
 
 

Verbale riunione 12/04/2022 ore 18:15 - 20:00 presso il Comune di Massa Fermana 

Il giorno 12 aprile 2022 alle ore 18:15 è stata convocata la cabina di regia del PIL “La Terra dei Cinque Nodi: 

arte, storia, cultura, gusto e creatività”. Presenti i Sindaci/Delegati dei Comuni di Massa Fermana, Monte 

Vidon Corrado, Montappone, Servigliano, Falerone, le imprese di Massimiliano Ruggeri, Piergiorgio Sardini, 

Marica Panicciari, Massimo Miconi, Stefano Terribili e la facilitatrice dello sviluppo locale. 

 

E’ stato discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1. stato di avanzamento progetti pubblici 
2. stato di avanzamento progetti privati 

3. accordo per il servizio di biglietteria unica dei musei 

4. definizione eventi di promozione del PIL  

5. prossimi appuntamenti operativi 

 

Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, Silvia Bellabarba in qualità di Facilitatrice dello 

Sviluppo Locale, invita i referenti delle amministrazioni presenti ad effettuare un aggiornamento sullo stato 

di avanzamento dei progetti. 

Di seguito un riepilogo: 

COMUNE DI MONTAPPONE: sarà richiesta la proroga; si prevede di terminare i lavori entro l’estate. 

Successivamente sarà concordata una modalità per affidare la gestione degli spazi riqualificati. 

COMUNE DI FALERONE: sarà richiesta la proroga; si prevede di terminare i lavori entro l’estate. 

Successivamente sarà concordata una modalità per affidare la gestione degli spazi riqualificati (auditorium). 

COMUNE DI SERVIGLIANO: è stata effettuata la richiesta di proroga; si prevede di terminare i lavori entro 

giugno. Gli spazi riqualificati saranno a disposizione di chiunque ne farà richiesta al Comune. 

COMUNE DI MASSA FERMANA: sarà richiesta la proroga; si prevede di terminare i lavori entro l’estate.  

COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO: i lavori sono terminati. Gli spazi riqualificati sono utilizzati per la  

realizzazione di mostre e di laboratori artistici in particolare con le scuole. 

Silvia Bellabarba ricorda che la proroga dovrà essere richiesta entro la prima settimana di maggio 2022. 

Rispetto al secondo punto all’ordine del giorno i referenti delle imprese finanziate presentano lo stato di 

avanzamento dei progetti: 

MASSIMO MICONI: i lavori sono terminati da un anno e mezzo; di seguito alcune proposte per la stagione 

estiva: 



 
- apertura inizio giugno 2022, con museo, ospitalità e bruschetteria aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20, su 
prenotazione aperti anche la sera; 
- nuovo partenariato con l'associazione "bike ospitality" ed associazione guide cicloturistiche delle Marche 
(presente tra le loro iniziative, sui social e sul sito, mi impegno a fornire ospitalità, visite e degustazioni 
gratuite); 
- partenariati informali con alcuni agriturismi locali per effettuare visite gratuite e degustazioni per i loro 
ospiti; 
- conferma appuntamenti con l'associazione "marca fermana" per l'ospitalità e la degustazione a gruppi 
organizzati (in gran parte turisti) di 20\60 persone; 
- da confermare la ripetizione di appuntamenti auto organizzati da campeggi e strutture ricettive della 
costa, per l'ospitalità e la degustazione; 
- organizzazione di almeno una serata a tema nel corso dell'estate con degustazione e presentazione di una 
iniziativa culturale da concordare; 
- da confermare con l'inizio di ottobre la ripetizione di visite guidate e degustazione con diverse scuole del 
territorio di primo e secondo grado e istituti tecnici alberghieri. 
 
MARICA PANICCIARI: i lavori per la realizzazione di uno spazio laboratoriale stanno terminando, sono stati 

presi contatti con diverse realtà locali molto interessanti per lo sviluppo del progetto, il sito è in fase di 

ultimazione; 

STEFANO TERRIBILI: il portale Vivere il Fermano è in fase di ultimazione, entro maggio; a breve saranno 

presi contatti con i partner pubblici per definire una mappatura di strutture/attività/esperienze di visita da 

inserire nel portale. 

PIERGIORGIO SARDINI: ha acquistato 13 biciclette elettriche, sta effettuando la mappatura dei sentieri, sta 

ultimando il sito per la prenotazione delle biciclette elettriche; ha preso contatti con accompagnatori 

cicloturistici. 

MASSIMILIANO RUGGERI: il portale La Terra dei Cinque Nodi è in fase di ultimazione, entro maggio; viene 

proposto ai partner pubblici un contratto con Ciao Tickets, da personalizzare con successivo incontro ad 

hoc, per la definizione di un servizio di biglietteria unica dei musei. 

 

Silvia Bellabarba aggiorna i presenti della disponibilità di Hotel San Marco, assente per motivi di lavoro, 
nell’organizzazione di eventi nel caffè letterario nel periodo ottobre-maggio.  
Inoltre riporta la suddivisione dei compiti concordata in una precedente riunione on line tra Ruggeri e 
Terribili, in quanto entrambi si occupano di promozione turistica: 
 
- Ruggeri sarà il referente per gli enti pubblici e per i privati del PIL, per la definizione di un calendario di 
iniziative annuale (sarà sua premura prendere contatti con ognuno per aggiornare costantemente il portale 
La Terra dei Cinque Nodi e i social collegati con tutte le iniziative pubblico/private locali esistenti);  
promuoverà inoltre l’organizzazione di iniziative culturali ad integrazione di quelle già esistenti, 
valorizzando in primis i contenitori culturali riqualificati nell’ambito del PIL; sarà inoltre il referente per il 
servizio di biglietteria unica dei musei. 



 
- Terribili supporterà gli enti pubblici e per i privati del PIL nell’organizzazione di esperienze di visita da 
integrare a quelle già esistenti; effettuerà una mappatura dettagliata di tutte le strutture 
ricettive/ristoranti/attività commerciali/esperienze di visita/ecc. da inserire nel portale Vivere il Fermano 
per la definizione di percorsi di visita. 
 

Ad integrazione degli interventi pubblico/privati, la facilitatrice dello sviluppo locale ricorda ai presenti che i 

Comuni del PIL insieme al Comune di Belmonte Piceno e di Montegiorgio hanno ottenuto un finanziamento 

per la realizzazione di un percorso ciclabile. Per questo suggerisce di coordinare la segnaletica prevista in 

tale ambito con la comunicazione del PIL  e viceversa di poter inserire la mappatura della ciclabile finanziata 

dal FESR nelle comunicazioni relative al PIL. Il Sindaco Rotoni suggerisce di inserire informazioni relative ai 

servizi connessi al cicloturismo nel totem che sarà installato a Servigliano. 

Rispetto al terzo punto all’ordine del giorno, viene stabilito che saranno fissati degli incontri singoli tra la 

facilitatrice, Ruggeri e i Sindaci per la definizione del servizio di biglietteria unica dei musei.  

Con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno, i presenti decidono di utilizzare i 4.000 euro destinati 

alla promozione del PIL come di seguito specificato: 

- organizzazione di un incontro di lancio/promozione pubblica del PIL (giugno) da abbinare ad 

un’escursione con bici elettriche e successivo aperitivo da Miconi (saranno valutate altre idee); 

- realizzazione delle brochure di promozione del PIL; 

- organizzazione di un incontro di chiusura del PIL al termine della realizzazione di tutti progetti 

pubblici. 

 
La Cabina di Regia si scioglie alle ore 20:00. 

 

 


