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RELAZIONE DI FINE MANDATO
di Andrea Bomprezzi, Sindaco di Arcevia

(2014-2019)
“Con i piedi fortemente 
poggiati sulle nuvole”

 Ennio Flaiano

“Bisogna moltiplicare le idee
in modo che non vi siano guardiani 

sufficienti per controllarle.”
Stanislaw Lec

“La volgarità consiste nel pretendere 
di essere ciò che non siamo.”

Nicolas Gomez Davila

“È curioso a vedere, che gli uomini 
di molto merito hanno sempre le 
maniere semplici, e che sempre 
le maniere semplici sono prese 

per indizio di poco merito.“
Giacomo Leopardi
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Il sindaco, che ha continuato in tutto il suo mandato amministrativo ad inse-
gnare Lettere presso l'Istituto comprensivo di Arcevia, ha svolto durante il suo man-
dato i seguenti ruoli, senza alcun compenso ed indennità:

- dal 2009 Presidente del Co.ge.sco, Consorzio per la gestione dei servizi comunali,
di cui fanno parte i comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo,
Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli.

- dal 2017 Presidente AATO (Assemblea di Ambito territoriale ottimale) n. 2 "Mar-
che Centro – Ancona". Le competenze dell'AATO riguardano la programmazione,
l'organizzazione e il  controllo del servizio idrico integrato, con esclusione di ogni
compito di natura gestionale. Nel suo ruolo di controllo l'ente rappresenta i compo-
nenti dell'Assemblea (Comuni e Province) e l'utenza (i cittadini utenti della risorsa
idrica). Enti dell'ambito territoriale n. 2 Marche Centro – Ancona: Comuni: Agugliano,
Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Ca-
stelplanio, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Genga, Jesi, Maiolati
Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d’Alba, Offagna,
Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sas-

soferrato, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli, Esanatoglia, Matelica. Province: An-
cona e Macerata.

- dal 2018 Vice-Presidente dell'Unione dei comuni “Le terre della Marca senone”,
formata dai comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia,  Serra de'
Conti, Trecastelli.

I risultati elencati in questa relazione sono frutto del lavoro del Sindaco e della
giunta (vicesindaco Fiorenzo Quajani, assessori Matteo Cesaretti, Laura Coppa, Si-
monetta  Rosorani),  coadiuvati  dalla  maggioranza  consiliare  (consiglieri  Graziano
Gambioli, Luca Giulioni, Marino Montalbini, Teo Papi). Hanno contribuito in alcuni
casi anche le commissioni consiliari e le sedute di consiglio comunale dove tutti i
consiglieri, compresi quelli di minoranza (Marco Renzoni, Stefania Palazzesi, Paola
Petroni, Giancarlo Rossi, Alessio Gagliardi), hanno avuto un ruolo attivo e propositi-
vo, migliorando a volte le proposte del sindaco e della giunta. Inoltre, senza l'apporto
decisivo degli apicali e di tutti i dipendenti comunali non avremmo potuto raggiun-
gere gli obiettivi prefissati.

Un ringraziamento infine va a tutti  coloro che hanno partecipato di volta in
volta ai vari progetti che si sono susseguiti in questi 5 anni: ai rappresentanti delle
istituzioni, Provincia, Regione e Stato, alla Scuola, alle Forze dell'ordine, alle Parroc-
chie e Diocesi, alle Associazioni di categoria, agli operatori commerciali, economici
e turistici e, soprattutto, a tutta la comunità di Arcevia, rappresentata dall'associazio-
nismo locale, fonte vitale della città, che ha collaborato in modo aperto, critico e fat-
tivo. Aver instaurato un buon rapporto di tipo orizzontale tra tutti i soggetti, un tavo-
lo di confronto continuo, ha permesso di portare avanti progetti ambiziosi e fonda-
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mentali per Arcevia. Strategico è stato infine aver avuto un ruolo autorevole interco-
munale, aver fatto parte integrante di una rete di sindaci collaborativi e fattivi (in pri-
mo luogo i sindaci della Strategia aree interne e quelli della valle del Misa e Nevola).

Un quadro introduttivo

Il Comune di Arcevia ha un territorio vastissimo pari a 126,40 chilometri qua-
drati e una densità abitativa di 36 abitanti per Kmq, in costante calo, a causa di un
saldo naturale negativo non compensato dal saldo migratorio.

L'invecchiamento della popolazione è molto marcato e la fascia di popolazione
anziana in costante aumento implica una domanda crescente di servizi e di dotazioni
strutturali atte a soddisfare i bisogni dei cittadini.

Si acuiscono i problemi legati alle strutture scolastiche e ai servizi a domanda
individuale in genere, per effetto del continuo calo di popolazione. A questo proble-
ma strutturale, rafforzato dalla crisi economica, si assommano altre due problemati-
che accentuatesi in questa legislatura: il continuo calo del personale e delle entrate
comunali.

Negli ultimi 10 anni il Comune ha visto uscire per pensionamenti ben 21 di-
pendenti  (attuale  dotazione  organica  di  35 dipendenti  di  cui  cinque da ricoprire).
Questa è la conseguenza del turn-over di legge bloccato al 25% e ciò ha comportato
che le uniche assunzioni giuridicamente possibili per Arcevia siano state effettuate
nel 2017 e 2018, per un totale di 5 unità (nel 2019 sono partite le procedure per assu-
mere altri 3 dipendenti). Da questo ne consegue una riorganizzazione dei servizi at-
traverso convenzioni  e  conferimenti  alla neo-Unione. Dal 20 maggio la funzione
della Ragioneria e del Sociale è in capo alla Unione dei comuni “Le terre della Marca
senone”. Il servizio di polizia municipale è in convenzione con il comune di Serra de'
Conti mentre il servizio Urbanistica è in convenzione con Serra de' Conti e Barbara.
Il segretario comunale è in convenzione con Maiolati Spontini e Rosora.

Tutto questo è avvenuto in un quadro generale di continui tagli dei trasferi-
menti statali e di diminuzione delle entrate, con un bilancio difficile da far quadrare
ma che è riuscito a garantire i servizi pubblici essenziali, vitali per un territorio di
così vaste dimensioni, pur mantenendo un livello di tassazione dignitoso e sopporta-
bile (nessun aumento nella legislatura 2014-2019 né è stata applicata la tassa di sog-
giorno; la stessa tassa sui rifiuti, in costante crescita ovunque, che ad Arcevia è tra le
più basse delle Marche, ha avuto un incremento medio di soli 8 euro a cittadino in 5
anni). 

Tutto ciò si è ottenuto con un lavoro sull'ottimizzazione della spesa, sul recu-
pero dell'evasione, con la ricerca continua di fondi extra-comunali e con la collabora-
zione intercomunale che ha prodotto un nuovo soggetto istituzionale, l'Unione dei
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comuni “Le Terre della Marca senone”, e una nuova fonte di finanziamento, attraver-
so la partecipazione alla “Strategia nazionale delle aree interne (SNAI)”.

Per comprendere meglio che cosa sia accaduto negli ultimi anni prendiamo i
dati di bilancio del comune di Arcevia del 2010 e del 2017 e confrontiamoli.

Il totale delle risorse proprie del comune di Arcevia (trasferimenti erariali +
prelievi locali) passa da € 2.369.429,69 del 2010 a € 2.190.601,35 del 2017, quindi –
€ 178.828,34. I trasferimenti erariali sono passati da € 1.509.066,69 del 2010 a €
678.101,35  del  2017,  quindi  –   €  830.965,34.  I  prelievi  locali  passano  da  €
860.363,00 del 2010 a € 1.512.500.00 del 2017, quindi + € 652.137,00.

Come si evince dai dati, vi è stata una metamorfosi nelle risorse comunali, che
si sono trasformate da trasferimenti statali a prelievi locali, senza però colmare il calo
complessivo delle risorse, a cui si sommano il calo consistente degli oneri di urbaniz-
zazione e i naturali aumenti dei costi di beni e servizi, in un quadro complessivo di
grave crisi economica nazionale.

Segnali positivi si riscontrano nel settore agricolo, con produzioni di alta qua-
lità, biologico specialmente, e nel settore turistico e risto-ricettivo, con molte attività
che sono sorte negli ultimi anni, anche grazie all'impegno delle nuove generazioni.  

Va infine detto che l’attività manifatturiera, seppur in crisi, ha retto e mantiene
per la gran parte il tessuto produttivo locale. Un fenomeno importante rimane la pre-
senza costante sul territorio di investitori italiani provenienti da altre regioni, di resi -
denti stranieri, tedeschi e olandesi in testa, affascinati dalla bellezza del nostro terri-
torio e del paesaggio, che hanno recuperato gran parte del patrimonio edilizio rurale,
alcuni  di  essi  aprendo nuove strutture  ricettive,  costituendo  un’importante  risorsa
economica per Arcevia. 

Trattazione a parte merita lo sforzo enorme dell'Amministrazione comunale di
reperimento di fondi extra-comunali, da un lato per investimenti strutturali e infra-
strutturali sul nostro territorio comunale, e dall'altro per dare una strategia di svilup-
po a medio termine per la nostra città. 

Ecco i più importanti:

1.Si è in fase di aggiudicazione di gara per la nuova scuola materna per € 
1.500.000,00 (finanziamento del Ministero pubblica istruzione); 

2.Recupero dell'edificio Avis in piazza Garibaldi (circa € 470.000,00, finanziamento 
regionale) 

3.Recupero funzionale del Palazzo dei Priori (circa € 230.000,00 di cui € 204.000,00 
con fondi PSR e FESR e il restante a carico del comune); 

4.Realizzazione della Caserma dei VV FF nella zona artigianale di Piticchio (circa € 
2.000.000,00, finanziati dal Ministero).
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5.Lavori per il servizio di Pubblica Illuminazione e efficientamento energetico pro-
getto di Smart City durata 20 anni (Project financing di € 2.300.000,00 + lavori €. 
476.649,35)

6.Fondi PIL, Gal Colli Esini, per realizzare l'Eco-museo dell'agricoltura e una sentie-
ristica comunale ciclo-pedonale (circa € 100.000,00 di fondi europei con cofinanzia-
mento comunale al 30%)

7.Fondi Snai per realizzare servizi sociali, sanitari, scolastici e mobilità e investimen-
ti sul turismo-cultura (circa € 500.000,00 di fondi europei e regionali)

8.Progetto Infratel fibra banda larga per la copertura del territorio comunale (finan-
ziamenti statali stimati € 500.000,00 ) a 30 mega e 100 mega; entro maggio confe-
renza dei servizi per approvazione del progetto.

9.Strada 360 Arceviese (5 milioni di euro stanziati dalla Regione Marche per il trien-
no 2019-2021); previsti i rifacimenti del manto nei tratti ammalorati del territorio di
Arcevia.

10.Strada Provinciale n. 12 Corinaldese (550.000,00 mila euro per il 2019 stanziati
dalla Provincia di Ancona per tratti di strada nel comune di Arcevia (loc. Ripalta e
Montefortino).
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UNA LETTURA DEL BILANCIO ATTRAVERSO 
LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1 - VALORIZZAZIONE TURISTICA, CULTURALE E AMBIENTALE
In campo turistico si registrano ottimi dati. Il trend degli arrivi e delle presenze

turistiche degli ultimi anni dimostrano che il nostro comune è fortemente attrattivo
ed è uno dei più rilevanti turisticamente sia delle aree interne e sia della vallata del
Misa (21.624 presenze turistiche nel 2017, primo comune sia tra i nove delle aree in-
terne, sia tra gli otto della valle del Misa, a parte ovviamente Senigallia). L'ospitalità
e l'accoglienza sono garantite dalle 67 strutture censite nel 2018, un dato abnorme ri-
spetto ai territori limitrofi. Importante la collaborazione con le varie associazioni e i
comitati dei castelli del territorio per permettere la realizzazione di eventi e manife-
stazioni, che portino migliaia di turisti ad Arcevia.

Si conferma il rapporto con un soggetto privato professionalmente specializza-
to per l'apertura dell'Ufficio turistico estivo presso la Casa del parco, con relativi ser-
vizi di guida, e con la Pro Loco per i vari eventi organizzati, a cominciare dalla Festa
dell'Uva, evento simbolo della stagione arceviese, che negli anni ha saputo radicarsi
e diventare un importante appuntamento regionale, con un gradimento costante da
parte dei visitatori. Quest'anno, grazie ad un bando predisposto dall’Ufficio unico del
Sociale per l’inserimento lavorativo di over 30, dal 1 giugno 2019 avremo gratuita-
mente 3 persone per 9 mesi (25 ore settimanali l’uno) da utilizzare per il settore turi-
smo.

Sono usciti i due bandi per la gestione del Bar ai “Cappuccini”, per valorizzare
lo splendido parco urbano Leopardi, e di Palazzo Pianetti, elegante dimora di char-
me, recentemente restaurata grazie a fondi regionali. 

E' stato rivitalizzato il bocciodromo comunale, grazie alla collaborazione con
l'associazione bocciofila, con la previsione di rimettere in funzione anche il bowling.

Importante anche la collaborazione con l’Accademia misena di Roccacontrada
e i ristoratori per i due eventi  gastronomici che destagionalizzano la stagione turisti-
ca e che portano migliaia di turisti sul nostro territorio: “Una domenica andando a
polenta” e “Una domenica andando per primi”. 

L'iniziativa di valorizzazione della polenta di Mays Ottofile di Roccacontrada
ha permesso un'importante collaborazione con Slow Food, attraverso la rete Slow
Mays, promossa per valorizzare le piccole comunità del cibo italiane che continuano
a produrre, non solo nelle aree marginali, mais tradizionali legati alla loro cultura ali-
mentare. In questi anni Arcevia è diventata con orgoglio un punto di riferimento del-
la rete, sia per la riconosciuta attività di promozione della propria varietà locale, sia
per aver saputo offrire un luogo di accoglienza e confronto ai custodi delle 36 varietà
tradizionali che attualmente partecipano a Slow Mays (presenza costante del vicepre-
sidente di Slow Food agli incontri nazionali organizzati ad Arcevia).
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E’ stato ristampato e aggiornato il depliant turistico e anche quello estivo. Ne-
gli ultimi anni vi sono stati vari servizi nazionali su Arcevia: in TV su Sky arte, serie
“Muro”, su Sky Icarus nell'ambito di un format, tipo reality, “Pedalando nella Terra
del Duca”, in cui 4 ciclisti percorrono i territori dell'antico Ducato di Montefeltro e
su Rai 3 “Geo”; sulle riviste Bellitalia, inserto iODonna del Corriere della Sera, Con-
dé Nast Traveller e inserti sulla rivista del Tci e su Repubblica e il suo inserto “Il ve-
nerdì”.  Verrà istallato un totem/schermo con finanziamento della SNAI (strategia
nazionale aree interne) in piazza, dove si potranno conoscere e chiedere qualsivoglia
informazione turistica e sui servizi comunali a disposizione. Importanti anche la par-
tecipazione del comune, in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Arcevia, alle
giornate Fai di Primavera, con grande successo di presenze (Piticchio e il teatrino,
Palazzo Pianetti, Avacelli e la chiesa di S. Ansovino).

Da segnalare il buon rapporto della città con i motori, in primis con le auto sto-
riche, come dimostra alcuni articoli e il plauso del direttore de La manovella in un
editoriale, rivista dell'Asi (Automotoclub storico italiano) all'amministrazione comu-
nale di Arcevia per l'ospitalità e la cordialità dimostrata in uno dei tanti raduni ospi-
tati.  Per esemplificare:  Arcevia ha ospitato il  raduno internazionale del  Bianchina
Club nel 2014, con la partecipazione tra gli altri di Andrea Bartali, figlio del grande
Gino; nel 2016 il raduno di vespe e lambrette organizzato dal Club Cjmae di Jesi;
partecipazione al Raid dell'Adriatico nel 2017 organizzato dall'Asi; Raduno di auto e
moto nel 2018 con giro dei castelli organizzato dal Club motori d'epoca di Senigal-
lia; sempre nello stesso anno motoraduno organizzato dal Motoclub Perla dei Monti
con la partecipazione di un motoclub sloveno; nel 2019 raduno Lancia storiche e per
la prima volta passaggio della 1000 miglia.

Inoltre nel 2015 siamo entrati come soci fondatori nell'Associazione Nazionale
“Città della birra”, grazie alla presenza del prestigioso birrificio locale, che ci ha per-
messo di essere uno degli otto comuni che fa parte del circuito regionale alogastro-
nomico, promosso e finanziato dalla Regione Marche nel 2019.
L'amministrazione comunale ha partecipato ad importanti fiere ed eventi nazionali:

1) Il comune di Arcevia rappresenta dal 2012 la Regione Marche al Festival delle
Regioni, importante manifestazione nazionale che si svolge a Bucine, in pro-
vincia di Arezzo. Ogni anno 20 comuni in rappresentanza delle 20 regioni ita-
liane si incontrano a Bucine per scambiare progetti, idee con la prospettiva di
migliorare e qualificare le attività delle amministrazioni locali.

2) Nel 2016 il comune di Arcevia ha partecipato a Milano - Rho, alla Fiera di
“Artigiano in fiera”, manifestazione internazionale che valorizza le produzioni
artigianali, e che ha centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. Questo grazie
alla polenta di Mays Roccacontrada e all'olio Le Cune, produzione arceviese
di qualità, ospiti dello stand della Regione Marche. 

3) Il comune di Arcevia ha partecipato alla quattordicesima edizione di   "Fa’ la
cosa giusta!" a Milano, la prima e la più grande fiera nazionale del consumo
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critico e degli stili di vita sostenibili, con uno stand e con la partecipazione ad
un convegno dove è stata portata l'esperienza dei progetti di accoglienza e in-
tegrazione con i richiedenti asilo.

4) Il comune di Arcevia ha presenziato nel 2018 a  "Fa’ la cosa giusta!",  a Paler-
mo,  partecipando a due incontri dove ha esposto le buone pratiche nel campo
dell’integrazione e delle progettualità intercomunali  (strategia aree interne e
Unione dei comuni “Terre della Marca senone”), e nel campo della raccolta
differenziata e del compostaggio domestico.

Importante anche la presenza di personalità di fama venute a visitare la nostra
città: nel 2015 Jerry Naumoff, Ministro degli affari esteri della Repubblica di Mace-
donia; nel 2017 Anil Wadhwa, ambasciatore dell’India in Italia, insieme alla consor-
te, anch’essa ambasciatore,  accompagnato dal già ambasciatore Claudio Glaentzer,
proprietario di una villa ad Arcevia; nel 2018 lo scrittore Federico Moccia ha sog-
giornato ad Arcevia in quanto il figlio ha partecipato al Campus estivo di batteria di
Dario Esposito.

Dal punto di vista culturale sono state confermate nel corso degli anni le attivi-
tà di sostegno con contributo economico e logistico agli  eventi  annuali  della pro-
grammazione arceviese: Università degli adulti gratuita, Premio Mannucci, Arcevia-
JazzFeast, Artcevia, Percorsi di ascolto, Scuola Estiva di Storia, Campus estivo di
batteria, a cui si è aggiunto nel 2018 il seminario nazionale per docenti di scienze
“Esplorazioni  scientifiche”.  Iniziative  fondamentali  che  qualificano  culturalmente
Arcevia in campo nazionale.

Inoltre il comune ha permesso la pubblicazione di alcuni libri, depliant, opu-
scoli legati ad Arcevia, sia con contributi diretti sia con l'acquisto copie: 

1) Pubblicazione nel 2016 dell'e-book che raccoglie l'esperienza di Histcape, il
progetto europeo coordinato dalla Regione Marche, che ha visto Arcevia come
protagonista.

2) Pubblicazione di “Studi arceviesi” n. 7 di Paolo Santini (acquisto copie)
3) Pubblicazione  delle  poesie  vincitrici  del  concorso  scolastico  di  poesia,  “La

notte delle parole cadenti” (2013-2017), che coinvolge gli alunni della secon-
daria di primo grado di Arcevia, Montecarotto, Serra De’ Conti, ragazzini che
vanno dagli 11 ai 14 anni. Volume interamente curato e finanziato dal comune
di Arcevia, con prefazione del poeta Francesco Scarabicchi.

4) Pubblicazione di “Fior di melella” di Laura Pavoni (2017), ricerca degli anni
'80 sull'agricoltura ad Arcevia (Acquisto copie).

5) Opuscolo per il Bicentenario di Andrea Vici, con l'intervento integrale di An-
tonio Paolucci (sponsorizzazione).

6) Nuovo depliant turistico del comune di Arcevia (2015), interamente finanziato
dall'Amministrazione.
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7) Depliant sulla chiesa di S. Maria della Piana di Castiglioni, finanziato intera-
mente dal comune di Arcevia.

Negli ultimi tre anni abbiamo rivitalizzato il teatro con una stagione di qualità,
grazie alla convenzione con Atgtp (Associazione Teatro Giovani e Teatro Pirata).
Tra i nomi di spicco arrivati ad Arcevia ricordiamo Eugenio Allegri, Anna Mazza-
mauro, Dado. Grazie a questo rapporto, il nostro teatro ospita alcuni spettacoli della
stagione teatrale per ragazzi, che permette alle scuole di avere una serie di eventi di
qualità a disposizione. Attraverso la collaborazione con il Festival Animavì, abbiamo
ospitato nel nostro comune personaggi di fama mondiale come il regista russo Ale-
xandr Sokurov, il  regista tedesco Wim Wenders, il  regista  Stefano Savona con la
proiezione a Loretello del suo film “La strada dei Samouni”, vincitore a Cannes per
la categoria specifica, e il fondatore di Emergency Gino Strada. Inoltre, grazie alla
collaborazione con il  grande regista  d'animazione Simone Massi,  una delegazione
del comune di Arcevia ha partecipato due volte al Festival di Venezia, per la premia-
zione del corto sull'eccidio di Monte S. Angelo e di un Docufilm sulla Resistenza nel
nostro territorio.

Abbiamo anche creato  un importante  evento  a  teatro  in  collaborazione  con
Agedo Marche, con la visione del film “Né Giulietta né Romeo”, che affronta il deli-
cato tema dell'omosessualità  nell'adolescenza,  alla presenza della regista  Veronica
Pivetti e della sceneggiatrice Giovanna Gra. 

Si conferma la gestione attraverso la collaborazione con un soggetto privato
del Centro culturale San Francesco (biblioteca e archivio). Nel corso degli anni Arce-
via ha ricordato importanti personaggi della sua storia come Fernando Palazzi, Ghe-
rardo Cibo e ora l'architetto e ingegnere idraulico Andrea Vici (1743-1817), che at-
traverso un finanziamento regionale di € 50.000,00 sarà celebrato in una mostra nel
2020 con sedi espositive ad Arcevia e Loreto. Nell'ottobre 2017, venne ad Arcevia il
grande Antonio Paolucci a lanciare il bicentenario di Andrea Vici, con la presenza
dell'assessore regionale alla cultura e turismo Moreno Pieroni, e il Comune di segui-
to ha pubblicato un opuscolo con l'intervento integrale dello storico dell'arte ed è in
preparazione una lapide commemorativa con testo del Paolucci.

Un evento strategico che si è aggiunto negli ultimi anni è il festival “Hearth”,
organizzato dall'Associazione Amici di Piticchio e dalla coop. La Terra e il Cielo in
collaborazione con il comune di Arcevia, un evento che esalta le pratiche naturali e
affronta tematiche ambientaliste di tutela del paesaggio e del territorio. Ospiti d'ec-
cellenza sono stati il paesologo e poeta Franco Arminio e Maurizio Pallante, ideolo-
go della decrescita felice. Nel 2016, sempre nel contesto di valorizzare le pratiche
agricole  biologiche  e biodinamiche è stata  organizzata  la  prima edizione  di  “Che
Bio!”, mostra mercato di vini biologici e biodinamici, con produttori provenienti da
tutta Italia. Nel 2017, con il patrocinio del comune, è nato il primo festival letterario
“Scritture dal  margine” dedicato a tre grandi scrittori marchigiani del Novecento:
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Paolo Volponi, Luigi Di Ruscio e Franco Scataglini. L’evento ha visto la partecipa-
zione di numerosi ospiti, tra cui il gruppo musicale “La Macina”, il poeta Francesco
Scarabicchi e il critico letterario Massimo Raffaeli. Il festival è stato organizzato dai
giovani di Rocca Contraria in collaborazione con l’Anpi di Arcevia.

Con la partecipazione al Festival POP UP! nel 2015, abbiamo aggiunto un'altra
opera d'arte nel nostro territorio:  lo splendido Murale “The Nature of Resistance”
presso cava Mancini,  la  prima opera outdoor in  Italia  dell'artista  californiano Zio
Ziegler, che si ricollega al primo murale all'aperto italiano, quello realizzato da Aure-
lio C. nel 1981 all'ingresso di Arcevia, che verrà completamente restaurato e in parte
reinterpretato dall'artista Leonardo Cemak (i lavori partiranno in primavera). 

Va menzionato negli ultimi anni lo sforzo organizzativo per la Commemora-
zione dell'Eccidio di Monte S. Angelo, ricordiamo che Arcevia è medaglia di bronzo
al valor militare, un evento che è diventato punto di riferimento delle celebrazioni
della Resistenza nelle Marche. E' stato fatto un grande lavoro insieme all'Anpi per
salvaguardare la memoria e rinnovarla, attraverso la collaborazione con l'Istituto Cer-
vi e con storici di fama, oratori ufficiali delle celebrazioni (tra gli altri, Gianni Oliva,
Paolo Pezzino e Marco Severini, la presidente della Camera Laura Boldrini nel 2012,
il presidente nazionale dell'Anpi Carlo Smuraglia nel 2014, e infine Marco Bentivo-
gli, segretario nazionale Fim Cisl). Inoltre continua per il quinto anno il progetto di
valorizzazione dell'area archeologica di Monte Croce-Guardia con lo stanziamento
del 2019 della Regione Marche di € 75.000,00 per la creazione di un Parco archeolo-
gico con la decisiva collaborazione dell'Università Sapienza di Roma. 

E' stato inaugurato il 31 marzo un nuovo contenitore culturale, nei locali del-
l'ex chiesa dei Cappuccini al Giardino Leopardi (il restauro è stato finanziato da fon-
di GAL Colli Esini per € 105.000,00 e fondi propri € 61.000,00), in collaborazione
col Rotary, l'Esposizione permanente delle opere del Premio Mannucci. Il Giardino
Leopardi  nel  2017 era già stato sistemato grazie ad un contributo del Parco della
Gola della Rossa e di Frasasssi di € 20.000,00.

Infine entro l'anno sarà inaugurato Museogiocando, un importante museo del
giocattolo, finanziato da privati, con una convenzione sottoscritta con l'amministra-
zione comunale e l'Associazione Amici di Piticchio per la gestione.

Con il Pil (progetto integrato locale) che raggruppa i comuni di Arcevia (capo-
fila) e di Barbara, Castelleone di Suasa, Serra De' Conti, con fondi GAL Colli Esini,
si  svilupperanno nel corso dei prossimi anni la progettualità del Distretto agroali-
mentare di qualità, dell'Ecomuseo dell'agricoltura e della mappatura e tabellazione
della sentieristica comunale, per concretare le enormi potenzialità del turismo am-
bientale arceviese. Naturalmente base dell'Ecomuseo sarà l'enorme lavoro svolto col
progetto Histcape, sviluppato ad Arcevia dalla Regione Marche e finanziato con fon-
di europei, con ben 12 partner europei, che aveva come obiettivo individuare delle
strategie per la valorizzazione del paesaggio a fini occupazionali e di residenzialità, e
conclusosi con la pubblicazione online di un volume.
C:\Users\andrea\Desktop\anas_arceviese\Relazione_sindaco_fine_mandato_2019 (1).doce-mail: sindaco@arceviaweb.it

mailto:m.morici@arceviaweb.it


COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona

Sindaco
Tel. 0731-9899224  Fax 0731-9899226

Infine, attraverso la Snai, la Regione Marche finanzierà per € 325.000,00 la ci-
clovia degli Appennini, di cui fa parte anche Arcevia e con € 650.000,00 un bando
già uscito per le micro-imprese del territorio per l'implementazione dell'offerta e del-
la gestione degli  asili  creativi  dei 9 comuni (per Arcevia si  tratta del palazzo dei
Priori e del teatro Misa) 

2 - POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E SCOLASTICHE
Buoni risultati nel settore sociale ha prodotto l’istituzione dell’Ufficio Comune

(dal 2014) ora diventato Ufficio unico dell'Unione dei comuni “Le terre della marca
senone”, con il conferimento da parte dei comuni della funzione sociale. Ciò ha per-
messo una gestione dei servizi sociali uniforme sul territorio vallivo, efficiente e con
un’ottimizzazione delle risorse significativa. Inoltre aver progettato e partecipato a
bandi regionali e nazionali come ufficio unico, ha garantito il reperimento di fondi
ulteriori (circa 6 milioni di euro). La redazione di un “Regolamento unico per l’ac-
cesso al sistema locale dei servizi sociali e per la compartecipazione economica degli
utenti” (nel 2017) ha poi permesso di avere un riferimento unitario per l’intero terri-
torio, frutto dell’osservazione attenta dei suoi bisogni, della competenza del persona-
le dell’Ufficio Comune e dei suggerimenti congiunti  dei singoli Comuni dell’ATS
n°8 (Ambito Territoriale Sociale). Purtroppo è terminato il comodato d'uso del mez-
zo utilizzato per il trasporto di persone disabili e anziane ma che potrà in parte essere
sostituito dal trasporto a chiamata.

Trova conferma poi una serie di servizi alla persona che prevedono la compar-
tecipazione economica del Comune (in base all’ISEE dei destinatari  del servizio),
quali la consegna di pasti a domicilio per persone anziane e disabili, il SAD (Servi-
zio di Assistenza Domiciliare) sempre per persone anziane e disabili o comunque in
condizioni di parziale o totale non autosufficienza, l’ADH (Assistenza Domiciliare
educativa per Disabili) ed il contributo per l’integrazione delle rette di servizi semi-
residenziali per disabili.

Oltre ai vari servizi coordinati dall'Ufficio Unico dei servizi sociali, continua
l'ottimizzazione dei servizi dell'asilo nido e della mensa, che hanno costi alti di ge-
stione, pur mantenendo il controllo del comune con la riorganizzazione del personale
dipendente. Partirà inoltre entro l'anno il fondamentale servizio di trasporto a chia-
mata (finanziato dalla strategia aree interne). In questi giorni infine si stanno asse-
gnando i 6 nuovi appartamenti di edilizia popolare pubblica a Montale di Arcevia
(ex scuola elementare), attingendo alla graduatoria aggiornata.

Si confermano di anno in anno le risorse destinate al sostegno scolastico, la
continuità del servizio di mensa scolastica, la colonia marina con l'ufficio unico dei
servizi sociali; la nuova gestione dell'Asilo Nido, attraverso l’ufficio unico, con la
cooperativa e la coordinatrice del comune, visti i buoni risultati sia in termini di eco-
nomicità sia in termini di qualità del servizio. 
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Un plauso va certamente all'Ipsia di Arcevia, che sta diventando sempre di
più un polo attrattivo dell'entroterra, con un aumento continuo degli iscritti grazie
alle oculate scelte strategiche dei suoi dirigenti e degli enti pubblici messe in atto,
confermando gli indirizzi Meccanico e implementandolo con l'indirizzo Operatore
Socio Sanitario ed Estetista.

Inoltre, grazie ai fondi della Snai, circa € 600.000,00 per i 9 comuni, sono par-
tite quest’anno una serie di attività per le scuole di ogni ordine e grado di Arcevia,
che qualificano e implementano le potenzialità dei nostri plessi.  Nello specifico ad
Arcevia si svilupperanno i seguenti progetti: presso l’Istituto professionale verranno
realizzati dei FabLab, vere e proprie sedi locali di “ricerca, sviluppo e crescita”. Il
modello FabLab darà supporto agli studenti orientandoli alla creatività e ad un vero
spirito imprenditoriale tipico dei laboratori artigianali: saranno coinvolte le imprese
artigiane, con programmi di disseminazione delle conoscenze e di trasferimento tec-
nologico. Un ulteriore intervento sarà destinato al rafforzamento dei percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro per approfondire con esperienze pratiche le materie di studio. In
questo modo saranno ampliate le possibilità per gli studenti di entrare in contatto con
le competenze, le professionalità, le opportunità di occupazione del territorio, imma-
ginando questo specifico percorso come una reale e proficua miscela fra mondo della
scuola e mondo del lavoro.

Nell'Istituto comprensivo di Arcevia sono stati attivati nuovi servizi e nuove
attività formative con l’obiettivo essenziale di ridurre le difficoltà di apprendimento
degli alunni. Tre le azioni previste: la prima sarà “Agire per l’agio, promozione del
benessere a scuola” con un servizio di assistenza psicologica nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di 1°grado e nel biennio della scuola secondaria di 2°grado;
la seconda sarà “Identificazione precoce e intervento sulle difficoltà di autoregola-
zione,  attenzione e apprendimento – IPIDA3” mirata  ai  bambini  dell’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, un momento sempre delicato della vita scolastica; la terza
misura sarà “Contrasto alla dispersione scolastica” per fornire e potenziare le compe-
tenze aggiuntive ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie in determinate aree te-
matiche: lingua inglese, musica, teatro, recupero deficit formativi. 

Per quanto riguarda il comparto sanitario, ad Arcevia abbiamo un'eccellenza,
l'Ospedale di Comunità con la postazione 118 medicalizzata H24, guardia medica, un
poliambulatorio e una RSA, punto di riferimento dell'entroterra della Zona territoria-
le n. 4 di Senigallia. Questa struttura è utilizzata anche dalla popolazione dei comuni
limitrofi, Serra de’ Conti, Barbara; Ostra Vetere e Castelleone di Suasa per un bacino
complessivo di circa 15.000 abitanti. Dal 2004 è gestita in modo eccellente dai medi-
ci di medicina generale che formano una Equipe territoriale con cui l’amministrazio-
ne è in continuo rapporto. In questi anni abbiamo lottato con il territorio tutto per di-
fenderne la funzionalità e per evitare che fosse depotenziata, come accade quando
non c’è il medico a bordo dell’ambulanza o quando mancano alcune figure medico-
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specialistiche. Con i fondi della SNAI, saranno rafforzate e implementate le attività
dell’Ospedale di Comunità di Arcevia (circa un milione di euro a disposizione dei 9
comuni).

TABELLE SERVIZI SOCIALI 
COMUNE DI ARCEVIA

Quadro A – Interventi e servizi a carico del bilancio comunale

CAPITOLO Descrizione Bilancio 2018

1113/1 Oneri per affido minori a comunità 63.200

1100 Interventi assistenziali a disabili 38.500

1100/1 Interventi assistenziali a disabili - compartecipazione 7.000

1100/2 Spese gestione Centro Diurno Ostra Vetere 30.000

1110/5 Trasferimenti per interventi assistenziali diversi verso altre 
pubbliche amministrazioni

3.500

1120 Integrazione rette di ricovero 21.000

1149 Servizio Assistenza Domiciliare 29.000

1150 Servizio Assistenza Domiciliare - compartecipazione 42.000

1150/3 Spese inserimenti lavorativi a favore anziani 5.000

1115 Spese per borse lavoro socio assistenziali 11.460

1110 Spese per interventi assistenziali a famiglie 5.500

1112 Interventi a favore famiglia – L.R. 30/1998 2.300

1114 Interventi a favore famiglia – contributo regionale 11.336,89

782 Contributi sostegno alloggi in locazione 5.000

1155 Spese per assistente sociale 19.000

1160 Contributi a istituzioni varie per servizi sociali 2.500

1190 Spese gestione ambulatori medici sulle frazioni 1.500

1110/12 Assistenza educativa scolastica 34.000

980 Spese asilo nido – viveri e materiali 7.500

980/2 Spese asilo nido – personale Cooperativa 85.000

Quadro B – Progetti/servizi aggiuntivi con gestione associata

servizio/progetti utenti 
2015

utenti 
2016

utenti 
2017

utenti 
2018

valore economico
/finanziario 
complessivo di 
progetto destinato
al Comune di Ar-
cevia

“Servizio di sollievo” in favore 
di persone con problemi di salu-

11 13 10 6 € 24.731,78
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te
 mentale e delle loro famiglie
Progetto Home Care Premium 5 5 5 5 € 28.340,00
Assegni di cura 1 4 4 6 €  14.000,00
tirocini di inclusione sociale 
SIA/REI

- 3 3 3 € 6.300,00 di cui 
una assunzione a t.i.

totale € 73.371,78

Quadro C – Ulteriori progetti/servizi aggiuntivi con gestione associata

servizio periodo valore
Implementazione attività di 
sportello Assistente Sociale 
Aggiuntiva 3 ore settimanali a comple-
tamento orario 
ass. sociale titolare 

2017-2018 € 7.743,84

Servizio assistenza 
domiciliare minori 
in situazione di disagio 
Progetto POR 

settembre – 
dicembre 2018

€ 560,66

Sportello Informativo
 Immigrati SPECAS 

2015-2018 € 3.104,11

Progetto “Famiglia Forte” 
di prevenzione del 
disagio minori presi 
in carico

2018 psicologa a scuola 
per due ore a settimana
19 colloqui con i docenti, 
25 colloqui con studenti, 
19 colloqui con i genitori, 
10 situazioni seguite 
dalla psicologa, 2 ragazzini
 inseriti nel servizio
 di assistenza domiciliare 
minori

€ 3.200 solo per servizio 
domiciliare
€ 3.003,84 per supporto 
psicologico
€ 6.203,84
(non sono ripartiti i costi 
generali del progetto)

equipe affido/adozioni 2015-2018 € 3.911,18
servizio tutoraggio 
inserimenti lavorativi

2015-2018 € 4.046,18

servizio mediazione 
inserimenti lavorativi

2015-2018 € 3.905,51

servizio LIS non udenti 2015-2018 € 5.190,14
trasporto Bignamini 
1 utente

2015-2018 € 26.247,76

trasporto dializzati 
 1 utente

2017-2018 fino a giugno € 2.858,81

totale € 63.772,03

3 - ASSETTO DEL TERRITORIO
Una delle problematiche del nostro vasto territorio, che sta diventando cronica,

è la manutenzione delle infrastrutture viarie e del patrimonio pubblico edilizio. Con
il calo dei finanziamenti statali, associato al calo dei dipendenti, l'Ufficio tecnico e la
sua squadra di operai si impegna al massimo per poter tamponare la situazione. Si
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rendicontano i danni delle avversità metereologiche, si cercano investimenti extraco-
munali, si preparano progetti per avere finanziamenti, si strutturano collaborazioni
con residenti e ditte private, anche attraverso project financjng. Nel corso degli anni
grazie a questi sforzi, sono state tamponate varie situazioni critiche sulla viabilità co-
munale e sui cimiteri con investimenti complessivi di varie centinaia di migliaia di
euro (interventi tra gli altri su Via Papa Giovanni XXIII in Frazione Piticchio, strada
comunale che conduce alla Frazione di Castiglioni, accesso di Loretello, Montale ed
Avacelli, strada per Civitalba; strada comunale delle “Pantane” con opere di consoli-
damento delle sponde fluviali del torrente “Fenella”, Filetto-Castiglioni, Tassanare,
strada dello Storno e i cimiteri di Avacelli, Caudino e Colle Aprico). 

Rimane il nodo Fonti di Berlenga, arteria importante di collegamento, dove fi-
nalmente paiono essere previste risorse ingenti da parte della protezione civile regio-
nale.

Per quanto riguarda le emergenze,  soprattutto  legate alla  neve e al  dissesto
idrogeologico, l'ufficio tecnico con la squadra esterna ha sempre risposto con soler-
zia e professionalità.

Va ricordato inoltre lo sforzo del comune di Arcevia per mettere in sicurezza
gli edifici scolastici. Nel 2016 sono terminati i lavori di consolidamento, di adegua-
mento statico e miglioramento sismico dell'Istituto scolastico comprensivo di Arce-
via che ospita l’IPSIA “Bettino Padovano” - Sede distaccata di Arcevia, la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, per un importo di €. 541.616,00, a ca-
rico della Regione Marche, con un cofinanziamento della provincia di Ancona e del
Comune di Arcevia di €. 109.101,86. Inoltre è in fase di aggiudicazione il bando per
la nuova scuola dell'Infanzia, che sarà anche edificio innovativo e strategico, per una
cifra di €. 1.500.000,00.

Il territorio di Arcevia ha un enorme patrimonio edilizio storico e rurale, aven-
do 10 centri storici (9 castelli e il capoluogo), 10 cimiteri, circa 170 km di strade co-
munali o vicinali a uso pubblico, e una vasta campagna con molte case sparse legate
al mondo mezzadrile. Il nostro interesse primario è stato quello di tutelare questo pa-
trimonio  favorendo  restauri  e  ristrutturazioni  e  limitando  le  nuove  costruzioni  o
eventuali speculazioni edilizie. Il nostro piano regolatore ha permesso così di avere
oggi uno dei paesaggi più belli della Regione Marche e dei centri storici magnifici e
perfettamente conservati. Ciò ha sviluppato il turismo, con il sorgere di molte struttu-
re ristorative e ricettive e con un dato sulle presenze turistiche tra i più positivi della
Regione.

E' stata adottata nel mese di marzo una variante al piano regolatore, cosiddetta
verde (in riduzione del consumo di territorio), cui l'Ufficio urbanistica  ha  lavorato
per lungo tempo, che da un lato ha cercato di accontentare le richieste di una parte
dei cittadini e dei tecnici riducendo le aree fabbricabili, e dall'altro consentirà nuove
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edificazioni o completamenti che vadano nella direzione della riqualificazione e di
nuove attività attinenti alla nostra realtà territoriale.

Quanto all'edilizia residenziale pubblica, nel corso del 2019, ormai completati
gli appartamenti Erap in frazione Montale, si sta procedendo alle assegnazioni dei re-
lativi alloggi, sulla base delle graduatorie.

In riferimento all'edilizia privata si registra la sostanziale stasi del mercato im-
mobiliare, con relativa riduzione delle entrate da concessioni edilizie. Pare di riscon-
trare in questo quadro di crisi, un rilancio della ristrutturazione di immobili rurali.

Per  quanto  riguarda  lo  sviluppo  sostenibile,  l'azione  amministrativa  è  stata
orientata a sostenere lo sviluppo di politiche turistiche, della ricezione e ristorazione,
dell'agricoltura biologica e di qualità, della cultura, favorendo gli investimenti per i
giovani  (fondi  Psr  e Pil),  con opportunità  di  sostegno  al  reddito  (programmi c.d.
Over 30, in corso di attuazione in forma aggregata).

Quanto alla tutela del territorio e dell'ambiente, oltre al non utilizzo del glifo-
sato da parte dell’amministrazione comunale, all’utilizzo di un prodotto naturale per
estirpare le piante infestanti, all'aver fatto installare una casetta dell'acqua, alla conti-
nuità nel settore della raccolta dei rifiuti (differenziata porta a porta, convenzioni con
centro ambiente di Serra De’ Conti e Sassoferrato) e del monitoraggio ambientale
(svolto attraverso la Protezione Civile e i carabinieri forestali), si segnala l'avvio di
un "progetto di Distretto agroalimentare di qualità" con fondi Pil. Inoltre, dopo una
lunga trattativa la ditta Mancini ha ripreso a lavorare al progetto di ricomposizione e
valorizzazione dell'area cava Mancini, che sarà riconsegnata al comune e diventerà
un ulteriore luogo attrattivo, soprattutto per gli amanti della pesca, vista la presenza
di un lago. E' una delle poche cave regionali che ha visto un serio processo di ricom-
posizione ambientale.

Discorso a parte merita la raccolta e il riciclo dei rifiuti: grazie al riconosci-
mento della quota del compostaggio domestico per il calcolo della percentuale della
raccolta differenziata nella Regione Marche, il Comune di Arcevia ha raggiunto nel
2018 una percentuale di raccolta differenziata pari al 61.69%, contro il 60.21% otte-
nuto senza considerare la quota del compostaggio, con un “guadagno” di 1.48 punti
in  percentuale.  Inoltre,  l’autosmaltimento  dei  rifiuti  organici  ha inciso  in  maniera
netta sul raggiungimento di un valore di produzione Pro capite di rifiuti molto più
basso rispetto alla media provinciale e regionale; infatti, sempre in base ai dati uffi-
ciali del Catasto regionale rifiuti, nel 2017 nel Comune di Arcevia la produzione pro
capite è pari a 295Kg, contro i 492Kg della Provincia di Ancona e i 518Kg della Re-
gione Marche.

Sempre riguardo allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale e al risparmio
energetico, va ricordato che il comune di Arcevia ha razionalizzato e rinnovato tutto
il settore del termico negli edifici pubblici, grazie ad una convenzione Consip per la
gestione del Gas e del calore per gli edifici comunali della durata di 6 anni; inoltre è
entrato nella fase esecutiva il progetto che prevede lavori per il servizio di Pubblica
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Illuminazione  e  efficientamento  energetico  progetto  di  Smart  City durata  20  anni
(Project financing). Già sono stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti, ben 1289, con
quelli al Led di ultima generazione, che abbattono l'inquinamento luminoso.

4 - FUNZIONI ASSOCIATE - ORGANIZZAZIONE
Negli ultimi anni sono state sviluppate, ampliate o istituite nuove collaborazio-

ni con altri enti per creare una rete di rapporti che da un lato servano a proiettare Ar-
cevia fuori dal suo territorio con un ruolo da protagonista, e dall'altro aiutino a supe-
rare e a trovare soluzioni riguardo la crisi economica e demografica, il calo delle ri-
sorse e dei dipendenti. “Arcevia città aperta” ha significato proprio questo, in contra-
sto con politiche di chiusura e autosufficienza che la porterebbero a morire in pochi
anni. Ecco alcuni esempi:
- Istituzione dell'Unione Terre della Marca Senone (marzo 2018) in sostituzione del
Consorzio Co.ge.sco, che andrà in liquidazione;
- Istituzione del Pil, per attingere a fondi G.a.l. con Arcevia (capofila), Barbara, Ca-
stelleone di Suasa, Serra De' Conti;
- Conferenza dei sindaci  all'interno della strategia aree interne (area interna basso
Appennino pesarese-anconetano) su mobilità, servizi socio-sanitari e scuola, insieme
ai comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassofer-
rato, Serra S. Abbondio.
- Adesione al Progetto Anconaentrate (in ambito Cogesco, progetto-quadro);

A questo vanno aggiunte le convenzioni che il comune di Arcevia ha attivato
sia per il segretario comunale (insieme a Maiolati Spontini e Rosora), sia per la re-
sponsabile dell'Ufficio Urbanistica (insieme a Serra De' Conti e Barbara) sia per il
Comandante della polizia municipale (insieme a Serra Dè Conti).

Nel confermare le collaborazioni esistenti si segnala la capacità propositiva e
concreta  dell'Amministrazione  comunale  di  proporre  e  sviluppare  nuove  relazioni
con protagonismo positivo e pragmatico.

Peraltro, sul piano propriamente programmatico, lo sviluppo delle collabora-
zioni appare una necessità sia in termini di superamento dei limiti dimensionali dei
piccoli comuni che di prospettive strategiche (attrazione di risorse per lo sviluppo).

Fatto nuovo di grande rilevanza politico-istituzionale, in data 16 Marzo 2018
con atto repertorio n. 22106 i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Seni-
gallia, Serra de' Conti, Trecastelli hanno costituito l'Unione dei Comuni "Le Terre
della Marca Senone" cui sono state devolute le funzioni relative al settore sociale, lo
sportello unico per le attività produttive e la funzione di Ragioneria (limitatamente ai
Comuni di Arcevia, Ostra Vetere e Serra de' Conti).
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A questo va aggiunto l'avvio dell'elaborazione del progetto Pil (progetto inte-
grato locale) con Arcevia capofila e i comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Serra
De' Conti, con fondi GAL Colli Esini, che si svilupperà dal 2020, e l'avvio di parte
delle progettualità della Strategia Aree interne (area interna basso Appennino pesare-
se-anconetano) su mobilità, servizi socio-sanitari e scuola, insieme ai comuni di Ac-
qualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassoferrato, Serra S. Ab-
bondio. Un faticoso lavoro di un mandato amministrativo, che si svilupperà tutto dal
2019, anno della scadenza elettorale.

5 - PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO SOCIALE
Arcevia ha costruito negli anni una rete interna con l'associazionismo locale

per la gestione del complesso territorio. Un rapporto orizzontale con i comitati dei
castelli, le associazioni delle frazioni e l'associazionismo in genere. Prova ne è ad
esempio i contributi  economici importanti  che il  comune elargisce per la gestione
della Festa dell'Uva insieme alla Pro-loco, in collaborazione con i comitati delle fra-
zioni, oppure per l'associazione sportiva Avis 1964, per tutta l'attività calcistica e in
particolar modo per il settore giovanile.

Esempio straordinario di cosa si può fare in collaborazione con l'associazioni-
smo locale è stata l'esercitazione europea Modex, che si è svolta nel comune di Arce-
via tra il 9 e il 12 ottobre 2015. Per la prima volta si testavano i tre moduli sanitari
messi a disposizione da Spagna, Estonia e Francia, oltre a un modulo TAST della Li-
tuania, ciascuno dotato di una propria struttura campale. Un evento sismico di ma-
gnitudo 7.2 è stato lo scenario di rischio in cui sono stati attivati circa quaranta ope-
ratori sanitari con il coinvolgimento di rappresentanti del Dipartimento della Prote-
zione Civile, della struttura di protezione civile della Regione Marche e delle compo-
nenti del Sistema Nazionale. Le attività sono state promosse e realizzate dal Consor-
zio coordinato dalla Germania - che conta tra i Paesi partner, oltre all’Italia, anche la
Danimarca, l’Austria e la Finlandia. Per dare solo dei numeri, per capire l'imponenza
dell'evento: più di 350 partecipanti provenienti da 11 nazioni dell'Unione Europea.
L'esercitazione, a detta di tutti i partecipanti, è andata benissimo e il territorio del co-
mune di Arcevia si è dimostrato particolarmente adatto a questo tipo di manifestazio-
ni. Una sfida vinta alla grande dal nostro comune, per merito della professionalità dei
nostri dipendenti comunali, a partire dall'ufficio tecnico e dalla polizia municipale,
del nostro gruppo di protezione civile e a tutte le associazioni e comitati comunali
che hanno supportato magistralmente i role players e hanno partecipato alle simula-
zioni.

Proprio per questo attivismo dell'associazionismo locale si è data piena conti-
nuità al sostegno economico e logistico di tutte le attività condotte dalle numerose
associazioni sportive, culturali e solidaristiche, insieme al centro sociale. Arcevia si
caratterizza, grazie a questa collaborazione, per un ventaglio di proposte ed eventi
unico per quantità e qualità.
C:\Users\andrea\Desktop\anas_arceviese\Relazione_sindaco_fine_mandato_2019 (1).doce-mail: sindaco@arceviaweb.it

mailto:m.morici@arceviaweb.it


COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona

Sindaco
Tel. 0731-9899224  Fax 0731-9899226

Inoltre sono state favorite nel corso degli anni tutte quelle attività di integra-
zione in collaborazione con i volontari richiedenti asilo del Cara prima e ora Cas,
grazie al supporto della Prefettura di Ancona, e per questo Arcevia è diventata un
punto di riferimento regionale e in alcuni casi nazionale sull'integrazione (basti pen-
sare all'attività di scavo archeologico con volontari richiedenti asilo in collaborazio-
ne con l'Università Sapienza di Roma).

Infine l'amministrazione  comunale è stata sempre aperta alla  collaborazione
con le scuole e l'università per accogliere in comune studenti che acquisiscano crediti
formativi. Continua peraltro anche la convenzione con il tribunale di Ancona  per
permettere attività di pubblica utilità a ragazzi che sono stati sanzionati per guida in
stato di ebbrezza.

Conclusioni

Dalla relazione emerge la complessità del territorio di Arcevia, una “comunità
di comunità”, una sorta di territorio federale che va gestito in modo orizzontale, con
un metodo di lavoro che si basi sulla concertazione, sul fare insieme, sul coinvolgi-
mento dell'associazionismo. Non si può governare Arcevia con lo scontro ma con il
confronto e l'incontro, senza mai esacerbare gli animi. La dialettica centro – periferia
va superata con un lavoro cooperativo che metta al centro il problema da risolvere o
la manifestazione da realizzare, sia essa a Nidastore, nel centro storico, o ad Avacel-
li. Arcevia è una realtà policentrica che va gestita trattando tutti alla pari e, quando
possibile, vanno realizzati progettualità ed eventi territoriali, per vincere la frammen-
tazione,  che  possano  coinvolgere  più  realtà  ed  associazioni,  come facciamo ogni
anno con la Festa dell'Uva e come abbiamo fatto con Modex 2015, o con progetti
come l'intervento di miglioramento e di efficientamento della pubblica illuminazio-
ne, uguale e uniforme per tutto il territorio comunale, o per gli interventi di manuten-
zione delle strade, dove ogni realtà è stata toccata, o come i servizi da quelli sociali a
quelli della mobilità con il trasporto a chiamata.

Nessuno deve rimanere escluso da questo processo di inclusione, certo senza
tralasciare l'importanza che il  centro storico deve avere, essendo realtà montana e
non baricentrica, nelle politiche dell'amministrazione. Il centro storico deve rimanere
forte e coeso, e ha bisogno di eventi e politiche mirate, e di investimenti dei privati.
In questi anni vi sono stati ingenti investimenti pubblici (scuole, palazzo dei Priori,
Cappuccini, Palazzo Pianetti, Palazzo Avis) e buone iniziative di operatori privati e
della Pro-loco per valorizzarlo.

Arcevia ha bisogno di fare rete all'interno del proprio territorio e nel contempo
al di fuori. Dal punto di vista strategico, l'Amministrazione comunale lascia vari per-
corsi avviati  con altri comuni, nell'ottica di combattere le tentazioni autarchiche e
isolazioniste  attraverso percorsi  aggregativi,  per rispondere alle nuove esigenze di
tutta la comunità: l'Unione dei comuni, la SNAI, il Pil vanno in questa direzione.
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Dal punto di vista dei contenuti, è chiara la scelta di puntare sui settori turisti-
co, culturale, ambientale e agricolo, tutte declinate con accenti nuovi (turismo re-
sponsabile e sostenibile, agricoltura biologica e biodinamica, etc.) dove Arcevia ec-
celle e può essere modello per le aree appenniniche. Si è cercato di creare le basi per
una nuova residenzialità, legata a nuova occupazione, anche oper le nuove genera-
zioni.

L'amministrazione che verrà, troverà percorsi da completare, attività collauda-
te e da rinnovare, idee da sviluppare e problematiche complesse e potrà intraprendere
nuove strade con tranquillità. Troverà una solida realtà aperta, una rete solidale abi-
tuata a collaborare e a proporre. Di sicuro si è fatto tanto ad Arcevia, nonostante il
periodo storico gramo e difficile, grazie anche all'atteggiamento dell'amministrazione
comunale, sempre disponibile al fare, orientata al buon senso, che ha stimolato un
clima vivace e di libertà, sempre positivo e disponibile verso le proposte arrivate dal-
la società civile e dalla comunità. 

Le cronicità di Arcevia, calo demografico e invecchiamento della popolazione,
localizzazione decentrata e carenza infrastrutturale, sono gli spauracchi che ci devo-
no far stare sempre pronti e desti alle sfide e che non  permettono a nessuno di ada-
giarsi sugli allori. 

La comunità e l'associazionismo sano, la solida rete sociale, un eclettico mix di
etnie (ben 51), idee, sensibilità, culture differenti ma ben integrate, ci fanno pensare
che Arcevia può continuare a sognare e a donare bellezza a chi vi abita o al forestiere
che la scopre per caso, magari in quei pomeriggi, silenti e luminosi, che si colorano
di rosso verso sera e che, per un momento, rasserenano il cuore.
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