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EDITORIALE

DEL PRESIDENTE

CIS, LE RADICI
E IL FUTURO
Sergio Cerioni
presidente di CIS Srl

La raccolta
differenziata dei
rifiuti diverrà
operativa anche
nei nostri
12 Comuni.
Il nuovo servizio,
un significativo
traguardo di
civiltà, sarà
gestito da
SOGENUS, partirà
a luglio, giungerà
a regime entro
l’autunno 2009.

P

arte finalmente la diffrenziata: mentre scrivo
si sta svolgendo, con il
coordinamento di CIR33 e risorse a carico del CIS, la campagna
di rilevazione e informazione
alle famiglie. Nel lavoro propedeutico è risultato ancora una
volta centrale il ruolo di CIS: per
stimolare il più ampio confronto fra i Sindaci, ponderare le soluzioni, maturare la sintesi. Tale
funzione propulsiva e di raccordo, del resto, ha contraddistinto
in positivo tutti gli anni passati.
Fin dall’inizio del nostro mandato - pur dovendo dedicare
vari mesi agli obblighi di legge
sulla trasformazione giuridica
da consorzio a società in house
providing - l’impegno verso Comuni e cittadini ha saputo progredire con tenacia e costanza.
A titolo di esempio, tra gli ambiti d’azione mi limito a citare:
il raddoppio della linea metanifera, i cospicui investimenti
nella pubblica illuminazione, il
sostegno alla nascita del polo
catastale della Vallesina, l’avvio
dell’iter per ristrutturare e ampliare la piscina comprensoriale, l’entrata in funzione di un
SIT per la gestione informatica
degli strumenti urbanistici dei
Comuni e altre numerose potenzialità future, monitoraggi
già svolti e studi “in itinere”
sul possibile impiego diffuso
di energie alternative, il decisivo percorso per far evolvere
la SOGENUS a società interamente pubblica e partecipata

da tutti i nostri 12 Comuni.
Inoltre l’attività del CIS s’è andata caratterizzando per una più
sensibile ed equilibrata dislocazione degli interventi nel bacino geografico di competenza:
ne sono una prova, ma non
l’unica, le scelte per la valorizzazione territoriale.
Dopo il percorso naturalistico
realizzato fra Castelbellino e
Maiolati Spontini, si sono elaborati progetti per congiungere Serra San Quirico, Mergo,
Rosora e Castelplanio. Dopo il
contribuito al recupero del Parco del Trabocco fra Montecarotto e Poggio San Marcello, si è
stabilito di compartecipare alla
realizzazione di due aree per
sosta camper a Cupramontana
e Staffolo che si aggiungeranno
a quella già ubicata in adiacenza al centro informativo promozionale costruito a Sant’Elena.
Nell’innovativo settore delle infrastrutture telematiche a banda larga (per enti, imprese e abitanti del comprensorio) stanno
iniziando i lavori di posa di una
dorsale in fibra ottica, di cui per
estensione al momento i principali beneficiari saranno Monte
Roberto, Castelbellino, Maiolati
Spontini; si sta studiando la fattibilità di un secondo stralcio
da Moie a Serra San Quirico; si
è deciso altresì di compartecipare alla creazione di un polo
tecnologico a San Paolo di Jesi.
Va poi rammentato che, assolti i
previsti adempimenti statutari,
stanno per aprirsi le porte ad al-

tri Comuni interessati a divenire
nostri nuovi soci. Ciò riepilogato, penso sia utile ribadire un
concetto. Il CIS non è un’entità
autonoma: bensì un patrimonio
collettivo fatto anche di professionalità e competenze, una
risorsa e uno strumento delle
Amministrazioni Comunali che
hanno l’esclusivo potere di deciderne l’utilizzo.
E’ ovvio che gli indirizzi aziendali debbano essere periodicamente sottoposti a verifica in
modo da rapportarli ai bisogni
che cambiano. Ma è altrettanto
ovvio che la coesione e la solidarietà - come sperimentate
in Media Vallesina da quasi un
trentennio - debbano essere
punti fermi: per garantire ai nostri piccoli castelli un’adeguata
forza contrattuale, per equi disegni di sviluppo, per un’efficace programmazione e gestione
in area vasta. Confermare e
rilanciare questi valori, nella cultura e nella quotidiana pratica
di governo, è imprescindibile.
Ora più di prima! Perché attraversiamo una crisi economica con gravi riverberi sociali.
Perché anche le istituzioni più
vicine alla gente, i Comuni, registrano difficoltà nell’erogazione
dei servizi: dunque è strategico
potenziare le forme associative
da essi stessi con lungimiranza
volute e grazie ad essi consolidate nel tempo.
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OIC

Sauro Ragni

ORGANO INTERCOMUNALE DI COORDINAMENTO

Più si differenzia
e meno si paga

presidente uscente OIC

OIC

F

“Colgo l’occasione
per un appello a
tutti i residenti del
nostro territorio,
invitandoli
alla massima
collaborazione.
Differenziare i
rifiuti è sicuramente un atto di civiltà
collettiva, ma
anche condizione
essenziale per
un risparmio
economico.”

Una panoramica della discrica della
“Cornacchia” gestita da Sogenus Spa
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inalmente anche sul
territorio associato al
Cis inizia la raccolta
integrata dei rifiuti urbani
finalizzata alla massima differenziazione degli stessi. Il
Cis, assieme Sogenus Spa e al
Cir 33 - il consorzio obbligatorio che riunisce 33 Comuni
del sub Ambito 2 -, hanno
elaborato un progetto che riesce a sviluppare il servizio in
un territorio vasto con piccoli e diffusi centri abitati, rendendone sostenibile il costo.
Sulla base del contratto in essere dal 2000, i 12 Comuni,
tramite Cis, hanno incaricato
Sogenus Spa allo svolgimento della nuova metodologia
di raccolta rifiuti. SOGENUS Spa è riconosciuta unanimamente da tutti i Comuni
soci come società di gestione

di servizi di interesse generale
tanto che ne è stata decisa la
sua evoluzione a società totalmente pubblica con la partecipazione diretta dei 12 Comuni di area Cis. E’ garanzia
di trasparenza e qualità. Attraverso essa, compatibilmente
con le evoluzioni normative
di settore, le amministrazioni
del territorio hanno espresso
la volontà di mantenere il governo di un servizio pubblico
tanto importante come quello
dei rifiuti. Non mi prolungo
sugli aspetti tecnici del servizio di raccolta differenziata
perché su questo numero di
Cisinforma saranno dettagliatamente spiegati. Mi limito a
sottolineare le due tappe di
Luglio e Ottobre che sono
fondamentali, come pure
l’aver individuato due distinti

metodi di raccolta per utenze
domestiche e non mettendo
le due categorie nelle condizioni ideali per effettuare la
raccolta differenziata senza
eccessivi problemi.
Colgo l’occasione per un
appello a tutti residenti del
nostro territorio, invitandoli
alla massima collaborazione.
Differenziare i rifiuti è sicuramente un atto di civiltà collettiva, ma anche presupposto
di risparmio economico, perché si pagheranno soltanto i
rifiuti conferiti in discarica.
Per cui più si differenzia e
meno si paga. Occorrerà una
vasta opera d’informazione e
sensibilizzazione, peraltro già
programmata da Cis e Cir33
in modo capillare.
Ma serve la disponibilità di
tutti a dimostrare che non abbiamo nulla in meno rispetto
ad altri territori dove differenziare i rifiuti è divenuta una
realtà costante e in continua
crescita. Questo territorio ha
dimostrato da sempre, e da un
quarto di secolo in particolare,
di saper affrontare problemi e
innovazioni, di voler tutelare
l’ambiente ed essere protagonista del proprio futuro. Sono
certo che anche in questa occasione saprà farlo.

CIS

NUOVA ASSEMBLEA DEI SOCI

Elezioni in Vallesina:
nomi nuovi e conferme

C
Castelbellino
Demetrio
Papadopoulos

Castelplanio
Luciano Pittori

Cupramontana
Fabio Fazi

Maiolati Spontini
Giancarlo Carbini

Mergo
Giuseppe
Corinaldesi

Montecarotto
Mirco Brega

Monte Roberto
Olivio Togni

Poggio S.Marcello
Tiziano Consoli

Rosora
Lamberto
Marchetti

San Paolo di Jesi
Sandro
Barcaglioni

Serra San Quirico
Massimo Cantiani

Staffolo
Sauro Ragni

on le elezioni amministrative comunali
dello scorso 6-7 Giugno, l’Assemblea dei soci
del Cis cambia fisionomia.
Saranno i nuovi rappresentanti dei Comuni a formare
l’Assemblea dei soci ad
eleggere il nuovo Consiglio
di Amministrazione e il nuovo Presidente del Cis.
Dei 12 Comuni soci, 10
sono stati interessati dalle
elezioni, mentre negli altri
due, Cupramontana e Rosora, sono rimaste in carica,
ovviamente, le stesse amministrazioni.
A Maiolati Spontini è stato
confermato sindaco Giancarlo Carbini; a Castelbellino è
stato confermato Demetrio
Papadopoulos; a Castelplanio è stato confermato
Luciano Pittori; a Mergo
è stato eletto il nuovo sindaco Giuseppe Corinaldesi
che succede a Ferdinando
Tiberini; a San Paolo di Jesi
è stato eletto Sandro Barcaglioni che succede a Sandro
Cesaroni; a Monteroberto è
stato eletto Livio Togni che
succede a Renzo Zuccaro; a
Poggio San Marcello è stato
confermato Tiziano Consoli;
a Staffolo è stato confermato
al secondo mandato Sauro
Ragni.
Anche a Serra San Quirico
si è votato, e Massimo Cantiani è stato eletto sindaco e

sostituisce il sindaco uscente
Gianni Fiorentini. Stessa
circostanza per Montecarotto dove il nuovo sindaco
è Mirco Brega che succede
il sindaco uscente Mirella
Mazzarini.
Insomma, l’Assemblea del
Cis viene rinnovata. Non
abbiamo citato le appartenenze politiche dei sindaci,
come mai abbiamo fatto da
oltre 25 anni, perché questa
circostanza esula totalmente
dalle funzioni e dalla filosofia della nostra società dove,
sin dall’inizio, l’Assemblea
ha affrontato e discusso le
problematiche del momento
e gli indirizzi futuri, votando sempre alla unanimità
e tenendo fuori dalla porta l’appartenenza politica.
Questo è stato il segreto
principale dei traguardi raggiunti dal Cis.
Intanto buon lavoro a tutti
gli amministratori dei 12
Comuni!

I 12 sindaci
dovranno ora
nominare il
nuovo presidente
e il nuovo
Cda di Cis.
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PARTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTI

PARTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nei Comuni del Cis
CAMBIA IL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
QUALI OBIETTIVI CI PONIAMO

•
•
•

AUMENTARE la percentuale di raccolta differenziata;
DIMINUIRE la quantità di rifiuti portati in discarica;
RIDURRE gli sprechi e salvaguardare le risorse del

pianeta grazie al recupero di materie prime;

•

CONSENTIRE ai nostri Comuni della Vallesina di

adeguarsi alle normative comunitarie e nazionali;

•

TENERE SOTTO CONTROLLO i costi e la gestione

economica dell’intero sistema - rifiuti;

•

CONTRIBUIRE al decoro urbano.

COSA METTERE NEL CONTENITORE MARRONE
DELL’ORGANICO
Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti
di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, lettiere di piccoli animali
domestici, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, salviette di
carta unte, ceneri spente di caminetti, piccole ossa e gusci di molluschi.
NON METTERE Pannolini e assorbenti, stracci anche se bagnati.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Nel 2007 la raccolta differenziata nei Comuni del CIS ha quasi
raggiunto il 10% sul totale dei rifiuti prodotti; con il nuovo
servizio di raccolta differenziata si vuole raggiungere una
percentuale del 50%.
IL PROGETTO DEGLI ECOVOLONTARI
Gli ecovolontari sono cittadini che collaborano con il Consorzio CIR 33 e con il proprio Comune per contribuire al supporto dei propri concittadini nell’attività di differenziazione
e al controllo del servizio di raccolta e di igiene urbana. Accanto a ciò, potranno svolgere attività di sensibilizzazione ed
educazione. Per aderire al progetto sarà sufficiente inviare al
CIR33 l’apposito modulo che si riceverà a casa.

NON METTERE Tutto ciò che non è imballaggio. Ad esempio,
tutti gli arredi (sedie e tavoli), la plastica dura (giocattoli, articoli
casalinghi, elettrodomestici, custodie per CD, DVD, VHS), piatti e
posate in plastica.

COSA METTERE NEL CONTENITORE BIANCO
DELLA CARTA
Giornali e riviste, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, scatole di pasta
e detersivo, cartoni piegati, imballaggi di cartone, scatole per alimenti. Possono essere conferite anche le carte che hanno piccole frazioni di materiale diverso (ad esempio la finestra di plastica sulle
buste o sui contenitori della pasta).
NON METTERE Nylon, cellophane, copertine plastificate, carta
unta, sporca di colla, oleata, carta chimica dei fax o autocopiante,
carta carbone, fazzoletti di carta sporchi, pergamena.

COSA METTERE NEL CONTENITORE VERDE
DEL VETRO E DEI METALLI
Tutti gli oggetti composti esclusivamente in vetro, anche se
hanno delle piccole frazioni estranee (bottiglie in vetro anche
con il tappo, vasi di vetro anche con il coperchio in metallo, bicchieri, vetri vari anche se rotti). Tutti i contenitori, le vaschette
e le scatolette in alluminio. In ogni caso, tutto il materiale, per
poter essere conferito, non deve contenere evidenti residui del
contenuto.
NON METTERE Tutto ciò che è vetro mescolato con altri componenti, come ad esempio le lampadine, i neon, il vetro pirex, gli
specchi e i cristalli, gli occhiali, oggetti in ceramica e porcellane
e quelli che non entrano nel contenitore (damigiane e lastre di
vetro), bombolette e contenitori etichettati come pericolosi.

COSA METTERE NEL CONTENITORE GIALLO
DELLA PLASTICA
Tutto ciò che è imballaggio in plastica, cioè tutto quello che al
momento dell’acquisto conteneva qualcos’altro. Ad esempio,
bottiglie di acqua e bibite, shampoo, flaconi per detergenti e
prodotti cosmetici liquidi, contenitori per liquidi in genere, reti
contenenti frutta e verdura, vaschette del gelato, il vasetto dello
yogurt, le confezioni per le uova, cassette per la frutta, pellicole
per alimenti, vaschette di polistirolo, vasi per piante e fiori.

COSA METTERE NEL CONTENITORE GRIGIO
DEL RIFIUTO NON DIFFERENZIABILE
Gomma, cassette audio e video, CD, cellophane, piatti e posate di
plastica, secchielli, bacinelle, giocattoli, penne, piccoli oggetti in
plastica e bakelite, carta carbone, carta oleata, carta plastificata,
calze di nylon, stracci non più riciclabili, cocci di ceramica, pannolini e assorbenti, cosmetici, polveri dell’aspirapolvere, scarpe
vecchie, piccoli oggetti in legno verniciato, oggetti in plastica.
NON METTERE Tutti i materiali riciclabili.
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WIFI

INTERNET SENZA CAVI

BANDA LARGA

Senza Fili
SENZA CONFINI

Una dorsale in
fibra ottica che
permetterà di
trasmettere ai
comuni CIS il
segnale digitale
al pieno della
sua velocità.

N

el 2001 i 12 comuni
soci hanno affidato
con delega al Cis
la realizzazione ed esercizio di reti di telecomunicazione “wireless”, senza
fili.Il progetto del Cis è
appunto quello di realizzare una rete telematica in
grado di collegare sia i diversi Comuni, sia le realtà
produttive, sia le famiglie
lungo la valle dell’Esino,

abbattendo quindi il “digital divide” (mancanza
di copertura del servizio).
E’ stato progettato e appaltato il 1° lotto di lavori,
stralcio reso possibile dalle
sinergie derivate dai lavori
del 3’ lotto del gas metano.
Infatti sfruttando gli stessi
scavi per la posa della condotta del gas è stato realizzato un cavidotto destinato
ad accogliere la fibra ottica

che costituirà il primo nucleo della rete di telecomunicazioni a servizio del
territorio del CIS. Dalla
dorsale di fondo valle in fibra ottica e tramite l’installazione di antenne si arriverà a creare una copertura
nei territori dei comuni di
Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini e
parte di Castelplanio e San
Paolo di Jesi.

I PASSI FATTI, IN SINTESI
1) Cis Srl ha candidato a finanziamento il progetto “Dorsale fibra ottica media Vallesina” all’interno dell’Avviso Pubblico di selezione per la realizzazione di progetti per il potenziamento di infrastrutture a banda larga, attuazione della strategia 1.2 dell’intesa di programma per lo sviluppo, pubblicato
dalla Regione Marche.
2) La Regione Marche ha valutato positivamente l’intervento e con decreto
del Dirigente della P.F. Informatica n. 187 del 02/07/2008 ha individuato CIS
quale beneficiario di un co-finanziamento di Euro 190.000,00 a fronte di
una spesa complessiva di Euro 498.000,00.
3) Cis Srl a seguito di espletamento della procedura di gara ad evidenza
pubblica ha affidato i lavori di realizzazione della rete telematica alla ditta
General Impianti Srl di Moie di Maiolati Spontini miglior offerente.
4) I lavori sono in fase di realizzazione.
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ENERGIE

Nonostante la
pesante crisi
finanziaria, il 2008
è stato un anno
record per
l’energia eolica,
con oltre 27’000
MW di nuova potenza installata
in tutto il mondo.

RINNOVABILI

Un futuro eolico
per il nostro territorio?

N

egli ultimi anni la
crescita del settore è stata esponenziale ed ad oggi ha
portato ad avere una potenza cumulata pari ad oltre l’ 1,5% del fabbisogno
mondiale di energia e si
prevede che già alla fine
di questo anno, si possa
arrivare a sfiorare la quota del 2%. Con questi alti
tassi di crescita, si stima
che ogni tre anni, si possa

incrementare di 1 punto
percentuale la copertura
del fabbisogno mondiale
di energia tramite questa
fonte di energia pulita,
che anno dopo anno arriverà a conquistare una
sempre maggiore quota
mondiale.
Lo studio effettuato da
CIS è stato svolto prevalentemente verso la ricerca di siti potenzialmente
adatti al cosiddetto mi-

Nell’ambito delle energie rinnovabili il CIS nel corso dell’anno
2008 ha svolto un importante
studio finalizzato all’individuazione di aree potenzialmente
idonee alla produzione di
energia elettrica da fonte eolica.
Una mappatura del territorio dei
comuni soci valutando la ventosità media di ciascuna zona.

nieolico, cioè generatori
di potenza inferiore ai
100 kW. Un esemplificativo invece di grande
eolico è costituito da generatori tipo quelli che si
intravedono nella zona di
Fossato di Vico.
Il CIS si è avvalso di soluzioni avanzate che in
breve tempo hanno permesso l’analisi approfondita dell’intero territorio
associato. Questo è stato
possibile attraverso una
simulazione software mirata a rilevare la ventosità
media nel nostro territorio. Il software utilizzato
è uno strumento di derivazione metereologica che
opportunamente adattato
consente di raggiungere
lo scopo suddetto.
Il risultato dell’elaborazione sono intere pagine
di numeri che danno i
valori puntuali della ventosità di ciascuna zona,
numeri che sono poi ulteriormente manipolati per
dare delle vere e proprie
mappe in cui a ciascun
colore è associato il grado
di ventosità del luogo.
Lo studio intrapreso da
CIS si è fermato a questo
primo step, il passo successivo, individuate le
aree in cui la risorsa eolica è maggiormente disponibile, dovrebbe valutare
la tipologia di generatore
eolico più adatto fino ad
arrivare alla sua realizzazione.
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METANO

A CURA DELLA DIREZIONE DI ET SERVIZI TECNOLOGICI

Come ridurre i costi
degli interventi edilizi
con l’installazione di impianti più efficienti

L

a necessità di ridurre il consumo di energia per la climatizzazione sollecitata dall’evolversi dalla normativa
vigente in materia, che introduce nel mercato l’obbligo
del “certificato energetico”, impone il documento che attesta
la capacità dell’edificio di risparmiare energia. Per gli edifici di
nuova costruzione l’obbligatorietà del “certificato energetico”
da presentare al Comune è già in vigore.
Per gli edifici già esistenti viene invece imposto l’obbligo del
“certificato energetico” al momento della
vendita dell’immobile con diverse soglie
temporali:
• già in vigore per gli edifici con superficie
utile superiore a 1.000 mq;
• in vigore dal 1° luglio 2008 per gli edifici
esistenti con superficie utile inferiore a
1.000 mq nel caso di trasferimento a titolo
oneroso dell’intero immobile;
• dal 1° luglio 2009 anche per tutte le singole unità immobiliari.
E’ da prevedere che in futuro la certificazione energetica introdurrà un meccanismo di valorizzazione dell’edificio nel mercato immobiliare. Una questione ancora aperta che riguarda
direttamente la certificazione energetica rimane quella della
messa a punto di una metodologia nazionale standardizzata
per la determinazione della classe energetica dell’edificio e per
il conseguente “certificato energetico”.
In Italia la mancata emanazione dei decreti con i criteri generali
e le metodologie di calcolo per la certificazione energetica stà
causando la proliferazione di strumenti e metodi, demandando, allo stato attuale, alle Regioni l’applicazione di un sistema di
certificazione energetica, coerente con i principi normativi in
essere in tema di risparmio energetico degli edifici.
Fra le varie metodologie oggi esistenti per la certificazione
energetica degli edifici emerge quella proposta dall’Agenzia

10
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“Casa Clima” della Provincia Autonoma di Bolzano che per
prima in Italia ha varato un sistema di certificazione energetica degli edifici destinato ad assumere anche un ruolo guida
a livello nazionale. La classificazione energetica degli edifici
proposta da “Casa Clima” prevede, in funzione dell’indice di
prestazione energetica dell’edificio, le seguenti classi energetiche (ci limiteremo, nell’elenco classi energetiche, a quelle più
“qualitative”):
• classe Gold: inferiore a 10 kWhmq anno;
• classe A: inferiore a 30 kWhmq anno;
• classe B: inferiore a 50 kWhmq anno;
• classe C: inferiore a 70 kWhmq anno.
E’ quindi prospettabile che sempre più, inseguendo la nuovadomanda del mercato
immobiliare, assisteremo da una parte al
miglioramento della qualità energetica degli edifici e dall’altra ad un conseguente incremento dei costi di costruzione occorrenti
per il raggiungimento delle migliori classi
energetiche. E’ possibile altresì ridurre i costi dei componenti
strutturali dell’edificio (materiali, coibentazione, superfici vetrate, ecc.) ed utilizzare tecnologie innovative per soddisfare le
esigenze di riscaldamento dell’edificio, raggiungendo ugualmente le migliori classi energetiche per l’edificio servito: ottenere quindi la “classe energetica A” riducendo i costi per raggiungere questo traguardo. E’ il caso delle pompe di calore ad
assorbimento alimentate a gas metano di cui, per vari modelli,
ENEA, ha già espresso parere favorevole in merito all’efficacia
energetica di questa tecnologia.
Recentemente anche a livello di Commissione Europea, questa
tecnologia ( tabella sotto riportata) è stata indicata come la più
performante tecnologia di riscaldamento e viene classificata
in categoria A+++ (per confronto le caldaie a condensazione
sono in classe B o A).

METANO

A CURA DELLA DIREZIONE DI ET SERVIZI TECNOLOGICI

Evoluzione dell’attività
di distribuzione gas di E.T.s.t. s.r.l.
METANO

a cura di Sandro Grizi
presidente di ET Servizi Tecnologici

L

a continua evoluzione del mercato delle utilities con la liberalizzazione dei mercati, oltre
quello del gas anche quello dell’energia elettrica, porta le aziende a confrontarsi in un mercato che ha come
parole chiave efficienza e conformità
ai dettami legislativi.
Penso che i nostri cittadini abbiano
ormai chiare le diverse funzioni delle
Società di vendita del gas da quelle di
distribuzione.
Ritengo invece che sia ancora molto
diffusa l’idea che il distributore del gas
si debba occupare semplicemente di
posare condotte e gestire il pronto
intervento nel malaugurato caso di
perdite o più in generale di disservizi.
In realtà però il Distributore deve
ottemperare ad una serie di norme
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e
del Gas che impongono di gestire un
complesso flusso di dati coi venditori,
con le Società di trasporto del gas, con
i clienti fianli e con l’A.E.E.G stessa.
Per fare ciò E.T.s.t. s.r.l. si è dotata di
strumenti informatici tra i più evoluti
a livello nazionale che consentono un
accesso ai dati tempestivo, corretto e
non discriminatorio con la gestione
dei seguenti flussi informativi riportati nel riquadro qui a fianco.

PORTALE INTERNET DEL DISTRIBUTORE
Grazie all’integrazione della tecnologia Internet E.T.s.t. s.r.l. ha a disposizione un Portale suddiviso in due aree: un’Area Web riservata, per la gestione
del rapporto con il Venditore, ed un’Area Web Pubblica, per rispondere
alle esigenze di comunicazione verso il pubblico e per rispondere agli
obblighi informativi imposti dalle delibere.
AREA WEB BtoB PER UTENTI VENDITORI
Inoltro delle comunicazioni di richiesta di cambio venditore ( switch) attivazioni e prestazioni servizi, e notifica di subentri e delle letture mensili.
Gestione storicizzata delle comunicazioni e dei consumi. Presentazione
dei PDR serviti. Esposizione delle fatture di distribuzione, delle condizioni
contrattuali, dei rinnovi delle fidejussioni, ecc.
AREA WEB PUBBLICA
Pubblicazione automatica della descrizione della rete di distribuzione:
di ambiti, impianti, cabine REMI, Comuni serviti, tariffe, ecc... Strumenti di
pubblicazione di pagine Web informative libere, compilate e formattabili
mediante strumenti MS Office corredabili con foto e file allegati. Servizio
di lettura e della penale.
ALLOCAZIONI
Definizione interna della filiera, con storicizzazione dei cambiamenti e
archiviazione documentale. Calcolo mensile dei consumi in Smc per ogni
Venditore, con ripartizioni richieste dalle norme. Produzione dati riepilogativi delle allocazioni in formato di report interni e CSV per SNAM. Gestione rettifiche puntuali e aggregate su periodo finestra SNAM.
E.T.s.t. s.r.l. pur essendo una “piccola” azienda distributrice delle 300
circa operanti nel settore in Italia è riuscita, con sacrificio, ad essere
all’avanguardia tecnologica nell’ottica di un mercato completamente liberalizzato ed è oggi in grado di interfacciarsi con i gestionali
commerciali delle aziende di vendita nazionali garantendo l’accesso
ottimale ai dati.
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TERRITORIO

UN PARCO FLUVIALE LUNGO L’ESINO

FLUMEN IL PARCO FLUVIALE
La realizzazione del parco fluviale lineare candidato a finanziamento
regionale che interesserà i territori dei Comuni di Castelplanio, Rosora, Mergo e Maiolati Spontini è il secondo importante intervento lungo
l’Esino promosso dal CIS.
LE AZIONI CIS NEGLI ANNI
Cis Srl svolge da oltre 27 anni servizi e prestazioni a favore
delle Amministrazioni Comunali associate e negli ultimi
periodi è stato incaricato dai Comuni soci di svolgere azioni
concrete per la valorizzazione territoriale e tutela ambientale. In questo ultimo settore nonostante il breve periodo,
CIS ha portato a termine importanti azioni a valenza sovracomunale e con ricaduta allargata: è stato realizzato un
primo intervento di “Recupero, rivitalizzazione e valorizzazione della ruralità fluviale” con la creazione di un percorso
naturalistico lungo il fiume Esino di circa 5 km ricadente nei
Comuni di Castelbellino, Monte Roberto e Maiolati Spontini
denominato “La Via dei Tesori”; sono stati realizzati due Centri Informativi Territoriali in località Moie e Serra San Quirico
aventi lo scopo di promuovere le tipicità enogastronomiche,
ambientali, storiche e culturali del nostro territorio; è stato
bonificato e reso fruibile il Parco del Trabocco tra i Comuni di
Montecarotto e Poggio san Marcello.
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IL MARKETING TERRITORIALE
Contemporaneamente al fine di promuovere azioni integrate e maggiormente incisive per valorizzare l’immagine complessiva del territorio di competenza, CIS si è dotato di uno
specifico Piano di Marketing nel quale, partendo dall’analisi
della domanda, sono state definite le linee per la fornitura
in questo ambito di prodotti turistici e delineati interventi
strutturali e promozionali.
In attuazione al mandato ricevuto dai soci e nella logica di
ricercare la massima sinergia tra azioni integrabili, sul progetto Flumen il CIS, oltre a fornire un apporto di competenze tecnico amministrative maturate in interventi analoghi,
parteciperà in fase di realizzazione dell’opera mediante la
messa a disposizione dei quattro Comuni beneficiari, delle
aree lungo l’Esino su cui essa società interverrà con servizi
tecnologici di sua competenza. Le aree in questione rappresentano circa il 50% del totale interessato dal parco.

TERRITORIO

UN PARCO FLUVIALE LUNGO L’ESINO

Castelplanio
zona in cui è prevista
partenza del parco

Mergo
in questo punto sorgerà
un area di sosta

Zona Cava Sarti
lunco questo tratto
si snoderà parte del
percorso pedonale

LUNGO IL FIUME ESINO
GLI OBIETTIVI
Il POR FESR Marche nel suo Asse 5 promuove da un lato “la
salvaguardia dell’ambiente attraverso interventi di recupero di
situazioni di crisi ambientali e di prevenzione dei rischi naturali registrati a livello locale”, e dall’altro sostiene “una strategia
di valorizzazione e di promozione del patrimonio naturale e
culturale, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture per la
conservazione e la valorizzazione del territorio per il miglioramento della qualità della vita”. Agli enti locali viene affidato il
compito di individuare, secondo l’approccio bottom-up, le più
opportune modalità di intervento.
IL TURISMO ECO COMPATIBILE
In quest’ottica i comuni di Castelpanio,Maiolati Spontini,Rosora
e Mergo – supportati dalla loro società in House providing CIS
srl-, interpretando le esigenze di un territorio più vasto, si fanno
carico di promuovere un intervento che riguarda il fiume Esino e che si va ad inserire in quel progetto preliminare di “Recupero, rivitalizzazione e valorizzazione della ruralità fluviale nei
territori consorziati al CIS ”che già nel 2002 indicava la strategia
complessiva da perseguire allo scopo di riqualificare il contesto
ambientale e paesaggistico del corridoio fluviale;consentire la
fruizione dell’area fluviale da parte dei residenti creando allo
stesso tempo le condizioni per lo sviluppo di un turismo ecocompatibile e sostenibile; restituire al fiume il suo ruolo di infrastruttura naturale al servizio del benessere, del turismo e della

cultura. Lungo il tratto fluviale è prevista la realizzazione di un
parco fluviale attraverso la sistemazioni di aree verdi - con
particolare attenzione su alcuni tratti che presentano maggiori
caratteristiche dal punto di vista di attrazione naturalistica – la
realizzazione di aree di sosta e riqualificazioni ambientali e turistiche che si vanno ad integrare e collegare con gli interventi
analoghi di valorizzazione del territorio recentemente realizzati a S. Elena di Serra San Quirico e nel tratto tra Pantiere di
Castelbellino e Moie di Maiolati Spontini.
I SERVIZI COLLEGATI
Il forte asse-itinerario ”ambientale-turistico-economico” - attrezzato con una pluralità di servizi per gli appassionati dell’ecosistema fluviale, delle “spiaggette” sulle sponde del Fiume
Esino, de centri CIP (centri di informazione promozionale), dei
collegamenti con i “percorsi natura” già realizzati nei pressi dei
vari Comuni (Monte Roberto, Castelbellino, Maiolati Spontini,
Castelplanio, Rosora e Mergo) e taluni di collegamento con i
Centri Storici, le fortificazioni e l’asta fluviale quale “infrastruttura naturale”,- potenzierà i risultati raggiunti e/o in corso con
quanto già realizzato.
I COSTI
L’intervento proposto prevede un impegno finanziario di Euro
750.000 di cui Euro 600.000 a valere su fondi comunitari gestiti
dalla Regione Marche.
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SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Accordo tra Provincia
e Cis Srl sui PRG
I professionisti
impiegano il Il
70% del loro tempo dietro agli atti
amministrativi.
Il CIS con questo
protocollo ha fatto
un gran lavoro di
snellimento vista
la necessità della
sostenibilità dei
Prg nell’ottica di
unificare le modalità di presentazione con linee condivise tra Comuni
e Provincia.

E

’ stato firmato un importante documento
d’intesa tra la Provincia
di Ancona e il CIS Srl, per la
condivisione della procedura di approvazione dei Piani
Regolatori Generali in ambiente GIS e si sono poste le
basi per un protocollo d’intesa per l’interscambio dei dati
tra i soggetti coinvolti. L’occasione è stato il convegno
“Sit e Web Gis, a servizio
del territorio”, organizzato
dal Cis in occasione della
10ª Giornata Mondiale Gis
Day, al quale hanno partecipato numerosi professionisti,
tecnici del settore, i sindaci
dei Comuni soci Cis e il consigliere regionale Fabio Badiali. Il Sit, Sistema Informativo Territoriale, è il servizio
telematico con cui tramite un
portale internet i professionisti possono accedere ai Piani
Regolatori Generali dei Comuni per poter scaricare tutti
i dati necessari. Il servizio

Sopra, un momento del convegno in occasione del Gis Day 2008 e la firma dell’accordo.
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Sit di Cis Srl si trova all’indirizzo www.cis-gis.it .Dopo
i saluti di Sauro Ragni, presidente Organo intercomunale
di coordinamento di Cis Srl,
e di Sergio Cerioni, presidente del Cis Srl, il convegno è entrato subito nel vivo.
L’architetto Sergio Bugatti,
dirigente della Provincia di
Ancona servizio urbanistica,
ha sottolineato la necessità
della sostenibilità dei Prg
nell’ottica di unificare le modalità di presentazione con
linee condivise tra Comuni
e Provincia. Di seguito l’architetto Valeria Frazzica, responsabile dell’area Sit della
Provincia di Ancona, ha illustrato le ultime novità del
Web Gis come l’open source
e la mosaicatura dei Prg.
“Da un’analisi è emerso che
il 70% del tempo di chi è del
nostro settore - ha affermato

l’architetto Sergio Rocchegiani, presidente dell’Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
della Provincia di Ancona
- lo passa dietro agli atti
amministrativi. Il CIS con
questo protocollo ha fatto un
gran lavoro di snellimento”.
L’ingegner Luca Giulietti
ne ha elencato le ultime importanti innovazioni tra cui
l’aggiornamento dei fogli
catatstali. Importante accordo riguardante il WebGis è
stato raggiunto anche con la
Direzione Centrale di Roma
dall’Agenzia del Territorio,
con la quale si è concordata
la possibilità di consultazione gratuiuta a tutti gli utenti
dei Fogli Catastali aggiornati
(disponibili per i Comuni di:
Castelbellino, Castelplanio,
San Paolo di Jesi, Montecarotto e Rosora).

La scoperta di un protagonista del barocco
Serra San Quirico
Polo museale di S. Lucia
1 marzo – 13 SETTEMBRE 2009

Pasqualino Rossi – “Santa Lucia condotta al martirio” Serra San Quirico, Chiesa di S. Lucia

E

’ una mostra risarcitrice
quella che Serra San Quirico, dedica a Pasqualino
Rossi, grande, anzi grandissimo artista del barocco italiano. Un grande
il cui nome era stato espunto dalla
storia ufficiale dell’arte. Per quasi
tre secoli di lui non si è saputo, anzi
scritto, nulla. La sua produzione,
proprio per l’alto livello qualitativo,
era “emigrata” verso le più diverse ed
illustri paternità: Carracci, Correggio,
Crespi. Tutt’al più veniva ricordato
come uno dei tanti che si applicarono alla”pittura di genere” in voga tra
Seicento Settecento. Curioso destino
per un artista che in vita fu conteso
dalla grande committenza romana ed
internazionale: le sue opere venivano
pagate a peso d’oro e averne molte
nella propria collezione veniva giudicato un segno di distinzione. Un
gusto che, per altro, ha contagiato
anche i connoisseurs d’oggi e, infatti,
Rossi è ambito sia pure in un circuito
alto del collezionismo d’arte. Ma c’è
un luogo dove il nome di Pasqualino
Rossi non è mai veramente scompar-
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so ed è, non a caso, Serra San Quirico. E qui, nel Polo Museale di Santa
Lucia, e nell’omonima Chiesa, è stata
allestita la mostra “Pasqualino Rossi.
La scoperta di un protagonista del
Barocco”, che, nei primi due mesi di
apertura, è già stata visitata da 2.600
persone, con punte di 300 visitatori
nei fine settimana del 25 aprile e del
1 maggio. A Serra San Quirico, nel
tessuto di un paese perfettamente
medievale è incastonata una sontuosa gemma del barocco, la Chiesa
di Santa Lucia, una basilica romana

Pasqualino Rossi – “Matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria” - Modena, Collezione privata

in formato ridotto trasportata tra
viuzze del Trecento. In Santa Lucia,
il potere dell’Ordine Silvestriniano
volle dare un forte segno inviando
quassù Leonard Chaillot, il migliore dei berniniani, a trasformare in
un abbagliante palcoscenico sacro il
trionfo di un Ordine universale retto
da Abati di queste vallate. Ma il posto
d’onore venne riservato a Pasqualino Rossi, incaricato di raccontare la
storia della santa titolare, la Vergine
Lucia, riservandole l’intera abside.
Segno di particolare considerazione
che non salvò comunque Pasqualino
Rossi dall’oblio. Tutt’ora le notizie
storiche certe su di lui sono molto
scarne. E’ assodato che sia nato a
Vicenza nel 1635 e che per più di
35 anni abbia operato a Roma, città
dove si era trasferito. E’ certa anche
una sua attenzione alla tradizione artistica marchigiana: lo confermano i
riferimenti numerosi nelle sue opere alle originali soluzioni inventive
di Lorenzo Lotto e alla sensibilità
correggesca di Federico Barocci. La
disposizione narrativa del primo e la

Sopra: Pasqualino Rossi – “Elemosina di Santa Lucia”
Serra San Quirico, Chiesa di S. Lucia

A sinistra: Pasqualino Rossi – “Ascensione di Santa Lucia”
Serra San Quirico, Chiesa di S. Lucia

Marcelli e Marta Paraventi (catalogo
Silvana Editoriale). E’ organizzata dal
Consorzio Marche Verdi per conto
del Comune di Serra S. Quirico, della
Comunità Montana Esino Frasassi,
della Regione Marche e della Provincia di Ancona Regione Marche e delle diverse realtà territoriali, oltre che
della Soprintendenza.

Pasqualino Rossi – “Ascensione di Santa Lucia”
Serra San Quirico, Chiesa di S. Lucia (particolare)

Pasqualino Rossi – “Decollazione di San Giovanni Battista” Roma, Collezione Lemme

grazia accattivante del secondo portano in Rossi ad una gradevolezza e
a un sentimento del tutto moderni,
preannunci del gusto settecentesco.
Frutto di questa particolare sensibilità
furono soprattutto i piccoli quadri da
collezione con soggetti di genere quali “La Scuola di cucito” e La Scuola di
lettura” oppure le seducenti immagini della “Sacra Famiglia” segnate da

un intimismo toccante, nelle quali si
stempera una dolcezza sentimentale
che riscatta l’ispirazione naturalistica; opere per lungo tempo nascoste,
appunto, sotto i nomi di Correggio,
di Annibale Carracci e di Giuseppe
Maria Crespi. La mostra, che vede tra
gli Enti coinvolti anche il Cis, è curata
da Anna Maria Ambrosini Massari e
Angelo Mazza e coordinata da Fabio

informa 17

CATALOGO E IMMAGINE COORDINATA
Silvana editoriale
PROGETTO ESPOSITIVO e ALLESTIMENTO
Guidobaldi, Foligno
TITOLO
Pasqualino Rossi. La scoperta di un protagonista del barocco
SEDE
Serra San Quirico (An), Polo museale di S. Lucia
PERIODO
1 marzo -13 settembre 2009
MOSTRA PROMOSSA DA
Comune di Serra S. Quirico-Assessorato alla Cultura e Comunità Montana Esino Frasassi in collaborazione con Ministero per
i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per il Patrimonio
Storico, Artistico e Etnonatropologico delle Marche, Regione
Marche–Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, Provincia di
Ancona-Assessorato alla Cultura, Arcidiocesi di Camerino – S.
Severino Marche - Parrocchia di S. Quirico
MAIN SPONSOR
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Fondazione
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, Unipol
SPONSOR TECNICI
ATG, Coop Adriatica, CIS, Consorzio Grotte di Frasassi, Fondazione Pergolesi Spontini, Festival Cantar Lontano, Sistema Museo,
Associazione Teatro Giovani Serra S. Quirico, Parco Regionale
Naturale Gola della Rossa Frasassi
PARTNER
Festival Cantar Lontano, E Lucevan le stelle records, Sistema
Museo
CURATORI
Anna Maria Ambrosini Massari e Angelo Mazza
COMITATO SCIENTIFICO
Presidente: Lorenza Mochi Onori. Componenti: Anna Maria
Ambrosini Massari, Claudia Caldari, Andrea Emiliani, Fabrizio
Lemme, Stéphane Loire, Angelo Mazza, Francesco Federico
Mancini, Ugo Paoli, Giovanna Perini
ORGANIZZAZIONE GENERALE
Consorzio Marche Verdi.
Responsabile organizzativo: Luigi Fulgi
COORDINATORI
Fabio Marcelli e Marta Paraventi
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Silvia Manci

SERVIZI IN MOSTRA
Accesso per disabili, audioguide, bookshop, visite guidate, laboratori didattici, accoglienza turistica, pacchetti turistici integrati
UFFICIO STAMPA NAZIONALE
Sergio Campagnolo Studio Esseci
www.studioesseci.net
UFFICIO STAMPA REGIONALE
Paola Cimarelli
TOUR OPERATOR
Hesis, tel. 071 9330666 presso Forestalp www.forestalp.it
ORARI
Dal 1 marzo al 30 maggio 10/13; 15-19, festivi e prefestivi. Gli
altri giorni su prenotazione Tel. 0731/880079. Dal 1 giugno al 13
settembre: 10-13/ 16-20, lunedì chiuso
BIGLIETTI
Intero Euro 5. Ridotto Euro 3. Maggiori di 65 anni, giovani sotto i 26 anni; gruppi prenotati minimo 15 persone); soci Touring
Club Italiano, Legambiente, Fai, Italia Nostra, Archeoclub d’Italia,
Slow Food, possessori biglietto mostra “Raffaello e Urbino”, “Le
stanze del Cardinale”, Tullio Pericoli”, Carta Musei Marche, Carta
Sistema museale della Provincia di Ancona; possessori biglietto
Grotte di Frasassi, Museo della Carta e Pinacoteca Civica di Fabriano e biglietti Fondazione Pergolesi Spontini
Ridotto Euro 2,50 Coupon CIS (vedi in questa pagina); possessori biglietti e/o abbonamenti emessi dalla Fondazione Pergolesi Spontini; possessori biglietto Museo della Carta e della
Filigrana e Pinacoteca civica B. Molajoli – Fabriano; soci Archeoclub, Italia Nostra, FAI, Slow Food, card FMR Symposium
Omaggio scuole materne solo se prenotate, bambini fino a 5
anni, giornalisti con tesserino, portatori di handicap con accompagnatori
INFORMAZIONI
Infoline 199 15 11 23 / 0731 880079 / 347 2802962
e.mail: info@pasqualinorossi.info
segreteria@pasqualinorossi.info
biglietteria on line www.vivaticket.it
SITO WEB
www.pasqualinorossi.info
e.mail: info@pasqualinorossi.info
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una promozione

Presenta questo coupon alla biglietteria della mostra e potrai
visitarla con in biglietto d’ingresso RIDOTTO DEL 50%

WEB

www.cis-info.it

E’ stato rinnovato il sito del CIS per renderlo più leggero, più fruibile e più semplice così da
permettere agli utenti un immediato reperimento di informazioni sempre più aggiornate.

Analizziamo la home page
del nuovo portale web del Cis
www.cis-info.it

News, le ultime
notizie del mondo CIS sempre in
primo piano.

Barra di navigazione principale

Mailing List per
ricevere tramite
Email le ultime
notizie del CIS

Comunicazioni
importanti del CIS
a cui occorre prestare attenzione

Menù principale
con il quale si
può accedere alle
principali sezioni
del sito

Bandi CIS, in
questa sezione è
possibile concultare e scaricare
gli ultimi bandi di
concorso

Cisinforma on
line, archivio
digitale per
leggere on line il
periodico del CIS

Privacy, è possibile scaricare
l’informativa
Cerca nel sito, un
utile motore di
ricerca interno
per contenuti
richiamati tramite
parole chiave

Accedi al Sit, cliccando sull’immagine
è possibile connettersi direttamente
con il sito www.cis-gis.it per usufruire
del servizio Web Gis.

L’area stampa,
ovvero gli articoli
della stampa che
hanno parlato del
CIS nel corso del
tempo
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SERVIZI COMMERCIALI

Nello Brugiati

Una bella esperienza
al servizio dei cittadini

presidente di ET SC Srl

S

METANO

embra ieri, ma sono
quattro gli anni in cui
ho avuto il piacere di
amministrare
E.T.s.c.s.r.l..
Nel tempo trascorso ho sempre cercato di creare “valore”
per i clienti, per il personale,
per i soci e il mondo produttivo, costituenti i principali
interlocutori che si relazionano, nell’ambito territoriale
della Vallesina, con la nostra
società di vendita e che ovviamente hanno manifestato
necessità di una pluralità di
bisogni e attenzioni che ho
cercato di soddisfare con opportune scelte aziendali mirate alla soddisfazione delle
esigenze attraverso: la pratica
dell’ascolto individuale; l’offerta dei servizi personalizzati; l’adozione di pratiche
aziendali capaci di rispondere
alle diverse sollecitazioni ed

esigenze; la rendicontazione
del proprio operato.
IL DIALOGO CON I CLIENTI
In E.T. s.c. s.r.l. ho sviluppato sempre più il dialogo
con clienti ed operatori nella
convinzione che l’ascolto e
la raccolta delle istanze dei
portatori di interesse costituiscano un importante patrimonio per il miglioramento
aziendale, nella logica dell’ascolto strutturato mediante
l’apertura di più canali. Canali che sono qualificati punti di
contatto per recepire esigenze
ordinarie e straordinarie che
vivono e maturano nella dinamica relazionale di tutti i
giorni. Ricevendo personalmente i nostri clienti ho avuto
la possibilità di comprenderli
meglio e di verificare i punti
di forza aziendali e le aree di

CIS esce dalla compagine societaria di ET Servizi Commerciali Srl. Nello
Brugiati, amministratore
unico di questi ultimi
quattro anni della società di vendita del gas, traccia una bilancio del lavoro fatto e saluta clienti e
collaboratori.
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miglioramento della nostra
attività. Ho potuto potenziare
la gestione e la rendicontazione dei reclami indirizzati alla
struttura e svolto un attenta
analisi di ognuno di essi, implementare strumenti web
rendendoli sempre più accessibili e di semplice usabilità
da parte dei nostri clienti.
LE AZIONI NEL TEMPO
Le azioni sono state orientate al lungo termine in quanto
l’obiettivo di soddisfare i soci
penso sia strettamente correlato a quello di soddisfare
i clienti, offrendo servizi di
qualità elevata, diversificando
l’offerta per rispondere alle
loro esigenze, promuovendo
il benessere della comunità.
La consapevolezza della rilevanza del ruolo dei dipendenti e dei collaboratori, perchè
portatori di competenze fondamentali per lo sviluppo, e
delle relazioni con i fornitori,
per l’erogazione di servizi di
qualità, ha posto al centro dell’attenzione dell’azienda la
cura delle relazioni con questi
soggetti.
CREARE VALORE
Ho considerato le persone, e
quindi le competenze, le conoscenze e il know how di cui
sono portatrici, le risorse più
importanti, gli elementi alla
base del processo di creazione di valore e dello sviluppo

del vantaggio competitivo.
LE ECCELLENZE
In E.T.s.c.s.r.l. ho avuto il
piacere di riscontrare competenze eccellenti dal Direttore,
ing. Braglia, al Responsabile
dell’attività commerciale ed
informatica Rag Cesari compresi tutti gli altri addetti allo
sportello ed al back office,
che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto.
IL MERCATO DEL GAS
Il mercato della vendita del
gas negli ultimi anni è stato
strutturato da normative che
di fatto porteranno alla forte
riduzione del numero delle
aziende di vendita del gas al
dettaglio, oggi in Italia oltre
300, in un futuro prossimo
meno di 20, ma penso che
le piccole strutture possano
ancora proseguire con ottimi
risultati, perché privilegiano
il servizio e non il risultato
economico.
GRAZIE
Ringrazio infine tutti i clienti
che ho conosciuto e tutti coloro che non ho avuto modo di
incontrare, ma che abbiamo
servito nel tempo, i Soci che
hanno creduto nel mio operato ed i collaboratori tutti che
in questi anni hanno svolto
un servizio puntuale e di qualità a favore dei cittadini della
Vallesina.

ET

SERVIZI COMMERCIALI

Libero mercato dei grandi
Problemi dei piccoli
Sergio Cerioni
presidente di CIS Srl

Con il Decreto
Letta sulla
liberalizzazione
del mercato dell’energia il CIS Srl
si è visto costretto
a sottostare alle
logiche dei grandi
gruppi per
acquisire la
materia prima, i
Comuni soci
hanno deliberato
di cedere la
partecipazione
detenuta nella
stessa.

ET Servizi Commerciali srl,
società di vendita del gas, ha
iniziato ad operare a luglio
2002 insieme alla ET Servizi
Tecnologici srl, quest’ultima
preposta alla distribuzione.
Ciò in conseguenza del D.
Lgs. n. 164/2000 (“decreto
Letta”) che imponeva di separare le attività commerciali
da quelle di gestione dell’impianto.
Tuttavia, per mantenere il
controllo pubblico nei due
settori, il CIS decise all’epoca di riservarsi in entrambi
una partecipazione del 60%.
Nel 2008, stante l’evoluzione dello specifico mercato e
le problematiche di piccole
aziende come ET Servizi
Commerciali costrette a sottostare alle logiche dei grandi
gruppi per acquisire la materia prima, i soci di CIS srl
hanno deliberato di cedere la
partecipazione detenuta nella
stessa.
Tra il 2008 e 2009 si è espletata una procedura ad evidenza pubblica per individuare
l’acquirente e per verificare il
successivo eventuale esercizio della prelazione da parte
dei soci privati. A marzo 2009
il procedimento si è concluso
con la cessione della quota
del 60% agli odierni soci privati di ET Servizi Commerciali, uno dei quali soggetto
a coordinamento e direzione
da parte di un noto gruppo

internazionale operante nel
settore delle energie. Entro
un anno dalla compravendita, quindi entro marzo 2010,
il “brand” aziendale sarà
modificato, per cui le bollette ricevute dai clienti non
recheranno più l’intestazione
di ET Servizi Commerciali.
A garanzia del territorio e
della qualità del servizio, il
CIS ha posto due condizioni:
il mantenimento, per almeno
un triennio, sia del presidio
“in loco” per la gestione dell’utenza (sportello al pubblico) sia degli attuali livelli di
occupazione.
Mentre termina un’esperienza rispetto alla quale solo i

mutati scenari di mercato
hanno imposto scelte nette, e che comunque è stata altamente positiva per il
territorio, il CIS ringrazia
nel modo più sincero Nello
Bruciati: amministratore unico che negli anni l’ha diretta
con passione e competenza.
Nel contempo, auspica che
i livelli qualitativi raggiunti
siano considerati un punto
fermo e mantenuti.
Nulla cambia, invece, circa
la gestione tecnica dell’impianto metanifero (manutenzione, controllo, lavori) che
continua ad essere garantita
dalla società ET Servizi Tecnologici srl.

“ Nulla cambia, invece, circa la gestione
tecnica dell’impianto metanifero che continua ad essere garantita dalla società ET
Servizi Tecnologici srl “
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LE MOSTRE

Christian Poveda
LA VIDA LOCA Teatro beniamino Gigli - Castelbellino
Paragonate alle “marabundas”, fameliche formiche dell’Amazzonia che divorano tutto quello che trovano sul loro cammino e sul modello delle bande giovanili di Los Angeles, le maras stanno seminando il terrore in tutta l’America centrale e
in particolare a El Salvador. La Vida Loca è lo studio di un fenomeno di violenza di importazione americana. Nonostante
questa visione del male nutra le nostre paure e generi incubi, c’è la speranza che questo documentario invochi la nostra
compassione e ci porti a interrogare sulla nostra idea del mondo.

Lana Slezic
AFGHAN WOMEN Scuole - Mergo
Questo lavoro è il frutto di un viaggio carico di emotività che mi ha permesso di conoscere le vite delle donne Afgane nella
loro più intima realtà. Per loro sfortuna la maggiore parte di queste donne conosce la sottomissione e la paura fin troppo bene. Ciò che dovrebbe essere considerato “eccezione”, per le donne in Afghanistan diventa la normalità. Nonostante
l’infinita discussione sulla questione dei diritti umani e dell’uguaglianza tra i sessi, gli effetti di secoli di oppressione non
possono scomparire da un giorno all’altro.

Francesco Zizola
BORN SOMEWHERE Palazzo Luminari - Rosora
Born somewhere, “nato altrove”, racconta le condizioni di vita di bambini di trenta paesi. Sono sguardi che provengono
da nazioni distrutte dalla guerra (Angola, Sudan, Afghanistan e Iraq); dal Brasile e dall’Indonesia, dove si sfrutta sistematicamente il lavoro minorile; dal Mozambico e dal Kenya, dove molti bambini sono orfani a causa dell’AIDS. Denunciando
l’uso irresponsabile dei più piccoli nel sistema del consumo e del benessere, fino ad arrivare alle immagini più recenti scattate in Uganda e tra i campi di rifugiati del Darfur.

Axelle De Russé
CHINE, LE RETOUR DES CONCUBINES Palazzo Bassi - S.Paolo di Jesi
In Cina il l fenomeno delle concubine è presente in tutte le classi sociali. Axelle ha seguito le vite di 3 ragazze: Dazhu, 22, che
ha lasciato il villaggio per lavorare a Shanghai come cameriera, diventata una hostess e poi concubina. Nanhua, anche
lei trasferitasi a Shanghai per denaro e diventata una concubina pochi mesi dopo. Xian Mengfei, una concubina che con i
suoi guadagni ha aiutato la sua famiglia nell’acquisto di una casa.

Lorenzo Maccotta
CLANDESTINE LANDINGS Abbazia De’ Frondigliosi - Castelplanio
Ogni estate migliaia di migranti affluiscono da ogni parte del paese nei centri di raccolta ortaggi del sud Italia per essere
impiegati nel lavoro dei campi. I furgoni dei caporali che sotto gli occhi di tutti vanno e vengono, raccolgono manodopera
sottopagata da tassare con una percentuale detratta dalla paga giornaliera per i costi di trasporto dal paese ai campi,
dove sotto un sole cocente verranno raccolte quelle primizie che finiranno sulle tavole degli italiani.

Nina Berman
HOMELAND Sala del Poggetto - Poggio San Marcello
Con Homeland (Madrepatria) Nina Berman è riuscita a catturare ancora una volta lo sconvolgente e il surreale del suo
Paese degli ultimi anni. È stata testimone del sorgere delle “super” chiese e ha fotografato parate militari, centri di reclutamento e celebrazioni dell’aviazione durante le quali non si è mai abbastanza giovani per possedere una pistola. Nelle
città americane ha assistito alla nascita di comitati di emergenza, muniti di uniforme e pronti all’azione contro qualsiasi
attacco.

Ami Vitale
EXPERIENCE INDIA Palazzo Luminari - Rosora
Vivere l’India nella sua complessità e nelle sue promesse, attraverso lo sguardo attento e profondo di una giovane giornalista, il cui lavoro svolto in Asia meridionale le è valso il Daniel Pearl Award per lo straordinario valore documentaristico.
Risultato di 5 anni trascorsi in India, le fotografie di Amy Vitale rivelano una società oltremodo vibrante e ricca di contrasti:
la più grande ed efficiente democrazia al mondo che per oltre 50 anni ha resistito a tutti i suoi conflitti interni ed esterni.
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DI FOTOGIORNALISMO

L

a seconda edizione
di ArtèFoto, il primo
festival italiano interamente dedicato al fotogiornalismo, ha lasciato
una lunga scia di consensi
e di emozioni. Sette tra i
più famosi fotoreporter
mondiali hanno esposto le
loro opere a Castelbellino,
Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora e
San Paolo di Jesi. Comuni
associati al Cis che ha promosso e finanziato l’iniziativa, organizzata dall’associazione Angeliribellilab.
La festa di chiusura è stata
emozionante, così come lo
era stata la festa d’inaugurazione con Christian Poveda e Francesco Zizola che
sono rimasti fino alle una di
notte a rispondere al fiume
di domande del numerosissimo pubblico. Il filmato presentato in anteprima
nazionale “La Vida Loca”,
incentrato sul fenomeno
delle violente bande giovanili “maras” in Salvador, ha

Condivisione, cultura della
consapevolezza: Artè Foto!
fatto discutere per giorni.
Ma la vera novità del Festival è stata la presenza di
ben quattro donne fotogiornaliste che hanno portato
una ventata di femminilità
dal punto di vista fotografico. Una fra tutte Axelle De
Russé,giovane ed emergente fotografa francese, che a
Palazzo Bassi di San Paolo

di Jesi presenta “Chine, le
retour des concubines”, il
ritorno delle concubine, o
seconde mogli, o amanti,
o mantenute che il regime
comunista aveva vietato
per mezzo secolo prima che
la legge di mercato prevalesse sul Libretto rosso di
Mao. “L’orgoglio di aver
promosso e reso possibile il
Festival di Fotogiornalismo
è pari alla soddisfazione
del grande successo che ha
ottenuto” ha detto il presidente Sergio Cerioni. “Il
CIS ha scelto l’arte come
volano per creare un flusso
turistico nuovo e consapevole nei nostri 12 Comuni
e i risultati ci premiano con
un totale di visitatori di oltre 3000 e un libro presenze
che porta la frima di persone arrivate da tutta Italia e
non solo”.

Meritato successo
per la 2ª edizione
del Festival
internazionale di
fotogiornalismo
che ha attirato
oltre 3000 visitatori
provenienti da
tutta Italia e
dall’estero.

Nel quadrato, un primo piano di
Francesco Zizola e Alesandro Bonci
di AngeliribelliLab.
In alto, la mostra di Chritian Poveda.
A sinistra, un momento dell’inaugurazione con Zizola
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CISINTANDEM

CONCORSO GRAFICO LETTERARIO

CIS inTandem
UN FIUME DI NOIR
a settembre i vincitori
Olre 100 iscritti
al primo
concorso
grafico
letterario
CIS di racconti
Noir con
sceneggiatura
ambientati
lungo il fiume.
Un successo in
termini di
partecipazione!

U

n successo inaspettato. Il responso di CisInTandem – Parole
e China: un Fiume di Noir
è stato migliore di ogni più
rosea aspettativa. I locali del
Cis sono stati allestiti al meglio per ospitare il concorso
culturale promosso da Cis
Srl e patrocinato dalla Provincia di Ancona.
Destinato a scrittori e disegnatori, il contest ha puntato
tutto sulla capacità degli uni
di lavorare con gli altri, con
l’intento comune di proporre un racconto e un’illustrazione incentrate sul tema del
Noir e del Fiume.
Più di cento partecipanti
hanno scelto CisInTandem
per darsi battaglia a suon di
parole e di disegni, raggiungendo Moie da tutta Italia,
con il premio virtuale per
chilometri percorsi assegnato a due giovani di Reggio
Calabria e di Brindisi.
Dopo una breve ed esauriente introduzione del Pre-

UNA GIURIA D’ECCEZIONE
Mauro Smocovich scrittore, creatore e sceneggiatore
di “Cornelio”, curatore dei DizioNoir e della rivista online
“Thriller Magazine”. Paolo Agaraff collettivo di scrittori.
Graziella Santinelli direttrice della Scuola Internazionale di Comics di Jesi. David Messina docente di Fumetto
alla Scuola Internazionale di Comics, disegnatore IDW
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sidente Sergio Cerioni, nei
locali del Cis è calato un
palpabile silenzio creativo:
per tutta la giornata, fino alle
otto di sera, stili diversi, colori, approcci e metodi personali hanno messo in moto
un’officina culturale che
ha consentito di conoscere,
farsi conoscere, instaurare
rapporti. Il lavoro promozionale della segreteria organizzativa, la postazione

tecnica che ha permesso di
elaborare al meglio i lavori,
il pranzo a buffet, la cena
in trattoria ed il simpatico
ombrellino-gadget hanno
lasciato nei partecipanti sensazioni positive che in molti
hanno voluto manifestare ad
evento concluso, dando al
Cis appuntamento per la seconda edizione ed augurando buon lavoro alla giuria
che decreterà il vincitore.

Publishing. Marco Astracedi grafico, docente di Illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics di Jesi. Marco
Monina Pequod Edizioni. Giovanni Bonafoni Provincia
di Ancona - Responsabile Area Cultura e Turismo, scrittore.
Sergio Cerioni Presidente Cis srl. Andreino Ottaviani Cis
srl., Luca Giulietti Cis srl. Alessandro Morbidelli Cis srl.,
scrittore e recensore Progetto Roma Noir.

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

Illuminazione pubblica
sempre più ecologica

D

al Giugno 2004 CIS
ha avviato il servizio di gestione della pubblica illuminazione
nei comuni di Castelbellino, Castelplanio, Maiolati
Spontini,
Montecarotto,
Monte Roberto, Poggio San
Marcello, Rosora, San Paolo
di Jesi, Serra San Quirico.
A partire dal 2005 oltre
alla manutenzione ordinaria
sono stati eseguiti tutta una
serie di interventi straordinari finalizzati, tra l’altro,
all’adeguamento alla normativa regionale sulla riduzione dell’inquinamento
luminoso, (legge 10/2002),
al risparmio energetico ed
al miglioramento della sicurezza degli impianti. La
legge regionale impone che
dopo le ore 24.00 i consumi
energetici degli impianti di
pubblica illuminazione siano ridotti di almeno il 30%.
L’uso e la frequentazione di
strutture come strade, piazze, parcheggi e giardini avviene in modo più o meno
intenso a seconda delle ore
della notte, di conseguenza
l’impianto di illuminazione
può e deve adeguarsi a tale
necessità: il massimo livello di illuminamento deve
essere garantito nelle condizioni di massimo afflusso.
Per rispondere a questa esigenza ed a quanto prescritto dalla norma regionale,
CIS ha installato regolatori

Un esempio di illuminazione
pubblica con lampade al sodio

o controllori di potenza.
Il controllore di potenza
è un’apparecchiatura che
installata tra il contatore
di energia elettrica e l’impianto permette di ridurre la
potenza e quindi il flusso luminoso nei periodi di bassa
utilizzazione, consentendo
di non dissipare energia e
garantendo la massima funzionalità dell’impianto.

La riduzione di potenza e
del flusso luminoso di tutte le lampade avviene secondo un ciclo ed un’entità
programmabile a seconda
delle esigenze. Tra gli altri
aspetti il controllore di potenza agisce anche da stabilizzatore di tensione con il
conseguente allungamento
della vita utile delle lampade. Questo rappresenta un

Per produrre
energia elettrica si bruciano
petrolio ed i
suoi derivati, è
chiaro che meno
energia elettrica
viene prodotta,
meno “petrolio”
si brucia, meno
anidride carbonica si immette
in atmosfera.
duplice vantaggio comportando da un lato un minore numero di interventi di
sostituzione e dall’altro la
riduzione del quantitativo di
rifiuti da avviare a recupero:
meno lampade esaurite per
unità di tempo. Tradizionalmente veniva adottato
il sistema con orologio che
dopo la mezzanotte spegneva la metà dei punti luce.

GLI INTERVENTI CIS
Complessivamente in questi primi 4 anni di gestione sono stati sostituiti ed aggiornati
oltre 1000 punti luce su un totale di 5600 punti luce gestiti sull’intero territorio comprensoriale. Al tempo stesso sono stati attivati 21 riduttori di flusso.
Prima di detti interventi il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione era
pari a circa 3.500.000 kWh, nel 2008 il consumo si è ridotto di circa 500.000 kWh con un
risparmio di circa il 15%. Usando un linguaggio più tecnico il risparmio è stato pari a circa 80 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) ovvero in atmosfera non sono state rilasciate circa 250 tCO2 (tonnellate di anidride carbonica = gas serra). Dato che normalmente
per produrre energia elettrica si bruciano petrolio ed i suoi derivati, è chiaro che meno
energia elettrica viene prodotta, meno “petrolio” si brucia, meno anidride carbonica
si immette in atmosfera ovvero si migliora l’ambiente.
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SCUOLE

VILLAGGIO CISINCONTRA 2009

Rispetto per l’ambiente
Rispetto per gli altri
I TEMI 2009
LA MAGIA DELLE 5 R
Riduzione all’origine dei rifiuti
Raccolta differenziata
Riuso degli oggetti ancora utili
Riciclo dei materiali utili
Recupero di energia.
ALLA RICERCA
DEI TESORI NASCOSTI
I nostri prodotti
enogastronomici:
il vino, l’olio, il formaggio,
le marmellate.
I nostri gioielli naturali:
corsi d’acqua,
montagne, boschi.
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E

’ stata inaugurata l’8ª
Edizione del “Villaggio CISincontra” alla
presenza di centinaia di
scolari, decine di professori, sindaci dei 12 Comuni soci e tutto lo staff del
CIS. E’ stato il presidente
del CIS Sergio Cerioni insieme al rappresentante dei
cinque Istituti Comprensivi della media Vallesina
Nicola Brunetti a tagliare
il nastro inaugurale della
mostra dei lavori scolastici.
Lavori che per questa edizione hanno seguito due
temi specifici concordati tra
CIS e scuola con la firma di
un protocollo d’intesa: “La

Magia delle cinque R”:Riduzione all’origine dei rifiuti, Raccolta differenziata,
Riuso degli oggetti ancora
utili, Riciclo dei materiali
utili, Recupero – e “Alla
ricerca dei Tesori nascosti:
i nostri prodotti enogastronimici e i gioielli naturali”.
“E’ un orgoglio per il CIS
organizzare questo evento
– dice Sergio Cerioni dopo
aver portato il saluto del
Prefetto di Ancona Giovanni D’Onofrio – per la
forte partecipazione delle
scuole e per il valore dei
temi trattati. L’ecologia,
la raccolta differenziata,
le energie rinnovabili e la
valorizzazione territoriale sono le grandi sfide che
possono assicurare un futuro migliore alla nostra
comunità e solo attraverso
la consapevolezza dei giovani questo può attuarsi”.
Molto riuscite le animazioni della “Ludoteca del Riuso” e il concerto del gruppo
“Riciclato Circo Musicale”.
Il Cis, oltre a farsi carico
di tutte le spese della manifestazione, gratificherà
le scuole con oltre 15.000
Euro di contributi e inoltre
ha donato fondi all’Abruzzo tramite il Salesi ricavati
dal risparmio sui cappellini
di stoffa sostituiti per l’occasione con quelli di carta,
sicuramente più semplici
ed economici.

15.000 Euro di
contributi CIS
alle scuole.
Quest’anno
sono stati donati
all’Abruzzo
1000 Euro
frutto del
risparmio sui
cappellini
di stoffa.

Sotto, Antonella Bacchetti ragioniera capo del CIS consegna al Salesi
l’assegno di 1000 Euro per l’Abruzzo
frutto del risparmio sui tradizonali
cappellini di stoffa CISincontra.

SCUOLE

LE IMMAGINI DEL VILLAGGIO CISINCONTRA 2009
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COMPRENSORIALE CIS

VELA NUOTO
ANCONA
Vince l’8°Meeting
Internazionale
di Nuoto CIS
I PIÙ IMPORTANTI RISULTATI DELLE GARE
100 MT MISTI ASSOLUTA FEMMINILE 1ª GIORGIA GRAMILLANO; 2ª KIM VANDENBERG; 3ª VALENTINA LUCCONI.
100 MT MISTI ASSOLUTA MASCHILE 1° CHRISTIAN GALENDA; 2° STEFANO PIVA; 3° LUKASZ WOJT. 100 MT DORSO
ASSOLUTI FEMMINE 1ª VALENTINA DE NARDI; 2ª VALENTINA LUCCONI; 3ª MARTINA DI MASCIO. 100 MT DORSO
ASSOLUTI MASCHILE 1° LEONARDO BELFIORETTI; 2° ANDREA CAVALLETTI; 3° SIMONE BOTTINO. 100 MT FARFALLA
ASSOLUTI FEMMINE 1ª KIM VANDENBERG; 2ª VALENTINA
ZONNO; 3ª LUISA LOS SANTOS. 100 MT FARFALLA ASSOLUTI MASCHILE 1° MATTIA NALESSO; 2° MARKO MACCIOLA;
3° DIEGO MERCANTILI. 100 MT RANA ASSOLUTI FEMMINE
1ª GIORGIA SILIMBANI; 2ª ALESSIA PAOLONI; 3ª LUISA LOS
SANTOS. 100 MT RANA ASSOLUTI MASCHILE 1° MARCO
SOMMARIPA; 2° STEFANO PIVA; 3° DAVIDE DOMENICHINI.
100 MT STILE LIBERO ASSOLUTI FEMMINE 1ª FRANCESCA
MARCATO; 2ª MARIKA CIPRIANI; 3ª FEDERICA PASTORIN. 100

S

i è conluso l’8° Meeting Internazionale di
Nuoto Cis con la meritata vittoria della Vela Nuoto
Ancona che si è imposta sulla
società veneta del Vigonza
Nuoto. Alla piscina Palablu,
di proprietà del Cis Srl, il
sindaco di Maiolati Spontini
Giancarlo Carbini ha premiato i vincitori.
Un’edizione speciale grazie
alle numerose “star” internazionali che a suon di bracciate hanno battuto i record
della manifestazione come
Christian Galenda, al ritorno alle gare dopo le Olimpiadi di Pechino, che con il
suo 47’86 nei 100 stile libero
entusiasma il numeroso pubblico che affollava l’impianto
di Moie e la statunitense Kim
Vandenberg, vicecampio-

nessa mondiale in carica, che
nei 100 delfino stupisce vincendo con 1’02”19. Il Meeting, organizzato dalla Team
Marche Cis con l’aiuto degli
atleti e dei genitori, è risultato
ancora una volta la gara più
importante di inizio stagione
del panorama nazionale.
“Un evento sportivo di primo piano con oltre 300 atleti
provenienti da tutto il mondo – dice Mirko Santoni direttore della Team Marche
– e sono molto soddisfatto
di questa ottava edizione anche per l’efficienza di tutto
lo staff della piscina che ogni
anno riesce a dare sempre il
meglio. Un ringraziamento
particolare va sempre al Cis
nella persona del presidente
Sergio Cerioni che ci segue e
ci sostiene”.

MT STILE LIBERO ASSOLUTI MASCHILE 1° CHRISTIAN GALENDA; 2° MATTINA NALESSO; 3° APOSTOLOS TSAGKARAKIS.
LA CLASSIFICA DELLE SOCIETÀ: 1° VELA NUOTO ANCONA
“A” CON 317,50 PUNTI; 2° VIGONZA NUOTO CON 276,5 PUNTI; 3° DELPHINIA TEAM PICENO CON 260 PUNTI.
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LA STAR OLIMPIONICA
Kim Vandeberg, la statunitense medaglia
d’argento alle recenti Olimpiadi di Pechino
e vice campionessa mondiale a Melburne
2007 è stata la grande stella del Meeting
2008 conquistando tutti con la sua simpatia
e la sua bellezza.

PISCINA

COMPRENSORIALE CIS

Festa finale del progetto scuola a Moie
Anche quest’anno si e svolto con successo il Progetto“la Tua Piscina nella Tua Scuola” 2008/2009 , terminato con la festa finale
il 19 maggio dove hanno partecipato 130 alunni. Il progetto è
rivolto a tutte le scuole del territorio che vogliono avvicinarsi al
nuoto. Si sono confermati vincitori ancora una volta la scuola
media di Montecarotto, a seguire la scuola media di Serra S.
Quirico , la scuola media di Angeli ed infine la scuola elementare di Moie di Maiolati.Il progetto verrà riproposto anche per
l’anno scolastico 2009/2010,vi aspettiamo numerosi!

JESI VINCE IL TROFEO DEI COMUNI 2009
Il 19 giugno si è svolta l’ottava edizione del Trofeo dei Comuni,
la manifestazione vede ormai da diversi anni sfidarsi i comuni
della Vallesina e non solo, in giochi acquatici di ogni genere
presso la piscina “Palablù” di Moie di Maiolati.
Quest’anno il Trofeo è stato vinto dal comune di Jesi, alla sua
seconda partecipazione, migliorando il secondo posto della
passata edizione. La compagine Jesina ha saputo riprendersi dopo un avvio poco fortunato (ultimi dopo due giochi),
giocando il jollly nel gioco a loro più congeniale il “ben hur”
risalendo gioco dopo gioco la classifica fino alla vittoria nell’ultimo e decisivo gioco “assalto scivoloso” che ha sancito la
vittoria finale (a destra un momento della premiazione).

PALLANUOTO
Il 5 e 6 dicembre scorsi si è
svolto il 5° Torneo di Pallanuoto Interregionale Maschile categoria Promozione. Alla competizione erano
presenti Team da tutta Italia.
Il torneo è stato vinto, per la
prima volta, dalla squadra di
casa, la Team Marche Pallanuoto Moie che si è aggiudicata anche il trofeo di miglior realizzatore con Diego
Fava, con 17 reti.
Il torneo inoltre a visto impegnate anche le RAGAZZE della serie C che si è
confrontata in una serie di
amichevoli con squadre di
livello superiore giocando
bene ed alla pari, con l’unica
remora di non essere riuscite a sfruttare tutte le occasioni create.
SETTORE
DIVERSAMENTE ABILI
Questo settore è stato fon-

dato oltre due anni fa grazie
alla spinta positiva di alcuni
genitori di atleti che tra l’altro compongono tutt’oggi
la struttura del Team.
I principali atleti sono: Tiroli
Loretta (‘83), Rotatori Sandro (’82), Palomba Eva (’97),
quest’ultima da poco arrivata. La società ha ottenuto
grandi risultati ai campionati italiani svoltisi a Pugnochiuso vicino Vieste in provincia di Foggia, dal 28 al 1
giugno.
In quella occasione l’atleta
Tiroli Loretta ha conquistato 2 medaglie d’oro nei
metri 50 rana e 100 stile
libero. Quest’anno in occasione della prima tappa dei
campionati Regionali svolti
a Jesi il 07/12/2008, la Team
Marche CIS ha esordito conquistando ben 2 medaglie
d’oro dell’atleta Tiroli Loretta e un argento e un bronzo
dell’atleta Rotatori Sandro.

TEAM MARCHE MASTER

Nasce la Team Marche Master, dalla volontà e la voglia di chi crede
nel nuoto come sport sano e tutt’altro che individuale raccogliendo
atleti di Falconara Marittima, Moie di Maiolati Spontini, San Severino
Marche, Camerino, Senigallia e Jesi. Lo scopo è mettere insieme atleti
di diverse fasce di età, diverso passato natatorio, diversa collocazione geografica, ma con lo stesso unico obiettivo: divertirsi nuotando.
Non mancano atleti di spicco, a partire da Marzena Kulis, che lo scorso anno ha trionfato con quattro ori ed un argento ai campionati
mondiali australiani, oltre a tanti altri atleti di livello, che hanno ottenuto lo scorso anno medaglie e vittorie in tutti i meeting a cui hanno partecipato. In questa stagione Marzena ha ottenuto un Record
Mondiale ed un Record Europeo, entrando di diritto nell’albo delle
migliori prestazioni mondiali di tutti i tempi. L‘obiettivo e’ quello di
fare gruppo e aumentare ancora il numero degli atleti/sportivi e togliersi qualche soddisfazione in acqua.
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PASSEGGIATE TRA PASQUALINO ROSSI E LA MEDIA VALLESINA

Passeggiate tra
PASQUALINO ROSSI
e la media Vallesina
La significativa mostra su “Pasqualino Rossi. La scoperta di un protagonista del Barocco”, organizzata dalla Regione Marche in collaborazione con il Comune di Serra
San Quirico e di cui Cis è partner tecnico, ha fornito l’occasione per progettare 8
passeggiate ognuna ispirata ad una tela del maestro.

RAGAZZA IN LETTURA

USCITA SABATO 9 MAGGIO MATTINA E GIOVEDÌ 18 GIUGNO POMERIGGIO
Dall’opera “Ragazza che legge” (di Bernardo Monsù), alla scoperta dei gioielli settecenteschi conservati nei nostri
piccoli borghi. Un itinerario pensato per chi desidera conoscere gli angoli più suggestivi ed i luoghi più romantici
del nostro territorio. Si ammireranno due delle più belle ville del sette - ottocento in Vallesina (Villa Coppetti di
Castelbellino e Villa Salvati di Pianello Vallesina) e due dei trecento teatri storici conservati nelle Marche (il teatro di
Montecarotto e quello di Poggio San Marcello).

SANTA PREDICANTE

USCITA GIOVEDÌ 14 MAGGIO POMERIGGIO E SABATO 13 GIUGNO POMERIGGIO
Dall’opera “Santa Predicante a due fanciulle” (di Pasqualino Rossi), alla scoperta delle due più importanti abbazie
medievali esistenti nella Valle dell’Esino: Sant’Elena e Sant’Urbano. Un itinerario per chi vuole scoprire luoghi carichi
di spiritualità (dove hanno predicato tanti santi e beati) e paesaggi incontaminati. Dalla testimonianza religiosa alla
visita di due antichi castelli medievali: Rotorscio e Domo.

IL VENDITORE DI CARCIOFI

USCITA VENERDÌ 22 MAGGIO MATTINA E SABATO 20 GIUGNO POMERIGGIO
Dall’opera “Fanciullo con cesto di carciofi e uccellini” (di Antonio Amorosi), ambientata in una realtà campestre, alla
scoperta di uno dei paesaggi di campagna più affascinanti della Vallesina ed ai segni dell’uomo lì ancora conservati:
la valle di San Sisto e l’antico colle di Talliano, con i castelli di Scisciano e Maiolati Spontini e l’abbazia di San Sisto.

RAGAZZO CON PROSCIUTTO

USCITA DOMENICA 24 MAGGIO MATTINA E VENERDÌ 11 SETTEMBRE MATTINA
Dall’opera “Ritratto di giovane con prosciutto e pane” (di Antonio Amorosi), alla scoperta di tre castelli collinari della
Vallesina: Mergo, Rosora e Castelplanio. Come ispira lo stesso quadro è in queste zone che ancora si possono degustare i prodotti più genuini della tradizione contadina, oltreché ammirare architetture medievali intatte.
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Qui a fianco due immagini della simpatica scampagnata con merenda
a base di prodotti tipici dello scorso
sabato 6 giugno.

LE PASSEGGIATE PREVEDONO
Visita alla mostra, luoghi caratteristici del territorio e
conclusione con “merenda del contadino” a base di
prodotti tipici locali in una delle strutture agrituristiche della zona.
L’INTERO ITINERARIO È GRATUITO
L’unico costo a carico dei partecipanti è di 10 euro per
la merenda. Chi prenoterà avrà il biglietto di entrata
alla mostra a prezzo ridotto (3 euro).
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
Chiamando l’ufficio valorizzazione del territorio di Cis

allo 0731/778710, entro le ore 12 del giorno precedente all’uscita, fornendo il proprio nominativo e numero di telefono.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Entro le ore 12 del giorno precedente all’uscita. Per le
uscite della domenica e del lunedì chiamare entro le
ore 12 di venerdì.
IL PUNTO DI INCONTRO CON LA GUIDA
È previsto di fronte al palazzo comunale di Serra San
Quirico alle ore 10.30 per le uscite antimeridiane e alle
ore 15.30 per quelle pomeridiane.

PASTORE AL RUSCELLO

USCITA GIOVEDÌ 28 MAGGIO POMERIGGIO E SABATO 29 AGOSTO POMERIGGIO
Dall’opera “Pastore che fuma con pecore al ruscello” (di Pasqualino Rossi), alla scoperta di uno degli angoli naturalistici più suggestivi della Vallesina. Un itinerario adatto per chi desidera dimenticare lo stress quotidiano. Passeggiando
in un bosco incontaminato, con a fianco il ruscello, sarete condotti ad un eremo antichissimo, in parte scavato nella
roccia tufacea, un oasi di pace, dove la natura segue ancora i suoi ritmi; un luogo scelto nel passato da monaci ed
eremiti e molto amato da Luigi Bartolini: l’eremo delle Grotte.

DONNA CHE CUCE

USCITA LUNEDÌ 1 GIUGNO MATTINA E VENERDÌ 12 GIUGNO MATTINA
Dall’opera “Donna che rammenda con scimmia” (di Pasqualino Rossi), alla scoperta di due gioielli di architettura
medievale: il piccolo borgo di Monteroberto e quello di Castelbellino. Due luoghi dove si può ancora immaginare la
vita delle nobildonne di una volta impegnate spesso nei lavori di ricamo.

MAESTRO DI SCUOLA

USCITA GIOVEDÌ 4 GIUGNO POMERIGGIO E DOMENICA 6 SETTEMBRE MATTINA
Dall’opera “Maestro di scuola” (di Pasqualino Rossi), alla scoperta delle storie e delle leggende in Vallesina. La zona
scelta ricade sui comuni di Cupramontana, Staffolo e San Paolo: dall’archeologia ai misteri del castello di Follonica,
dalle piante officinali al fenomeno dei vulcanelli.

IL FIASCO E IL CALICE

USCITA IL GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE POMERIGGIO E SABATO 12 SETTEMBRE POMERIGGIO
Dall’opera “Giovane con fiasco e calice” (di Antonio Amorosi), alla scoperta dei prodotti tipici della nostra terra: i vigneti che producono il vino Verdicchio e gli oliveti. Un viaggio nel passato della tradizione contadina. La zona scelta,
tra la vasta area della produzione doc del Verdicchio dei Castelli di Jesi, è quella di Staffolo: qui è possibile ammirare
il Museo del Verdicchio e visitare una delle molte aziende agricole produttrici.
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CASTELBELLINO - CASTELPLANIO - CUPRAMONTANA
MAIOLATI SPONTINI - MERGO - MONTECAROTTO
MONTE ROBERTO - POGGIO SAN MARCELLO - ROSORA
SAN PAOLO DI JESI - SERRA SAN QUIRICO - STAFFOLO

