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Fermano

Festa della Madonna Addolorata,
a Santa Lucia i Giochi tra contrade
Manifestazione rivisitata
a causa della pandemia
e dedicata proprio al Covid-19:
«Andrà tutto bene»

La festa della contrada Santa Lucia vincitrice dei ‘Giochi’

MONTEGIORGIO

Santa Lucia si aggiudica la
42esima edizione dei Giochi tra
Contrade, in una versione del
tutto inedita nel rispetto delle
norme di sicurezza sanitaria, an-
data in scena venerdì sera in
piazza Matteotti. La manifesta-
zione rientrava all’interno dei fe-
steggiamenti della Madonna Ad-
dolorata, e rappresenta da sem-
pre un momento di socialità e
goliardia che richiama la popola-
zione montegiorgese. La mani-
festazione organizzata dal loca-
le gruppo Agesci, quest’anno è
stata dedicata al tema «Co-
vid-19. Andrà tutto Bene». Non
solo il titolo, ma anche le cinque
prove di abilità sono stante pen-
sate per rispettare le norme di
distanziamento sociale. Dopo la
sfilata iniziale di ingresso in piaz-
za, ha preso il via una serata di

allegria che ha finito per diverti-
re partecipanti e spettatori, ali-
mentando una sana competizio-
ne e giocosità, alla fine però
con 20 punti complessivi è sta-
ta la blasonata compagine di
Santa Lucia a conquistare le
chiavi simboliche della città, se-
guita da San Nicolò, Cisterna e
Piazza. Durante la premiazione i

due elementi storici di Santa Lu-
cia, Giampiero Tosi e Marco Ba-
glioni, hanno annunciato con
molta emozione il loro ritiro defi-
nitivo dalla competizione, una
scelta scelta presa per dare spa-
zio alle giovani leve della contra-
da.
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Prende il via
il Progetto
integrato locale

Gal Fermano, Borri:
«Un’occasione
per il territorio»

Prende il via il Pil (Progetto Inte-
grato Locale), per la «La Terra
dei Cinque Nodi: arte, storia,
cultura, gusto e creatività», pro-
mosso dal Gal Fermano in colla-
borazione con i comuni di Mas-
sa Fermana, Montappone, Fale-
rone, Servigliano e Monte Vidon
Corrado. Si è tenuta venerdì,
nella sala consiliare di Massa
Fermana, la riunione che ha vi-
sto presenti i sindaci e ammini-
stratori dei cinque paesi per av-
viare la fase di realizzazione. «E’
il momento di rendere operativi
i progetti finanziati – commenta
il sindaco Gilberto Caraceni – di
utilizzare al meglio le importanti
risorse assegnate al territorio».
L’idea di sviluppo intorno al qua-
le enti pubblici e soggetti priva-
ti hanno strutturato il progetto,
coordinati dalla facilitatrice lo-
cale Silvia Bellabarba, è quella

di rendere operativa la filiera tu-
ristica mediante la valorizzazio-
ne del territorio. In tal senso si
sta puntando al miglioramento
delle strutture ricettive, nuovi
servizi connessi al cicloturismo,
commercializzazione dei pro-
dotti tipici e molto altro ancora.
A questi si aggiunge la promo-
zione di poli di attrazione turisti-
ca come la Casa museo Osval-
do Licini, il convento di Santa
Maria del Piano, il Parco archeo-
logico Falerio Picenus, il Museo
dedicato ad Ada Natali, il Museo
del Cappello a Montappone. «I
Pil sono uno strumento innovati-
vo – spiega la presidente del
Gal Michela Borri – un’occasio-
ne da non mancare. Nei prossi-
mi bandi il Gal Fermano, mette-
rà a disposizione circa un milio-
ne di euro per supportare l’occu-
pazione».
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