
Ieri, 4 Aprile 2011, si è riunita la 3° Commissione Consiliare – Sport e Problematiche 

Giovanili – alla presenza del Presidente Sandro Barchiesi, dei componenti 

consiglieri comunali, Maria Ambrogini, Loris Calcina, Diego Del Prete, Bruno 

Severini , del vice sindaco Clemente Rossi, dell’assessore allo sport Fabio Marcatili, 

del capo gruppo consiliare Pdl Marco Giacanella e del dirigente dott.sa Assunta 

Coltrinari. Sono presenti, invitati, per l’ASD Falconarese il presidente Marco Neri, 

l’amministratore delegato Damiano Bastianelli e il dirigente Baldoni.  

All’esame i fatti accaduti in campo e fuori in occasione della partita di calcio 

Allievi  Falconarese – Juniores Jesina Libertas del 7 marzo la Commissione 

all’unanimità deplora gli atteggiamenti incivili e discriminatori sul piano razziale 

tenuti da parte del pubblico presente, in campo e fuori. 

Dichiara che episodi di tale tipo non appartengono alla tradizione e alla cultura di 

grande civismo e accoglienza espressa da sempre dai cittadini di Falconara e 

reputa che siano da considerare un campanello di allarme da non sottovalutare 

anche se è la prima volta che si verifica.  

D’altra parte la Società di Calcio ASD Falconarese, i giocatori e i suoi Dirigenti in 

più di una occasione hanno visto attribuirsi dalla Federazione Calcio 

riconoscimenti e premi ufficiali per “fair play”, disciplina ed atteggiamenti 

composti e sportivi. 

L’Amministrazione Comunale di Falconara offre le proprie scuse alla Società 

Juniores Jesina Libertas e invita gli stessi genitori dei ragazzi impegnati nella 

squadra a unirsi in una azione di educazione verso i propri figli, tendente a 

diffondere il massimo rispetto per l’avversario, qualunque sia la sua provenienza 

geografica o culturale, aiutando così efficacemente anche i Dirigenti della 

Società nell’opera di crescita culturale e civica che è alla base di una vera 

pratica sportiva. 

La Commissione Consiliare auspica che l’incontro di ritorno, previsto a Jesi il 

prossimo 11/4/2011, rappresenti una ottima e irripetibile occasione per celebrare 

l’evento  in un clima di comprensione, di  sano agonismo e di cavalleria sportiva. 

A tal fine sarà anche presente all’incontro una rappresentanza del Consiglio e 

dell’Amministrazione Comunale a suggellare un “terzo tempo” in segno di 

amicizia, di un confronto sereno e di rispetto reciproco. 

Per quanto riguarda l’indebito accesso nello spiazzale antistante gli spogliatoi di 

persone del pubblico e non iscritte nella distinta – una delle quali attore 

dell’aggressione violenta nei confronti dei giocatori ospiti – la Commissione ha 

espresso la necessità che il fatto non abbia più a ripetersi. Pertanto la 

Commissione ha chiesto alla Società ASD Falconarese di raccordarsi con  le altre 

Società che cogestiscono l’impianto sportivo al fine di accentuare la sicurezza ed 
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il controllo dell’ingresso agli spogliatoi con soluzioni organizzative condivise tra le 

Società calcistiche. Delle soluzioni individuate andrà informata l’Amministrazione 

comunale.   
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