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LAVORI PUBBLICI neL CAPOLUOgO e neLLe fRAzIOnI, dIfesA deLL’OsPedALe,
PROgeTTO sICURezzA, AUMenTO deI fOndI PeR I seRVIzI sOCIALI, 

ATTIVITÀ CULTURALI e TAnTO ALTRO AnCORA

Il miglior biglietto da visita per un’Amministrazione 
comunale sono i fatti. I fatti valgono più di mille 
parole! Non possono essere messi in dubbio né essere 
scalfiti da chi, per strumentalizzazione politica o 
per mera avversione, finge di non vederli o cerca di 
denigrarli.
La nostra Amministrazione infatti – al contrario della 
locale opposizione – non ha bisogno di denigrare la 
controparte né di riempire facebook con post zeppi 
di bugie e di odio contro l’avversario politico. Noi, 
diversamente da loro, possiamo contare su 8 anni di 
fatti, possiamo mostrare quanto di concreto abbiamo 
realizzato per la nostra Città ed esporre i progetti che 
abbiamo per il suo futuro. Dalla nostra parte abbiamo 
tante opere pubbliche già realizzate e altre in via di 
realizzazione, con le quali stiamo proseguendo nella 
riqualificazione di Pergola. 

Siamo stati indicati dal Ministero dell’Economia 
fra i Comuni più virtuosi su oltre 20mila Pubbliche 
amministrazioni prese in considerazione. Abbiamo poi 
introdotto la raccolta differenziata dei rifiuti che prima 
di noi non esisteva. Nonostante i tagli di governo e 
regione ai trasferimenti dei fondi ai comuni, dal nostro 
insediamento ad oggi, abbiamo aumentato del 37,04% 
gli investimenti nel settore dei servizi sociali a favore 
delle fasce più deboli. Abbiamo rilanciato la Fiera del 
Tartufo, trasformandola da evento paesano a Fiera 
Nazionale, e organizzato la CioccoVisciola di Natale, 
la Serata Medievale, la Notte Verde che, insieme agli 
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3 ANNI DI FATTI… E CI ATTENDONO 
ALTRI ANNI DI OPERE E PROGETTI! 

Amministrazione debbono abbattersi o arrendersi, 
debbono invece guardare al futuro con la stessa voglia 
di fare e con la stessa intraprendenza di sempre. 
Per questo abbiamo preparato progetti che porteremo 
a termine in questa legislatura e altri, come la 
realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri, 
che, con il consenso degli elettori, riusciremo a 
realizzare nella prossima legislatura. Abbiamo 
poi progetti ancor più ambiziosi e grandi, come la 
costruzione dell’Intervalliva Pergola-Fossombrone, 
che potrà collegarci alle grandi vie di comunicazione. 

Progetto che proporremo anche al nuovo Governo 
che verrà. A noi piace ricordare la frase di un celebre 
americano: “Mira sempre alla luna perché, anche se la 
manchi, atterrerai comunque tra le stelle!”. È infatti 
l’aspirazione di fare sempre meglio e sempre di più 
per la nostra Città l’unica sana ambizione che guida la 
nostra Amministrazione!
Se è dovere d’ogni generazione lasciare alla 
generazione che viene una società migliore, è dovere 
di ogni amministratore lasciare una Città migliore, 
più bella, più accogliente di quella che ha trovato e, 
soprattutto, di rimanere sempre al fianco dei propri 
Concittadini, sia nei tempi più facili sia in quelli più 
difficili come sono gli attuali!
Ciò è quanto – coi nostri limiti e le nostre imperfezioni 
ma con amore e lealtà –  abbiamo sempre fatto e 
continueremo a fare! 

altri eventi, riempiono Pergola di decine di migliaia 
di turisti ogni anno. Eventi che nemmeno esistevano 
prima dell’arrivo di “Pergola nel Cuore”. Abbiamo 
riaperto il Teatro comunale, chiuso per il mancato 
rispetto della normativa sulla sicurezza qualche mese 
prima che vincessimo le elezioni. E, una volta reso 
sicuro e riaperto il Teatro, abbiamo offerto ai Pergolesi 
stagioni teatrali fra le più prestigiose del territorio.
Quale modo migliore di raccontare tutto ciò, se non 
quello di utilizzare la fotografia? Le foto, infatti, 
raffigurano la realtà, senza fronzoli o dissimulazioni, 
per questo non possono essere tacciate di mentire né di 
rappresentare i fatti con parzialità. 
Le foto sono foto e basta! È così che questo numero 
di “Pergola Informa” si compone soprattutto di 
fotografie.
In questi anni di seconda legislatura, come accaduto 
nella prima, la nostra Amministrazione comunale è 
rimasta fedele agli impegni assunti nel programma 
amministrativo e al motto dell’ultima campagna 
elettorale: “PER ALTRI 5 ANNI DI FATTI!”. 
Campagna elettorale che, forte dei precedenti 5 anni 
di fatti, ha portato il Sindaco Baldelli e la sua squadra 
ad essere riconfermati con circa il 60% dei consensi.
Ma noi non ci accontentiamo e vogliamo raggiungere 
ancora nuovi obiettivi e realizzare nuovi progetti! 
È vero, i tempi sono purtroppo difficilissimi per gli 
Italiani e, quindi, anche per le Famiglie Pergolesi e 
per la loro Amministrazione! C’è una crisi che sembra 
non finire mai. I tagli lineari al bilancio comunale 
da parte di Stato e Regione (circa € 2 milioni per il 
nostro Comune) hanno colpito indiscriminatamente 
ogni settore dell’attività amministrativa, dai lavori 
pubblici ai servizi sociali. Infine, gli attuali governanti 
sono forse la peggiore disgrazia che poteva capitare 
all’Italia in un periodo così duro.
Ma non per questo la nostra Comunità e la Sua 

Possiamo affermare con orgoglio 
d’essere fra i Comuni più virtuosi 
d’Italia (dati Ministero 
dell’Economia e delle Finanze) 

Abbiamo aumentato del 37,04% 
gli investimenti nel settore 
dei servizi sociali a favore 
delle fasce più deboli

Con Pergola sempre 
nel Cuore!



PI  PERGOLA INFORMA Gennaio 2018, Numero 5, Pagina    2

NUOVI GIARDINI STORICI INTITOLATI 
A GIOVANNI PAOLO II:  UN GIOIELLO! 

Un MeRAVIgLIOsO PUnTO d’AggRegAzIOne PeR I nOsTRI gIOVAnI 
e UnO sTRAORdInARIO BIgLIeTTO dA VIsITA PeR LA CITTA’ 

Il 5 luglio scorso, la Giunta comunale ha 
consegnato ai nostri giovani, alle famiglie 
pergolesi e ai turisti che visiteranno 
la nostra Città, i nuovi giardini storici 
interamente ristrutturati e ridisegnati. 
Un’opera che ha rivoluzionato e 
valorizzato, conservandone la memoria 
storica, il Parco comunale. Sono stati 
finalmente eliminati gli antiestetici 
cordoli in cemento e i polverosi 
camminamenti in terra e ghiaia, sostituiti 
con nuovi camminamenti di due 
diverse tipologie. I camminamenti 
principali sono stati realizzati con una 
elegante pavimentazione architettonica 
con effetto “ghiaia a vista”; mentre i 
camminamenti alternativi sono stati 
realizzati con pietre posizionate secondo 
la tecnica dell’opus incertum. I nuovi viali 
dei Giardini disegnano curve sinuose 
e suggestive per l’intera lunghezza 
del parco. Lungo i camminamenti si 
incontrano aree circolari, delle “oasi” 
attrezzate con nuove panchine. Ognuna 
di queste aree è caratterizzata da una 
sua peculiarità botanica o monumentale. 

Nella prima area circolare, posta 
all’ingresso del Parco, si staglia infatti 
il Monumento ai Caduti della Grande 
Guerra del 1915-1918, interamente 
restaurato insieme al cannone austriaco, 
preda bellica dell’Esercito Italiano di 
allora. Nel circolo successivo è stata 
realizzata un’area con la presenza di 
essenze botaniche di pregio, tra cui 
cespugli di acero rosso. Nel terzo circolo 
si trova invece la Taxus baccata, albero 
di grande pregio dalle dimensioni 
monumentali che i nostri avi Pergolesi 
riportarono dalla Libia nel lontano 1800. 
Il quarto circolo contiene la fontana 
dei giardini del 1950 circa, che, dopo 
il restauro, ha recuperato la sua dignità 
e bellezza. Nel quinto circolo, in onore 
a Giovanni Paolo II al quale la Giunta 
Baldelli ha voluto dedicare il Parco, è 
stato piantumato un ulivo trisecolare, che 
si erge imponente come una vera e propria 
scultura naturale. Subito dopo l’ulivo si 
incontra invece il nuovo elegante chalet 
dei Giardini, completamente rivestito 
in legno duro per esterni. Sulla sinistra 

dello chalet i rinnovati servizi igienici, 
finalmente belli e decorosi, anch’essi 
completamente rivestiti in legno.
Adiacente allo chalet, una nuova area 
giochi per i bimbi, con moderni e 
divertenti giochi: un imponente castello 
con scivolo e ponte tibetano, una rete per 
acrobazie e arrampicate per i più piccoli, 
un’altalena basculante e degli animaletti 
a molla. Nuovi giochi certificati e montati 
su un tappeto respingente, nel pieno 

rispetto della normativa sulla sicurezza.
Proseguendo nel suo cammino, il 
visitatore trova una seduta realizzata, 
a mo’ di anfiteatro, con le pietre che 
formavano la vecchia fontana risalente al 
1815, posizionata al tempo in Piazza IV 
novembre ma che fu purtroppo distrutta 
oltre un secolo fa per la discutibile scelta 
di realizzare una piazzetta.
I giardini sono stati dotati di un moderno 
sistema di videosorveglianza con 
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Grazie alle capacità amministrative della Giunta comunale, 
l’opera si ripagherà interamente e non peserà nemmeno un 
euro sulle casse comunali e sui Pergolesi. Il costo dei lavori, 
infatti, è stato in parte coperto dal contributo a fondo perduto 
di € 150mila erogato dal Governo del tempo e finalizzato 
proprio al recupero dei Giardini Storici. Un cospicuo 
finanziamento ottenuto grazie all’impegno del capogruppo 
di Pergola nel Cuore Antonio Baldelli e all’interessamento 
dell’allora Sottosegretario Mario Baldassarri. Altra parte 
del costo dell’opera è stata reperita grazie all’ Art Bonus: 
circa € 40mila sono stati erogati dai due mecenati pergolesi 
BCC e MEP. Il resto del costo dell’opera è stato invece 

UN’OPERA REALIZZATA CON FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO E CHE SI RIPAGHERA’ DA SOLA

telecamere di contesto, con visione 
nitida anche nelle ore notturne, per 
assicurare ancor più sicurezza ai 
bambini che frequentano i Giardini e 
per prevenire spiacevoli atti vandalici. 
Per avere un giardino sempre verde e 
ricoperto di erba, archiviando le tristi e 
indecorose aiuole polverose che hanno 
caratterizzato il parco per decenni, è 
stato installato un sistema automatico di 
irrigazione che pesca acqua da un pozzo 
così da non gravare sull’acquedotto 
nei momenti di crisi idrica. Ciliegina 
sulla torta: l’impianto di illuminazione 
artistica a risparmio energetico, che 
rende pienamente fruibile il parco 
anche di notte, conferendogli un aspetto 
suggestivo, quasi magico.

È stato ridisegnato anche l’ingresso 
laterale di viale Kennedy: ora ad 
accogliere i visitatori dei Giardini c’è 
un semicerchio, illuminato con luci 
a scomparsa e ornato da un’elegante 
aiuola di rose. Per la sicurezza dei 
pedoni, la porzione di strada, che dal 
vicino parcheggio conduce ai giardini, 
è stata illuminata con potenti lampioni 
a led. Da ultimo, non per importanza, 
la Giunta comunale ha rimosso tutte 
le barriere architettoniche che in 
precedenza impedivano ai disabili di 
accedere ai Giardini o di percorrerli nella 
loro interezza. D’ora in poi disabili con 
le loro carrozzine potranno raggiungere, 
comodamente e senza ostacoli, ogni 
porzione del Parco! 

finanziato con fondi comunali per oltre 170mila euro. Tali 
fondi, anticipati dalle casse comunali, rientreranno tutti 
nei prossimi anni. Infatti, il vecchio chiosco dei giardini 
avrebbe dovuto essere chiuso perché non più rispondente 
alla vigente normativa igienico-sanitaria. Invece, grazie 
alla sua ristrutturazione e messa a norma, il chiosco è 
stato trasformato in uno chalet ed è stato affittato ad un 
canone annuo di 13mila euro, portando al Comune una 
nuova entrata di € 39mila già nei prossimi tre anni di 
locazione. Dunque, con l’affitto del nuovo chalet, in alcuni 
anni, il comune recupererà per intero anche i fondi tratti 
dal proprio bilancio per la realizzazione dell’opera. 

Adesso

Adesso

Prima

Prima
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LAVORI PUBBLICI: A PARLARe sOnO Le fOTOgRAfIe
OPeRe PUBBLICHe e InTeRVenTI neL CAPOLUOgO e neLLe fRAzIOnI e LOCALITÀ dI CAMPAgnA

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.

Le elezioni comunali si sono svolte il 25 maggio del 2014 e in tempo record, sin 
dai primi giorni del successivo mese di giugno, la riconfermata Giunta Baldelli 
ha messo in cantiere una serie ininterrotta di nuove opere pubbliche sino ad 
arrivare ad oggi. Lavori e opere che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto 
iniziare anche prima delle elezioni, per cercare maggiore consenso elettorale e per 
evitare le strumentali polemiche alle quali è abituata l’opposizione (“non è vero 
che inizieranno gli asfalti”, “il Sindaco vi prende in giro”, “sono solo promesse 
elettorali”). Incuranti di tali pinocchi, il Sindaco Baldelli e la sua squadra - con 
la serietà e il senso di responsabilità con cui hanno sempre interpretato il loro 
ruolo di Amministratori - hanno atteso i tempi giusti e quindi iniziato i numerosi 
lavori pubblici. E così, dal giugno 2014, hanno preso il via una serie ininterrotta 
di cantieri. Sono state realizzate asfaltature di ampie zone residenziali del 
capoluogo ma anche di zone artigianali e industriali, a dimostrazione della 
concreta vicinanza della Giunta ai nostri Artigiani e Imprenditori. Le asfaltature 
hanno riguardato anche le strade che conducono alle nostre Frazioni e località 
di campagna perché, diversamente da quanto accadeva nel passato, l’attuale 

Amministrazione tiene nella medesima considerazione sia il capoluogo che 
le Frazioni e le località di campagna, senza compiere alcuna discriminazione. 
Ai numerosi asfalti si sono aggiunte altre tipologie di opere e interventi che 
hanno finalmente messo fine alle numerose situazioni di incuria e di abbandono 
ereditate. Situazioni con le quali ancor oggi l’Amministrazione comunale si 
trova a dover fare i conti ma che, nonostante i tagli di governo e regione e 
nonostante una congiuntura economica negativa, sta affrontando e risolvendo 
man mano. I tanti lavori realizzati si sono resi possibili grazie all’opera di 
risanamento del bilancio comunale (iniziata nella prima legislatura insieme 
all’Assessore al Bilancio Alberto Pigna e proseguita nell’attuale legislatura 
con l’Assessore Diego Sabatucci) e anche grazie a più finanziamenti a fondo 
perduto che la Giunta comunale ha saputo ottenere intercettando fondi europei 
e nazionali. Come già scritto nella pagina che precede, le immagini sono molto 
più eloquenti dei fatti e dunque lasciamo spazio a una galleria fotografica che 
riporta solo una parte di ciò che è stato fatto in questi primi anni della seconda 
legislatura dalla squadra guidata dal Sindaco Baldelli. 

ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE 
DEL PARCHEGGIO “SOTTO LA ROCCA”

Uno dei parcheggi più utilizzati dai Pergolesi che però 
i precedenti amministratori avevano completamente 
dimenticato. Il parcheggio è stato asfaltato per l’intera 
lunghezza e dotato di illuminazione, in modo da poter 
essere utilizzato anche dopo il tramonto. Un progetto da 
€ 100mila.

AdessoPrima

NUMEROSI GLI INTERVENTI 
PRESSO IL VILLAGGIO 
SCOLASTICO

Negli 8 anni d’amministrazione sono 
stati tanti gli interventi realizzati dalla 
Giunta Baldelli presso i nostri edifici 
scolastici. Investimenti di centinaia 
di migliaia di euro per garantire 
sempre maggiore sicurezza ai nostri 
studenti in un Villaggio scolastico che 
non riceveva opere così importanti 
di manutenzione da quasi 50 anni: 
l’intera ristrutturazione della palestra 
delle scuole elementari e di quella 
delle scuole medie; la straordinaria 
manutenzione del padiglione A; il 
rifacimento dei tetti e degli interni di 
cucina e bagni della mensa.RIFACIMENTO DEI TETTI DEL PADIGILONE B E DELLA DIREZIONE DEL VILLAGGIO SCOLASTICO

Un intervento da € 100mila reso possibile grazie alla partecipazione e aggiudicazione di bandi europei o 
governativi da parte della Giunta comunale.
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LAVORI PUBBLICI 2014 - 2017

VIA 8 SETTEMBRE

Restituito il decoro anche a questa via del capoluogo.

VIA TARPEA

Da decenni gli abitanti della zona 
attendevano un simile intervento.

VIA RAFFAELLO

Uno scatto mentre i lavori di asfaltatura erano ancora 
in corso dove si vede bene lo stato di degrado in cui 
era stata lasciata la via.

Adesso

Adesso

Prima

Prima

PIAZZA GARIBALDI

Una delle piazze poste all’ingresso della Città 
che aveva assoluta necessità di interventi di 
manutenzione stradale.

Adesso Prima

LAVORI DI SISTEMAZIONE E 
ASFALTATURA DI 

PIAZZA GARIBALDI, 

VIA 8 SETTEMBRE, 

VIA TARPEA, 

VIA RAFFAELLO, 

VIA DELL’OMBRA

La Giunta Baldelli con un 
intervento dell’importo di 
€100mila ha messo riparo anche 
a questa situazione di degrado 
ereditata dal passato. 

RIQUALIFICATA UNA INTERA 
AREA DEL CAPOLUOGO
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LAVORI PUBBLICI 2014 - 2017

ASFALTATE LE VIE DI GRIFOLETO

Rispettando un altro impegno del programma 
elettorale, asfaltate anche le vie della nostra 
località di campagna di Grifoleto per un 
importo di € 100mila.

CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL RESTAURO 
DELLA CHIESA DI PANTANA 

In accordo con il nostro vescovo Mons. Armando 
Trasarti, l’Amministrazione comunale ha contribuito, 
con l’importo di €10mila, ai lavori di straordinaria 
manutenzione realizzati dalla Curia nella chiesa 
di Santa Maria Assunta della nostra Frazione di 
Pantana.

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO 
DELLE EX SCUOLE DI MONTEROLO

I lavori hanno riguardato l’intera ristrutturazione 
e riqualificazione delle ex scuole di proprietà 
comunale, poste all’interno del borgo della 
Frazione, con la valorizzazione degli spazi 
pubblici e il loro miglioramento ambientale. 

L’immobile mancava di manutenzione da decenni 
e rischiava di andare in rovina: già il tetto 
presentava segni di cedimento. L’importante 
intervento è stato possibile grazie a un 
finanziamento europeo a fondo perduto ottenuto 
dall’Amministrazione comunale. 

L’opera è costata circa € 150mila di cui € 100mila 
ottenuti per l’appunto dall’Unione Europea, 
mentre l’importo residuo è stato erogato dal 
Comune. Il progetto ha previsto il completo 
rifacimento della copertura e una diversa 
suddivisione degli spazi interni dell’immobile, 
rendendolo così funzionale alle varie attività 
organizzate dai nostri Concittadini della Frazione, 
tra cui anche quella della Scuola del Pane con il 
collegamento interno della struttura con l’antico 
Forno comunale.

ALLE FRAZIONI LA STESSA CURA
E ATTENZIONE PRESTATA PER IL CAPOLUOGO

Anche nella sua seconda legislatura, la Giunta Baldelli sta dimostrando 
di avere per le Frazioni e le Località di campagna la stessa attenzione 
prestata per il Capoluogo. A testimoniarlo anche il recente intervento 
che ha riguardato la Frazione di Monterolo, con la ristrutturazione del 
complesso delle ex scuole. Quest’importante opera pubblica si aggiunge 
infatti ai numerosi altri interventi e opere pubbliche realizzate nella prima 
legislatura di “Pergola nel Cuore”: i lavori di pavimentazione in selci del 
borgo di Montevecchio; i lavori di rafforzamento delle mura castellane, 
di realizzazione della nuova pavimentazione in selci e di restauro della 
storica porta d’ingresso della frazione di Montesecco; il rifacimento del 
muro di contenimento che stava crollando nell’abitato di Pantana Serralta; 
la segnaletica toponomastica a Cartoceto e numerosi altri interventi.

AdessoPrima
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LAVORI PUBBLICI 2014 - 2017

SISTEMAZIONE DI UN ULTERIORE TRATTO DELLA 
STRADA COMUNALE “SASSAIOLA”

Di fronte ad una Strada provinciale “Barbanti” ridotta 
a una mulattiera, l’Amministrazione comunale ha 
ritenuto opportuno migliorare per quanto possibile 
il manto della Strada comunale ‘Sassaiola’, peraltro 
già in precedenza interessata da altri lavori di 
manutenzione dell’asfalto. La strada è infatti utilizzata 
da moltissimi Pergolesi quale alternativa al primo 
tratto della citata S.p. “Barbanti”.

RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE DELLE EX 
SCUOLE DI BELLISIO

In occasione della commemorazione di Marcinelle, 
avvenuta l’anno scorso presso le ex Scuole di 
Bellisio Solfare, sono state completamente ridipinte 
le facciate dell’edificio.

ASFALTI IN VIALE DELLA RIMEMBRANZA, VIA 
DELLE QUERCE E VIA MARCONI

Con lo stesso progetto da € 100mila per l’asfaltatura 
delle strade di Grifoleto sono stati realizzati nuovi 
asfalti anche in viale della Rimembranza, via delle 
Querce e via Marconi.

SISTEMAZIONE DELLA FRANA SULLA STRADA 
COMUNALE DI ACCESSO ALL’OSPEDALE

Sistemata la frana lungo la Strada comunale 
“San Silvestro” con il ripristino della funzionalità 
dell’arteria che conduce al nostro Ospedale. 
L’intervento, dell’importo di circa € 107mila 
ottenuti dalla Protezione Civile, è consistito nel 
consolidamento del tratto di strada in frana mediante 
la realizzazione di una palificata in cemento armato e 
di una cestonata di sostegno.

Adesso

Adesso

Prima

Prima

LAVORI DI DIFESA E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE SPONDE FLUVIALI NEL CAPOLUOGO

Realizzati importanti opere di messa in sicurezza 
di tratti delle sponde fluviali nel perimetro del 
Capoluogo per un importo complessivo di €70mila. 
Interessati dai lavori sia il tratto fluviale c.d. “Mulino 
di Sperandio”, in prossimità di alcune abitazioni, 
sia il tratto fluviale in prossimità dei Giardini 
del Capoluogo, proteggendo così la scarpata 
dall’erosione che avrebbe potuto compromettere la 
sicurezza dei luoghi. 

In considerazione del particolare contesto 
paesaggistico, i lavori sono stati eseguiti ricorrendo 
a tecniche di ingegneria naturalistica, ponendo 
particolare attenzione agli ecosistemi fluviali e 
realizzando le opere di difesa spondale con scogliere 
e gabbioni. 

L’intervento è stato possibile grazie a finanziamenti a 
fondo perduto ottenuti dalla Giunta Baldelli tramite i 
fondi di Protezione Civile.
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LAVORI PUBBLICI 2014 - 2017

LOCALITA’ BROTANO: LAVORI DI 
DEPOLVERIZZAZIONE DELLA STRADA 
COMUNALE E DI ULTIMAZIONE DEL NUOVO 
PONTE NEGHELLI

Dopo la realizzazione del nuovo ponte in 
località Brotano grazie ad un accordo pubblico-
privato, si è proceduto alla depolverizzazione 
della stada comunale che conduce alla Frazione 
di Montesecco e alla messa in sicurezza delle 
sponde fluviali circostanti il nuovo ponte. 

Sono state costruite gabbionate del tipo a 
scatola in corrispondenza delle spalle del ponte 
per circa 20 metri di lunghezza nonché scivoli 
di raccordo dalla strada alle due estremità del 
ponte per rendere meno ripido l’accesso allo 
stesso. 

Un intevento di € 152mila reso possibile grazie 
al finanziamento a fondo perduto ottenuto dalla 
nostra Giunta.

LOCALITA’  VALREA

Manutenzione e depolverizzazione della strada comunale di questa antica località di 
campagna dimenticata in passato.

LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA 

DI VIALE CATRIA,

VIA MONTE ACUTO

E VIA MARCONI

Nei mesi di aprile e maggio 2014, sono state asfaltate 
anche queste vie d’ingresso alla Città per un 
investimento di € 100mila.

L’intervento è consistito nella fresatura e sagomatura 
della carreggiata con successiva sua bitumatura.

Sono stati anche posati in opera nuovi pozzetti 
e messi in quota quelli già esistenti nonché 
posizionate 9 caditoie con griglie per una migliore 
regimazione delle acque piovane.

Sono state infine meglio delimitate le aree verdi 
esistenti.

AdessoPrima
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LAVORI PUBBLICI 2014 - 2017

POTATURA E CURA DEGLI ALBERI DI VIA DON 
MINZONI

Anche gli alberi del nostro verde pubblico 
abbisognano di cure e, dopo le potature e i 
trattamenti eseguiti nelle aree verdi di altre zone della 
Città, ci si è presi cura anche delle alberature presenti 
in via Don Minzoni. Via divenuta suggestiva dopo i 
lavori di rifacimento realizzati nella prima legislatura 
con finanziamenti europei a fondo perduto. 

INTERAMENTE RIQUALIFICATO VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’
L’Amministrazione comunale ha ultimato i lavori di intera riqualificazione del viale principale 
della Città dove, soprattutto d’estate, Pergolesi e turisti compiono le loro passeggiate. Viale 
ove sono anche ubicati il Villaggio scolastico, l’Ufficio postale, il Campo sportivo. L’opera 
di riqualificazione è stata davvero completa. Sono stati potati e curati gli oltre 100 pini dei 
due filari del viale che è stato anche riasfaltato. La Giunta Baldelli ha ultimato il restyling 
del viale realizzando in più stralci quasi un chilometro di marciapiedi con nuovi cordoli in 
pietra e pavimentazione autobloccante. L’investimento totale è stato di € 466mila. 

L’intervento è consistito nella demolizione totale del marciapiede e dei cordoli stradali 
preesistenti, nella realizzazione del fondo stradale in misto cementato e nella posa in 
opera della nuova pavimentazione autobloccante e di cordoli in pietra di Trani. 

E’ stata anche sostituita la condotta idrica, predisposta la canalizzazione dei servizi 
elettrici, posati in opera nuovi pozzetti, caditoie e nuove panchine. 

Restano alcune decine di metri di marciapiedi ancora da realizzare di fronte allo Stadio 
perché l’Amministrazione attende l’esito del bando del Coni per ottenere i fondi per la 
realizzazione del nuovo muraglione del Campo sportivo.

Adesso

PrimaPrima

RESTYLING DI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’:

COMPLETATO L’ASFALTO DELL’INTERO VIALE

UOMINI E MEZZI AL LAVORO 

IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’

RESTYLING DI VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’:

REALIZZATI QUASI 1 CHILOMETRO DI MARCIAPIEDI

Adesso

Prima
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COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI 
PIAZZA GARIBALDI

Dopo l’asfaltatura di Piazza Garibaldi, si è proceduto 
alla riqualificazione della sua piazzetta laterale con la 
realizzazione di nuovi cordoli e marciapiedi attorno 
agli alberi e con l’apposizione di nuove panchine. 
L’intervento appartiene a un più ampio progetto di 
riqualificazione del verde pubblico e della pubblica 
illuminazione per un importo di € 20mila.

AdessoPrima

RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI 

DI VIA FORO VALERIO

La cura di un’Amministrazione verso la propria Città 
si coglie anche dai piccoli particolari, come i lavori di 
recupero e riqualificazione interna, con ripresa delle 
mura, ed esterna, con pittura delle pareti, dei locali di 
Via Foro Valerio aggrediti costantemente dall’umidità.

LAVORI PUBBLICI 2014 - 2017

ASFALTATURA DELLE VIE DELLA ARTI 

E DEI MESTIERI

Completamente rifatti gli asfalti nella zona 
artigianale-residenziale di Via delle Arti e di Via dei 
Mestieri per un impegno di spesa di € 100mila.

AdessoPrima

ATTENZIONE ANCHE PER LE NOSTRE AREE 
INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

L’Amministrazione si è presa cura anche delle 
zone in cui svolgono la loro attività i nostri 
artigiani e la nostra piccola industria, parti del 
territorio abbandonate in passato.

Sono inoltre in progetto ulteriori interventi 
presso il Polo industriale di Pantana.

ASFALTATURA DELLA ZONA INDUSTRIALE GANGA

Un gesto di concreta attenzione verso i nostri 
imprenditori e artigiani della Zona Industriale con un 
investimento di € 100mila.

AdessoPrima
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LAVORI PUBBLICI 2014 - 2017

Lavori di completamento dei colombari presso il Cimitero del Capoluogo  € 80mila

Lavori di realizzazione di una sala multifunzionale e di tensostruttura 
con finanziamento a fondo perduto € 150mila

Lavori per la manutenzione e il miglioramento della Pubblica Illuminazione € 20mila

Interventi per la cura delle aree comunali di Verde Pubblico   € 20mila

Lavori di sistemazione delle Strade Comunali danneggiate
a seguito degli eventi meteorici  € 59mila     

Interventi per la riqualificazione dell’impianto termico del Palazzo Comunale € 27mila

Ammodernamento degli Uffici Comunali con l’acquisto di nuovi server
e di nuovi software  € 18mila 

Contributo annuale di gestione della Piscina (per evitarne la chiusura)   
in sostituzione della Provincia, ente proprietario della struttura  € 15mila       

E MOLTE ALTRE OPERE E 
INTERVENTI GIA’ COMPLETATI O 
DI PROSSIMA REALIZZAZIONE

CULTURA, ARTE E RECUPERO DELL’ARCHIVIO 
STORICO DEL COMUNE DI PERGOLA

Fra gli interventi già realizzati in campo 
culturale dall’attuale Amministrazione vi è 
anche il recupero di preziose opere  e memorie 
storiche della nostra Città. È stato infatti 
interamente recuperato l’Archivio storico del 
Comune di Pergola, lasciato in abbandono 
con documenti dimenticati in ordine sparso e 
privi di alcuna protezione. È così che, grazie a 
un finanziamento a fondo perduto, sono state 
riordinate oltre 400 unità archivistiche con loro 
schedatura, inventariazione e digitalizzazione. 
È stato infine creato il loro archivio informatico. 
Sono stati poi restaurati i dipinti raffiguranti gli 
Uomini Illustri della Città di Pergola nonché le 
due Sale di Sindaco e Giunta, con il recupero 
dei loro arredi e tendaggi. Al termine delle 
rimanenti operazioni di restauro, all’interno 
delle Sale citate sarà allestito un percorso che 
ricorderà i momenti storici più importanti della 
nostra Città, percorso che verrà periodicamente 
aperto a turisti e visitatori.

NUOVA STRADA E NUOVO ACQUEDOTTO A 
MONTESECCO E MADONNA DEL PIANO
Oltre 300mila euro di opere pubbliche partite da 
poche settimane grazie all’accordo tra Comune e 
Marche Multiservizi con finanziamenti di entrambi. 
La strada comunale che da Montesecco porta 
a Madonna del Piano sarà oggetto di lavori di 
intero rifacimento per 2 km. L’opera consisterà nel 
consolidamento della fondazione stradale, nel 
ripristino della pavimentazione mediante risagomatura 
e depolverizzazione a tre mani. Si realizzerà la 
regimazione delle acque con costruzione di nuove 
condutture di maggiore diametro e di nuovi pozzetti. 
Previsto anche il rifacimento delle cunette e la 
sistemazione dei pozzetti esistenti. Verrà poi realizzata 
una nuova conduttura idrica per la zona di Madonna 
del Piano - Montesecco. Finora il locale acquedotto 
era purtroppo costituito da una conduttura di minori 
dimensioni, posata su terreni privati a cielo aperto e 
senza protezioni. L’acquedotto sarà realizzato ex novo, 
con diametro maggiore e interrato, assicurando ai 
residenti un migliore servizio e la fine di tanti disagi. 
Vista la complessità e molteplicità degli interventi, i 
lavori, iniziati nelle settimane scorse, si concluderanno 
a marzo 2018.

E GIA’ SIAMO AL LAVORO CON NUOVE 
OPERE PUBBLICHE…

UNA DELLE SALE CON I DIPINTI E I CIMELI DELLA STORIA DELLA NOSTRA CITTA’ 

CHE SARA’ PRESTO APERTA AI VISITATORI NON APPENA COMPLETATI I RESTAURI IN CORSO
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Un MOdeRnO IMPIAnTO dI 
VIdeOsORVegLIAnzA CHe VegLIA 24 ORe 

AL gIORnO sULLA nOsTRA CITTÀ

TeLeCAMeRe COn LeTTORe dI TARgHe COLLegATe ALLe fORze deLL’ORdIne 
POsTe AI VARCHI dI PeRgOLA

Come già comunicato con un opusco-
lo che abbiamo cercato di recapitare 
a ogni Famiglia pergolese, nei mesi 
scorsi l’Amministrazione comunale ha 
realizzato un altro importante interven-
to nel settore delle opere pubbliche, in-
stallando un modernissimo sistema di 
videosorveglianza ai varchi della città. 
Il sistema adotta le più avanzate tecno-
logie in materia di videosorveglianza e 
utilizza telecamere intelligenti in grado 
di leggere, sia di giorno che di notte, le 
targhe di tutti i mezzi che accedono ed 
escono dal nostro territorio comunale. 
Una volta rilevato il mezzo transitato, 
il sistema invia, tramite il sofisticato 
software, i dati della targa alle banche 
dati della Motorizzazione civile e del 
Ministero dell’Interno. 
Le banche dati consultate restituiscono 
al sistema i dati del mezzo transitato, 
indicandone il modello, la proprietà e 
controllando se si tratta di un veicolo 
rubato o sospetto per le Forze dell’Or-
dine. 
In caso di veicolo rubato o sospetto, il 
sistema di videosorveglianza, tramite 
un server di ultima generazione e col-
legamenti internet, invia una segnala-
zione di allarme, il cosiddetto “alert”, 
ai computer, tablet e cellulari delle Au-
torità competenti collegate al sistema. 
Tutto ciò accade in soli 3 decimi di se-
condo dal passaggio del mezzo! 
Nel nostro caso, abbiamo deciso di col-
legare il sistema di videosorveglianza, 
oltre che alla Polizia Municipale, che 
gestisce l’impianto di videosorveglian-
za, anche al  Comando della locale Sta-
zione dei Carabinieri che, in tal modo, 
riceverà in tempo reale un avviso ogni 
volta che transiterà nel territorio co-
munale un’auto rubata oppure sospetta 
perché inserita nella “lista nera” delle 
Forze dell’Ordine. 
I dati del sistema sono consultabili 
solamente dalle Forze dell’Ordine e, 
naturalmente, dalla Magistratura nella 
piena tutela della riservatezza dei Cit-
tadini. Questo modernissimo sistema 
rappresenta dunque un importante tra-
guardo per rendere più sicura la nostra 
Città. Esso infatti, pur non potendo de-
bellare gli atti criminosi, rappresenta 
un valido strumento di prevenzione dei 

reati nonché un efficace strumento per 
sostenere l’attività d’indagine di Cara-
binieri e Polizia, come anche dimostra-
to dai recenti arresti eseguiti grazie alle 
indagini svolte dagli uomini al coman-
do del maresciallo Di Summa. È per 
questo che il sistema è stato realizzato 
in stretta collaborazione con l’Arma 
dei Carabinieri e con il “sostegno” del-
la stessa. 
Il sistema, per una maggiore tutela del-
la sicurezza degli utenti della strada, 
segnala alle Forze dell’Ordine anche i 
mezzi che circolano senza assicurazio-
ne o revisione. 
È per questo che invitiamo i nostri 
Concittadini a verificare la regolari-
tà della propria polizza assicurativa e 
l’assolvimento dell’obbligo di revisio-
ne del proprio veicolo. 
Nei prossimi anni doteremo il sistema 
di altre telecamere, con e senza lettore 
di targa, installate in altri punti strate-
gici della Città. 
Con l’inaugurazione dei lavori di ri-
strutturazione e riqualificazione dei 
Giardini storici del Capoluogo, abbia-
mo già aggiunto al sistema di videosor-
veglianza nuove telecamere di contesto 
per assicurare maggiore sicurezza ai 
ragazzi e ai bambini che frequentano i 
nostri Giardini e per cercare di preveni-
re spiacevoli atti vandalici. 

Presentazione dell’impianto di videosorveglianza alla presenza delle Forze dell’Ordine (da sinistra M. Rapa titolare dell’impresa realizzatrice, il Comandante di 
Polizia Municipale Mannicci, il Sindaco di Pergola, il Capitano dei Cc Falcucci e il Carabiniere Forestale Fofi.

Il comunicato stampa dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Fano, pubblicato dal Corriere Adriatico 
l’ 8 novembre 2017, nel quale si riconosce l’importante contributo alle attività investigative ricevuto dal 
moderno impianto di videosorveglianza installato dall’Amministrazione comunale di Pergola, che è stata 
una delle prime nella provincia di Pesaro e Urbino ad adottare tale sistema.

CON QUESTO AVANZATO SISTEMA, UNO DEI PRIMI DELL’INTERA PROVINCIA, LA GIUNTA COMUNALE HA REALIZZATO UN ALTRO PUNTO DEL SUO 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  CHE HA FRA I SUOI PRIMI OBIETTIVI LA SICUREZZA E LA SERENITÀ DEI NOSTRI CONCITTADINI  
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I due Assessori artefici del risanamento e della virtuosità del Bilancio 
comunale: Alberto Pigna, con delega al Bilancio nella prima Giunta 
Baldelli, Diego Sabatucci, attuale Assessore.

Il periodo preso in considerazione da Ministero e 
Ragioneria di Stato va dal 1° luglio 2014 al 31 di-
cembre 2015. Sono esattamente i primi 18 mesi della 
seconda legislatura del sindaco Baldelli. Da rilevare 
come – coi suoi 20 giorni di tempi di pagamento – la 
giunta Baldelli sia andata ben al di là delle disposi-
zioni di legge che impongono alle Amministrazioni 
pubbliche di pagare in 30 giorni. Si pensi inoltre che, 
dei 22.000 enti pubblici registrati nella piattaforma 
del Ministero, solo 416 sono quelli che pagano nei 
30 giorni previsti dalla legge, mentre tutti gli altri 
(oltre 21.000) hanno purtroppo tempi biblici. 
In realtà, avevamo studiato e illustrato ai nostri Con-
cittadini questi dati ancor prima che uscisse la gra-
duatoria ministeriale. Avevamo già rappresentato ai 
Pergolesi come, nei nostri 8 anni di amministrazione, 
fossimo riusciti a risanare il bilancio del comune e 
addirittura a dimezzare l’enorme debito comunale 
che avevamo trovato, portandolo da quasi 8 milioni 
di euro ai circa 4 attuali. I dati che avevamo comuni-
cato ai pergolesi ricevono oggi l’autorevole confer-
ma dei maggiori organi dello Stato.
A tal punto ci viene spontaneo sorridere rileggendo 
le polemiche dell’opposizione locale che, in questi 
anni, è giunta persino a sostenere che i nostri bilan-
ci erano stati mal costruiti, che i nostri Assessori al 
Bilancio avevano fornito dati non veritieri e che, in 
ogni caso, a Pergola non era stato fatto nulla di più 

Il Comune di Pergola è tra i più virtuos i d’Italia, 
primo in provincia e secondo nell’intera regione, 
per celerità dei pagamenti. A certificarlo un recente 
studio condotto dal Ministero dell’Economia e dalla 
Ragioneria Generale dello Stato  pubblicato su inter-
net. L’Amministrazione guidata dal sindaco Baldelli, 
su ben 22.000 enti pubblici italiani censiti, risulta 
essere infatti fra le primissime d’Italia (al 137° po-
sto) per celerità dei pagamenti, con soli 20 giorni di 
media tra la data di emissione della fattura e quella 
di pagamento. 
Anche fra i 59 comuni della nostra provincia la no-
stra Città si attesta al primo posto! Dietro Pergola 
occorre scorrere 244 posizioni prima di trovare il 
comune di Fano che si piazza al 377° posto. Oltre a 
Pergola e a Fano, nessun altro comune della provin-
cia di Pesaro e Urbino è presente nella graduatoria 
ministeriale. Mentre, dei 229 comuni marchigiani, 
l’Amministrazione pergolese risulta la seconda più 
virtuosa dell’intera regione, subito dopo Genga!

di quanto fatto da tutte le altre amministrazioni. A 
smentire le sterili critiche della minoranza è oggi il 
Ministero dell’Economia che indica la Giunta Bal-
delli fra le più virtuose d’Italia, dopo aver analizzato 
i dati di ben 22.000 enti pubblici. È dunque eviden-
te come le polemiche di Cuccaroni, Priori, Londei e 
compagni siano dettate da malafede o da incompe-
tenza, forse da entrambe. 

gRAdUATORIA deL MInIsTeRO deLL’eCOnOMIA 
PERGOLA FRA LE AMMINISTRAZIONI 

PIU’ VIRTUOSE D’ITALIA 
LA GRADUATORIA STILATA DAL MINISTERO VEDE PERGOLA AL 137° POSTO 

SU BEN 22.000 ENTI PUBBLICI E INDICA PERGOLA COME IL COMUNE PIÙ VIRTUOSO 
DI TUTTA LA PROVINCIA DI PESARO-URBINO E IL 2° DELL’INTERA REGIONE

Pergo la ne l Cuo   re



 PERGOLA INFORMA Gennaio 2018, Numero 5, Pagina    14PI

come invece avviene oggi, ai Consigli 
comunali, né poteva consultare dal 
proprio computer gli Atti amministrativi 
del Comune. 
È così che l’attuale Giunta, sin dal suo 
insediamento nel 2009, ha voluto rendere 
pubblica e  accessibile a tutti ogni sua 
attività istituzionale, utilizzando tutti 
gli strumenti offerti dalla tecnologia, 
come ad esempio facebook, dove la 
maggioranza comunale ha creato una 
pagina dal nome “Pergola nel Cuore”. 
Qui si trovano pubblicati quotidianamente 
i più interessanti eventi che riguardano 
l’Amministrazione e la Città. Forse 

L’Amministrazione comunale di Pergola 
– come  è emerso da un’inchiesta 
giornalistica apparsa su un quotidiano 
locale qualche tempo fa – è l’unica nella 
Valcesano e fra le poche dell’intera 
Provincia a pubblicare i video dei propri 
Consigli comunali. Peraltro, il Sindaco 
e la sua squadra hanno finora sostenuto 
personalmente le spese delle videoriprese, 
puntualmente pubblicate sul canale 
istituzionale You Tube “Città di Pergola” 
e sul sito del Comune. Prima ancora di 
pubblicare i video dei Consigli comunali, la 
Giunta Baldelli pubblicava le registrazioni 
audio degli stessi rese disponibili a tutti 
sempre sul sito istituzionale del Comune. 
Inoltre, tutti gli Atti amministrativi, sia 
della Giunta che degli Uffici comunali, 
si trovano pubblicati nell’albo pretorio 
on line al quale si accede tramite il sito 
istituzionale del Comune, digitando sul 
proprio computer l’indirizzo web www.
comune.pergola.pu.it e cliccando il link 
“albo pretorio” posto nella colonna a 
sinistra dello schermo. 
Nell’albo pretorio on line possiamo 
trovare dunque tutte le informazioni 
amministrative riguardanti il Comune: 
dalle delibere del Consiglio alle 
determine di Giunta, passando per le 
ordinanze sindacali fino ad arrivare alle 
pubblicazioni di matrimonio. Tutto ciò nel 
segno della massima trasparenza in favore 
dei Pergolesi e non solo, visto che il sito 
internet del Comune è consultabile da ogni 
parte del mondo. Prima dell’arrivo del 
Sindaco Baldelli tutto ciò non esisteva e 
nessun Pergolese poteva assistere da casa, 

MAssIMA TRAsPARenzA: VIdeO deI COnsIgLI COMUnALI e ATTI AMMInIsTRATIVI On LIne, 
PAgInA fACeBOOK e sITO WeB d’InfORMAzIOne ACCessIBILI A TUTTI 

proprio per questo è una delle pagine 
facebook comunali più seguite nella nostra 
provincia, con migliaia di visualizzazioni 
alla settimana da ogni parte d’Italia 
e dall’estero. Nei giorni del sisma 
dell’ottobre 2016, la pagina ha superato 
le 30mila visualizzazioni settimanali. I 
Consiglieri di maggioranza infatti, durante 
tutta la durata del sisma, hanno pubblicato 
in tempo reale, sulla pagina “Pergola nel 
Cuore”, tutte le informazioni riguardanti 
il terremoto, dai sopralluoghi di Sindaco, 
Ufficio tecnico, Carabinieri e Vigili del 
Fuoco, alle informazioni sulla chiusura 
e riapertura delle scuole. Oltre al sito del 

Comune, ai video dei Consigli on line, 
alla pagina facebook “Pergola nel Cuore”, 
la squadra del Sindaco ha realizzato anche 
un sito internet d’informazione locale che 
prende il nome di “Pergola informa” e 
che pubblica notizie riguardanti il nostro 
territorio. Anche il sito riceve migliaia 
d’accessi ogni settimana da Pergola, dal 
resto d’Italia (Roma, Milano, Padova, 
Rimini, Brindisi, ...) e dall’Estero (Usa, 
Olanda, Germania, Inghilterra, Francia, 
Canada, ...). Anche i costi per la gestione 
di questo sito non gravano sulle casse 
comunali ma sono sostenuti personalmente 
dal Sindaco e dalla sua squadra. 

QUESTA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E’ STATA INTRODOTTA DALLA GIUNTA BALDELLI: PRIMA DEL 2009, INFATTI, I PERGOLESI NON 
DISPONEVANO DI NESSUNO DEGLI ATTUALI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZONE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INFORMARSI 
SULLA VITA AMMINISTRATIVA DELLA CITTA’ E SU QUANTO ACCADE A PERGOLA

Nel riquadro le istruzioni per utilizzare i Codici QR pubblicati a fianco, grazie ai quali si possono raggiungere 
immediatamente i video dei Consigli comunali.

Consiglio comunale
9 luglio 2016

Consiglio comunale
6 marzo 2017

Consiglio comunale
27 luglio 2016

Consiglio comunale
30 marzo 2017

Consiglio comunale
28 aprile 2017

Consiglio comunale
20 ottobre 2016

Pergola nel Cuore
Pagina Facebook

Consiglio comunale
23 dicembre 2016

fRA Le POCHIssIMe AMMInIsTRAzIOnI In PROVInCIA 
A PUBBLICARe I VIdeO deI COnsIgLI COMUnALI
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Sin dal suo insediamento, l’Amministrazione 
comunale organizza con enorme successo una serie di 
manifestazioni che, ogni anno, sono capaci di attirare 
a Pergola decine di migliaia di visitatori, di valorizzare 
le tante eccellenze locali da quelle enogastronomiche a 
quelle culturali, di sostenere l’economia locale. Eventi 
che fanno tanto bene anche alla promozione del territorio 
e del turismo. La regina di queste manifestazioni è 
certamente la Fiera del Tartufo Bianco Pregiato che, 
grazie all’impegno e alle capacità della Giunta Baldelli, 
è stata trasformata in Fiera Nazionale. La squadra di 
Pergola nel Cuore è riuscita a trasformare un semplice 
mercato di paese in una kermesse apprezzatissima 
dalla critica, dai turisti e dagli espositori che giungono 
a Pergola da tutta Italia e persino dall’estero. Fiera 
che, negli ultimi anni, ha battuto ogni record. I numeri 
parlano chiaro: sono state superate le 50mila presenze; 
è stato allestito oltre un chilometro di mostra mercato 
con prodotti provenienti da ben 10 regioni italiane; ben 
500 mq di spazi per la vendita del tartufo; 4.200 mq 
di area commerciale; 190 mq della Piazza del Gusto a 

disposizione dei migliori chef. A traino della Fiera è sorta 
un’ulteriore iniziativa legata al Tartufo che si svolge nei 
4 week end di giugno: “AmiAmo il Tartufo a Pergola”. 
Una manifestazione tutta dedicata alla valorizzazione 
del Tartufo locale, che vede i ristoranti e gli agriturismi 
della Città offrire prelibati menù al Tartufo, bagnati dai 
migliori vini pergolesi, a un prezzo promozionale. Una 
edizione che ha appena iniziato il suo cammino ma che 
ha già riscosso il tutto esaurito. 
C’è poi la CioccoVisciola di Natale, voluta e ideata dal 
Sindaco Baldelli con la collaborazione dei Produttori 
pergolesi del Visciolato, per promuovere e valorizzare 
un’altra eccellenza pergolese: il Visciolato. Un prodotto 
che, grazie al lavoro di Comune e Consorzio Pergola 
Doc, può oggi fregiarsi della Denominazione Comunale 
(De.Co.). Un disciplinare che garantisce la naturalità del 
prodotto e il suo stretto legame con la Città. A fianco del 
Visciolato, sull’onda del successo della CioccoVisciola, 
sono nate anche nuove attività imprenditoriali per la 
produzione di bevande al Cioccolato e Visciolato. 
Nonostante la manifestazione conti ancora poche 

PERGOLA E’ DIVENUTA CITTA’ DI EVENTI 
ORMAI CONOSCIUTI IN TUTTA ITALIA

edizioni ha già saputo imporsi, facendo registrare 
sempre un boom di visitatori. Che dire poi della Serata 
Medievale che, insieme alla Notte Verde di Montesecco 
di Pergola, rappresenta l’appuntamento clou degli eventi 
estivi pergolesi organizzati dal Comune.
Pergola si immerge nella Sua storia con la partecipazione 
di gruppi storici provenienti da tante regioni d’Italia, ai 
quali, nell’ultima edizione, si è aggiunta la prestigiosa 
presenza della Quintana di Ascoli Piceno. Ciò è stato 
possibile grazie alla collaborazione che il Sindaco Baldelli 
ha saputo instaurare con l’Amministrazione comunale di 
Ascoli e con il suo primo cittadino. E nemmeno coloro 
che hanno sempre avversato le iniziative della Giunta 
comunale – un po’ per disfattismo, un po’ perché quando 
hanno amministrato loro la Città non sono riusciti a creare 
nulla del genere – possono negare che questi eventi fanno 
registrare il tutto esaurito in strutture ricettive, ristoranti, 
attività commerciali, ma anche il record nella vendita 
dei biglietti per il nostro Museo dei Bronzi dorati, con 
innegabili ricadute positive per l’economia di Pergola e 
non solo! 
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AVEVAMO UN OSPEDALE EFFICIENTE E FUNZIONALE, 
POI SONO ARRIVATI LORO! 

gLI InTeRVenTI dI CHIRURgIA RIdOTTI dA ALCUne MIgLIAIA A POCO PIU’ dI 200, CAnCeLLATO IL PROnTO 
sOCCORsO, CHIUsA LA fARMACIA OsPedALIeRA InsIeMe Ad ALTRI seRVIzI

Pergola, la Valle del Cesano e l’ampia 
fascia di territorio regionale a cavallo 
tra le provincie di Pesaro e Ancona 
potevano contare, fino a poco tempo fa, 
su una struttura efficiente e funzionale: 
l’Ospedale di Pergola! La sua equipe 
chirurgica, prima guidata dal dottor 
Marasco, poi dal dottor Verzelli, infine 
dal dottor Piazzai, aveva raggiunto 
alti livelli di professionalità con al suo 
attivo migliaia di interventi. Il nostro 
Pronto Soccorso era un valido presidio 
per le emergenze e le urgenze sanitarie 
di una vasta area dell’Entroterra. Gli 
altri reparti e servizi ambulatoriali 
erano un fiore all’occhiello della sanità 
provinciale. Poi sono arrivati loro! È 
arrivato il Pd a governare la Sanità 
regionale, sostenuto dagli esponenti 
della locale opposizione di Pergola unita, 
ed è stata la rovina del nostro ospedale. 
Se infatti con la presidenza Spacca il 
nostro Ospedale era già stato colpito da 
decisioni inique che ne avevano ridotto 
la funzionalità, con l’arrivo di Ceriscioli 
e compagni la situazione è precipitata 
e l’Ospedale è andato incontro a un 
gravissimo depotenziamento, con lo 
smantellamento di numerosi servizi, 
la riduzione del personale e la caduta 
verticale delle prestazioni erogate. 

Al di là delle rassicurazioni e delle bugie 
diffuse dai soliti venditori di fumo, i 
Pergolesi devono conoscere la realtà! 
Fino a pochi anni fa, la nostra Chirurgia 
poteva contare su 6 chirurghi ed era 
in grado di eseguire ogni anno circa 
1.000 interventi appropriati e di media 
complessità. Oggi purtroppo tutto ciò 
non esiste più. La Regione ha infatti 
deciso di smantellare la nostra chirurgia 
costringendo, uno dopo l’altro, i dottori 
Marasco, Verzelli e Piazzai a lasciare 
il nostro Ospedale. E così la chirurgia 
è stata ridotta a soli 4 medici, con un 
Primario giunto a Pergola solo grazie a 
una Sentenza del Tar Marche. Tar che 
ha annullato il provvedimento con cui 
la Regione aveva deciso di cancellare la 
nomina del nuovo Primario. Nessuno si 
può dunque meravigliare se quest’anno 
il reparto di chirurgia non arriverà a 
eseguire nemmeno 220 interventi, 
peraltro tutti di bassa e bassissima 
complessità!

Eppure tutti ricordano quando, il 12 
febbraio 2017, il Presidente della 
Regione Ceriscioli è venuto a Pergola, 
con il suo codazzo, a raccontarci che il 
nostro ospedale e la sua chirurgia erano 
stati potenziati. Tutti ricordano i vari 
Cuccaroni, Borri, Londei, Guidarelli e 
Priori battere le mani (fino a consumarle) 
a Ceriscioli che ci stava raccontando 
solo delle fandonie. Tutti ricordano gli 
articoli stampa e i post facebook nei 
quali gli esponenti del Pd-Pergola unita 
osannavano il presidente Ceriscioli 
e il suo partito, attaccando la nostra 
Amministrazione comunale solo perché 
aveva messo in guardia i Pergolesi sul 
progressivo smantellamento del nostro 
ospedale e dei suoi reparti per mano 
della regione. Insomma, solo un penoso 
teatrino messo in atto dal Pd regionale 
e dai suoi ultrà locali per confondere e 
dividere i cittadini, distogliendo la loro 
attenzione da ciò che stava realmente 
accadendo. 

Nessuno ha nemmeno dimenticato che, 
dopo poche settimane dall’annuncio 
di Ceriscioli e di Pergola unita di aver 
potenziato il nosocomio pergolese, la 
farmacia ospedaliera veniva chiusa, 
la radiologia ridotta di personale, il 
laboratorio analisi spogliato di alcuni 

esami diagnostici assegnati ad altre 
strutture, la presenza continua degli 
anestesisti (indispensabile per gli 
interventi di media complessità ma 
anche per quelli di bassa complessità) 
era diventata solo una chimera.
Nonostante tutto ciò, il Pd- Pergola unita 
ha continuato imperterrito ad ingannare 
i Pergolesi, cadendo persino nel ridicolo 
pur di difendere i propri compagni 
della Regione. Cuccaroni e Priori sono 
infatti caduti nel ridicolo quando, sulla 
stampa, sono arrivati ad affermare che 
la chiusura della farmacia ospedaliera 
e la sua sostituzione con una cassetta 
delle lettere aveva reso il servizio più 
efficiente. Così efficiente che, come 
riferitoci da un medico, alcuni suoi 
pazienti, che prima della sua chiusura si 
rivolgevano alla farmacia dell’Ospedale 

per ottenere farmaci di fascia speciale, 
oggi sono costretti a recarsi all’Ospedale 
regionale ad Ancona. I danni causati 
dagli amministratori regionali, e dai 
loro sostenitori locali, non finiscono 
qui. Pergola disponeva infatti d’un 
Pronto Soccorso in  grado di trattare 
le emergenze-urgenze. Quel Pronto 
Soccorso che ha salvato tante vite oggi 
non c’è più, sostituito dal cosiddetto 
Punto di Primo Intervento: poco più 
di un’astanteria dove sono trattati solo 
i problemi sanitari più lievi, tutto il 
resto viene dirottato verso i lontani 
Pronto Soccorso di Urbino, Pesaro e 
Ancona. Peraltro, anche il Punto di 
Primo Intervento è stato depotenziato 
da Ceriscioli e compagni, che ne 
hanno cancellato persino il personale, 
sostituendolo con quello dei reparti 
dell’ospedale. Così ora i medici 
ospedalieri devono adempiere ad 
un compito impossibile e logorante: 
controllare i malati del reparto e 
scendere al Punto di Primo Intervento 
quando arrivano pazienti bisognosi di 
cure. Tutto ciò è avvenuto col silenzio, 
anzi con la connivenza della locale 
opposizione. Basti ricordare il silenzio di 
Pergola unita oppure come rispose sulla 
stampa il segretario del Pd Peverieri alla 
nostra denuncia di cancellazione del 
personale del Punto di Primo Intervento: 
ci accusò di mentire e affermò che, entro 
due mesi, il personale sarebbe stato 
integrato. Sono passati quasi tre anni ma 
di quei medici e infermieri nemmeno 
l’ombra. I Pergolesi ricorderanno anche 
quando la Regione aveva eliminato il 
medico a bordo delle ambulanze del 118 
che partivano dal nostro Ospedale. Solo 

Avevamo una Chirurgia di 
alto livello, un vero Pronto 
Soccorso, una Farmacia 
ospedaliera e servizi efficienti. 
Poi sono arrivati il Pd 
e Pergola unita

Hanno promesso il 
potenziamento dell’ospedale e 
attaccato l’Amministrazione 
comunale accusandola di 
mentire solo perché ha avvisato 
i Pergolesi del progressivo 
smantellamento della struttura

Il comunicato stampa in cui Cuccaroni e Priori hanno l’impudenza di sostenere che una cassetta delle 
lettere è più efficiente della Farmacia ospedaliera chiusa dal loro partito. 

Senza pudore: il selfie sorridente con cui, solo qualche mese fa, il presidente della Regione Ceriscioli 
(Pd), il consigliere regionale Minardi (Pd) e Pergola unita hanno annunciato il potenziamento del nostro 
Ospedale, tornando ad ingannare i Pergolesi.
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altre funzioni; c) la restituzione al Punto di 
Primo Intervento delle funzioni di Pronto 
Soccorso. Cuccaroni, Guidarelli, Ilari e 
Londei non hanno votato il documento 
affermando che non potevano approvare 

più vecchi degli esponenti della prima 
Repubblica, tanto da arrivare a negare 
la realtà, ad ingannare e a dividere i 
Pergolesi pur di difendere il partito di 
riferimento. 

sTRAde PROVInCIALI RIdOTTe 
A PeRICOLOsIssIMe MULATTIeRe 

IL PResIdenTe deLLA PROVInCIA PROMIse InTeRVenTI MA, TRAnne QUALCHe TOPPA, 
LA sITUAzIOne PeggIORA gIORnO dOPO gIORnO

La pazienza è finita! Oltre un anno fa 
il Presidente della Provincia, dopo i 
ripetuti solleciti del Sindaco di Pergola, 
fece un sopralluogo sulle nostre strade 
provinciali e promise, sulla stampa, che 
avrebbe sistemato alcune delle strade 
provinciali dell’alta Valcesano. Invece, 
tranne qualche sporadica toppa, tutto è 
peggio di prima. Strade provinciali che 
sembrano uscite da una guerra, come 
fossero state bombardate, tanto che 
per percorrerle occorre un fuoristrada! 
Una situazione da paese incivile: non 
c’è una strada provinciale che non sia 

ridotta peggio d’una mulattiera. La 
SP 12 Bellisio oltre ad essere zeppa di 
buche presenta da anni un cedimento 
della sede stradale che ha già mangiato 
metà della carreggiata e il terreno 
continua a sgrottare. Essendo la SP 12 
l’unica via di collegamento veloce con 
Fabriano, c’è il concreto pericolo che 
l’alta Valcesano rimanga isolata dalla 
confinante provincia di Ancona. La SP 
40 Pergola-Cartoceto è ormai un vero 
e proprio percorso minato, con buche 
e avvallamenti ogni 5 metri, per non 
parlare della frana che la interessa e 
che, qualora questo inverno dovesse 
peggiorare, ne determinerebbe la 
chiusura al traffico. Chi è poi costretto 
a percorrere la SP 94 Monterolo-
Montevecchio deve periodicamente 
ricorrere all’autofficina per riparare 
sospensioni e cerchioni danneggiati. 
Per vedere un piccolo intervento 

l’esposto alla Procura della Repubblica 
del nostro Sindaco ha costretto  Ceriscioli 
e compagni a reintegrare, in tutta fretta, il 
medico sull’ambulanza. Che dire poi del 
comportamento dei Consiglieri comunali 
di minoranza che si sono persino 
rifiutati di votare un ordine del giorno 
in difesa dell’Ospedale di Pergola con 
cui la maggioranza di Pergola nel Cuore 
chiedeva ciò che qualsiasi autentico 
Pergolese avrebbe chiesto: a) il reintegro 
dell’equipe chirurgica; b) l’immediata 
attivazione dei posti letto di terapia 
intensiva donati dai Pergolesi ma che la 
Regione ha smantellato, utilizzandoli per 

La frana che ormai da anni sta mettendo in pericolo la percorribilità della strada provinciale “Barbanti”

Pergola e l’Alta Valle del Cesano rischiano l’isolamento nel caso in cui crolli anche l’altra corsia rimasta 
della strada provinciale di Bellisio Solfare che collega la nostra provincia con quella di Ancona.

un documento che “stigmatizzava” 
l’operato della Regione nei confronti del 
nostro ospedale  (dichiarazioni riportate 
nel verbale del Consiglio comunale).
Incommentabile dunque una minoranza 
che non vede motivi per stigmatizzare 
l’operato del proprio partito che sta 
distruggendo una struttura un tempo 
efficiente e che in questi ultimi tempi si 
è retta solo grazie alla professionalità e al 
senso di dovere del personale sanitario. 
Di fronte a tutto ciò rimane solo un’amara 
considerazione: è davvero triste vedere 
come gli esponenti della minoranza, 
dei quarantenni, siano politicamente 

La pazienza è finita:
strade provinciali così 
disastrate che ormai possono 
essere percorse solo con dei 
fuoristrada

sulla SP 111 Tarugo, i Cittadini hanno 
dovuto scrivere al Presidente Tagliolini 
minacciandogli un esposto alla 
Procura della Repubblica prima che ci 
scappasse il morto. Che dire poi della 
SP 5 Mondaviese che si sta rovinando 
giorno dopo giorno sempre più e che è 
stata oggetto di piccole manutenzione 
in occasione delle scorse elezioni 
regionali, con la coincidenza che in quei 
luoghi il Pd aveva un suo candidato. Per 
fortuna, la SP 424 Pergolese da strada 
provinciale è tornata recentemente ad 
essere strada statale e già si è proceduto, 
anche se per piccoli tratti, a nuove 
asfaltature. Speriamo quindi che Anas, 
oltre a realizzare nuovi asfalti, risolva 
anche il problema degli allagamenti che 
si presentano sulla 424 ogni volta che 
piove, creando pericolosissime insidie 
per gli automobilisti. È comunque 
chiaro a tutti che i responsabili di questo 
sfacelo hanno un nome e un cognome, 
quello del PD e dei suoi amministratori 
provinciali che, per coprire i propri 
buchi di bilancio fatti da loro stessi 
e per mettere riparo al debito della 
provincia che nel 2009 era salito a 
circa 120 milioni di euro, da 10 anni 
hanno progressivamente abbandonato 
la manutenzione delle strade e hanno 
imposto agli uffici provinciali decisioni 
disastrose, che la comunità provinciale 
pagherà per i prossimi decenni. Patetico 
dunque il tentativo del presidente 
della Provincia, amministratore 
provinciale da 10 anni, di scaricare su 
altri la responsabilità di questo sfacelo. 
Altrettanto patetici anche i recenti 
articoli dei locali sostenitori del PD, 
come Pergola unita, che si lamentano 
per i danni creati dal loro partito di 
riferimento e dal loro candidato a 
sindaco Ilari, già vicepresidente della 
Provincia. 
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SATIRA

impegnativo rappresentando la sua bellissima città... Il 
suo ruolo e il nostro sarà quello di rimettere al centro i 
comuni vessati e umiliati dagli ultimi governi”. Molte 
le congratulazioni ricevute anche da tanti Sindaci ma 
soprattutto tanti i messaggi di amici ed estimatori da 
tutta Italia. 
Francesco ha subito utilizzato il suo ruolo per rilan-

ciare la difesa degli Agricoltori Italiani contro l’intro-
duzione del Ceta e la tutela delle tipicità italiane. Tutti 
i più importanti quotidiani nazionali hanno rilanciato 
le parole del Sindaco Baldelli: “Rivolgo un appello ai 
sindaci italiani: chiediamo insieme e formalmente a 
Parlamento e Governo di non ratificare il CETA, un 
accordo scellerato che metterà in ginocchio gli agricol-
tori italiani e l’economia dei nostri comuni per favo-
rire le multinazionali. Come Sindaco, Vicepresidente 
Anci e come Italiano sono al fianco degli agricoltori 
scesi in piazza con la Coldiretti per dire no al trattato 
di libero scambio tra Ue e Canada che massacra gli 
agricoltori, il made in Italy, le piccole medie imprese 
dei nostri territori e che abbassa gli standard di qualità 
e sicurezza alimentare. Per fare un esempio pensiamo 
al grano duro, un prodotto d’eccellenza che, per alcune 
regioni “granai d’Italia” come Marche, Puglia e Sici-

Il 22 giugno scorso, il Sindaco di Pergola Francesco 
Baldelli, per le sue competenze e battaglie in difesa 
dei diritti dei Cittadini, è stato nominato Vicepresi-
dente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani). L’Anci è la più importante e rappresentativa 
Associazione che riunisce gli 8.000 Comuni Italiani. 
Scopo dell’Associazione è quello di: rappresentare gli 
interessi dei Comuni dinanzi a Parlamento, Governo e 
Regioni; promuovere lo studio e l’approfondimento di 
problemi che interessano i Comuni e d’ogni materia ri-
guardante la pubblica amministrazione; intervenire coi 
propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si 
discutano o si amministrino interessi delle autonomie 
locali; svolgere attività di consulenza ed assistenza 
alle Amministrazioni comunali; promuovere iniziative 
per l’educazione civica dei Cittadini e per diffondere 
la conoscenza delle istituzioni locali, nonché la parte-
cipazione dei Cittadini alla vita delle autonomie locali. 
Francesco ha accolto la sua nomina con queste parole: 
“Dalla capacità dei sindaci di saper portare le istanze 
del territorio all’attenzione di governo e istituzioni na-
zionali può partire il rilancio dell’economia italiana. 
Fra i miei principali impegni, quello di rappresenta-
re e fare rete con i tanti Sindaci che combattono ogni 
giorno per rivendicare e garantire i diritti essenziali 
dei propri concittadini. Occorre infatti una sempre più 
stretta collaborazione e solidarietà tra i tanti Primi Cit-
tadini che, come me, sono convinti che la via maestra 
perché l’Italia torni a crescere sia la valorizzazione 
delle eccellenze, tipicità, bellezze e tradizioni di ognu-
no dei nostri Comuni. Rimango a disposizione di tutti 
i Cittadini e dei Colleghi Sindaci della mia Provincia 
e d’Italia”. 
Il Presidente Anci Decaro ha voluto subito rivolgere 
una lettera di auguri al nostro Sindaco: “Sono certo 
che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo, 
sarà fondamentale per la vita associativa e per soste- 
nere e tutelare sempre con maggiore determinazione 
gli interessi dei Comuni e delle città, in un’ottica di 
affermazione dell’interesse generale del Paese e dei 
cittadini”. 
Anche il leader nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia 

Meloni si è complimentata con il nostro Primo Cit-
tadino: “Francesco è persona competente e capace e 
sono certa che saprà rivestire al meglio questo ruolo 

lia, rappresenta una fondamentale risorsa. Con l’ok al 
Ceta solo le importazioni dal Canada, senza dazi, po-
trebbero passare da 38.880 a circa 100.000 tonnellate e 
questo potrebbe portare alla cancellazione della nostra 
produzione. Compito dei sindaci è fare gli interessi 
della propria comunità cittadina e quindi dell’Italia, 
difendendo le eccellenze del territorio. Chiediamo tutti 
insieme al Parlamento e al Governo di dire no al Ceta”. 

sCeLTO PeR Le sUe COMPeTenze e BATTAgLIe In dIfesA deI CITTAdInI 

Il nuovo Vicepresidente ANCI impegnato in un recente dibattito televisivo con il parlamentare del PD On. Stefano Esposito durante la trasmissione 
“L’aria che tira” in onda su La7 in cui si parlava, tra l’altro, dei tagli del Governo ai Comuni e ai Servizi sociali.

La lettera di auguri del Presidente ANCI e Sindaco di Bari Antonio 
Decaro al Sindaco di Pergola per la sua nomina.

Il nuovo Vicepresidente ANCI 
subito al lavoro per difendere 
gli Agricoltori italiani 
contro il CETA

I complimenti personali
di Giorgia Meloni

IL SINDACO DI PERGOLA NOMINATO
VICEPRESIDENTE ANCI
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SEMPRE SACCENTI E PRONTI ALLA POLEMICA 

È consuetudine dei consiglieri della locale minoranza presentarsi 
in Consiglio comunale e, dopo aver letto il loro astioso intervento 
da un foglio portato da casa, rimanere in silenzio. Rimangono 
zitti anche quando Sindaco e assessori, con dati e norme alla 
mano, replicano alle loro affermazioni inesatte o pretestuose, 
con le quali l’opposizione dimostra di non conoscere né le 
norme né il funzionamento della macchina comunale. I video dei 
Consigli pubblicati su youtube e facebook riportano questa realtà. 
Dunque, silenzio in Consiglio salvo poi dover leggere romanzi e 
poemi interminabili su facebook, dove i rappresentanti del Pd-
Pergola unita raccontano un Consiglio che non c’è mai stato e 
attaccano, anche personalmente, gli Amministratori. Non per 
niente è stata loro riconosciuta la qualifica di “leoni da tastiera”, 
ma capiamo come sia più facile, per chi non ha argomenti né 
competenze, sparlare sui social, dove nessuno può replicare 
in diretta e dove diventa facile raccontare “balle” e ingannare 
il lettore. In Consiglio comunale, invece, per i consiglieri di 
minoranza il confronto diventa impari e, non essendo in grado 
di confrontarsi con pacatezza, spesso scelgono il silenzio. A 
volte poi, quando non trova altre vie d’uscita, la minoranza 
ha scelto la fuga, uscendo dall’aula dopo aver trovato un 
pretesto qualsiasi pur di sottrarsi alla discussione ed evitare 
di prendere posizioni o votare documenti importanti, come 
accaduto quando si è discusso di cave. Altre volte, invece, 
non si è nemmeno presentata in Consiglio, come quando si è 
discusso dell’arrivo dei presunti profughi presso l’ex motel 
Magi. In quell’occasione, infatti, era presente in aula solo 
il capogruppo di minoranza Guidarelli. Peraltro i Pergolesi 
devono sapere che il capogruppo del Pd-Pergola unita è 
stato cambiato nel più assoluto silenzio e così Guidarelli 
ha sostituito Ilari, candidato a sindaco e dunque colui che 
avrebbe dovuto legittimamente rivestire la qualifica di 
capogruppo. 

MA AVREBBERO BISOGNO 
DI TORNARE SUI BANCHI DI SCUOLA 

 

 

 

 
			

		

		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	

Egregio Sindaco, 

 
 
 
 
 Pergola,	28.11

.2016		

		
		
Al		Sindaco		

del	Comune	di	Pergola
		

	
	 		

		

Interrogazion
e	con	risposta

	scritta		

	
	

 vista l’approvazione all’unanimità della proposta incidentale del gruppo consigliare Pergola nel 

Cuore avente ad oggetto “disponibilità al lavoro volontario dei migranti richiedenti asilo”, 

presentata, in alternativa alla nostra mozione che trattava la stessa tematica, in occasione del 

Consiglio Comunale del 20 ottobre 2016 ; 

 
siamo a richiederle 

 
 

di conoscere se siano stati compiuti atti concreti per dar seguito alla deliberazione assunta. 

In particolare vorremo sapere se: 

1. è stata contattata la Prefettura di Pesaro per l’adozione del “Protocollo d’intesa volto a 

disciplinare l’attività di volontariato dei cittadini extracomunitari richiedenti asilo 

ospitati nella struttura temporanea di Pergola; 

2. sono previste altre iniziative che questa amministrazione intende attivare in alternativa 

ha quanto esposto al punto 1. 

In attesa di una sua dovuta risposta porgiamo i nostri saluti. 
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SATIRA
in Aula

VOGLIONO GOVERNARE UNA CITTA’ 

MA DEBBONO ANCORA IMPARARE 

L’ITALIANO E LA MATEMATICA 

Oltre all’aspetto più serio, attinente alla singolare 
condotta e alle mancate competenze della minoranza, 

c’è poi la parte più spassosa, a volte esilarante dei rappresentanti 
dell’opposizione. Consiglieri che, nei loro resoconti dei consigli comunali, si dimenticano – chissà 

perché – di raccontare ai Pergolesi d’aver presentato emendamenti al bilancio comunale con i quali hanno chiesto di stornare una 
somma superiore rispetto alla reale disponibilità del capitolo di bilancio, facendo diventare la matematica una loro opinione. Ma per Cuccaroni, 
Londei e Guidarelli è un’opinione persino la lingua italiana. Quando infatti presentano ordini del giorno e interrogazioni, non mancano mai 
almeno 2 o 3 errori ogni pagina. Svarioni di carattere amministrativo ma persino di ortografia e grammatica italiana. Per la minoranza le acca 
sono un optional e la coniugazione dei verbi italiani una materia troppo complessa da comprendere. Errori che nemmeno i bambini della quinta 
elementare (oggi scuola primaria) farebbero e che invece vengono compiuti da chi vorrebbe governare una Città. 
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AMMInIsTRARe COn COMPeTenzA e PAssIOne. UnO deI PIU’ gRAndI 
fInAnzIAMenTI A fOndO PeRdUTO MAI OTTenUTI neLLA sTORIA dI PeRgOLA

Pergola Informa stava  per essere dato alla stampa 
quando è giunta un’altra bellissima notizia per la 
nostra Città. E così abbiamo fermato le rotative e 
inserito nel giornale questo articolo per illustrare nel 
dettaglio la notizia.
L’Amministrazione comunale ha infatti partecipato e 
vinto il Concorso noto anche col nome “Operazione 
Bellezza”, pubblicato dal Governo nel maggio 2016 
per il recupero dei luoghi storici italiani dimenticati. 
Il Progetto che ha vinto è stato voluto dal Sindaco 
Baldelli e dall’Assessore ai Lavori pubblici Castratori 
per recuperare un edificio di proprietà comunale di 
grande pregio storico e artistico: il Palazzo Malatesta, 
sito alle spalle del Palazzo Comunale. 
L’idea progettuale, scelta da una apposita Commissione 
di esperti, è stata premiata con un finanziamento a fondo 
perduto di € 1.350.000,00, che corrisponde all’intero 
importo chiesto dagli Amministratori pergolesi per 
finanziare il recupero dell’immobile. Dalla graduatoria 
redatta dalla predetta Commissione, Pergola risulta fra 
i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento più alto: 
la nostra Città si è infatti attestata al 30esimo posto 
per consistenza del finanziamento sui 273 progetti 
finanziati, a fronte dei circa 8.000 presentati da più 
di 3mila fra comuni e altri soggetti.  Con l’importo 
finanziato sarà recuperato questo importante edificio 
storico che l’attuale Giunta aveva ereditato con gli 
interni purtroppo completamente in rovina. Ora 
attendiamo che Roma metta a disposizione al più presto 
i fondi per iniziare i lavori. Il progetto poteva essere 
accompagnato anche dal voto dei Cittadini mediante 

il sito, era stato chiesto di partecipare al voto. Un 
particolare ringraziamento va dunque a tutti i Pergolesi 
e non che, col loro voto su internet, hanno sostenuto 
il progetto dell’Amministrazione comunale.La 
nostra riconoscenza va anche all’On. Bruno Murgia, 
membro della Commissione Parlamentare Cultura per 
Fratelli d’Italia, che – in accordo col nostro Sindaco – 
presentò un’interrogazione parlamentare per riportare 
l’attenzione delle Camere sul “Progetto Bellezza” 
che si era inspiegabilmente bloccato. Infatti, il 
Concorso, i cui termini erano scaduti il 31 maggio 

2016, nel febbraio 2017 non aveva ancora visto 
nominare la Commissione di esperti per la selezione 
dei migliori progetti. Selezione che è ritardata ed è 
terminata soltanto il 15 dicembre 2017. Pertanto, 
l‘interrogazione dell’On. Murgia, insieme ad altre che 
seguirono la sua, è stata fondamentale per sbloccare 
l’iter amministrativo e giungere all’assegnazione dei 
fondi. Anche per questo ci fa davvero sorridere vedere 
i soliti noti – che nemmeno conoscevano il progetto 
se non magari per averlo letto sulle pagine facebook 
degli esponenti di Pergola nel Cuore – cercare di 
accampare meriti. Ormai sono alle comiche.

email e così il nostro capogruppo Antonio Baldelli 
ha ideato sul sito “Pergola Informa” (gestito a spese 
personali di Sindaco e consiglieri di maggioranza) 
un meccanismo per facilitare il voto dei Pergolesi e 
di tutti gli amici di Pergola, ai quali, sempre tramite 

Il progetto scelto da una 
Commissione di esperti 
fra 8.000 altri progetti
presentati da tutta Italia

LA GIUNTA BALDELLI VINCE IL CONCORSO “BELLEZZA”:
€1.350.000 A FONDO PERDUTO 

PER RECUPERARE PALAZZO MALATESTA

NELLA NOSTRA CITTA’ 
MAI UNA AMMINISTRAZIONE 
ERA RIUSCITA AD ACCEDERE 
A COSI’ TANTI E IMPORTANTI 
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO 

Questo finanziamento di oltre € 1,3 milioni 
si va ad aggiungere ai numerosi altri a 
fondo perduto ottenuti in questi anni dalla 
Giunta Baldelli per riqualificare la Città, 
come mai era accaduto in precedenza. 
Solo ad esempio si citano i finanziamenti 
per riqualificare i Giardini Storici; realizzare 
la nuova Via Don Minzoni; recuperare il 
complesso delle ex Scuole di Monterolo; 
restaurare e consolidare le mura castellane 
di Montesecco; sistemare lo smottamento 
che interessava il campo da gioco in erba 
sintetica del Campo sportivo; i lavori di 
difesa delle sponde dei Fiumi Cesano e 
Cinisco… e l’elenco è ancora lungo.


