il “protocollo di intesa” da parte del Presidente della Regione Gian Mario Spacca.
Relatore principale del Convegno è stato il dott. Luigi Morgano, Presidente Nazionale della FISM (federazione italiana scuole materne).

“CAMPI SOLARI 2014 – LA NOSTRA AVVENTURA”
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Rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Frontone
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“Dentro il Sorriso” ONLUS

1983, vendemmia

Nuova laurea!

Letizia Cavallini

Nel mese di aprile Letizia
Cavallini ha conseguito a
Pesaro, presso l’Università
Politecnica delle Marche, la
Laurea in infermieristica. La
tesi discussa davanti alla
commissione è stata: “Il triage
in Pronto Soccorso, ruolo
dell’infermiere”.
Auguri vivissimi alla nuova
dottoressa!

Consiglieri
TAGNANI DANIELE
139
VITALUCCI VITALE
107
BRACCINI BRUNO
107
ASCANI ALDO
100
TAGNANI SILVIA
89
VITALUCCI MARTA
85
MARCHIONNI OLIVIERO 83
MAROCHI GIULIANO
83
PEDANA MAURIZIO
75
SPADONI FAUSTO
66
TAGNANI KATY DOMENICA 66

Collegio dei Probiviri
FATICA MARIO
PARAVENTI EZIO
STORTINI BRUNO

76
61
52

...in breve...

Giovedì 6 marzo si sono riuniti nella casa
parrocchiale il Consiglio pastorale ed economico. Diversi i punti trattati. Una decina i partecipanti alla riunione.
50 mila euro circa i risparmi della parrocchia di cui la quasi totalità
verrà spesa per i lavori di restauro del complesso parrocchiale di Acquaviva. Quest’anno abbiamo avuto 2.500 euro per i lavori di restauro in corso da parte della Curia vescovile (tramite il fondo 8xmille).
A fine aprile sono iniziati, come pre visto, i lavori di restauro della
chiesa, della sacristia, del campanile e della canonica (quest’ultima
verrà solo tinteggiata esternamente). Verrà rifatto il manto di copertura con l’isolante, le nuove grondaie e tutta la struttura verrà imbiancata (i cui colori sono stati concordati con l’ufficio tecnico di Cagli). La
ditta esecutrice dei lavori è di Baffioni Pietro.
Continua proficuamente il restauro del la tela dell’altare principale
della chiesa di San Michele arcangelo di Paravento. Il delicato lavoro,
affidato al restauratore Michele Papi di Urbino, dovrebbe essere riconsegnato entro il mese di giugno. L’intervento verrà finanziato con il
contributo di un offerente e con le offerte raccolte in occasione delle
esequie di Rosa Pierucci.

Lo spazio ai catechisti
P

rima di tutto vogliamo ringraziare don Ivan per averci proposto di fare catechismo al gruppo della IV elementare la cui preparazione li ha portati alla festa della Prima Comunione. L’esperienza
ci ha arricchito dal punto di vista umano e spirituale e ci ha fatti maturare nelle relazioni.
Il gruppo vivace di otto bambini che abbiamo seguito tutto l’anno
catechistico si è coinvolto positivamente nel progetto; ogni bambino
ha tirato fuori il meglio di sé non perdendo la propria identità e compensandosi a vicenda. Da parte nostra, fin d’ora, la disponibilità per
continuare il prossimo anno il catechismo con il gruppo per conoscere, insieme a loro, in modo più approfondito il Signore. Ci auguriamo
da parte delle famiglie una collaborazione intensa, come in parte già
avvenuto quest’anno.
Anna Ma ria Ma rchetti e Ma ttia Cia nca merla

L’importante è seminare

Semina semina:
l’importante è seminare
poco, molto, tutto
il grano della speranza.
Semina il tuo sorriso
perché splenda intorno a te.
Semina le tue energie
per affrontare
le battaglie della vita.
Semina il tuo coraggio

per risollevare quello altrui.
Semina il tuo entusiasmo,
la tua fede
il tuo amore.
Semina le più piccole cose,
i nonnulla.
Semina e abbi fiducia:
ogni chicco arricchirà
un piccolo angolo della terra.
Otta vi a no Mena to

Il ricordo degli anni passati
Il ricordo degli anni passati,
è vivo dentro di me!
Un po’ forse triste alcune volte,
ma vive nei miei ricordi.
Tutti i giorni passati a pensare,
tutti i giorni passati a discutere
resteranno nel cuore mio
e forse nel cuore dei miei amici.
C’è un sottile pensiero
dentro me.
Buffo, forse, ma lui è lì.
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Le fo nti... di Ac quav iv a

numero unico

La cosa che mi piace però
è che esso non potrà
mai essere reale, reale per me.
Forse per gli altri sì.
La scuola, i libri,
l’emozione di avere nuovi amici,
è questa la vita.
Il sottile pensiero è un sottilissimo sogno da realizzare.

o b ale no
l’arc

Tractor day: una manifestazione
davvero azzeccata!
ra il lontano 12 settembre 2005 quando otto intrepidi trattoristi, sollecitati dal mitico Sandrone (Angeli Alessandro) si ritrovarono nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale per ricevere la benedizione dei propri mezzi agricoli da don Ivan. Cerimonia
sobria e veloce che fu vista come un “flop” da parte dei soliti benpensanti della nostra frazione, visto l’esiguo numero dei trattori.
Oggi a distanza di quasi dieci anni, quella che nacque come semplice benedizione dei mezzi agricoli è cresciuta a dismisura! Con l’edizione del 2006 ha assunto un nome, Tractor Day, allargando il programma della giornata, inserendo prove di abilità, come la Gimkana
in parallelo tra due trattori ed altre prove simili.
Dal 2007 il Tractor Day comincia veramente a crescere. Amici delle quattro ruote cominciano ad arrivare da Calmazzo, Cantiano, San
Savino, Frontone etc. e questo ci “costringe” ad organizzare anche il
pranzo, a riempire il pomeriggio con altri momenti di aggregazione.
Ecco allora la gara di briscola, rigorosamente tra tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione trattoristica. Il fragoroso tam tam
di questa stupenda giornata si propaga in tutte le vallate limitrofe ed
anche i quotidiani (Corriere Adriatico) cominciano ad interessarsi a
quanto sta succedendo ad Acquaviva, pubblicando brevi pezzi per noi
molto importanti.
Nel 2008 nasce il Convegno tecnico agricolo che raccoglie il patrocinio della CIA e della Coldiretti locale. Vi partecipano anche le
autorità politiche locali (sindaci, presidente Comunità montana…).
Per fare un ulteriore salto di qualità nel 2010 viene spostata la data dell’evento. Da dicembre si passa a luglio. Le giornate sono lunghissime potendo così svolgere le performance dei mezzi agricoli fino alla sera. Azzeccatissima la scelta visto il numero sempre più alto
delle persone che partecipano alle simpatiche manifestazioni. Si inizia a organizzare anche la festa folkloristica con musica a tema e menù rigorosamente frutto della tradizione culinaria acquavivese.
Dal mese di luglio si passa ad agosto per due motivi: tempo per
molti di vacanze e periodo in cui i lavori nei campi (trebbiatura, aratura e fienagione) sono completati. A questa edizione partecipa il
dottor Alberto Giombetti, coordinatore nazionale CIA. Indimenticabili le prove dimostrative in campo: la costruzione della piramide con
le balle di paglia, l’aratura in contemporanea tra mezzi di diverse
epoche (anni ’60, anni ’80, contemporanei), il parallelo tra trattori sia
a ruote che cingolati.
L’ultima edizione ha confermato il coinvolgimento di grandi e
piccini, degli addetti ai lavori, dei curiosi, delle istituzioni (partecipa
il Presidente del Consiglio Regionale dottor Vittoriano Solazzi) e delle associazioni di categoria. L’area della gara, che sembrava un arena,
ha visto un numero straordinario di spettatori (3000 circa). Prova
principe tra quelle di abilità “il palio dell’anello”, riproposizione della mitica Quintana di Foligno con due significativi e obbligati correttivi: il trattore al posto del cavallo e la “forca” al posto della lancia.
Non meno spettacolare la prova che ricordava la leggenda della
mela di Guglielmo Tell, che prevedeva di “inforcare” una serie di zucche lungo un particolare percorso.
Prove che anche quest’anno verranno riproposte e migliorate con
la certezza che prima di tale data (31 agosto) la mente diabolica degli
organizzatori ne partorisca altre.
Va ricordato, infine, che nel 2015 il Tractor day potrebbe diventare “fiera agricola” completando così il progetto iniziato tanti anni fa.
Gia mpietro Cia nca merla

E

Acquaviva, lavori in corso

Pieri-Panichi,
50° matrimonio, 2008

(III Media, 1999-2000)

L’ alba

Ila ria Rita Bi a nconi

Calendario pastorale - Acquaviva
Lunedì 11 agosto – ore 18 – Messa cimitero Paravento
Mercoledì 13 agosto – ore 18 – Messa cimitero Acquaviva
Domenica 31 agosto – ore 11,30 – benedizione trattori
Domenica 14 settembre – ore 10 – anniversari matrimonio
Domenica 28 settembre – ore 17 – San Michele arc. a Paravento
Triduo Madonna del Rosario – ore 17,30 – dal 1° al 3 ottobre
Domenica 5 ottobre – ore 10 – festa del patrono ad Acquaviva
Martedì 7 ottobre – visita pastorale del Vescovo
Sabato 1° novembre – ore 10 – Messa al cimitero di Acquaviva
Domenica 2 novembre – ore 14,30 – Messa al cimitero di Paravento
Domenica 16 novembre – Messa con associazioni del paese

Programma visita pastorale ad Acquaviva

L’albe,
i tramonti,
i loro bellissimi colori,
L’ emozioni
che si possono esprimere.
Guardando,
osservando il cielo,
si vedono le stelle.
Luminose e
Lucenti, come non mai.
La luna, grande e luminosa.
Al ritorno del giorno,
tutto torna ad essere,
più vivo che mai.

Nasce la primavera,
e i sogni
cominciano a realizzarsi,
arrivano le belle giornate,

Paravento, ricordo di Luigi Angeli

e il risveglio della natura
è il segno che sta tornando
ad essere come prima.
La nebbia
che piano, piano
si lascia aprire dal sole,
la luna s’intravede mentre,
adesso gli da il cambio.
(I Ragioneria, 2000 - 2001)
Ila ria Rita Bia nconi
Festa I confessione, Acquaviva
Acquaviva,
18 maggio
Prima
Comunione

Martedì 7 ottobre
Nel pomeriggio colloqui personali
e visita malati ad Acquaviva
Alle ore 18 celebra la Messa;
festa della Madonna del Rosario
Alle ore 20,45 assemblea del vescovo in parrocchia per tutti

Domenica 12 ottobre
Alle ore 10,00 Messa di chiusura anno pastorale

Artemio-Valeria, 50° matrimonio, 2008

