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Castelleone di Suasa – Martedì 23 luglio, al calar del sole
(ore 19), nella suggestiva cornice archeologica
dell’anfiteatro romano, presso il Parco Archeologico della
Città Romana di Suasa, sito a Castelleone di Suasa, si
svolgerà il concerto “Fufluns e Ade” del gruppo Ensemble
Sine Tempore, composto da musicisti esperti nel campo della
musica popolare e antica.
Andrea Zatti, Marco Agostinelli, Piercarlo Fontemagi e
Giovanni Scaramuzzino si esibiranno dando vita ad un
concerto dedicato alla tradizione musicale greco-latina,
che verrà esplorata partendo dalle iscrizioni funerarie a
quelle dei templi, fino alla tradizione orale nel ciclo
della morte e della rinascita, in un’atmosfera densa di
suggestioni arcaiche ed evocazioni.

Nella
antica
Suasa si
potrà
riascoltar
e
la
musica, e
dunque
riviverne
la magia
del tempo,
grazie al
suono di
strumenti
acustici
antichi e moderni, i quali origineranno un gioco di voci e
canti che celebrano la vita come un passaggio tra luce e
ombra, suono e silenzio, udibile ed inudibile, apollineo e
dionisiaco.
A rendere la serata ancora più interessante e unica sarà la
possibilità di una visita, dopo lo spettacolo e inclusa nel
biglietto d’ingresso, alla famosa Domus dei Coiedii,
abitazione di epoca imperiale che conserva quasi intatti
mosaici e ambienti domestici. La visita sarà effettuata da
personale qualificato che illustrerà le varie stanze, le
usanze dei romani e la storia di Suasa.
Ma si sa, la cultura è anche cibo, perciò a conclusione ci
sarà un aperitivo a base di prodotti tipici locali,
anch’esso compreso nel prezzo del biglietto (intero 12
euro, ridotto ragazzi 14/18 anni e over 65 anni 10 euro).
L’evento è organizzato dal Comune di Castelleone di Suasa,
in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro-Suasa,
con il patrocinio del Consorzio Città Romana di Suasa e
MIBACT.

Suasa, al via la campagna
di scavo
Castelleone di Suasa – Lunedì, 1 Luglio, prenderà avvio la
tradizionale campagna di scavo dell’Università di Bologna
presso la città romana di Suasa, Nel 2018 si è concentrata
nell’area prospiciente l’edificio denominato informalmente
il “Tappatino”. Si tratta di un casolare risalente al
Cinquecento, fatto erigere da Ottaviano Volpelli, emissario
dei Principi Ruspoli, proprietari dei terreni della zona.
L’idea, vagheggiata da anni, che il casolare fosse stato
fatto costruire sui resti del foro della città ha trovato
conferma durante le indagini, che hanno portato in luce una
struttura su alto podio, realizzato in conglomerato con
paramento in laterizi e conci di calcare, che si raccordava
con l’antico piano di campagna per mezzo di una gradinata,
ancora conservata. L’edificio, presumibilmente un tempo
rivestito in marmo, potrebbe risalire alla prima epoca
imperiale – la medesima tecnica costruttiva è riscontrabile
nel vicino anfiteatro- e come prima ipotesi, potrebbe
essere identificata come Tempio di Giove.
Infatti, secondo Vincenzo Maria Cimarelli, storico e frate

domenicano, alla sua epoca erano visibili vari resti della
città romana di Suasa, fra cui il teatro e il tempio di
Giove, da cui doveva provenire anche una statua.
La nuova campagna di scavo permetterà di gettare più luce
sulla fondatezza di questa ipotesi.

Convocazione
Consiglio
Comunale
neoeletto
a
Castelleone
Convocazione Consiglio Comunale neoeletto per il giorno
16/06/2019.
Castelleone di Suasa – A seguito della recente
consultazione elettorale, il riconfermato Sindaco, Calo
Manfredi, ha nominato con Decreto la nuova Giunta, composta
dal Vice Sindaco, Mauro Persi e dall’Assessore, Loretta
Lorenzetti, ai quali sono stati assegnati rispettivamente i
seguenti settori di attività amministrativa:
Viabilità, Manutenzione patrimonio e verde Pubblico,
Sicurezza, Agricoltura, Ambiente;
Istruzione, Turismo, Cultura/Beni culturali,
Politiche giovanili, Servizi sociali/disabilità,
Servizi alla persona, Pari opportunità, Rapporti con
le associazioni.

Al Sindaco restano le seguenti attribuzioni: Coordinamento
amministrativo, Affari generali, Personale, Bilancio e
Tributi, Lavori pubblici ed urbanistica, Artigianato,
Commercio, Attività produttive, Sanità, Igiene pubblica,
Sport/tempo libero, Impianti Sportivi, Protezione civile.
Il Consiglio Comunale è formato, oltre al Sindaco, da sette
consiglieri di maggioranza: Mauro Persi, Melissa Tenti,
Erminio Toderi, Consuelo Luzietti, Enrico Mandolini,
Loretta Lorenzetti, Sandro Manoni e tre consiglieri di
minoranza: Domenico Guerra, Giovanni Biagetti e Fabrizio
Franceschetti.
Le nomine saranno ratificate nel corso della prima seduta
pubblica e straordinaria che si svolgerà Domenica 16
Giugno, alle ore 18:00, in Piazza Vittorio Emanuele II (in
caso di maltempo nella ex Chiesa di S. Antonio), insieme
alla trattazione del seguente O.d.G.:
1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NEOELETTO;
2. RINNOVO COMMISSIONE ELETTORALE – ELEZIONI COMPONENTI
TORNATA AMMINISTRATIVA 2019-2024;
3. COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
E DEL VICESINDACO – PRESA D’ATTO;
4. PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE
AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO 2019-2024;
5. INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DI
RAPPRESENTANTI COMUNALI PRESSO ENTI, AZIENDE ED
ISTITUZIONI;
6. NOMINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE
DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI – TORNATA
AMMINISTRATIVA 2019-2024;
7. RINNOVO PARZIALE ORGANI DELL’UNIONE DEI COMUNI MISANEVOLA. ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI CASTELLEONE DI SUASA IN SENO AL CONSIGLIO

DELL’UNIONE MISA-NEVOLA;
8. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
SENO ALLA COMMISSIONE MENSA;
9. PERMUTA TERRENI RELATIVI AD UN TRATTO DELLA STRADA
COMUNALE “CASELLE”;
10. COMUNICAZIONI DEL SIG. SINDACO.

Castelleone
iniziative
Anziani

di
Suasa,
Estive
per

Al via le iniziative per la terza e quarta età organizzate
dal Comune di Castelleone di Suasa. L’Amministrazione
Comunale da anni si rivolge alla popolazione dei “Meno
Giovani”, con maggiori attenzioni e cure, visto che è una

fase della vita sempre più ampia.
Per questo motivo, organizza, anche quest’anno, una serie
di iniziative che vanno dallo svago alla cura della persona
e toccano le molteplici esigenze dell’anziano, soprattutto
se solo.
Si
ripropongo
no, così,
le
seguenti
iniziative
per
l’estate:

• Soggiorni Climatici e Termali in diversi periodi,
località e con costi differenti, organizzati in
collaborazione con l’Ufficio Comune dell’ATS8;

• Colonia Marina sulla spiaggia di Senigallia dal 17 al 29
Giugno;
• Ciclo di Cure Termali a San Vittore di Genga dal 2 al 14
Settembre.
Al fine di quantificare il numero dei partecipanti, si
invitano gli interessati a presentare le domande di
prenotazione entro Venerdì 10/05/2019 per i Soggiorni
Climatici e Termali; entro Lunedì 27/05/2019 per la Colonia
Marina ed entro Lunedì 10/06/2019 per il Ciclo di Cure
Termali.
Gli Uffici Comunali saranno a disposizione per le
informazioni e per la compilazione delle domande; i modelli
sono reperibili nelle singole pagine, dedicate, del sito
istituzionale dell’Ente: www.castelleone.disuasa.it.
Con queste iniziative si vuole offrire momenti di svago e
di socializzazione favorendo nuovi contatti sociali tra i
cittadini, oltre che soddisfare le esigenze di una età
sempre più attiva.
dal Comune di Castelleone di Suasa lì 09/05/2019

Castelleone di Suasa, primo
Comune delle Marche ad
ottenere
la
“Bandiera
Lilla”
Castelleone di Suasa – Il progetto “Bandiera Lilla” è nato
nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di
persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni
– e presto anche gli operatori privati – che, con
lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo
target turistico.
Con enorme soddisfazione dell’Amministrazione Comunale, nei
giorni
scorsi,
è
pervenuta
la
comunicazione
dell’assegnazione della “Bandiera Lilla”.
Nella nota si legge: “il risultato dell’analisi
territoriale è positivo e ci ha permesso di renderci conto
del lavoro fatto, ma soprattutto della progettazione in
essere volta a rendere ancora più accessibile il territorio
comunale”.

Si riporta
integralme
nte
la
motivazion
e
dell’asseg
nazione:
“nonostant
e
sia
collocato
in
un
territorio
collinare
di certo
non
favorevole
per l’accessibilità delle persone in carrozzina,
Castelleone di Suasa ha saputo valorizzare le possibilità
concesse dal territorio anche in edifici storici vincolati,
in aree verdi ed impianti sportivi. La nostra valutazione
assume maggior valore considerando i progetti di
miglioramento
che
consentiranno
di
aumentare
significativamente l’accessibilità del territorio nello
spirito di costante miglioramento da noi ricercato. Per
questo siamo lieti di assegnarvi la Bandiera Lilla”.
In virtù di questo, sabato 20 Aprile, l’Ortopedia Manfredi,
con sede principale a Castelleone di Suasa, con due sedi a
Senigallia ed una a Pergola, ha concesso in comodato d’uso
gratuito al Comune di Castelleone di Suasa una poltrona
montascale per agevolare le persone con difficoltà motorie
a raggiungere gli Uffici Comunali. La poltrona rimarrà in
servizio fino a quando non sarà realizzata una struttura
fissa.
L’assegnazione della ”Bandiera Lilla” assume, per questa
Amministrazione, un valore particolare, in quanto, attesta

l’impegno a favorire l’accesso e la fruibilità delle
strutture pubbliche facilitando, allo stesso tempo, la
fruizione turistica dei nostri luoghi più belli da parte di
persone con diverse disabilità.

Racconti al femminile in
prossimità della giornata
della donna
Castelleone di Suasa, 2019-03-14 – L’Associazione Turistica
Pro Suasa, l’Amministrazione Comunale di Castelleone di
Suasa, ed il Consorzio Città Romana di Suasa, invitano gli
/le interessati /e per il 16 Marzo 2019 ad una riflessione
per approfondire temi sulla condizione femminile e sulla
solidarietà, che si terrà a Castelleone di Suasa.
L’iniziativa ha avuto il patrocinio della Regione Marche e

della Commissione per le Pari Opportunità delle Marche:
un’occasione quindi per avvicinarsi e conoscere funzioni e
cariche istituzionali proprie dei diritti di uomini e
donne.
Il pomeriggio prende avvio alle ore 16 con la visita
guidata gratuita della Domus dei Coiedii presso il Parco
Archeologico della Città Romana di Suasa (loc. Pian
Volpello). Di seguito lo spostamento al Museo Archeologico
Casagrande, ospitato nel seicentesco Palazzo della Rovere
(Piazza Livia della Rovere) e la visita alle Sale
espositive.
Preceduta dal saluto di Loredana Caverni – Presidente
Provinciale Unione Pro loco della Provincia di Ancona – e
di Loretta Lorenzetti – Consigliere del Comune di
Castelleone di Suasa alle 18.00 nella Sala delle Pitture,
Elena Grilli scrittrice anconetana presenterà il suo libro:
una riflessione sulla condizione femminile, sul significato
della solidarietà tra donne, sulla famiglia (non sempre
positiva), sul valore della presa di coscienza del proprio
ruolo e, di riflesso, anche sul mondo maschile.
A Myriam Fugaro, Avvocato e Responsabile Area Accoglienza
dell’Associazione “Donne e Giustizia”, il compito di
parlarci della situazione ancora problematica delle donne.
E’ previsto l’intervento di Daniela Barbaresi – Consigliere
della Commissione per le Pari Opportunità Regione Marche.
Al termine l’Associazione Turistica Pro Suasa offrirà un
aperitivo nel chiostro.
Coordina il pomeriggio Marzia Lorenzetti per la Pro Suasa.

Pronti per il
“InSuasa 2018”

Festival

Castelleone di Suasa – Pronta la 2° edizione di InSuasa2018, il Festival di
Teatro Classico che ridà vita all’Anfiteatro romano di Suasa. Il Festival,
organizzato dal Centro Teatrale Senigalliese e dal Comune di Castelleone di
Suasa, vede come direttori artistici Filippo Mantoni e Michele Nardi.
Durante la conferenza stampa, il Sindaco Carlo Manfredi ha ribadito il grande
impegno dell’amministrazione tutta e dei suoi consiglieri per sostenere il
Festival come visione culturale
che può dare slancio al tessuto sociale ed economico dell’Entroterra .
Il Direttore Artistico del CTS, David Anzalone, figura che da anni si spende per
la diffusione del teatro popolare nelle Marche, ha illustrato la politica del
Centro: creare strutture radicate nel territorio che producano cultura e teatro,
facciano Impresa e incentivino il miglioramento della società. Il D.A. di
Insuasa Mantoni, anch’esso membro del CTS, ha sottolineato l’importanza del
Festival a livello formativo (sarà infatti presente uno stage diretto proprio da
Anzalone) e l’importanza di compiere un gesto rivoluzionario che è al contempo
un dono e una possibilità per il territorio e per chi viene da fuori, un vero e
proprio scambio dove la collettività impara a conoscersi e riconoscersi.
Di grande spessore è stato l’intervento della Dott.ssa Ilaria Venanzoni, in
rappresentanza della Soprintendenza, che ha evidenziato lo snodo cruciale del
progetto: “I siti archeologici non devono essere luoghi museali ma spazi vivi
dove la quotidianità scorre e si alimenta di Bellezza. E questo, può avvenire
solo aprendo questi siti e affidandoli a giovani competenti operatori culturali
che riescono, come i membri del Centro Teatrale Senigalliese, a creare sinergie
con le Amministrazioni Comunali al fine di realizza importanti fatti culturali

come il Festival InSuasa.”
Michele Nardi, co-direttore del festival, ha presentato gli spettacoli in
programmazione soffermandosi sulla scelta (diversa dallo scorso anno) di
prediligere classici greci e latini per questa edizione. La volontà è che si
possa avere uno sguardo sempre attento su ciò è venuto prima di noi, conoscerci
e avere una presa più salda sul presente e, perché no, sul futuro.
La programmazione vede infatti in scena il 27 luglio, Donne al Parlamento del
celebre commediografo greco Aristofane per la regia di Lorenzo De Liberato; il
28 luglio, la Compagnia del Sole fondata dal M° Flavio Albanese, esperto di
commedia dell’arte e docente in molte accademie italiane, porta in scena I
Numeri dell’Anima, tratto dal Menone di Platone; il 3 agosto rivivremo l’incanto
dell’Odissea con la Compagnia NATA che fa del racconto mitico una storia leggera
e molto adatta ad un pubblico di tutte le età; infine il 4 agosto avremo il
collettivo Bologninicosta, che ha ricevuto nei suoi anni di attività numerosi
premi a concorsi e festival teatrali, lo spettacolo Le Supplici ovvero l’Ultimo
Dio, scrittura originale da Eschilo, si è aggiudicato il premio Cendic Segesta
2016.
Gli spettacoli inizieranno alle ore 21,15.
Biglietto intero 10 euro | Ridotto (under 18, over 65) 8 euro
Promo weekend Intero 16 euro | Ridotto 12 euro
Biglietti disponibili su CIAOTICKETS.COM e nei punti vendita del territorio;
nonché in tutte le sere di spettacolo. Apertura biglietteria ore 20.00.

Al via la 30a campagna di
scavo a Suasa
Castelleone di Suasa, 2018-06-29 – Dalla trentennale
collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio delle Marche, l’Università di Bologna, il
Consorzio Città Romana di Suasa ed il Comune di Castelleone
di Suasa, il prossimo Lunedì, 2 Luglio, prenderà avvio la
consueta campagna di scavi nell’area archeologica della
Città Romana di Suasa, che si protrarrà sino al 20 Luglio.
Saranno impegnati sul campo diversi studenti, ricercatori e
professori universitari, sotto l’attenta guida del Prof.
Enrico Giorgi che è anche il Presidente del Consorzio Città
Romana di Suasa.
I risultati della campagna di scavo, come di consuetudine,
saranno presentati ed illustrati Giovedì 19 Luglio, in
concomitanza con l’inaugurazione di una mostra presso il
Museo Civico Archeologico “A. Casagrande”, dedicata
all’esercito romano accampato nell’antico Castrum di
Burnum, presso Sebenico in Croazia, dove è in corso da
oltre 10 anni una missione archeologica dell’Università di
Bologna.
La mostra è
croati, che
realizzata
principali

frutto della collaborazione con gli archeologi
saranno presenti all’inaugurazione, ed è stata
dal Parco Nazionale della Krka, uno dei
e più visitato del paese.

Sempre, Giovedì 19 Luglio, verrà presentato “Suasa accoglie
il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto”, il simbolo
dell’infinito, formato da due unità circolari e un cerchio
centrale, conosciuto in tutto il mondo anche con il nome
Rebirth o segno della Trinamica.

L’evento è organizzato dall’Associazione Turistica Pro
Suasa, che da oltre 50 anni si adopera per valorizzare le
risorse di un piccolo paese, creando occasioni di incontro
e di crescita sociale e culturale.

InSuasa2018: Festival di
Teatro
all’Anfiteatro
Romano di Suasa
Castelleone di Suasa – La prossima estate, nella splendida
cornice dell’Anfiteatro Romano di Suasa, per due weekend
(27-28/07 e 3-4/08), prenderà il via, per il secondo anno
consecutivo, “InSuasa2018”, evento organizzato dal Centro
Teatrale Senigalliese e dall’Amministrazione Comunale di
Castelleone di Suasa in collaborazione con il Consorzio
Città Romana di Suasa, l’Associazione Turistica Pro Suasa,
sotto la Direzione Artistica di Filippo Mantoni e Michele
Nardi.
Il percorso di InSuasa
d’incontro in uno spazio
tutto il sito archeologico
riflessione, e soprattutto

è stato ideato come momento
meraviglioso: l’Anfiteatro (e
annesso), un’occasione di svago,
scambio culturale.

Il Festival, che avrà da quest’anno anche uno stage
formativo all’interno della propria proposta artistica,
sarà patrocinato dalla Regione Marche, dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, dal FAI
Fondo Ambiente Italiano – Presidenza Regionale Marche e dal
Comune di San Lorenzo in Campo.
In caso di maltempo lo svolgimento delle rappresentazioni
avverrà presso il Teatro comunale Mario Tiberini, concesso
gratuitamente dal Comune di San Lorenzo in Campo.
I Prezzi dei biglietti saranno: Intero € 10,00; Ridotto
(under 18, over 65) € 8,00. Sono previste, inoltre,
riduzioni per ogni weekend (2 spettacoli) come segue:
Intero € 16,00; Ridotto € 12,00.
E’ gradito il sostegno economico di Aziende che condividano
e sponsorizzino con noi la realizzazione dell’evento con
diversi format pubblicitari.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelleone di
Suasa,
tel.
071
966113
oppure
comune@castelleone.disuasa.it

alle

e-mail:
o

castelleone.disuasa@gmail.com.
Per rimanere aggiornati seguite la Pagina Ufficiale
Facebook di InSuasa2018: https://www.facebook.com/insuasa/
oppure il sito del Comune di Castelleone di Suasa:
http://www.castelleone.disuasa.it.

