
SanLorenzoinCampo

Festeggia dieci anni il coro Jubi-
late. Ricco il programma ideato
per l'importante traguardo, con
concerti sia nel centro laurenti-
no che in comuni limitrofi. Il pri-
mo appuntamento domani: la
partecipazione alla rassegna co-
rale di polifonia sacra a Sassofer-

rato. In questi anni il coro si è esi-
bito in Italia e all'estero. Espe-
rienze che hanno consentito alla
corale una crescita esponenziale
sotto la sicura guida del maestro
Olinto Petrucci. Ricchissimo il
repertorio: canti polifonici sacri
e profani, popolari e folkloristici,
mariani e natalizi, oltre a canti
per sante messe e matrimoni.
Ha rapporti di collaborazione
con cori della provincia, l'orche-

stra di fiati "Fanum Fortunae", il
quintetto di strumenti a fiato
"Ensemble della Concordia", l'as-
sociazione "Musica dell'anima"
per spettacoli di pizzica e con
compositori che hanno scritto
musiche esclusivamente per il
Jubilate. Notevoli i consensi di
pubblico e critica. L'attività ha
permesso, inoltre, di valorizzare
talenti musicali del territorio,
che spesso non hanno spazio suf-

ficiente per esprimersi. Nel 2011,
in occasione della ricorrenza del
150esimo dell'Unità d'Italia, ha
avuto il riconoscimento da parte
del ministro per i beni e le attivi-
tà culturali, quale gruppo musi-
cale di interesse nazionale. "Un
grande traguardo - sottolinea il
sindaco Davide Dellonti - per
una delle realtà più attive della
nostra comunità che sta facendo
conoscere San Lorenzo anche

all'estero. Collaboreremo con il
coro in modo proficuo per una
continua crescita. A tutti i i mi-
gliori auguri dell'amministrazio-
ne". Dopo Sassoferrato, il coro

sarà impegnato in due concerti,
il 13 e 15 luglio, con una orche-
stra olandese di fisarmoniche a
San Lorenzo e Arcevia. Il 1˚ ago-
sto sarà a Fano, il 6 e 7 a San Lo-
renzo e a Pergola con la banda
diretta da Massimiliano Buratti.
Evento clou l'8, con un concerto
celebrativo al quale interverran-
no tanti ospiti. Infine, il 19, il coro
parteciperà al premio Tiberini.
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ROBERTO GIUNGI

Isoladel Piano

Il tema di quest'anno è "Nutrire
il Pianeta tra innovazione e
sostenibilità". Al monastero di
Montebello, a Isola del Piano, si
svolge questa mattina la 17ma
edizione di BioEuropa, l'evento
internazionale dedicato all'agri-
coltura. Alla presenza di An-
drea Olivero, vice ministro alle
politiche agricole, alimentari e
forestali con delega all'agricol-
tura biologica, dell'assessore
all'agricoltura della Regione
Marche Maura Malaspina, del
sindaco di Isola del Piano Giu-
seppe Paolini e degli esperti di
varie associazioni di categoria
(Amab, Aiab, Federbio, Anagri-
bios/Coldiretti, Anabio/Cia e
Confagricoltura) le domande
sono: "le nuove politiche comu-
nitarie come hanno supportato
le politiche di filiera? Come si
favorisce la creazione di distret-

ti rurali e agroalimentari di
qualità, così da tenere le perso-
ne agganciate al territorio? Co-
me si possono efficacemente
guidare i consumatori nelle
scelte d'acquisto di prodotti bio-
logici?". L'appuntamento coin-
volge giornalisti, personaggi
della cultura e dell'economia,
amministratori e politici locali.
"Montebello - spiega il sindaco
Paolini - è una delle "culle" im-
portanti dell'agricoltura biolo-
gica italiana, sede del Centro
Studi Amab e promotore di
uno degli eventi internazionali
più attesi, tra quelli dedicati al
mondo del biologico. Su invito
del Consorzio Marche Biologi-
che e di Amab, anche quest'an-
no BioEuropa accoglie operato-
ri nazionali ed europei per for-
nire informazioni sul settore
biologico italiano, discutere di
politiche comunitarie, promuo-
vere la sostenibilità ambienta-
le, sociale ed economica dell'
agricoltura biologica". Si tratta
di chiarire "come l'Unione Eu-
ropea intende rafforzare l'op-
zione dell'agricoltura biologi-
ca". La cooperativa agricola di
Montebello, intestata a Gino
Girolomoni, è nata sulle radici
di un'attività culturale iniziata
nel 1971, ad opera di Gino Giro-
lomoni, uno dei padri dell'agri-

coltura biologica italiana. Asso-
cia circa 30 produttori biologi-
ci, tra aziende agricole singole,
cooperative e consorzi, per una
Sau (Superficie Agricola Utiliz-
zata) complessiva di 5.000 et-
tari. È attiva nel settore cereali-
colo-foraggero. Alla coltivazio-
ne dei cereali alterna quella di
leguminose da foraggio o da

granella. La cooperativa ha un
ricco paniere di prodotti biolo-
gici, distribuiti in Italia e all'
estero e l'attività principale è la
trasformazione dei cereali all'
interno del proprio pastificio.
Promuove lo studio, la realizza-
zione, l'esecuzione e il coordi-
namento di progetti di filiera fi-
nalizzati a stimolare la parteci-

pazione degli agricoltori a siste-
mi di qualità, nonché a svilup-
pare processi organizzativi fi-
nalizzati a ottenere una riduzio-
ne dei costi e il miglioramento
gestionale delle imprese. So-
stiene studi per la ricerca e la
sperimentazione di nuove spe-
cie colturali.
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Papolini e Diotallevi: il sindaco Cavallo non faccia orecchie da mercante

“Telefonia mobile, fermate
le nuove antenne in via Allende”

Ricchissimo il repertorio
Pezzi sacri e profani popolari

e folkloristici, mariani
natalizi e matrimoniali

Mondolfo

"E' inaccettabile il moltiplicarsi
di antenne per la telefonia sen-
za che l'amministrazione si doti
di un piano antenne a tutela del-
la salute pubblica!" E' la denun-
cia dei consiglieri comunali Car-
lo Diotallevi e Massimo Papolini
che chiedono di fermare le nuo-
ve antenne in via Allende. "Da
anni ci battiamo per l'approva-
zione del piano, strumento col
quale il Comune avrebbe l'op-
portunità di salvaguardare la sa-
lute dei cittadini dalla prolifera-
zione selvaggia di stazioni radio
base, inibendone l'istallazione
nelle zone più a rischio". La goc-
cia che ha fatto traboccare il va-
so è il procedimento, in corso,
con cui viene richiesto il poten-
ziamento delle antenne esisten-
ti e l'istallazione di nuove in via
Allende. "Nella documentazio-
ne che abbiamo visionato non è
stato considerato che a pochi
metri è presente l'unica centra-
le Enel, nel nostro comune, da
cui si dipartono linee ad alta ten-
sione. La zona è già sottoposta,
più delle altre, agli effetti del
campo magnetico. Perché ag-
gravare la condizione? Con qua-
le criterio sarebbe stato scelto
quel sito? Già 14 anni fa la Pro-

vincia fece presente al Comune
il problema irrisolto della cen-
trale Enel, tanto che il nostro
Prg prevede l'installazione di ta-
li impianti solo nelle zone agri-
cole. E il Comune come ha risol-
to il problema? Come per magia
è scomparsa la rappresentazio-
ne della centrale Enel dalle tavo-
le del Prg!" Diotallevi e Papolini
hanno inviato una nota ad Ar-

pam, Comune e Asur, perché
vengano inibiti sia il potenzia-
mento che la nuova installazio-
ne. "Gli studi forniti da Telecom
e Vodafone, che hanno presen-
tato l'istanza, non menzionano
la presenza della centrale Enel
e non hanno fornito le misure
dirette del campo magnetico
esistente. La zona, su invito del-
la Provincia, avrebbe dovuto es-
sere riqualificata in prevalente-
mente residenziale. Ci aspettia-
mo che gli enti chiamati in cau-
sa agiscano con serietà. Atten-
diamo che il sindaco tuteli la po-
polazione".
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S. Ippolito, Gradara, Peglio e Isola del Piano

Patto tra quattro Comuni
per Smarth Wi Fi Marche

In calendario una serie di concerti: si parte domani con la rassegna di polifonia sacra di Sassoferrato. Poi tappe a San Lorenzo e Arcevia

Dieci anni di grande canto, il Coro Jubilate celebra il traguardo

La delegazione giapponese in visita a Montebello

Nutrire tra innovazione e sostenibilità
Si apre BioEuropa, in arrivo operatori da tutto il continente. All’inaugurazione il viceministro Olivero

IsoladelPiano

Introducei lavoriFrancesco
Torrianipresidente ConMarche
Bio/Amab.Porta isaluti
GiuseppePaolini sindacodi Isola
delPiano. Interventidi
FrancescoGiardina,Barbara
Pancinodell'Universitàdella
Tuscia,Fabio Forlani
dell'UniversitàdiUrbino.
Conclusioniacuradell'assessore
regionaleMauraMalaspinaedel
viceministroAndrea Olivero.
Temanonsecondario"come
comunicarealcittadino
consumatoreil valoreaggiunto
deiprodottibiologici locali".Dal
2010il ConsorzioMarche
Biologicheprogettanuove
strategiecomuni perrafforzare il
biologico.Unastruttura
organizzativamoderna, capace
diconcentrare in un'unicafiliera
tutta l'energiadeicoltivatori
biologiciregionali. Le iniziative di
ConMarcheBiosostengonoil
recuperodellabiodiversità.

Come comunicare
il valore aggiunto
dei prodotti biologici

“Non finisca come con
la centrale Enel

che è stata semplicemente
cancellata dal Prg”

Le contestate antenne di telefonia mobile

SanCostanzo

Importante riconoscimento
per l'azienda agricola Bru-
scia. Il vino spumante Bru Ro-
sé ha ottenuto il primo posto
di categoria al concorso nazio-
nale "Bollino dell'Enohobby".
Hanno partecipato al concor-
so tutte le regioni d'Italia. I vi-
ni sono stati esaminati da eno-
logi e sommeliers, guidati dal
presidente di commissione Si-
mone Schiaffino e dal presi-
dente dell'Enohobby Marta
Cartoceti. Oltre alla vittoria di
categoria, i vini Bianchello del
MetauroDoc Mo Leone 2013,
Marche Igt Bianco Ib Cin-
quantaquattro 2012, Marche
Igt Bianco Famoso Grottino
2012, Colli Pesaresi Doc Rosa-
to Bellarosa 2103 e Colli Pesa-
resi doc Rosso Balòn 2009,
hanno anche ottenuto delle
distinzioni di merito. Dopo il
secondo posto del bianco Fa-
moso Grottino al Millésime-
Bio di Montpellier un altro
premio importante per una
cantina molto giovane e un ri-
sultato che ripaga degli sforzi
della famiglia Bruscia e dei lo-
ro collaboratori.© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantina Bruscia

Bru Rosè
conquista
l’Italia

Sant'Ippolito

Piccoli Comuni crescono se
collaborano per progetti inno-
vativi. Smart Wi Fi Marche è
il sistema studiato dalla Re-
gione "per facilitare l'accesso
a internet e favorire l'inclusio-
ne e l'animazione digitale". I
Comuni di Sant'Ippolito, Gra-
dara, Isola del Piano e Peglio
insieme presentano un pro-
getto "su linee di intervento
concordate al fine di elevare
le probabilità di essere am-
messi al finanziamento e nel
contempo realizzare servizi
integrati di hot spot in una ot-
tica di sviluppo per l'econo-
mia e la popolazione interes-
sata". Si tratta di un piano
d'azione rivolto ai Comuni
con una popolazione inferio-
re ai 5 mila abitanti. Non é la
sola prospettiva intercomuna-
le. La gestione associata dei
servizi di polizia locale tra i
Comuni di Montefelcino,
Sant'Ippolito e Isola del Piano
dopo due anni ha sottoscritto
un bilancio soddisfacente. Il
rinnovo della convenzione è
stato approvato ed esteso fino
a tutto il 2015. Il via all'esperi-
mento era decollato a Monte-
felcino il 31 gennaio 2012, a
Sant'Ippolito il 28 dicembre

2011, a Isola del Piano il 23 di-
cembre dello stesso anno. Il
nuovo consiglio comunale di
Sant'Ippolito ha prorogato il
servizio di segreteria comuna-
le in forma associata, tra i Co-
muni di Sant'Ippolito, Peglio
e Isola del Piano "al fine di ga-
rantire l'effettività del medesi-
mo e nel contempo
assicurare all'Amministrazio-
ne un'economia sulle spese
relativa al compenso da corri-
spondere al segretario comu-
nale". Sportello unico per le
imprese e stazione unica per i
contratti, aspetti importanti
per governare il territorio. Il
consiglio comunale di Isola
del Piano "ha confermato
l'adesione alla Comunità
Montana dell'Alto e Medio
Metauro con sede a Urbania
ai fini della gestione associata
dello sportello unico per le at-
tività produttive SUAP". La
convenzione riguarda il "re-
golamento di semplificazione
dei procedimenti di autorizza-
zione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristruttura-
zione e la riconversione di im-
pianti produttivi per l'esecu-
zione di opere interne ai fab-
bricati, nonché per la deter-
minazione delle aree destina-
te agli insediamenti produtti-
vi".
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