
 In un momento di così grave crisi che attanaglia le Famiglie e le Imprese,  
                                           è questa la risposta migliore che possa dare una Amministrazione ai propri Concittadini !  
                                          Il Pergolese

Numero 4  -  Marzo 2014  -  Autorizzazione n. 590 del 27/05/2011, Tribunale di Pesaro.

IN 4 ANNI LA GIUNTA BALDELLI HA RIDOTTO LA TASSAZIONE COMUNALE
CHE È DIVENUTA FRA LE PIÙ BASSE DELLA PROVINCIA

A differenza di molti comuni, a Pergola nessuna Tares, 
niente mini-Imu e, per di più, è stata diminuita la tassa 
sui rifiuti!
In un momento di crisi come quello che stiamo vivendo 
è certamente la risposta migliore che possa dare 
un’Amministrazione comunale ai propri Concittadini!

SECONDO LO STUDIO CGIL:  
È A PERGOLA LA TASSAZIONE 
FRA LE PIU’ BASSE DELL’INTERA  
PROVINCIA

Non è l’Amministrazione comunale a riferirlo, ma 
l’Osservatorio provinciale dei bilanci comunali della 
Cgil, il quale ha riportato come Pergola sia tra i 
Comuni della Provincia con la tassazione comunale 
più bassa. Una tassazione comunale media di 388,34 
Euro per abitante, contro una media provinciale che 
arriva a 525,02 Euro per abitante. Solo per citare alcuni 
Comuni, la media della pressione tributaria a Borgo 
Pace è di 929,95 Euro, a Fossombrone di 562,45 Euro, 
ad Apecchio di 688,84 Euro, ad Acqualagna di 599,62 
Euro, a Fratterosa di 519,13 Euro. Per stabilire ciò, 
l’Osservatorio ha studiato i bilanci consuntivi di tutti i 
Comuni della Provincia e ha elaborato la classifica dei 

EDIZIONE

STRAORDINARIA

A PERGOLA LA TASSAZIONE COMUNALE FRA LE PIU’ BASSE 
DELLA PROVINCIA: NESSUNA TARES E NIENTE MINI-IMU,  

DIMINUITA LA TASSA SUI RIFIUTI DI OLTRE 63MILA EURO DAL 2012 ! 

UN COMUNE VICINO AI PROPRI CITTADINI CON I FATTI

anche sulla prima casa e ciò ha comportato l’ulteriore 
balzello chiamato “mini-Imu”.
A Pergola, invece, nessun aumento dell’Imu sulla prima 
casa e, quindi, nemmeno nessun versamento della mini-
Imu!

Comuni con la tassazione più bassa, fondandosi così 
su dati certi! Nonostante ciò, anche in una sua recente 
pubblicazione, la locale opposizione ha cercato di 
smentire quanto affermato dall’Osservatorio provinciale 
sui bilanci comunali, pubblicando, a sua volta, una serie 
di dati e di numeri presi davvero a caso. Fra l’altro, si 
deve osservare come il suddetto sindacato sia, per affinità 
politica, molto più vicino all’opposizione pergolese che 
alla amministrazione locale. 
L’opposizione, però, ha ritenuto i dati pubblicati dal 
sindacato non veritieri e li ha contestati.
I dati dell’Osservatorio provinciale si riferiscono al 
bilancio comunale del 2011.
E, dal 2012 al 2014, il Comune di Pergola ha abbassato 
ulteriormente la pressione fiscale, mantenendo costante 
l’Imu, non introducendo la TARES e addirittura 
diminuendo la tassa sui rifiuti, al contrario di altri 
comuni che hanno aumentato l’Imu (anche sulla prima 
casa) e introdotto la TARES.

NESSUNA TARES

Pergola non è passata alla Ta.R.eS. (Tassa Rifiuti e 
Servizi), risparmiando ai cittadini rincari che, in molti 
comuni, sono andati dal 100% fino anche al 1.000%.
Il passaggio alla Tares in altri comuni è stato un vero e 
proprio bagno di sangue per famiglie e soprattutto per 
commercianti ed imprese (basta chiedere a cittadini e 
imprenditori residenti vicino Pergola): ad esempio, una 
fioraia s’è vista aumentare di dieci volte la tassa sui 
rifiuti e un ristorante ha ricevuto un bollettino di 12mila 
Euro.
I decreti del Governo nn. 201/2011 e 35/2013, istitutivi 
della Tares, non imponevano di passare alla nuova tassa 
ma lasciavano discrezionalità ai comuni che potevano 
rimanere col vecchio tributo, purché avessero - come 
nel caso di Pergola - bilanci sani e fossero in grado di 
coprire i servizi che ricadono sotto la Tares (sfalcio 
dell’erba, sgombero della neve, illuminazione pubblica, 
ufficio segreteria, ...) senza aggravi di entrate. 

NIENTE MINI-IMU

Già, quando venne introdotta l’Imu, l’Amministrazione 
comunale pensò di non far pesare questo odioso balzello 
sulla prima casa ed infatti - grazie alla previsione della 
aliquota minima e alle detrazioni introdotte - ben 
1.000 nuclei familiari (circa il 50% dei Pergolesi) non  
pagarono l’Imu sulla prima casa.
Nel 2013, poi, numerosi Comuni hanno aumentato l’Imu 

... prosegue
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In tema di rifiuti, l’Amministrazione 
comunale non solo non ha introdotto la 
TARES ma è riuscita anche a diminuire 
la tassa sui rifiuti (Tariffa di Igiene 
Ambientale, detta anche T.I.A.).
La giunta Baldelli, sin dal suo 
insediamento, ha infatti cercato di rendere 
più efficiente il servizio di raccolta rifiuti, 
correggendo i gravi errori compiuti dai 
precedenti amministratori nella gestione 
di questo servizio.
Guardando i risultati ottenuti, i nuovi 
amministratori pergolesi sono riusciti 
nell’obiettivo, con una riduzione della 
tassa sui rifiuti nel biennio 2012-2013 di 
ben 63.541,99 Euro: e presto la giunta 
Baldelli sarà in grado di annunciare 
ottime notizie anche per l’anno in corso, 
andando in controtendenza con molte altre 
amministrazioni che hanno aumentato a 
dismisura le tasse comunali.
Non si deve infine dimenticare come la 
giunta precedente affidò - cosa inaudita - 
il servizio di raccolta rifiuti, nonchè quello 
del pubblico acquedotto, a due società 
private, per un periodo di ben 15 anni, 
scelte che, come si può comprendere, 
hanno comportato gravissimi problemi, 
soprattutto nella contrattazione delle 
tariffe.

La Redazione

CITTÀ DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento

Provincia di Pesaro e Urbino

Fax. 0721.739161 - Tel. 07217373205-206
tributi@comune.pergola.pu.it

SETTORE FUNZIONALE: SECONDO
SERVIZIO: TRIBUTI

TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI

ANNO TARIFFA P.F.
€

VARIAZIONE
PERCENTUALE

VARIAZIONE IN €
rispetto all’anno

precedente

2012

2013 Conferma prelievo 2012
e rinegoziazione P.F.

1.154.257,95 €

1.090.715,96 € - 5,5% - 63.541,99 €

TASSAZIONE COMUNALEPRESTO IN ARRIVO OTTIME NOTIZIE ANCHE PER IL 2014

Sopra è riportato il piano finanziario Aset con gli importi T.I.A. degli anni 2012 e 2013
con evidenziata la diminuzione della Tariffa Rifiuti

DIMINUITA LA TASSA SUI RIFIUTI (T.I.A.) 
DI OLTRE 63MILA EURO DAL 2012

VAROTTI: MOLTO PROFICUA LA COLLABORAZIONE DI 
CONFCOMMERCIO CON L’AMMINISTRAZIONE PERGOLESE

TANTE LE INIZIATIVE INTRAPRESE INSIEME PER LA TUTELA DEL NOSTRO TERRITORIO, DEL COMMERCIO E DEGLI IMPRENDITORI

INTERVISTA  AL DIRETTORE PROVINCIALE DI CONFCOMMERCIO: “STIMOLANTE E PROFICUA PER IL TERRITORIO LA NOSTRA 
COLLABORAZIONE CON LA GIUNTA BALDELLI. IN 4 ANNI ABBIAMO REALIZZATO MOLTE COSE E ABBIAMO NUOVI E INTERESSANTI  
PROGETTI ANCHE PER IL FUTURO”. 

La Confcommercio di Pesaro e Urbino 
opera costantemente a tutela delle imprese 
e per la promozione e valorizzazione 
del territorio e delle sue peculiarità 
turistiche, culturali, ambientali e 
enogastronomiche.
In questa continua azione, ovviamente, 
il rapporto ed il confronto con le 
Amministrazioni comunali è continuo 
ma non sempre idilliaco!!
Per una Associazione veramente libera 
da condizionamenti partitici,  qual è la 
Confcommercio di Pesaro e Urbino, la 
discriminante – nei rapporti con i Sindaci 
ed i Comuni – non è la colorazione politica 
ma la possibilità (o meno) di operare in 
sinergia (cioè fare squadra) per tutelare 
le piccole imprese e per promuovere il 
territorio e sviluppare l’economia.
In questo quadro il rapporto con il Sindaco 
Francesco Baldelli e l’Amministrazione 
Comunale di Pergola è assolutamente 
positivo e collaborativo!
E, d’altra parte, la mia Organizzazione 
ha sempre dimostrato disponibilità al 
dialogo, al confronto ed alla condivisione 
di progetti ed obiettivi nell’interesse delle 
imprese. 
Con Pergola la collaborazione è 

VAROTTI, che conosce tutta la Provincia, ha parole di elogio per l’Amministrazione Pergolese

stata a tutto campo: dal progetto 
“Centri commerciali naturali “ con la 
riqualificazione di Via Don Minzoni 
e delle attività economiche lì ubicate 
(che abbiamo gestito unitariamente 
con la Giunta Baldelli) al definitivo 
rilancio della Fiera del Tartufo che oggi 
è diventata una manifestazione di grande 

rilievo economico ed impatto turistico.
Non si deve poi tralasciare la forte 
collaborazione nella gestione del “Museo 
dei Bronzi Dorati” che ha portato 
Confcommercio ad assumerne la gestione 
della struttura e ad investirvi risorse 
umane e finanziarie, condividendo il 
progetto del Comune di rendere i Bronzi 

Dorati veicolo trainante dell’economia 
cittadina.
Ma il clima di positiva collaborazione è 
continuo, anche nelle cose meno evidenti: 
dalle politiche contro l’invasione della 
grande distribuzione alle attività di 
promozione turistica.
Per finire con la pubblicazione dell’ 
8° Volume della “Collana Gustosa” 
edito da Confcommercio e dedicato al 
“Visciolato di Pergola “, libro presentato 
nel mese di luglio presso la stupenda Sala 
dell’Abbondanza del Teatro Comunale.
Certo, il momento è drammatico per 
le imprese ed anche per gli Enti Locali 
che hanno enormi difficoltà finanziarie: 
per questo motivo Associazioni 
imprenditoriali ed Amministrazione 
Comunale dovranno essere costantemente 
in sintonia per non aggravare ulteriormente 
il peso della crisi sulle spalle dei cittadini 
e delle imprese.
Ed anche su questo, a differenza di tanti 
altri Sindaci, il confronto con il Sindaco 
Baldelli è continuo.

Amerigo Varotti - Direttore di 
Confcommercio di Pesaro e Urbino e Vice 
Presidente della Camera di Commercio
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C’E’ CHI LAVORA PER LA CITTÀ 
E CHI INVECE CONTINUA A FARE POLITICA 

SOLO RICORRENDO ALLE BUGIE

I PINOCCHI DELL’OPPOSIZIONE MENTONO SPUDORATAMENTE 
CONTRADDICENDO ANCHE LO STUDIO DELLA CGIL

DA UNA PARTE L’OPPOSIZIONE PERGOLESE “DANDO I NUMERI” AFFERMA CHE I PERGOLESI SONO “I PIÙ TASSATI D’ITALIA”.  
DALL’ALTRA L’OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI BILANCI COMUNALI CHE, SMENTENDO I “PINOCCHI” D’OPPOSIZIONE, AFFERMA CHE PERGOLA È TRA  
I COMUNI CON LA TASSAZIONE FRA LE PIÙ BASSE  DELL’INTERA PROVINCIA. 

Ecco cosa afferma l’Osservatorio
dei Bilanci Comunali CGIL
della Provincia di Pesaro e Urbino :

AUTONOMIE E PRESSIONE TRIBUTARIA

Le entrate tributarie rappresentano il 63,1% delle entrate correnti complessive e quindi 
costituiscono le risorse principali dei comuni, seguite dalle entrate extratributarie che 
rappresentano il 24,7% delle entrate correnti complessive. L’autonomia tributaria 
rappresenta la capacità dell’ente di autofinanziare, attraverso la leva tributaria, le proprie 
attività. Indica la porzione di entrate correnti derivante dal gettito dei tributi comunali e 
misura il grado di autonomia impositiva di un comune. Si distingue dall’autonomia 
finanziaria perché fornisce un’informazione sintetica della capacità potenziale di ciascun 
ente di attivare risorse proprie, a prescindere dai servizi erogati. Per tale ragione, 
l’autonomia tributaria è uno degli indicatori più utilizzati per misurare la solvibilità 
dell’amministrazione comunale. La zona con la maggiore autonomia tributaria, è quella 
costiera di Fano (71,6%), seguita da quella di Fossombrone (66,4%) e Pesaro (62,8%) – 
(tab. 8 e 15). Dal punto di vista dei contribuenti, questo si traduce in una rilevante 
pressione tributaria: nel 2011 ogni abitante paga al proprio comune mediamente 525,02 
euro. Le zone con la maggiore pressione tributaria per abitante sono quelle dell’area di 
Fano (601,93 euro) e Fossombrone (542,68 euro), mentre quella con la minore 
pressione tributaria per abitante è quella di Pergola (388,34 euro). Occorre 
precisare però, che se da un lato l’indicatore della pressione tributaria consente di 
raffrontare come i tributi pesano sui cittadini dei vari comuni, dall’altro non tiene conto 
della composizione socio-economica dei comuni e quindi dei contribuenti.  Si pensi al 
gettito dell’Ici che proviene sia dalle abitazioni principali, che dagli immobili destinati ad 
uso commerciale, che dai fabbricati produttivi. Quindi, pur a parità di aliquote, può 
risultare un’Ici per abitante più consistente, ad esempio, nei comuni con zone industriali 
importanti e numerosi fabbricati produttivi, ma anche nelle realtà costiere con una 
presenza significativa di alberghi o di case affittate durante la stagione estiva. Si torna a 
precisare che la crescita della pressione tributaria è anche il risultato della fiscalizzazione 
di parte dei trasferimenti statali (compartecipazione all’Iva e f.do sperimentale di 
riequilibrio). 

settembre 2013

... ecco invece 
         cosa scrivono i

Pinocchi Pergolesi

I PINOCCHI PERGOLESI (PD-PERGOLA 

UNITA), PUR SAPENDO DI MENTIRE,   

HANNO SCRITTO, SUI LORO MANIFESTI 

E SUL LORO GIORNALINO, CHE I 

PERGOLESI SONO  “I PIU’ TASSATI 

D’ITALIA”, MA SONO STATI SMENTITI 

PERSINO DALLO STUDIO DELLA CGIL 

L’OSSERVATORIO PROVINCIALE SUI 
BILANCI COMUNALI, STUDIANDO 
DETTAGLIATAMENTE I BILANCI DI TUTTI 
I COMUNI DELLA NOSTRA PROVINCIA, HA 
AFFERMATO: 
“LE ZONE CON LA MAGGIORE PRESSIONE 
TRIBUTARIA SONO... MENTRE QUELLA CON 
LA MINORE PRESSIONE TRIBUTARIA PER 
ABITANTE E’ QUELLA DI PERGOLA”
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I Sindaci italiani non sanno più come 
fare per affrontare i pesantissimi tagli 
di risorse economiche che lo Stato ha 
compiuto soprattutto di recente.
Negli ultimi 3 anni, infatti, il Governo 
nazionale ha tagliato al Comune di 
Pergola ben 1milione e 100mila Euro di 
finanziamenti pubblici.
Questi tagli sono stati effettuati su una  
cifra complessiva di circa 5 milioni di 
Euro della cosiddetta “spesa corrente” 
del Comune.
Di questi 5 milioni di Euro, oltre 2,8 
milioni sono però destinati a spese 
incomprimibili, ossia agli stipendi, 
ai contributi annui necessari per i 
dipendenti comunali e ad altri impegni 
di spesa non rinunciabili. In realtà, 
dunque, 1milione e 100mila Euro di 
tagli sono stati compiuti dal Governo su 
2,2 milioni e non su 5 milioni di Euro.
Insomma, Roma ha tagliato al Comune 
di Pergola circa il 50% delle risorse 
che servono annualmente per la 
manutenzione delle strade e del territorio 
comunale, per il mantenimento della 
pubblica illuminazione e per affrontare 
tutte le altre spese necessarie alla cura 
della Città!

IL GOVERNO DEI TAGLI 
DOPO I TAGLI OPERATI AI COMUNI DA STATO, REGIONI E PROVINCE, 

I COMUNI NON HANNO PIU’ SOLDI NEMMENO PER LA ORDINARIA MANUTENZIONE

AL COMUNE DI PERGOLA, NEGLI ULTIMI 3 ANNI, LO STATO HA TAGLIATO OLTRE 1MILIONE E 100MILA EURO. IL TAGLIO RAPPRESENTA 
CIRCA IL 50% DEI FONDI CHE IL COMUNE IMPIEGAVA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL TERRITORIO, PER PAGARE LA 
BOLLETTA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER LO SFALCIO DELL’ERBA E PER TUTTO QUELLO CHE SERVE A CURARE LA CITTÀ 
DURANTE L’ANNO.

I TAGLI

A questi tagli debbono poi aggiungersi 
quelli operati anche da Regione e 
Provincia, tagli che ammontano a 
diverse centinaia di migliaia di Euro.
Insomma, la situazione per i Comuni è 
davvero drammatica, come d’altronde 
si legge ogni giorno sulla stampa o si 
apprende dai telegiornali.
Nello spazio qui sopra riportiamo 
l’appello al Governo Letta del Presidente 
ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia) nonché Sindaco di Pavia, 
Alessandro Cattaneo.
Appello che il Presidente dell’ANCI 
ha diffuso, tramite l’Agenzia di stampa 
ASCA, qualche mese fa: “Siamo 
esasperati... vogliamo la revisione del 
patto di stabilità: è necessario togliere il 
CAPPIO ai Comuni”.
Le parole di Cattaneo sono eloquenti 
e dimostrano tutta la drammaticità del 
momento.
Proprio così: i tagli delle varie 
Finanziarie che si sono succedute in 
questi ultimi anni e quelli della cosiddetta 
“Spending review” hanno distrutto i 
bilanci comunali e stanno impedendo ai 
Comuni di compiere persino l’ordinaria 
manutenzione del proprio territorio e 
della propria viabilità.

TAGLI APPLICATI DALLO STATO 
AL COMUNE DI PERGOLA 

DAL 2010 AL 2013

- € 1.108.593,31
Nei diversi rettangoli colorati che compongono il grafico vengono indicati l’importo del taglio

e il relativo provvedimento legislativo con cui il taglio è stato disposto dal Governo
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SPENDIG REVIEW
(Art. 16 c. 8) e 6 bis D.L. 95/2012

 - €48.323,52 (2013)
- € 211.073,29 (2013)  

QUOTA CEDUTAPER 
ALIMENTARE IL FSC 2013 

(Art. 1 c. 380) L. 228/2012
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TAGLIO COMPENSAZIONE

MAGGIORE/MINORE 
GETTITO DA IMU
(Art. 13 c. 17) D.L. 201/2011

- € 91.008,01

TAGLIO
TRASFERIMENTO

STATALE
COMPENSATIVO ICI

ABITAZIONE 
PRINCIPALE

(Art. 1 c. 1) D.L. 93/2008

- € 209.433,35

TAGLIO MONTI
(Art. 28 c. 7 e 9) D.L. 201/2011

- € 97.875,89

TAGLIO
(Art. 14) D.L. 78/2010

- € 381.960,25

TAGLIO COMPENSAZIONE
MAGGIORE/MINORE 

GETTITO DA IMU
(Art. 13 c. 17) D.L. 201/2011

- € 91.008,01

TAGLIO
TRASFERIMENTO

STATALE
COMPENSATIVO ICI

ABITAZIONE 
PRINCIPALE

(Art. 1 c. 1) D.L. 93/2008

- € 209.433,35

TAGLIO MONTI
(Art. 28 c. 7 e 9) D.L. 201/2011

- € 97.875,89

TAGLIO
(Art. 14) D.L. 78/2010

- € 381.960,25

TAGLIO
(Art. 14) D.L. 78/2010

- € 381.960,25

“VIENI A SUONARE CON NOI”
Corsi di Musica ad Orientamento Bandistico 
della Città di Pergola LA SCUOLA È APERTA A TUTTI 

ED È GRATUITA 
info: 349.6886587 (SIMONA) 

335.6799208 (MASSIMILIANO)

LA SCUOLA È APERTA A TUTTI 
ED È GRATUITA 

info: 349.6886587 (SIMONA) 

335.6799208 (MASSIMILIANO)

(ASCA) – Roma, 6 giu – “Chiediamo al governo Letta un miliardo e 
600milioni di euro di alleggerimento rispetto ai 3 miliardi di tagli 
Previsti dalla spending review, sono i comuni quelli che stanno
pagando di più, non ce la facciamo”. Questo quanto spiegato dal
presidente dell’Anci Alessandro Cattaneo e dal coordinatore
dell’Anci regionale Alessandro Cosimi a margine dell’ufficio di 
presidenza che si è tenuto oggi nella sede romana
dell’associazione. “Chiediamo quindi di incontrare Letta che non
abbiamo ancora incontrato ma che sappiamo aver già incontrato
le regioni e di questo siamo amareggiati – ha continuato Cattaneo 
- perché vogliamo una revisione del patto di stabilità: è 
necessario togliere il cappio ai comuni”. E sulla sanatoria prevista
dal Governo per 70 comuni italiani (di cui 38 siciliani) nei confronti 
delle amministrazioni che hanno avuto difficoltà a rispettare il 
patto di spending review Cattaneo assicura che “l’Anci non vuole 
alcuna sanatoria: vogliamo che venga rispettato il sacrificio di chi
invece è rientrato nelle richieste del patto”. 

Comuni: Anci, siamo esasperati.
Ridurre tagli di 1.6 mld
06 Giugno 2013 – 16:03
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PER FAR RISPARMIARE LE CASSE COMUNALI, 
AMMINISTRATORI E CITTADINI 
SI RIMBOCCANO LE MANICHE !

chi addirittura con il proprio trattore 
attrezzato per il taglio dell’erba.
Altri cittadini che non potevano 
partecipare alle giornate di volontariato 

A causa dei tagli di Governo, Regione 
e Provincia, la situazione del Comune 
di Pergola, come quella di tutti gli altri 
Comuni d’Italia, è molto difficile. I tagli, 
come già scritto nelle pagine precedenti, 
impediscono agli enti locali persino di 
compiere l’ordinaria manutenzione del 
proprio territorio e delle proprie strade, 
persino lo sfalcio dell’erba.
I nostri nonni, però, ci hanno insegnato 
che “non bisogna mai piangersi addosso” 
e allora Amministratori e Cittadini hanno 
deciso di rimboccarsi le maniche e di fare 
tutto il possibile. Su idea dei Consiglieri 
comunali Luca Castratori e Antonio 
Baldelli si sono organizzate le giornate di 
“Volontariato cittadino” alle quali hanno 
preso parte lo stesso Sindaco, consiglieri 
comunali e assessori assieme a numerosi 
cittadini.
Ognuno ha portato da casa quello che 
aveva. C’è stato chi è arrivato con pala e 
rastrello, chi con il suo decespugliatore, 

Volontariato civico

OLTRE 20MILA EURO RISPARMIATI GRAZIE ALLE GIORNATE DI “VOLONTARIATO CIVICO”

hanno invece offerto il carburante per 
decespugliatori e trattori. 
La prima uscita è avvenuta il 30 maggio 
scorso e sono stati puliti, da cima a fondo, 

i giardini comunali.Una settimana dopo 
è toccato al parco e alle altre aree verdi 
del Mercatale.
Il 22 giugno è invece stato il momento 
della zona della Stazione, di altre zone 
del Piano, del campo sportivo di Bellisio, 
della località di Mezzanotte.
Un’altra giornata è stata dedicata alla 
frazione di Pantana e ad una ulteriore 
ripulitura sia dei giardini comunali che 
del parco del Mercatale.
Oltre a rendere più belle le nostre 
aree verdi, il messaggio che i nostri 
amministratori hanno voluto lanciare, 
organizzando le giornate di “Volontariato 
cittadino”, è che: “ogni cittadino deve 
sentire la propria Città come se fosse 
davvero la propria casa”. Tutti devono 
avere maggior cura della via dove 
risiedono, dei parchi pubblici, non 
devono gettare carte e rifiuti a terra... solo 
così, solo tutti insieme potremo superare 
questo momento durissimo di crisi.
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A PERGOLA MANTENUTI TUTTI I SERVIZI  
NONOSTANTE 1,1 MILIONI DI EURO DI TAGLI DEL GOVERNO

AL CONTRARIO DI QUANTO ACCADE IN MOLTI ALTRI COMUNI DOVE SONO STATE CHIUSE LE SCUOLE
NEL POMERIGGIO E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LA NOTTE

L’Amministrazione comunale ha 
approvato nel luglio 2013 - con quasi 
due mesi di anticipo rispetto al termine 
fissato dal Governo al 30 settembre 2013 
- il quarto bilancio del suo mandato.
Un bilancio ispirato a 3 elementi ritenuti 
fondamentali dagli amministratori 
pergolesi: SERVIZI SOCIALI, 
LAVORI PUBBLICI e RIDUZIONE 
D E L L ’ I N D E B I T A M E N T O .
L’Amministrazione Baldelli, in questi 
ultimi 2 anni, ha inoltre accantonato 
fondi per oltre 1 milione e 400mila euro 
da utilizzare per lavori di asfaltatura 
delle strade e per altre opere pubbliche, 
che partiranno non appena a Roma 
allenteranno i lacci imposti dal Patto di 
Stabilità.
Indubbiamente quello di quest’anno 
è stato il bilancio più sofferto della 
storia del nostro Comune, a causa dei 
pesantissimi tagli lineari compiuti dal 
Governo che, negli ultimi 3 anni,  hanno 
superato - come già visto - la somma di 
1,1 milioni di Euro. 
Quello approvato dalla nostra Giunta 
è dunque un bilancio vero, ossia che si 
fonda su cifre reali e, soprattutto, che è 
riuscito a mantenere invariati i servizi ai 
cittadini e addirittura a ridurre il peso dei 
tributi comunali sui Pergolesi.
A causa delle sofferenze della crisi e dei 
sempre minori conferimenti da parte del 
Governo, siamo partiti a gennaio con una 
differenza negativa tra uscite ed entrate di 
oltre 350mila euro, differenza recuperata 
grazie ad alcune mosse strategiche, tra 
cui la concessione del chiosco/giardino 
per 5 anni consecutivi, con un maggior 
introito di 50mila euro e l’utilizzo di 
contratti part-time verticali nel settore 
della polizia urbana, con un risparmio di 
circa 40mila euro.
Ma il risparmio vero è stato ottenuto 
grazie alla riduzione di oltre 90mila 
euro effettuata spulciando, capitolo 
per capitolo, tutte le spese comunali. 
Eliminando o riducendo quelle non 
indispensabili: rimborsi spese degli 
amministratori comunali; gli archivi 
comunali che in precedenza erano stati 
collocati presso strutture prese in affitto 
da soggetti esterni (- 2.140 Euro); le 
spese per cause e liti ereditate dalla 
precedente amministrazione (- 16.000 
Euro); la razionalizzazione, infine, di 

tante altre voci del bilancio. Si pensi, ad 
esempio, che analizzando i capitoli di 
bilancio ci siamo accorti che i precedenti 
amministratori pagavano canoni Rai ma 
che il Comune non aveva nemmeno un 
televisore.
Siamo dunque davvero soddisfatti 
perché, nonostante i morsi della crisi 
che hanno colpito anche i Comuni e 
nonostante i tagli governativi, nel 2013 
abbiamo ridotto le entrate tributarie di 
ulteriori 169mila euro.
Ridotto anche il debito del Comune 
verso le banche di ulteriori 350mila 
euro, dopo aver pagato circa 1milione 

COSA ACCADE NEI COMUNI VICINI PER COLPA DEI TAGLI DEL 
GOVERNO:

- ALCUNI COMUNI VICINI A PERGOLA HANNO CHIUSO LA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DOPO LA MEZZANOTTE;

- ALTRI HANNO CANCELLATO LA MENSA SCOLASTICA E IL TRASPORTO 
SCOLASTICO, CHIUDENDO COSI’ LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 
NEL POMERIGGIO;

- ALTRI ANCORA HANNO CANCELLATO PERSINO IL TRASPORTO PER 
DISABILI ED ANZIANI.

di euro di debiti verso fornitori e ditte 
appaltatrici, lasciati dalla precedente 
amministrazione.
Ma il risultato più importante per la nostra 
Giunta è stato quello di aver mantenuto 
tutti i servizi ai Cittadini.
Per comprendere la gravità della 
situazione basta girare un po’, senza 
allontanarsi troppo dalla nostra Città.
Comuni molto vicini al nostro, proprio a 
causa dei tagli sopra descritti, sono stati 
costretti a eliminare servizi indispensabili 
per i propri Cittadini.
Diversi Comuni, distanti pochi chilometri 
dal nostro, hanno chiuso la pubblica 

illuminazione dopo l’una di notte, 
lasciando completamente al buio il resto 
della Città, frazioni comprese.
Altri Comuni hanno chiuso le scuole 
(elementari e medie) nel pomeriggio, e 
con esse hanno chiuso la mensa scolastica 
ed eliminato il trasporto scolastico 
pomeridiano.
Altri Comuni hanno ridotto il trasporto 
per disabili ed anziani.
Nonostante la gravissima situazione, a 
Pergola siamo invece riusciti a resistere 
ai tremendi tagli e, grazie al risanamento 
del bilancio e ad un’oculata politica di 
gestione dei denari pubblici, messa in 
atto negli ultimi 4 anni, si è riusciti a 
mantenere aperti tutti i servizi.
A Pergola, infatti, la pubblica 
illuminazione non è stata chiusa; le 
scuole sono aperte anche nel pomeriggio; 
la mensa scolastica sforna ogni giorno 
pasti per oltre 300 bambini tra scuole 
elementari e medie; il trasporto scolastico 
è pienamente operativo su tutti i 330 
chilometri di strade extraurbane.
L’Amministrazione comunale ha 
poi salvato dalla chiusura il Centro 
Margherita che ospita ben 14 ragazzi 
diversamente abili di Pergola e dintorni.
In questo periodo di grande crisi, per 
essere un bravo amministratore occorre 
riuscire a salvaguardare almeno i servizi 
principali e occorre occuparsi, prima di 
tutto, delle persone che hanno più bisogno.
A Pergola così è stato fatto!
Si è riusciti sino ad oggi a garantire la 
vicinanza del Comune alle persone 
più bisognose e a non chiudere alcun 
servizio.
Non so però per quanto tempo potremo 
ancora resistere se si pensa che stanno 
continuando ad arrivare dal Governo 
notizie di nuovi tagli.
Insomma, la situazione è gravissima e 
preoccupa qualsiasi amministratore che 
ha a cuore la propria Città!
Ma continueremo a lavorare con 
passione come sempre abbiamo fatto, 
una passione per la nostra Città che ci ha 
portato ha ridurre dell’ 88% i rimborsi 
agli Amministratori che ha percepito 
invece la giunta precedente, con un 
risparmio secco di diverse di decine di 
migliaia di Euro.

Alberto Pigna 
 Assessore comunale al Bilancio

Pergo la ne l Cuo   re

PER MANTENERE I SERVIZI: CANCELLATO OGNI SPRECO LASCIATO DAI PRECEDENTI AMMINISTRATORI, RIDOTTI I MUTUI, VALORIZZATI 
GLI IMMOBILI COMUNALI, RIDOTTO IL NUMERO DEGLI ASSESSORI, LE LORO INDENNITA’ E I RELATIVI RIMBORSI SPESA
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C r e s c i t a ”  
- che in realtà 
d o v r e b b e 
e s s e r e 
c h i a m a t o 
“Patto di 
Instabilità e di 
Regressione” - 
fu sottoscritto 
dall’Italia nel 

lontano 1997 
( P r e s i d e n t e 
del Consiglio 

Romano Prodi) assieme agli altri 
Stati dell’Unione ed impegna l’Italia 
a rispettare alcuni vincoli di bilancio 
imposti dall’Unione Europea.
Il “Patto di Stabilità”, dal 2007 diventato 
sempre più stringente, in questi ultimi 
3 anni ha introdotto una serie di norme 
che impongono allucinanti restrizioni 
ai bilanci comunali e che, nei fatti, 
impediscono ai Sindaci di spendere 
persino i denari che hanno già in cassa.
Il Comune che vìola le norme del “Patto 

di Stabilità” va incontro a gravissime 
sanzioni amministrative ed economiche 
che lo metterebbero definitivamente in 
ginocchio e che si ripercuoterebbero 
gravemente anche sui cittadini.
Il Governo Monti, non pago di aver 
aumentato la tassazione ai massimi 
storici (Imu, Tares, Iva, ...), ha infatti 
ulteriormente irrigidito le norme del 
“Patto di Stabilità” che, dal 31 dicembre 
2012, sono divenute così stringenti da 
impedire ai Sindaci di mettere in cantiere 
gli interventi e le opere pubbliche già 
finanziate.
Questo è ciò che sta accadendo ai Comuni 
Italiani sopra i 5.000 abitanti e anche al 
Comune di Pergola.
Nonostante ciò, in questi ultimi 4 anni, 
il nostro Comune, è riuscito a portare a 
termine numerosissimi lavori e interventi 
pubblici che la Città aspettava da anni. 
Ciò è stato possibile grazie al risanamento 
del bilancio, grazie alla partecipazione 
a numerosi bandi europei e regionali 
e, infine, grazie ai finanziamenti che 

“Patto di Stabilità”, “Spread” e “Spending 
review” erano, fino a poco tempo fa, dei 
perfetti sconosciuti. Oggi sono purtroppo 
entrati a far parte del linguaggio comune 
e non passa giorno che tv e giornali non 
ne parlino.
Ma se lo “Spread” sembra non fare più 
paura, il “Patto di Stabilità” continua 
invece a terrorizzare gli 8.092 Comuni 
Italiani, i loro Cittadini e soprattutto i 
loro Sindaci.
Il cosiddetto “Patto di Stabilità e di 

Gli 8.092 Sindaci Italiani alle prese con le assurde 
norme del Patto di Stabilità che impediscono ai 
Comuni di spendere persino i denari che hanno in 
cassa.

 NON SOLO TAGLI. IL GOVERNO, CON L’ASSURDO PATTO DI 
STABILITA’, BLOCCA ANCHE LA PARTENZA DEI LAVORI PUBBLICI

TUTTI I COMUNI SOPRA I 5.000 ABITANTI PURTROPPO ALLE PRESE CON I LACCI DEL PATTO DI STABILITÀ

Sindaci di centrodestra e di sinistra protestano insieme contro il Patto di Stabilità che 
giustamente hanno definito “Patto di Stupidità”

Pergola, tramite l’impegno del nostro 
Consigliere provinciale Antonio 
Baldelli, ha ottenuto a fondo perduto 
dallo Stato (€ 150mila di finanziamento 
per il restauro dei giardini comunali; € 
100mila di finanziamento per la messa in 
sicurezza di edifici scolastici).

Lavori pubblici

I LAVORI PUBBLICI PORTATI A TERMINE COI 
PRIMI 2 PIANI DELLE OPERE PUBBLICHE

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN SOLI 4 ANNI, HA REALIZZATO NUMEROSI INTERVENTI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI

Come già evidenziato negli articoli precedenti, nonostante i sempre maggiori tagli del Governo e l’assurdo Patto di stabilità, in soli 4 anni, la Giunta Baldelli è riuscita a 
portare a termine ben 2 piani di opere pubbliche. Si tratta di numerosi interventi che hanno riguardato sia il capoluogo che le frazioni, completamente dimenticate dalla passata 
amministrazione.

ECCO SOLO ALCUNI DEI LAVORI REALIZZATI COI PRIMI 2 PIANI DELLE OPERE PUBBLICHE VARATI DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

CAPOLUOGO

Pulizia degli alvei dei fiumi 
Cesano e Cinisco

Importo € 10.000,00

CAPOLUOGO

Asfalti nel rione Mercatale
e zona Bocciodromo

Importo € 100.000,00

CAPOLUOGO

Realizzazione della nuova  
via Don Minzoni

Importo € 302.000,00

FRAZIONI

Abbattimento dei cadenti 
lavatoi pubblici a Percozzone

Importo € 10.000,00

CAPOLUOGO

Lavori di contenimento, 
con ricorso all’ingegneria 

naturalistica, della scarpata 
posta sopra il nuovo campo da 

calcio in erba sintetica
Importo € 33.762,98

CAPOLUOGO

Completa ristrutturazione delle 2 palestre delle Scuole 
medie e elementari

Importo € 121.583,83
... prosegue

CAPOLUOGO

Manutenzione del verde 
pubblico con potatura degli 

alberi in numerose zone della 
città: via Medi, viale Martiri 

della Libertà,  
via Gramsci, via Dante,  

via Risorgimento,  
Largo XXIV Maggio, …

Importo € 15.000,00

CAPOLUOGO

Manutenzione straordinaria
del Villaggio scolastico  

(Padiglione A)
Importo € 100.000,00

FRAZIONI

Pavimentazione in selci della 
Frazione di Montevecchio

Importo € 155.000,00

FRAZIONI

Contributo economico per il 
restauro della Chiesa della 

Frazione di Monterolo
Importo € 10.000,00

FRAZIONI

Realizzazione del muraglione 
di contenimento in località 

Pantana-Serralta
Importo € 38.587,96

CAPOLUOGO

Manutenzione straordinaria  
del tetto, degli interni,  

della cucina e dei bagni
della Mensa scolastica

Importo € 50.000,00
FRAZIONI

Segnaletica verticale nella 
frazione di Cartoceto

CAPOLUOGO

Primo e secondo stralcio dei 
lavori per i nuovi marciapiedi di 

viale Martiri della Libertà
Importo € 197.660,00

con contributi europei a fondo perduto
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I LAVORI PUBBLICI REALIZZATI NEGLI ULTIMI 18 MESI

Adesso Prima
CAPOLUOGO

Terzo stralcio dei lavori di realizzazione dei nuovi marciapiedi di Viale Martiri della Libertà 
Importo € 43.670,00

CAPOLUOGO

Contributo di oltre 30.000 quintali 
di ghiaia per la realizzazione 

dell’Eliporto di Pergola
Fornitura di ghiaia  

per ca. € 60.000,00

CAPOLUOGO

Lavori di intervento per il 
contenimentodi smottamenti e per 
la riqualificazione  ambientale in via 

Adesso Prima
FRAZIONI

Lavori di straordinaria manutenzione della strada della “Sassaiola”
Importo € 18.000,00

Adesso Prima
FRAZIONI

Lavori di consolidamento delle mura castellane di Montesecco per bloccare un 
pericoloso cedimento delle stesse (nella foto “prima” evidente la spaccatura 
del terreno); realizzazione di piazzetta in selci e di nuova scalinata; restauro 

della porta d’ingresso
Importo € 130.000,00

FRAZIONI

Manutenzione annuale di ben 
330 Km di strade extraurbane, 
con taglio dell’erba ai due lati, 

sistemazione delle varie frane e 
smottamenti causati dal maltempo

E TANTO 
ALTRO ANCORA…

Adesso Prima
CAPOLUOGO

Lavori di rifacimento in selci e in asfalto delle pavimentazioni del rione Birarelle
Importo € 160.000,00

CAPOLUOGO

Lavori di recupero della artistica 
Chiesa di San Rocco, trasformata 

in deposito dalla precedente 
amministrazione

Importo € 10.000,00

FRAZIONI

Partecipazione al progetto  
pubblico-privato per la costruzione 

del ponte sul Brotano

Importo € 20.000,00
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PARTITO IL 3° PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE:  
LAVORI E INTERVENTI PER OLTRE 1,4 MILIONI DI EURO  

SIA NEL CAPOLUOGO CHE NELLE FRAZIONI

ECCO TUTTI GLI INTERVENTI CHE PRENDERANNO IL VIA NEI PROSSIMI 2 ANNI

CON QUESTI INTERVENTI SI PORRA’ RIMEDIO PRATICAMENTE A TUTTE LE SITUAZIONI DI DEGRADO, NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI, 
LASCIATECI IN EREDITÀ DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE. I LAVORI PRENDERANNO IL VIA MAN MANO CHE I VINCOLI DEL PATTO 
DI STABILITA’ LO CONSENTIRANNO. PATTO DI STABILITÀ PERMETTENDO, TUTTE LE OPERE SARANNO ULTIMATE ENTRO I PROSSIMI DUE 
ANNI.

Un’Amministrazione comunale che pensa solo alle elezioni, ormai alle porte, si 
sarebbe limitata a concentrare i propri sforzi solo in questi ultimi mesi di legislatura.

Al contrario, la Giunta Baldelli è riuscita ad accantonare oltre 1milione e 400mila 
Euro (tutti già nelle casse del Comune) per eseguire nuove opere pubbliche che 
prenderanno il via in questi mesi e nei prossimi 2 anni.

Il 3° Piano delle Opere Pubbliche riguarderà tutto il territorio Comunale, sia il 
capoluogo che le Frazioni, e andrà a porre rimedio alla pesante eredità di incuria 
lasciata dalla giunta Borri.

In verità, alcuni dei lavori di questo 3° Piano di opere pubbliche sono già partiti 
e addirittura sono stati già interamente realizzati.

Nella tabella che segue troverete indicati i maggiori interventi che prossimamente 
saranno messi in cantiere e i relativi importi.

E ciò che è più importante è che i lavori sono stati finanziati dall’Amministrazione 
comunale fino all’ultimo centesimo e prenderanno il via man mano che i vincoli del 
Patto di Stabilità lo consentiranno.

L AV O R I  N E L  C A P O L U O G O

L AV O R I  N E L L E  F R A Z I O N I

GIA FATTO

I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

GIA FATTO

I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I

LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE DEL CAPOLUOGO: 
VIALE CATRIA, VIA MONTE ACUTO E VIA MARCONI 
Progetto approvato con delibera di G.C. n. 267 del 10/11/2012 €  100.000,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DELLA VIA SOTTO LA ROCCA E DI ALCUNI TRATTI 
DELLE STRADE INTERNE DEL CAPOLUOGO (VIA ARTI E MESTIERI, ZONA INDUSTRIALE GANGA ...)

Progetto approvato con delibera di G.C. n. 266 del 10/11/2012 €  100.000,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA IN ALCUNI TRATTI SALTUARI DI STRADE ESTERNE  
Progetto approvato con delibera di G.C. n. 269 del 10/11/2012 (MONTAJATE, FENIGLI, SALINE ...) € 100.000,00

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE “ANGEL DAL FOCO” PER RENDERLO CONFORME 
ALLE NORME SULLA SICUREZZA
Progetto approvato con delibera di G.C. n. 330 del 29/12/2012 €  15.500,00

LAVORI DI RESTAURO DEL GIARDINO STORICO DEL CAPOLUOGO  (1° STRALCIO)
Progetto approvato con delibera di G.C. n. 331 del 29/12/2012 €  150.000,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ (3° STRALCIO)
Progetto approvato con delibera di G.C. n. 251 del 26/10/2012 - Progetto approvato con delibera di G.C. n. 252 del 26/10/2012 € 43.670,00

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE – ACUSTICA ED ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA “G. GRAZIANI” €  140.248,50

LAVORI DI RESTAURO DEL GIARDINO STORICO DEL CAPOLUOGO (2° STRALCIO) €  80.000,00

LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DEI LOCALI DEL FORO VALERIO €  150.000,00

LAVORI DI BITUMATURA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE E/O INTERNE: 
SASSAIOLA (PARTE), GRIFOLETO (PARTE) E VIA MARCONI (PARTE)
Progetto approvato con delibera di G.C. n. 298 del 30/12/2010 €  100.000,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DEL CUPPIO
Progetto approvato con delibera di G.C. n. 265 del 10/11/2012 €  100.000,00

LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA COMUNALE DI SERRALTA
Progetto approvato con delibera di G.C. n. 268 del 10/11/2012 €  100.000,00

LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI LAVATOI PUBBLICI E RECUPERO AMBIENTALE IN FRAZIONE PERCOZZONE €  10.000,00

LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEROLO, VALORIZZAZIONE 
DEGLI SPAZI PUBBLICI E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE €  150.000,00

CONTRIBUTO PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI BELLISIO SOLFARE €  10.000,00

ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ALTRE LOCALITA’ NON SOPRA MENZIONATE   DA DEFINIRE

REALIZZAZIONE DI NUOVO ACCESSO PER LA ZONA INDUSTRIALE GANGA CON PROGETTO PUBBLICO-PRIVATO €  50.000,00

 

TOTALE                  €    1.399.481,50

Marta Oradei
Assessore ai Lavori Pubblici
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OSPEDALE, SALVATO DALLA FALCIDIA DEI  
PICCOLI OSPEDALI MA GRAVEMENTE DEPOTENZIATO

MEZZOLANI E I SUOI COMPAG‟

NEGLI ULTIMI MESI SONO STATI PURTROPPO CANCELLATI ANCHE 10 POSTI LETTO PER ACUTI DI MEDICINA E, SENZA L’INTERVENTO DECISO 
DEL SINDACO DI PERGOLA, LA REGIONE AVREBBE CHIUSO ANCHE IL LABORATORIO ANALISI. GRAZIE PERÒ A UNA AMMINISTRAZIONE 
SEMPRE PRONTA A DIFENDERE IL NOSOCOMIO CITTADINO E ALLE BATTAGLIE DEI PERGOLESI, IL NOSTRO OSPEDALE È RIUSCITO 
COMUNQUE A SALVARSI, MENTRE QUELLI DI CAGLI E FOSSOMBRONE SONO STATI CHIUSI. LA BATTAGLIA PERÒ CONTINUA, OCCORRE FARE 
ATTENZIONE A POSSIBILI COLPI DI MANO DELLA REGIONE CHE STA DEPOTENZIANDO IL NOSTRO NOSOCOMIO GIORNO PER GIORNO.

Continua la battaglia in difesa del nostro 
ospedale, con Sindaco e Amministrazione 
comunale  in testa.
Numerose e qualificate, in questi anni, 
le iniziative intraprese dalla Giunta 
comunale a difesa del nosocomio 
cittadino: manifestazioni popolari (come 
quella organizzata dal Comune il 14 
maggio 2011 che ha visto la partecipazione 
di oltre 3.000 persone provenienti da 
Pergola e da tutta la Valle del Cesano); 
ricorso al TAR Marche contro il 
penalizzante Piano Sanitario Regionale 
(oggi anche altri Comuni, imitando 
Pergola, hanno deciso di impugnare gli 
atti regionali di riorganizzazione della 
rete ospedaliera regionale); interventi 
sulla stampa e nelle sedi istituzionali per 
ribadire il diritto alla salute dei Cittadini 
di Pergola e dell’Entroterra (si pensi 
agli emendamenti presentati in Regione 
dai consiglieri Latini e Foschi e agli 
ordini del giorno presentati dal nostro 

consigliere provinciale Antonio Baldelli 
per la tutela dell’Ospedale di Pergola); e 
molto altro ancora.
Questo impegno ha evitato la chiusura del 
nostro Ospedale, che ha avuto una sorte 
diversa di quella delle strutture di Cagli 
e Fossombrone, oramai definitivamente 
chiuse.
Una incessante attività che è stata 
apprezzata anche dai cittadini degli 
altri Comuni sedi di Ospedali, cittadini 
amareggiati e fortemente delusi perché, 
da loro, non si è combattuto con altrettanta 
tenacia e si è invece creduto alle false 
promesse dell’Assessore Mezzolani e 
dei Rossi e Cecconi di turno. Occorre 
però continuare a combattere poichè la 
situazione è molto grave, considerato 
che i dirigenti regionali della Sanità, 
con continui colpi di mano, stanno 
depotenziando giorno per giorno il nostro 
Ospedale.

Se il nostro Ospedale non ha seguito 
la stessa sorte di quelli di Cagli e 
Fossombrone, è stato però notevolmente 
depotenziato.
Il personale medico, paramedico 
e amministrativo è stato ridotto ai 
minimi termini; sono stati eliminati 
alcuni ambulatori specialistici; si sono 
persi i primari di chirurgia e medicina; 
si è persino rischiata la chiusura del 
laboratorio analisi; sono stati cancellati 
10 posti letto per acuti nel reparto di 
medicina.
Non parliamo poi dei 2 posti letto di 
terapia intensiva, già pronti all’interno 

del nostro ospedale (frutto della 
donazione di oltre 100mila Euro da 
parte della Associazione di Volontariato 
Pergolese e della locale BCC), lasciati lì 
ad ammuffire, quando invece potrebbero 
salvare la vita di tante persone.
Eppure i locali esponenti del PD assieme 
al loro Assessore regionale alla Sanità 
Almerino Mezzolani avevano promesso 
ai Pergolesi da ben 3 anni:
- la nomina dei primari di chirurgia e di 
riabilitazione;

-  l’integrazione del personale medico, 
paramedico e amministrativo 
mancante;

EPPURE A PERGOLA C’ERA CHI DICEVA CHE TUTTO ANDAVA BENE, 
PROMETTENDO IL POTENZIAMENTO DELL’OSPEDALE; C’ERA 
CHI ATTACCAVA SINDACO E AMMINISTRAZIONE SOLO PERCHÉ’ 
DIFENDEVANO IL DIRITTO ALLA SALUTE DEI PERGOLESI 

Mezzola’ adesso che 

abbiamo ridotto l’Ospedale di

Pergola ai minimi termini che 

ALTRA BALLA raccontiamo ai 

Pergolesi?Voi continuate 

a raccontargli le 

solite pinocchiate: ditegli 

che POTENZIEREMO...

FAREMO...

- la possibilità per la chirurgia di tornare 
ad effettuare operazioni di bassa e di 
media complessità;

- la nomina del nuovo primario di 
riabilitazione;

- l’attivazione di 2 posti letto di terapia 
intensiva;

- l’apertura di un centro per la dialisi ad 
assistenza limitata;

- il generale potenziamento dell’ospedale 
di Pergola.

Si vada a visitare un paziente all’interno 
dell’Ospedale e si potrà constatare la 
desolante situazione in cui 
si trovano i reparti.

NEMMENO UNA DI 
QUESTE PROMESSE È 
STATA MANTENUTA 
ED ANZI, COME GIÀ 
DETTO, IL NOSTRO 
NOSOCOMIO È STATO 
N O T E V O L M E N T E 
DEPOTENZIATO.

Queste persone hanno fatto 
promesse che puntualmente 
non hanno mantenuto, 
hanno avuto anche la “faccia 
tosta” di attaccare chi stava 
difendendo l’ospedale 
contro gli imminenti tagli 
della Regione Marche.
Hanno riempito le mura di 
Pergola con manifesti in cui 
hanno attaccato Sindaco e 
Amministrazione comunale, 
definendoli dei bugiardi solo 
perché stavano mettendo 
in guardia i Pergolesi sulle 
sorti del loro Ospedale, 

avvisandoli che la Regione aveva in 
mente di depotenziare i piccoli nosocomi 
o addirittura di chiuderli, trasformandoli 
in cronicari.
Grazie al cielo i Pergolesi non si sono 
fidati delle loro false promesse e si sono 
uniti nella battaglia in difesa del civico 
nosocomio, battaglia che non può e 
che non deve arrestarsi, ma che deve 
proseguire per affermare il sacrosanto 
diritto alla salute di noi tutti cittadini 
dell’Entroterra.

 FACCIA TOSTA, rassicuravano i Pergolesi e ad Ancona decidevano 
contro il nostro Ospedale

GLI APPREZZAMENTI - Ecco alcuni commenti di due Cittadini forsempronesi che, su facebook, hanno 
commentato il lavoro della Giunta Baldelli in difesa dell’Ospedale di Pergola.

Carlo Ruggeri QUESTI SONO GLI AMMINISTRATORI CHE 
MANCANO A FOSSOMBRONE!!PERGOLA HA AVUTO VENTI
VOLTE PIU’ DI NOI, ED ANCORA SI BATTE, CON IL SINDACO
BALDELLI IN PRIMA FILA ED IL CONSIGLIERE PROVINCIALE, PER
CORREGGERE LE DISFUNZIONI DEL LORO OSPEDALE CHE RIMANE 
APERTO (MENTRE A FOSSOMBRONE E’ CHIUSO E, DOPO ANNI DI 
IMMOBILISMO E COLLABORAZIONE CON IL POTERE REGIONALE,
SI STANNO PERDENDO IN QUISQUILIE INUTILE ED ANCHE
DANNOSE PER LE PERDITE DI TEMPO E LE MANCATE DIMISSIONI
DEL SINDACO).

Andrea Pierleoni Non per dire, ma a Pergola sanno battere il 
ferro: non solo sono riusciti a salvare l’Ospedale, ma 
addirittura non si accontentano e continuano la loro giusta
battaglia.
A Fossombrone, invece, si accontentano del “contentino” che 
Celestino V/Almerino ha concesso così, sono tutti felici e 
contenti, quasi avessero fatto un 6 al super-enalotto.
Non c’è che dire..... niente male!!
Da cittadino di Fossombrone, vorrei il Sindaco Baldelli e la sua
compagine come amministratori anziché quelli che, ahimè, ci 
sono ora e che non hanno intenzione (al pari di tutti gli altri
sindaci della vallata) di andarsene per il bene di 35.000 cittadini.
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“Il mio cuore batte per il Centro 
Margherita”, così si chiama l’iniziativa 
con cui la giunta comunale, sin 
dal 2010, ha sensibilizzato i propri 
concittadini perché devolvessero il 5 
per mille della loro dichiarazione dei 
redditi in favore delle attività sociali 
del Comune e quindi in favore del 
Centro Margherita. Un’importante 
struttura socio-assistenziale che 
accoglie ogni giorno 14 ragazzi 
diversamente abili del territorio.
Ideatore dell’iniziativa è stato il 
consigliere Antonio Baldelli che, 
con comprensibile soddisfazione, 
ha voluto portare a conoscenza dei 
Pergolesi i dati ufficiali della raccolta 
del 5 per mille per l’anno 2011.
Per la nostra Città si è profilato un 
vero e proprio record regionale.
L’Agenzia delle entrate ha infatti 
pubblicato i dati della raccolta 
dell’anno 2011, da cui risulta che 
Pergola, per numero di cittadini che 
hanno destinato il proprio 5 per mille 
al Comune di residenza, è addirittura 
il primo fra tutti i 239 della Regione 
Marche!
Di fronte a un successo così eclatante, 
il consigliere Baldelli ha ringraziato, 
a nome dell’Amministrazione 
comunale e dei ragazzi del Centro 

Margherita, tutti i pergolesi che 
hanno dimostrato una grandissima 
sensibilità.
I PERGOLESI CHE HANNO 
DESTINATO LA QUOTA DELLA 

Nel 2011 sono stati ben 738 i Pergolesi che hanno destinato il 5x1000 al Centro Margherita; nel 2008 erano stati appena 187. 

BATTE FORTE IL CUORE DI PERGOLA. 
5 X 1000 AL COMUNE: RECORD REGIONALE ! 

FESTA AL CENTRO MARGHERITA, il Sindaco premia i ragazzi del Centro Margherita insieme a 
William Breveglieri e a Antonella Merolli

LORO DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI AL COMUNE SONO 
STATI INFATTI BEN 738!
Pergola ha così battuto persino grandi 
città come Ancona e Pesaro, che si 

sono fermate rispettivamente a 531 e 
520 contribuenti.
Grazie alla generosità dei Pergolesi, 
nel 2011, il nostro Comune è riuscito 
così a raccogliere € 10.431,99 che 
serviranno ad alleggerire l’onere di 
gestione di una struttura che costa, 
ogni anno, oltre € 200mila.
Fino al 2009, infatti, la gestione 
era affidata alla Comunità montana 
ma, dopo la soppressione di questo 
ente, il sindaco Baldelli, per evitare 
la chiusura del Centro Margherita, 
ha deciso di salvare la struttura e di 
assicurare a 14 ragazzi diversamente 
abili, e alle loro famiglie, la necessaria 
continuità assistenziale.
Il dato pubblicato dall’Agenzia delle 
Entrate è davvero eclatante se solo 
si pensa che nel 2008, ossia solo un 
anno prima che si insediasse la nuova 
giunta e si desse il via all’iniziativa, 
erano stati appena 187 i pergolesi che 
avevano destinato il 5 per mille al 
Comune, racimolando solo € 3.000.
Ora Pergola aspetta che il Ministero 
competente giri al Comune la sua 
quota di 5 per mille, rimasta nelle 
casse dello Stato e che ancora non 
sono stati messi a disposizione della 
Comunità cittadina dal Governo 
nazionale.

Visita a sorpresa dell’Amministrazione 
comunale alla mensa scolastica per 
valutare qualità e quantità del cibo.
Erano presenti il sindaco Francesco 
Baldelli, il vice Marta Oradei, il 
dirigente scolastico Angelo Verdini ed 
i rappresentanti dei genitori Adriano 
Vecchi e Riccardo Marconi.
Soddisfatti entrambi i rappresentati: 
“Pulizia, organizzazione, qualità, 
quantità e servizio - sottolinea il 
signor Vecchi – sono rimasto davvero 
soddisfatto”.
Riccardo Marconi, l’altro 
rappresentante dei genitori, presente 
all’ultimo sopralluogo a sorpresa, ha 
valutato il servizio mensa compilando 
un apposito questionario e l’indice di 
gradimento che ne è uscito è massimo: 
“Ho potuto constatare la qualità del 
cibo, così come la pulizia e l’ottimo 
servizio. Mi ha fatto particolarmente 
piacere vedere anche la grande 
collaborazione che c’è tra insegnanti e 
i dipendenti della mensa”.
D’altronde il Sindaco, almeno una 
volta al mese, si reca di sorpresa 
presso i locali della Mensa per valutare 
personalmente qualità e quantità del 
cibo.
La Mensa di Pergola è stata portata, 
nei mesi scorsi, ad esempio nazionale 

per la qualità dei prodotti utilizzati 
addirittura dal Tg2 della Rai.
Anche in un recente studio della 
Confederazione Italiana degli 
Agricoltori si è vista assegnare un 
eccellente 9 (fra le migliori mense 
della Provincia).

Si pensi che la struttura serve in media 
350 pasti, tutti cucinati sul posto e 
con un menù preparato dal dietologo 
dell’Asur Marche.
Non come accade in molte altre mense 
dove la preparazione dei cibi è affidata 
a società esterne, dove è praticamente 

impossibile controllare la reale qualità 
dei cibi o dove i pasti vengono serviti 
in porzioni preconfezionate e riscaldate 
al momento.
Inoltre, nella nostra mensa, i prodotti 
sono tutti di prima scelta e vengono 
preparate pietanze anche per i bambini 
celiaci.
LA CARNE È CERTIFICATA E 
PROVENIENTE DA ALLEVAMENTI 
LOCALI, FRUTTA E VERDURA 
SONO A KM 0, OLIO E POMODORO 
SONO BIOLOGICI. 
“Prestiamo la massima attenzione 
ai prodotti – spiega il cuoco Marco 
Iannolo – e spesso scegliamo cibi 
biologici o provenienti addirittua dal 
nostro orto. A coltivare l’orto sono 
direttamente gli studenti con l’aiuto 
delle loro insegnanti. A fine pranzo 
gli scarti organici servono a creare il 
compost che arricchisce il terreno”.
“Faccio periodicamente dei controlli a 
sorpresa da solo o assieme al dirigente 
scolastico – informa il Sindaco Baldelli 
– e rimango sempre molto soddisfatto. 
Il cibo è di ottima qualità, la quantità è 
più che sufficiente. Teniamo molto al 
servizio mensa e per questo poniamo 
la massima attenzione a tutti i dettagli, 
assicurando un ottimo servizio 
nonostante i tagli subiti da Governo e 
Regione”.

FOTO DI GRUPPO, nell’articolo le parole di elogio alla nostra mensa proferite dagli stessi 
rappresentanti dei genitori dopo il sopraluogo a sorpresa.

La nostra mensa presa ad esempio anche dal Tg2 e dalla 
Confederazione degli Agricoltori

MENSA SCOLASTICA: VISITA A SORPRESA DI SINDACO E 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER VALUTARE QUALITÀ 

E QUANTITÀ DEL CIBO: SERVIZIO PROMOSSO A PIENI VOTI. 
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Land Rover Italia sceglie Pergola

TIRRENO-ADRIATICA LAND ROVER, TAPPA A PERGOLA : 
GLI ORGANIZZATORI RINGRAZIANO L’AMMINISTRAZIONE

TIRRENO-ADRIATICA, oltre cento Land Rover parcheggiate in Piazza della Repubblica

Italia-Germania, cugini d’Europa

GEMELLAGGIO: PROSEGUE PROFICUA 
L’AMICIZIA TRA PERGOLA E GERNSBACH

Gernsbach

PROMOZIONE DELLA CITTA’, uno degli stand allestiti a Gernsbach 

“Con enorme piacere ringrazio la città 
di Pergola, l’Amministrazione e tutto lo 
staff incontrato lungo il nostro cammino! 
Davvero un team fondamentale quello 
dell’Amministrazione comunale e nel 
vero spirito Land Rover, “Go Beyond”!”, 
si apre così la lettera inviata al sindaco 
Francesco Baldelli dal Registro Italiano 
Land Rover che ha organizzato dal 31 
ottobre al 3 novembre il Land Tour 4 
days Tirreno Adriatica. Un viaggio 
culturale realizzato esclusivamente 
a bordo delle vetture Land Rover. 
La Tirreno Adriatica Land Rover 
ha fatto tappa a Pergola domenica 
3 novembre. Grazie ai contatti che 
l’Amministrazione comunale ha avuto 
con gli organizzatori si è riusciti infatti 
a portare l’evento nella città dei Bronzi 
Dorati. I promotori sono rimasti colpiti 
dalla bellezza della città e non hanno 
avuto esitazioni nell’organizzare una 
tappa a Pergola. “Dalla storicità vissuta 
nell’impeccabile servizio e bellezza 

del Museo, ai prodotti tipici della sosta 
enogastronomica, impeccabili nello 
stile, accoglienza e qualità.”
“Ho piacere nel comunicarLe – 
conclude la lettera della Land Rover 
- quanto di più semplice ma reale 
abbiamo percepito nel breve tempo del 
nostro soggiorno su Pergola”.
Visti gli ottimi rapporti che è riuscita 
ad instaurare con il Registro Italiano 
Land Rover, la Giunta comunale è già 
al lavoro per organizzare un evento 
ancora più importante che dovrebbe 
tenersi nella seconda metà del 2014. 
Solo per anticipare e smentire le solite 
sciocche polemiche dei soliti noti, 
polemiche peraltro che non recano 
alcuna utilità alla nostra Città ma solo 
danno, si tiene a sottolineare come 
l’evento della Tirreno-Adriatica non 
ha gravato in alcun modo sulle casse 
comunali, ma al contrario ha portato 
beneficio alle stesse e ai produttori 
locali.

LA BANDA CITTADINA suona per la Festa della Città Vecchia  

,

Oltre 70 pergolesi con il sindaco Baldelli 
e la banda cittadina hanno soggiornato 
nel settembre scorso a Gernsbach, la 
città tedesca del Baden-Wurttemberg 
gemellata con Pergola dal 2010. Le 
Amministrazioni comunali hanno 
correttamente interpretato lo spirito 
d’un gemellaggio che, quest’anno, 
si accinge a spegnere le sue prime 4 
candeline. L’amicizia tra le due città, 
dopo le cerimonie di gemellaggio, 
è continuata infatti sempre più 
viva, con incontri, scambi culturali 
e commerciali, senza dimenticare 
i rapporti umani. È sorto un vero 
rapporto d’amicizia tra il sindaco 
Baldelli e il borgomastro Knittel che 
si sentono più volte durante l’anno 

strutture ricettive 
pergolesi. È stato 
così che i dépliant 
del Museo dei 
Bronzi sono andati 
l e t t e r a l m e n t e 
a ruba come i 
prodotti tipici 
che hanno fatto 
impazzire gli 
amici tedeschi 
ma anche gli 
italiani residenti 
in Germania. “La 
numerosiss ima 
par tec ipaz ione 
al gemellaggio 
- commenta 
il consigliere 
comunale Luca Castratori che ha 
preso parte all’organizzazione del 
viaggio in Germania - è davvero 
autentica visto che, come ogni anno, 
tutti (amministratori e cittadini) hanno 
pagato il proprio viaggio e il proprio 
soggiorno. Un’amicizia bellissima 
quella coi tedeschi tanto che, anche 
l’estate scorsa, alcune famiglie hanno 
deciso di passare le loro vacanze a 
Pergola e sono venute in Comune a 
salutarci”. In occasione della Fiera 
Nazionale del Tartufo di Pergola, 
svoltasi lo scorso ottobre, gli amici 
tedeschi hanno ricambiato la visita e il 
borgomastro Dieter Knittel ha lasciato 
alla stampa una sua dichiarazione: 

e che hanno voluto caratterizzare 
il gemellaggio con tante iniziative. 
Un’amicizia che nell’ottobre 2013 
ha portato Knittel a trascorrere le sue 
vacanze a Pergola per ben 15 giorni. 
Proprio in quest’ottica d’amicizia e di 
scambi culturali e commerciali è stata 
organizzata la visita dei Pergolesi in 
occasione della Altstadtfest. Festa 
tradizionale della città antica che, 
ogni settembre, richiama a Gersnbach 
decine di migliaia di visitatori. A 
suggellare lo scambio culturale è 
stata la presenza della banda cittadina 
“Amedeo Escobar”, guidata dal 
maestro Massimiliano Buratti, che si 
è esibita riscuotendo grande successo. 
Oltre Gersnbach, la delegazione 

pergolese ha visitato 
Baden Baden, città 
di origini romane, 
e ha compiuto 
u n ’ e s c u r s i o n e 
nella Foresta Nera. 
L’Amministrazione 
comunale ha 
voluto promuovere 
la propria città 
allestendo, sempre 
all’interno della 
Altstadfest, uno 
stand istituzionale 
del Comune e 
uno dedicato alla 
promozione dei 
prodotti tipici e delle 

“Ogni volta che veniamo a Pergola 
vorremmo non partire più per la 
fantastica accoglienza e per la 
bellezza della città. La Fiera del 
Tartufo sta crescendo anno dopo 
anno, complimenti agli organizzatori 
e all’amico Sindaco Francesco”. I 
cugini tedeschi hanno allestito uno 
stand all’interno della Fiera del 
Tartufo dove hanno messo in vendita 
i prodotti tipici della Foresta Nera. Il 
pullman tedesco è ripartito da Pergola 
carico di prodotti tipici locali. La 
moglie del sindaco invece a bordo di 
una nuovissima Fiat Cinquecento che 
ha acquistato entusiasta dell’amicizia 
con l’Italia.
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PERGOLA CITTÀ DEI MOTORI, UN SUCCESSO ROMBANTE
UN SUCCESSO STREPITOSO HA RISCOSSO LA QUARTA EDIZIONE DI “PERGOLA CITTÀ DEI MOTORI”, ORGANIZZATA DA 
SCUDERIA CATRIA E AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERGOLA È STATA LETTERALMENTE INVASA DA TANTISSIMI 
APPASSIONATI DI MOTORI E TURISTI PROVENIENTI ANCHE DA FUORI REGIONE. AD ACCENDERE LA DUE GIORNI: ESIBIZIONI 
SPETTACOLARI, LA SFILATA DELLE SPLENDIDE “ROSSE” DEL FERRARI CLUB DI PESARO, ESPOSIZIONE DEI MEZZI DELLE 
FORZE DELL’ORDINE E DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. 

Ha avuto uno straordinario successo di 
sport e di pubblico la quarta edizione di 
“Pergola Città dei Motori” ed il secondo 
“Memorial Leonardo Chiarucci”, 
organizzati a Pergola lo scorso uno e due 
Giugno.

Nella due giorni motoristica, che ha 
riempito di appassionati le vie della 
nostra città, si sono susseguiti spettacoli 
di auto, moto e go-kart che difficilmente 
possiamo ammirare a così breve distanza. 
Inoltre, lungo le vie del centro storico, le 
numerose esposizioni hanno soddisfatto 
la curiosità di grandi e più piccini che 
hanno potuto ammirare: auto e moto 
d’epoca, i numerosi  mezzi della Croce 
Rossa di Pergola e Fossombrone, le auto 
e le attrezzature dei Vigili del Fuoco, della 
Polizia Municipale di Fano e Pergola e 
dell’Arma dei Carabinieri.

Campioni del volante sono giunti a 
Pergola da tutta Italia per cimentarsi in 
esibizioni mozzafiato, invitati ed ospitati 
dalla “nostra” Scuderia Catria.

Prendo atto dei numerosi attestati di merito 
ricevuti e sono soddisfatto che sia stato 
recepito anche il messaggio che abbiamo 
voluto lanciare con questa manifestazione, 
mi riferisco alla “sicurezza stradale”, 
argomento estremamente attuale e 
delicato.

Facciamo infatti esibire piloti 

professionisti con mezzi omologati, 
utilizzando tutti gli accorgimenti necessari 
alla massima sicurezza attiva e passiva. 
Questa vuol essere una dimostrazione che 
il motorsport è sì uno sport pericoloso 
ma diventa sicuro se praticato con tutte 
le precauzioni necessarie e in luoghi 
preposti (piste), evitando di correre per 
strada o peggio ancora dopo aver assunto 
alcol o altre sostanze.

Mi sento in dovere di ringraziare in primis 

l’Amministrazione Comunale senza la 
quale sarebbe impensabile allestire un 
evento di tale portata. Le strutture e la 
fattiva collaborazione di entrambe le 
parti in causa, Comune e Scuderia Catria, 
dimostrano come lavorando con sinergia 
si riescono ad ottenere risultati importanti 
per il bene della nostra Città.

Un ulteriore ringraziamento lo rivolgo 
a tutti gli sponsor e ai nostri ragazzi che 
hanno lavorato alacremente per intere 

nottate, spesso anche sotto la pioggia, per 
allestire il percorso e successivamente 
per ripristinare la normale viabilità. Se 
abbiamo arrecato qualche disturbo alla 
cittadinanza, con qualche “rombo” di 
troppo, chiedo venia e mi auguro che 
comprendiate quanto di buono cerchiamo 
di fare per “Pergola”.

Ricordo, a chi non conosce ancora la 
nostra Scuderia Catria, che da ben 36 
anni portiamo alto il nome di Pergola 
sui circuiti di tutta Italia, con orgoglio 
e con risultati di tutto rispetto, avendo 
conquistato, nell’arco della nostra storia, 
per ben 6 volte il Campionato Italiano di 
inseguimento in salita.

Tutto ciò è partito dall’intraprendenza 
di un gruppo di pergolesi appassionati 
di motorsport che, il 26 settembre del 
1977, firmarono davanti al Notaio l’ Atto 
Costitutivo della USP Scuderia Catria 
(oggi, ASAD Scuderia Catria), Pergolesi 
che trasformarono un sogno in realtà.

Per un’associazione senza scopo di 
lucro non è facile sopravvivere in questi 
momenti di congiuntura economica 
negativa, ma la forza la troviamo quando 
portiamo a termine successi come quello 
di “Pergola Città dei Motori”.

Grazie a tutti!

 Il Presidente della Scuderia Catria
 Francesco Sabbatini

SPETTACOLARE esibizione notturna del Demolition Derby

La promozione dei nostri Bronzi Dorati 
ha compiuto negli ultimi mesi un tour 
nelle principali città europee e del 

BRONZI DORATI IN GIRO PER IL MONDO
IL MUSEO DEI BRONZI E LA CITTÀ DI PERGOLA PUBBLICIZZATI DAGLI USA FINO ALLA CINA PASSANDO PER FRANCIA E RUSSIA

mondo. Grazie alla 
collaborazione tra 
l’Amministrazione 
comunale e 
Confcommercio di 
Pesaro-Urbino, il 
gruppo bronzeo si sta 
facendo conoscere 
ovunque. Pergola e 
i Bronzi sono stati 
protagonisti negli 
stand allestiti da 
Con fcommerc io 

e Regione nelle più importanti fiere 
mondiali dedicate al turismo. Pergola 

e Bronzi sono stati presenti alla B.I.T. 
(Borsa Italiana del Turismo) di Milano 
ma anche negli Stati Uniti, passando 
per il Canada, la Francia, la Germania 
e il Lussemburgo. 
Ultimamente hanno fatto tappa alla 
Fiera Crocus di Mosca, alla Fiera di 
Nanchino e delle Città di Nanchino e 
Shanghai, alla Fiera del Turismo di 
Minsk in Bielorussia. A New York, alla 
“giornata del Turismo delle Marche” 
organizzata dalla Regione Marche, 
oltre ai Bronzi Dorati, grande successo 
ha riscosso il prelibato tartufo di 
Pergola. La convenzione stipulata per 

la gestione del Museo dei Bronzi tra 
Comune e Confcommercio sta dando 
grandi frutti. 
E’ stata indubbiamente una scelta 
importante in un periodo in cui ci 
sono poche risorse da investire e si 
assiste ad un sensibile calo di turisti 
un po’ ovunque. La collaborazione 
con Confcommercio si sta perciò 
rivelando vincente. Grazie al grande 
lavoro che sta svolgendo il direttore 
di Confcommercio Amerigo Varotti, i 
nostri Bronzi e la città di Pergola stanno 
avendo una visibilità internazionale. 
E i risultati sono evidenti! 
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FIERA DEL TARTUFO, UN SUCCESSO SENZA PRECEDENTI !
UN MARE DI PERSONE ALLA FIERA DEL TARTUFO: COSÌ TANTA GENTE NON S’ERA MAI VISTA A PERGOLA !

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA OTTENUTO DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E DALLA REGIONE MARCHE IL  
RICONOSCIMENTO DI “FIERA NAZIONALE” ED È RIUSCITA AD ORGANIZZARE UN EVENTO COSÌ IMPORTANTE  AD UN COSTO IRRISORIO.

Un fiume anzi un mare di persone 
come a Pergola non si era mai visto. La 
18esima edizione della Fiera Nazionale 
del Tartufo Bianco Pregiato, svoltasi 
nell’ottobre scorso, è stata quella 
della consacrazione, della qualità, dei 
record. La “maggiore età” e l’ambìto 
riconoscimento di Fiera “Nazionale” 
non poteva essere festeggiato in 
modo migliore. Record di presenze 
e di espositori (ben 130 per oltre 1,2 
chilometri di fiera!) nonostante nella 
prima domenica il tempo non sia stato 
clemente. 

TUTTA ITALIA HA PARLATO 
DELLA FIERA DI PERGOLA
Ancora una volta, eccezionale è stata 
la risonanza nazionale che ha avuto 
l’evento, ripreso dai più prestigiosi 
media. Hanno parlato della nostra 
Fiera: la rubrica “Eat Parade” del Tg2; 
il Gambero Rosso; la rubrica “I Viaggi” 
di Repubblica; la pagina di turismo e 
cultura del quotidiano Libero; oltre a 
una miriade di riviste specializzate. Il 
binomio cultura e cucina, sul quale ha 
deciso di puntare l’Amministrazione 
comunale, evidentemente ha colpito 
nel segno.

UNA BOCCATA D’OSSIGENO 
PER L’ECONOMIA LOCALE
Casa del Tartufo stracolma di gente 
così come la Piazza del Gusto, gli 
stand, i ristoranti e le strutture ricettive; 
tantissimi anche i visitatori al Museo 
del Bronzi dorati.
L’ennesima impennata di turisti per 

Pergola, con conseguente positiva 
ricaduta per le strutture ricettive, per i 
produttori e per tutta l’economia, in un 
periodo così difficile.
Promuovere e valorizzare la città, 
il territorio, le tante eccellenze, dal 
Tartufo ai Bronzi Dorati, è stato 
da sempre l’obiettivo della nuova 
Amministrazione comunale. Obiettivo 
ancora una volta centrato alla grande. 
Questa Fiera, che fino al 2009 era un 
semplice mercatino rionale, è diventata, 
grazie al costante impegno degli 
amministratori comunali, un evento di 
caratura nazionale, capace di attirare 
decine di migliaia di persone così come 
a Pergola non era mai accaduto. Ad 
ogni modo, l’aspetto più importante 
della Fiera è quello economico. Questa 
manifestazione rappresenta un sostegno 
concreto per le attività commerciali in 
questo difficilissimo periodo. A dirlo 
sono stati gli stessi produttori, espositori 
e ristoratori. E poi la Fiera è un volano 
incredibile per il turismo. Moltissime 
strutture ricettive e di ristorazione hanno 
fatto registrare il tutto esaurito (e non 
solo a Pergola). Insomma la ricaduta 
è stata positiva per tutto il territorio. 
Tanti i complimenti autorevoli per la 
qualità dell’evento e per la cura della 
città: dall’attore-cuoco Andy Luotto; 
dall’attrice de “I Cesaroni” Marta 
Zoffoli; dalle numerose associazioni 
di categoria che hanno partecipato 
attivamente all’evento.

I COMPLIMENTI DEGLI 
OPERATORI COMMERCIALI DI 
PERGOLA E DINTORNI

Soddisfattissimi anche produttori, 
espositori e commercianti. “Ho fatto in 
una domenica – ha sottolineato al Resto 
del Carlino Giuseppe Cesaro del Caffè 
del Corso – i caffè  che di solito faccio in 
un’intera settimana. Abbiamo lavorato 
senza mai alzare la testa. Migliaia e 
migliaia di persone tutta la giornata. 
E’ un evento che funziona benissimo, 
complimenti agli organizzatori”. A 
trarne giovamento anche le attività 
dei paesi limitrofi. “Abbiamo avuto 
tante persone a cena provenienti dalla 
Fiera di Pergola. – ha spiegato sempre 
al medesimo quotidiano locale Fausto 
del ristorante Amabile di Frontone 
– In un periodo difficile come questo, 
certi eventi sono fondamentali. Con 
una sola domenica di Fiera ho pagato 
tasse e bollette dell’intero mese”. 
Apprezzatissima anche l’offerta 
gastronomica rappresentata da tre fra 
i principali chef della nostra penisola, 
Luigi Sartini, Massimo Biagiali, 
Stefano Ciotti e dalla guest-star Andy 
Luotto, attore-chef che ha colpito tutti 
per la sua simpatia e professionalità. 
Gli chef ai fornelli hanno sfornato 
piatti squisiti, ovviamente al tartufo, 
nel ristorante “Marche da mangiare”, 
allestito nel centro storico e coordinato 
dal Presidente dell’Accademia 
Nazionale Italcuochi Marche, Flavio 
Cerioni, e dallo chef Valerio Ferri. 
“Questa Fiera – spiega quest’ultimo - 
è diventata una manifestazione molto 
importante sotto tutti i punti di vista. 
A dimostrarlo le migliaia e migliaia 
di visitatori e la ricaduta economica 
per le attività locali così come per 
produttori ed espositori. Ho riscontrato 
inoltre un’ottima qualità sia a livello 

Pergola 
presa 
d’assalto 
da un mare 
di 
persone...

...da 
mattina 
fino a 
sera !

Tante le 
straordinarie 
attrazioni ...

...da 
Cevoli 
al Fungo 
Gigante

gastronomico che per le tante iniziative 
collaterali che hanno accompagnato la 
Fiera. Noi del ristorante “Marche da 
mangiare” siamo molto soddisfatti e 
tantissimi apprezzamenti sono arrivati 
dal pubblico. Con il sindaco e tutto lo 
staff si è instaurato un ottimo rapporto 
di collaborazione ed i risultati sono 
arrivati. L’obiettivo ora è quello di 
continuare a crescere”. Grande successo 
hanno poi riscosso i numerosi eventi e 
i tanti ospiti, il simpaticissimo Paolo 
Cevoli, lo stesso Luotto e l’attrice Marta 
Zoffoli che è voluta tornare in vacanza 
a Pergola, città che tanto l’aveva colpita 
già tre anni fa. Piazza Battisti, il corso e 
i portici stracolmi per i concerti-tributo 
a Celentano e Ligabue, così come 
piena la zona dedicata ai bambini sia 
in occasione di “Pompieropoli” che dei 
laboratori didattici. Durante la Fiera, 
poi, il Museo dei Bronzi ha ospitato 
gli alunni dell’istituto comprensivo che 
hanno presentato eccellenti elaborati 
sul binomio Bronzi Dorati e Tartufo.

LE SOLITE POLEMICHE 
DELL’OPPOSIZIONE E IL REALE 
COSTO DELLA FIERA
Purtroppo, chi non è stato capace 
di costruire nel passato, ora tenta di 
distruggere con polemiche e falsità ciò 
che di buono si sta facendo a Pergola. 
È il caso dell’opposizione pergolese 
(riunita sotto la sigla “Pergola Unita”) 
che ha continuato a creare polemiche 
ricorrendo a bugie e falsità persino 
sulla Fiera del Tartufo.
Nel suo giornalino, da molti ribattezzato 
“Il bugiardone”, l’opposizione ha 
parlato di Pergola come del “Paese 



 PERGOLA INFORMA Marzo 2014, Numero 4, Pagina    15

delle Feste” dove si spendono cifre 
assurde per le manifestazioni.
Peccato, però, che, nell’indicare i costi 
della Fiera, gli esponenti di Pergola 
Unita si siano ricordati di riportare 
i costi e si siano invece dimenticati 
- guarda un po’! - di indicare i ricavi 
dell’evento.
Se solo lo avessero fatto si sarebbero 
accorti che un evento che ha fatto 
conoscere la nostra Città  in tutta Italia 
e che ha portato a Pergola oltre 60mila 
persone in 3 domeniche ha gravato sulle 
casse comunali per soli € 8.000.
Infatti, a fronte di una spesa 
complessiva di circa  € 53.600, 
affrontata per l’organizzazione della 
Fiera, l’Amministrazione comunale è 
riuscita ad incassare l’importo di ben  
€ 45.540.
Gli incassi sono derivati dai proventi 
della vendita degli spazi espositivi; 
dall’affitto degli stand; dalla vendita 
dei biglietti del Museo dei Bronzi; dai 
proventi della tassa per l’occupazione 
del suolo pubblico; dai finanziamenti 
ricevuti da Provincia e Regione; dai 
tanti sponsor che hanno sostenuto il 
Comune nell’organizzazione.

NEL RIQUADRO VICINO SONO 
PUBBLICATI, NEL DETTAGLIO, 
SPESE E INCASSI DELLA FIERA, 
PER SMENTIRE CON I DATI CHI 
DA SEMPRE A PERGOLA HA 
PURTROPPO SCELTO “LA BUGIA” 
COME UNICO STRUMENTO DELLA 
SUA ATTIVITÀ D’OPPOSIZIONE.

 € 21.479,00

€   10.384,00

€ 14.920,00

€   2.386,00

 
PROVENTI VENDITA SPAZI 
E SPONSORIZZAZIONI € 28.334,00

CAMERA DI COMMERCIO € 03.000,00

BANDO PROVINCIA 
VALORIZZAZIONE TARTUFO € 05.000,00

INCASSO MUSEO 
DOMENICA 6-13-20 OTTOBRE € 04.646,50

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
DOMENICA 6-13-20 OTTOBRE € 02.938,00

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE
SERVIZIO PER FIERE € 01.133,81

ALTRO    €€0.488,00

 

TENSOSTRUTTURE,
PRESENZE CHEF MICHELIN, 
UFFICIO COMUNICAZIONE, 
IMPIANTI ELETTRICI 
E TECNOLOGICI

SPETTACOLI, 
SERVICE, 
SIAE, 
VIGILI DEL FUOCO

DEPLIANT FIERA, 
PROMOZIONE CARTACEA 
E SULLA STAMPA LOCALE 
E NAZIONALE

PROMOZIONE TELEVISIVA 
E TRAMITE INTERNET
  
PROMOZIONE 
RADIOFONICA

TOTALE USCITE
  

€    4.431,00

€  53.600,00€ 45.540,31

GESTIONE 18ª EDIZIONE FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DI PERGOLA 2013

STANDISTI, BUONGIORNO ITALIA, B.C.C., 
OTTICA CRISTAL, OSTERIA DEL BORGO, 
OSTERIA LA PERGOLA, TARTUFI ISIDORI, 
STEVER ANTOGNOLI, A.S.E. 
MANDELLI GIOVANNELLI, FONTANA FORNI, 
NOCTIS, MIURA NICOLETTI NEDI, 
FARROTECA MONTEROSSO, CONAD, 
MEP, MIMOSA, BIONERGY. 

TOTALE ENTRATE i.e.

USCITEENTRATE

LE ENTRATE DELLA FIERA DEL TARTUFO coprono praticamente l’intera spesa della manifestazione, smentita quindi un’altra delle tante “pinocchiate” 
dell’ opposizione (dati non definitivi in attesa della redazione del Bilancio consuntivo)

INDESIT: 1.425 VOLTE NO, LA STORIA SIAMO NOI!
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SINDACO IN TESTA, È SEMPRE STATA AL FIANCO DEGLI OPERAI DELLA INDESIT

Nei mesi scorsi, dopo le pagine nere 
scritte coi licenziamenti della ex Antonio 
Merloni, si è aperto anche un altro fronte 
caldo, quello della crisi Indesit.

Ben 1.425 dipendenti del Gruppo Indesit 
Italia hanno rischiato e rischiano tutt’ora 
il loro posto di lavoro.

Indesit ha infatti presentato ai sindacati 
un cosiddetto “Piano di salvaguardia 
e razionalizzazione” che in realtà altro 
non è che un “Piano di smantellamento e 
delocalizzazione”.

Indesit infatti vuole chiudere in Italia per 
aprire in altri stati dell’Unione Europea 
dove gli operai vengono pagati assai di 
meno.

I sindacati hanno contato ben 1.425 
esuberi, su poco più di 4 mila dipendenti 
in tutta Italia. Gli esuberi sono relativi a 
25 dirigenti, 150 impiegati di staff, mentre 
tutti gli altri sono operai e impiegati di 
fabbrica.

Di questi 1.425 esuberi ben 480 sono 
quelli di Fabriano.

Fra questi esuberi numerosi i dipendenti 
provenienti da Pergola e dagli altri comuni 
dell’Alta Valle del Cesano.

L’Amministrazione comunale non ha 
fatto mai mancare il suo sostegno ai 
dipendenti della Indesit e il sindaco di 
Pergola, assieme a consiglieri e assessori, 
ha sempre marciato - e non è solo un 
modo di dire - al loro fianco.

Il primo cittadino non ha avuto esitazioni 
nel difendere i posti di lavoro e ha avuto 
parole di fuoco nei confronti della proprietà 

della Indesit che - secondo Baldelli - ha 
tradito un territorio e la sua popolazione; 
un territorio e una popolazione che hanno 
fatto grande la società Indesit e che ora 
vengono invece abbandonati senza alcuna 
riconoscenza.

Come ha sempre ripetuto Baldelli, Pergola 
non farà mancare, nemmeno in futuro, 
il suo appoggio e il suo sostegno alle 
battaglie in difesa dei posti di lavoro e per 
la tutela della dignità di tutti i lavoratori.

IL VESCOVO DI FABRIANO E IL SINDACO DI PERGOLA alla fiaccolata di solidarietà per i 
dipendenti Indesit 



 PERGOLA INFORMA Marzo 2014, Numero 4, Pagina    16

I FICHI D’INDIA, anche loro ospiti eccezionali di Pergola in una delle scorse edizioni della 
Cioccofesta di Natale

I dati che arrivano dall’Osservatorio 
regionale del turismo continuano a 
essere straordinari. Dal 2009, anno 
d’insediamento dell’amministrazione 
Baldelli, al 2012, nella città dei Bronzi 
dorati si è registrato un incremento 
di arrivi del 115.4% e di presenze del 
73.9%. Un dato in controtendenza con 
quello provinciale: -4.5% di arrivi. 
Anche raffrontando il 2011 con i dati 
dell’anno passato, il trend rimane 
eccellente. Si è passati da 8.224 a 
10.501 turisti nelle strutture censite: 
gli arrivi fanno registrare un +19.45%, 
le presenze un +27.45%. A presentare 

i dati sono stati il sindaco Francesco 
Baldelli e Amerigo Varotti, direttore 
provinciale di Confcommercio cui 
il Comune ha affidato la gestione del 
Museo dei Bronzi. 
Con loro il presidente della 
Confcommercio di zona, Alarico Massi, 
e il consigliere provinciale Antonio 
Baldelli. “Con grande soddisfazione 
– ha affermato il Sindaco di Pergola – 
anche quest’anno possiamo comunicare 
dati straordinari che acquistano ancor 
più valore se si considera il periodo 
di crisi. Risultati che sono frutto di un 
grande impegno. 

UN DATO PER TUTTI:  NEL 2009 ERANO 6.380 LE NOTTI DORMITE OGNI ANNO DAI TURISTI NELLA NOSTRA CITTA’, NEL 2012 SONO 
DIVENTATE ADDIRITTURA 10.501 GRAZIE ALLA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELL’IMMAGINE DI PERGOLA E DEI TANTI EVENTI 
ORGANIZZATI DAL COMUNE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI E CON L’AIUTO DEGLI SPONSOR.

CITTADINANZA AD ONORE A VITTORIO SGARBI, ospite dell’Amministrazione comunale  
alla penultima edizione della Fiera del Tartufo

Ogni euro investito in turismo e cultura 
è ben investito perché crea economia. 
A Pergola non ci sono semplici feste 
- come qualcuno tenta di sostenere 
- ma eventi di spessore; la Fiera del 
Tartufo, rilanciata con il sostegno 
di Confcommercio e Camera di 
Commercio ne è un esempio. Anche 
i giorni di permanenza dei turisti, in 
media quattro, dimostrano la qualità 
del calendario di iniziative da noi 
proposto”. 
Ha preso poi la parola Varotti. “Il 
turismo non è più solo mare. 
Chi viene nella nostra provincia vuole 
immergersi nell’entroterra ricco di 
storia, bellezze e cultura. E tutto questo 

a Pergola si trova. 
La crisi ha portato a una riduzione di 
presenze a livello nazionale e anche 
provinciale. Bisogna avere il coraggio 
di investire nel turismo. 
Serve promozione e un programma di 
eventi variegato e di qualità. 
A Pergola l’Amministrazione lo sta 
facendo nel migliore dei modi. Mi 
sorprende chi critica un Comune che 
investe in turismo ed eventi”. Ha 
concluso Massi: “Anche quest’anno ci 
troviamo a commentare dei dati molto 
positivi nonostante una crisi economica 
profonda. Siamo molto soddisfatti di 
quanto si sta facendo per la città”.

TURISMO

E PENSARE CHE NON C’È IL MARE
TURISMO, DATI ENTUSIASMANTI: + 115,4% GLI ARRIVI; +73,9% LE PRESENZE (INCREMENTO REGISTRATO DAL 2009 AL 2012)

NUMERO DI NOTTI DORMITE DAI TURISTI NELLE STRUTTURE 
RICETTIVE PERGOLESI

CALO DELLE NOTTI DORMITE NELLE 
STRUTTURE RICETTIVE DELLA PROVINCIAPRESENZE

2009     2010    2011      2012

IL TURISMO A PERGOLA 
BATTE LA CRISI :

NEL 2012, I TURISTI  
 HANNO TRASCORSO 

NELLE  STRUTTURE 
RICETTIVE  PERGOLESI 
BEN 4.121 NOTTI IN PIÙ 

RISPETTO AL 2009
(Dati ufficiali dell’Osservatorio 

Turistico della Regione Marche)

10.501

8.224

6.818

6.380

2009 2011 2012

- 25,6 % 

2010 2011 2012 

+ 73,9 % 

Pergo la ne l Cuo   re
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PERGOLA VIVE ...VIVA PERGOLA !
ESTATE 2013,  LE NOTTI COLORATE PERGOLESI HANNO RIEMPITO 

DI PUBBLICO E DI TURISTI IL CENTRO STORICO CON SPETTACOLI DI 
ASSOLUTA QUALITA’ (spettacoli di danza, dragon goal in piazza, concerti, ...)

CIOCCOVISCIOLA 
DI NATALE, UNA 

EDIZIONE CHE PER 
PRESENZE HA QUASI 

EGUAGLIATO LA 
FIERA DEL TARTUFO

FESTA MEDIEVALE, UN’ALTRA 
MANIFESTAZIONE IDEATA DALLA 

NUOVA AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE CHE QUEST’ANNO HA 

FATTO REGISTRARE “IL TUTTO 
ESAURITO”

QUESTI INVECE GLI EVENTI E I TURISTI
QUANDO A PERGOLA GOVERNAVA 

L’ATTUALE OPPOSIZIONE
CHE HA CRITICATO E DENIGRATO 

TUTTE LE MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE 
ORGANIZZATE ULTIMAMENTE A PERGOLA

MANIFESTAZIONI ED EVENTI CHE RENDONO VIVA LA CITTA’ E AIUTANO L’ ECONOMIA LOCALE

FIERA NAZIONALE 
DEL TARTUFO, MAI 

COSI’ TANTA GENTE A 
PERGOLA
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IL NOSTRO CONSIGLIERE IN PROVINCIA
Con questo spazio, Pergola Informa mi concede la possibilità di instaurare un rapporto ancora più stretto con i miei Concittadini,  
per tenerli sempre al corrente su quanto  accade in Provincia e sulla mia attività di Consigliere provinciale di Pergola e dell’Entroterra.

Antonio Baldelli

ELISUPERFICIE: UNA STRUTTURA AL SERVIZIO DELL’OSPEDALE 
E CON IMPORTANTI FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

IL NOSTRO CONSIGLIERE PROVINCIALE È RIUSCITO A RAGGIUNGERE UN IMPORTANTE OBIETTIVO CHE STAVA PERSEGUENDO DA ANNI

Attesa da tempo, venerdì 12 luglio 
2013 è stata ufficialmente inaugurata 
l’elisuperficie nell’area in prossimità 
del nostro Ospedale “Santi Carlo e 
Donnino”. Sarà funzionale non solo al 
nosocomio pergolese ma svolgerà anche 
vitali funzioni di protezione civile per 
tutta la Valle del Cesano.L’importante 
intervento ha richiesto un finanziamento 
di 250mila euro.“Con la inaugurazione 
di questa elisuperficie – spiega il 
consigliere provinciale Antonio Baldelli 
– ho raggiunto uno degli obiettivi che 
mi ero prefissato quando fui eletto 
Consigliere provinciale per la prima volta  
nel 2004, ossia quello di dotare l’Alta 
Valle del Cesano di una sua elisuperficie 
come già accadeva per altre realtà 
dell’entroterra (Fossombrone, Cagli, 
ecc.). Già nel lontano 2005 presentai un 
emendamento al bilancio provinciale 
per reperire i fondi per la realizzazione 
della struttura. Era allora Assessore 
provinciale al Bilancio il pergolese 
Graziano Ilari ma l’elisuperficie rimase INAUGURAZIONE con l’atterraggio dell’elicottero del Corpo Forestale dello Stato

purtroppo solo sulla carta. Nel 2009, 
invece, grazie all’impegno della nuova 
Amministrazione comunale pergolese 
e alla sensibilità dimostrata dalla nuova 
Giunta provinciale, più in particolare, 
dall’Assessore Galluzzi e dal Capo 
dell’ufficio tecnico provinciale ing. De 
Angelis, venne redatta una convenzione 
tra Provincia, Comune di Pergola e 
Comunità Montana. La convenzione 
impegnava la stessa Provincia a realizzare 
una elisuperifice H24 (ossia funzionante 
24 ore su 24 anche in condizioni di 
visibilità scarsa). Nella convenzione, 
la Giunta Baldelli prese l’impegno 
che mantenne, a fornire ghiaia per la 
realizzazione dell’elisuperficie fino a 
un valore di € 60mila; la Comunità 
Montana erogò € 50mila; la Provincia 
e la Regione assicurarono l’importo che 
ancora mancava, ossia € 200mila.E’ 
stato così che il Comune di Pergola ha 
partecipato alla realizzazione dell’opera 
conferendo più di 30mila quintali di 
ghiaia.

PERGOLA INFORMA ORA È ANCHE ON-LINE

www.pergolainforma.it
per rimanere sempre aggiornato su cio’ che accade attorno a te !
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GRATTA GRATTA “PERGOLA UNITA”

CAMBIA LA COPERTINA, MA IL LIBRO RIMANE SEMPRE LO STESSO !!!
La presentazione della lista d’opposizione Pergola Unita 

è stata organizzata dal gruppo consiliare d’opposizione del PD 
tanto che la sala per la riunione è stata prenotata 

dal consigliere comunale PD Fratini (vedi richiesta a fianco).

ILARI

Consigliere Provinciale per 2 volte, 
Assessore al Bilancio per  5 anni, Vice 
presidente della Provincia, ha promesso 
la sistemazione delle nostre strade 
provinciali, ha promesso, ha promesso e 
mai mantenuto ... sarà anche ricordato 
per la Cava del Bifolco autorizzata dalla 
Provincia!!!

BORRI

Il Sindaco che verrà ricordato per essere stato 
sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, per 
la cava del Bifolco, per 4 centri commerciali, 
per le torri eoliche di Montevecchio, ...

MONTESI

Pergola Unita non trova abbastanza 
Pergolesi, allora ha deciso di chiamare 
il signor Montesi già candidato a San 
Lorenzo in Campo

FRATINI

Sinceramente non riusciamo a ricordare  
cosa fece quando fu Vice Sindaco

GIOMBINI

Questo uno dei volti politici nuovi 
che girano con quelli di Pergola Unita

BOMPANI

Eterno candidato mai eletto 
dai Pergolesi

PRIORI

Il nuovo che “avanza” anzi che 
“indietreggia”: incontrando 
i volontari Pergolesi che 
tagliavano il verde pubblico e 
pulivano la città, li ha derisi 
sulla sua pagina Facebook

E GUARDA CHI C’E’ SOTTO
...TENTANO DI MASCHERARSI DA “NUOVO” MA
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