
affiliatoaffiliato

una squadra speciale
che realizza un sognoche realizza un sogno

SOCCER DREAMSOCCER DREAMSOCCER DREAMSOCCER DREAMSOCCER DREAM
MONTEPACINIMONTEPACINIMONTEPACINIMONTEPACINIMONTEPACINI

SSOOCCCCEERR   DDRREEAA MM  MMOONNTTEEPP
AACC

II NN
IISSOOCCCCEERR   DDRREEAA MM  MMOONNTTEEPP

AACC
II NN

IISOCC ER  DREA M MONTEP
AC

IN
I

2016 A.S.D.A.S.D.  USAUSA
S. CATERINAS. CATERINA

CALCIOCALCIO

FERMO
1985

FERMO
1985

FERMO
1985

FERMO



Azienda Agricola 
FONTEGRANNE
Via Castellarso Ete, 11
Belmonte Piceno - FM
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3…la storia

Montepacini dall’agricoltura sociale al…football
Quella di Montepacini è un’esperienza pluriennale, a carattere sociale, finalizzata al pieno esercizio
dei diritti delle perone disabili, che vede la sua originalità e il suo principale punto di forza nella col-
laborazione dei genitori, dei volontari e delle diverse associazioni impegnate sulle tematiche della
biodiversità, della filiera corta, della sostenibilità e della sovranità alimentare. 
In sintesi Montepacini è: 

un Centro Socio Educativo Riabilitativo diurno che ospita sedici giovani/adulti disabili (gestione
cooperativa sociale COOSS Marche); 
13 ettari di terreno, di proprietà del Comune di Fermo, gestiti in affitto dalla Cooperativa Sociale
onlus “La Talea” in collaborazione con l’associazione di genitori e volontari “Fattoria Sociale
delle ragazze e dei ragazzi di Montepacini”;   
un Centro Estivo in Campagna che accoglie annualmente, nel periodo estivo, oltre 200 bambine
e bambini; 
un luogo di accoglienza per le visite didattiche delle scuole; 
un’esperienza associativa (Fattoria Sociale delle ragazze e dei ragazzi di Montepacini) e di “buone
pratiche” dei genitori dei giovani adulti disabili che dal 2012 assicurano, in collaborazione con i
volontari, con gli educatori dello CSER e con la rete delle associazioni, i lavori agricoli (orto,
cereali, piante aromatiche) e l’allevamento degli animali da cortile; 
un’esperienza di salvaguardia della biodiversità orticola, attraverso il recupero, la conserva-
zione e la riproduzione di semi antichi/rari e della biodiversità animale (allevamento varietà
autoctone); 
un luogo di formazione permanente sulle tematiche della sostenibilità attraverso cicli di incontri
periodici (“Camminare le campagne - Storie di cibo e sostenibilità”) a cura della rete delle
associazioni del territorio; 
un luogo di incontro, di convivialità e di valorizzazione della collaborazione e del volontariato;
un’opportunità per il territorio di sviluppare e migliorare le relazioni all’interno della comunità
e di accrescerne il proprio capitale sociale. 



4 la storia cotinua…

…
Dal maggio 2016 Montepacini è diventata anche una bellissima realtà sportiva con la nascita del Soccer
Dream Montepacini, una squadra di calcio molto speciale composta prevalentemente da ragazze e ragazzi
disabili, da giovani richiedenti asilo, da volontari e genitori. Tutto è scaturito da una proposta del dirigente
UISP Umberto Cingolani, che nel maggio scorso, propose la partecipazione a un triangolare promosso a
Fabriano dall’UISP regionale. In poche settimane Marco Marchetti, Francesco D’Addio e Pamela Recchi,
con il sostegno entusiasta dei genitori, organizzarono la squadra per il triangolare, con un programma di
allenamenti a “Montepacini”, nell’aia antistante ai locali dello CSER e nel campo di calcio di Molini/Conceria.
Il 5 giugno la squadra ebbe il suo battesimo nel triangolare di Fabriano, contro due formazioni di giovani
dei servizi Sollievo. Dopo questa prima esperienza gli allenamenti sono proseguiti con una cadenza setti-
manale e, insieme ai genitori, è maturata l’idea di partecipare ad un campionato “normale”, ovvero non ri-
servato a persone disabili. Idea certamente originale che, pian piano, dopo le perplessità iniziali di alcuni,
ha conquistato un po’ tutti: genitori, volontari, sostenitori e… scettici. Sin dall’inizio, comunque, è stata
presa la decisione di affiancare alle ragazze e ai ragazzi, sia dei giovani richiedenti asilo sia dei volontari
“aiutanti”. Si è creato così un movimento di oltre trenta persone che, con il sostegno dei genitori, ha lavorato
intensamente e con generosità in questi mesi e sabato 19 novembre 2016 Soccer Dream ha esordito nel
campionato promosso dal Centro Sportivo Italiano di Fermo, che ha accolto favorevolmente il nostro pro-
getto. È stato proprio uno dei ragazzi, il capitano della squadra Michele Cappella, a proporre l’affiliazione
al CSI, avviando anche i primi contatti. La scelta di inserire Montepacini nel nome della squadra nasce dal
fatto che la realtà di Montepacini, in primis l’associazione “Fattoria Sociale delle ragazze e dei ragazzi
di Montepacini” ha dato il via all’iniziativa e rappresenta una sorta di laboratorio di buone pratiche a tutti
i livelli: dall’agricoltura sociale ai progetti educativi e riabilitativi, dall’accoglienza all’inclusione. Sono 17 le
ragazze e i ragazzi coinvolti e 18 gli aiutanti (volontari, richiedenti asilo) e, naturalmente, i genitori che
hanno creduto in questo progetto e partecipano con convinzione e determinazione. Dal 1° febbraio 2017 è
entrato a far parte della squadra anche un giovane che usufruiva di una borsa lavoro a Visso, ora ospite in
una struttura del territorio. Un ringraziamento particolare va al medico sportivo dott. Sergio Brunamontini
e all’USA Santa Caterina, il presidente Maurizio Natali e il dirigente, nonché allenatore del Soccer Dream
Montepacini Francesco D’Addio. Fanno parte della squadra: Francesca Sabbioni, Simona Dalmenghi, Luca
Ricci, Paolo Catinari, Michele Cappella, Cristiano Sonaglioni, Mirco Cugnigni, Valentino Pettinari, Paolo Sme-
rilli, Mirco Vecchiarelli, Marco Giacobbi, Alex Cesca, Romeo Lepore, Edoardo Palazzetti, Davide Capponi,
Davide Baldo, Paolo Fenni, Alessio Piselli, Seidu Mamudu, Karim Camara, Musa Darboe, Marco Marchetti,
Francesco D’Addio, Michela D’Alessandro, Pamela Recchi, Marco Calcinaro, Paolo Nicolai, Andrea Borraccini,
Danilo Gambini, Sabino Rossignoli, Enrico Belleggia, Andrea Rogante, Stefano Sgammini, Gianni Cesca,
Bruno Castagnoli, Carlo Paoloni e tutti i genitori. 



5i primi allenamenti



6 i nostri partner

via Leti 49
zona Castiglionese
FERMO
telefono 0734 224826

cucinacucina
casarecciacasareccia
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AGENZIA IMMOBILARE MORICI

DI MORICI ENRICO

VIALE TRENTO, 148 - 63900 FERMO

TEL. 338 3857707
E-MAIL: immobiliaremorici@gmail.com

viale Trieste, 94 FERMO
tel. 0734 228830

Morroni  VincenzoMorroni  VincenzoMorroni  VincenzoMorroni  VincenzoMorroni  Vincenzo
Ferramenta, Casalinghi

Materiale Elettrico

COSTRUZIONI
di Calcinaro Marco



75 giugno 2016 - Fabriano
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10 i nostri partner

BARpri
mavera

FERMO
V.le Trento, 146
Tel. 0734 226102
primaverafermo@gmail.com

produzione 

propria

mercoledì aperitivo con degustazione vinimercoledì aperitivo con degustazione vinimercoledì aperitivo con degustazione vini

la differenza di essere “Primavera”la differenza di essere “Primavera”la differenza di essere “Primavera”

GELATERIAGELATERIA
PIZZERIAPIZZERIA
ENOTECAENOTECA

GELATERIA
PIZZERIA
ENOTECA

Contrada Mossa 78/79 - Fermo (FM)
0734 224830

IL SEME ANTICO
di Luciani Walter

negozio specializzato nella vendita 
di prodotti biologici e cibi d’asporto…

cura la tua salute… mangia con intelligenza

Via Giovanni Falcone 35/O
Fermo (FM)

Telefono 0734.611033
Cellulare 333.8582449

walter-luciani@hotmail.com         www.ilsemeantico.it

Piazzale Azzolino, 6 Fermo (FM)
tel. 0734 229221



11i protagonisti



12 “Buon Campionato 2016/2017” 25 settembre 2016 - Fermo Piazza del Popolo 



13“Buon Campionato 2016/2017” 25 settembre 2016 - Fermo Piazza del Popolo 



14 amichevole con gli Incompresi



15amichevole con gli Incompresi



16 esordio in Campionato contro l’Atletico Civetta



17prosegue il Campionato… 



18 prosegue il Campionato tra allenamenti e… festeggiamenti!



19la preparazione atletica nel centro Sportivo “Sandro D’Addio” concesso dall’USA S. Caterina



20 i nostri partner

Comitato Provinciale di FERMO

eni station 7281

LAVAGGIO AUTO 24 h

ROGANTEROGANTE
FRANCESCO & ROBERTA SNCFRANCESCO & ROBERTA SNC

ROGANTE
FRANCESCO & ROBERTA SNC

carburanti e lubrificanti per autotrazione

FERMO | viale Trento, 69 | tel. 0734 229140 fax 0734 216065
e-mail a07281@libero.it

BAR • TABACCHI
GIOCHI E SERVIZI SISAL

BIGLIETTI TRASFER-START PLUS
prenotazione biglietti

LINEA START FERMO-ROMA-FIUMICINO



2118 dicembre 2016 - Inaugurazione nuovo Montessori… un amichevole speciale



22 Il nuovo materiale tecnico donato da TM stampaggio Materie Plastiche e… un nuovo arrivo

ultima ora:
Soccer Dream 
Montepacini ha un
nuovo giocatore, 
Alessio Piselli, 
un giovane di Visso
ospite dell’Hotel
Charly di Lido di
Fermo dopo 
il terremoto 
del 30 ottobre 2016



www.ecochimsas.it | e-mail: info@ecochimsas.it
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INFO: montepacini@gmail.com
333 4401518 Marco Marchetti
333 2953844 Francesco D’Addio


