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Alle famiglie

Con la firma, da parte del Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciam-
pi, del decreto di scioglimento delle
Camere  si è ufficialmente conclusa la
XIV legislatura parlamentare, giunta
sostanzialmente alla sua scadenza natu-
rale. Le elezioni per Camera e Senato si
svolgono – come noto - nei giorni di
domenica 9 (dalle ore 8 alle ore 22) e
lunedì 10 aprile (dalle ore 7 alle ore
15). Gli elettori che si troveranno nel
seggio alla scadenza degli orari stabili-
ti saranno ammessi a votare nell’ordine
in cui sono presenti. Riportiamo sinteti-
camente alcune informazioni utili. 

DOVE SI VOTA: Su tutto il territo-
rio nazionale. I comuni interessati sono
8.101 per un totale di 60.798 sezioni.
Gli elettori esprimono il voto nella
sezione nelle cui liste elettorali sono
iscritti. Per esercitare il diritto di voto,
insieme alla tessera elettorale, si dovrà
esibire un documento di riconoscimen-
to. Se la tessera elettorale si è deteriora-
ta ed è divenuta inutilizzabile, l’elettore
si deve recare quanto prima (e comun-
que anche nei giorni della votazione),

all’ufficio comunale per ottenere, pre-
sentando apposita domanda e restituen-
do l’originale, un duplicato o un atte-
stato sostitutivo per esercitare il diritto
di voto. Analogamente in caso di smar-
rimento della tessera elettorale. Gli ita-
liani residenti all’estero possono votare
per corrispondenza, a meno che non
abbiano esercitato un’opzione diversa.

CHI E QUANTI VOTANO: Per l’e-
lezione dei rappresentanti alla Camera
dei deputati votano tutti coloro che
siano iscritti nelle liste elettorali; per
l’elezione del Senato, coloro che com-
piano 25 anni di età a far data dal 9
aprile. A Castelfidardo, i votanti risulta-
no essere 14268, di cui 6956 uomini e
7312 donne. Di questi, 13058 votano
sia per la Camera che per il Senato. 

UBICAZIONE SEZIONI ELET-
TORALI A CASTELFIDARDO:
Sezioni numero 1-3-6 scuola elementa-
re Mazzini (via Oberdan, 1° edificio);
sezioni numero 2-4-5-12 scuola ele-
mentare Fornaci (via Rossini); sezioni
n. 7-13-14 elementari Mazzini (via
Oberdan, 2° edificio); sezioni 8-9-10

elementari Crocette (via Murri 19);
sezioni 11-15-16 scuola elementare
Cerretano (via Mattei 5). 

VOTO A DOMICILIO per elettori
affetti da gravi infermità che impedi-
scano l’allontanamento dall’abitazione
in cui dimorano e che si trovano in con-
dizioni di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedi-
cali: per poterne fruire è necessario far
pervenire apposita richiesta (allegando
copia della tessera elettorale e certifica-
to del funzionario medico designato
dalla Usl che attesti la condizione di
infermità) all’ufficio elettorale comu-
nale: tel. 071/7829337.  

COME SI VOTA: La legge 21
dicembre 2005, n. 270, ha riformato i
sistemi di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica,
introducendo il voto di lista e il premio
di maggioranza in favore della coali-
zione di liste collegate o della lista iso-
lata che ottenga, sul piano nazionale
per la Camera, o sul piano regionale per
il Senato, il più alto numero di voti. Si
tratta, dunque, in entrambi i casi, di un

s i s t e m a
maggiori-
tario di
coalizione,
con suc-
c e s s i v o
r i p a r t o
proporzionale dei seggi spettanti tra le
liste componenti. 

Per l’elezione della Camera (scheda
gialla) l’elettore esprime il voto trac-
ciando, sulla parte interna della scheda,
con la matita che gli viene consegnata
dal seggio, un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo che contiene il
contrassegno della lista da lui prescelta
(o del candidato per quanto riguarda la
regione Valle d´Aosta). Per l’elezione
del Senato (scheda rossa) il voto si
esprime tracciando, sulla relativa sche-
da, con la matita, un solo segno,
comunque apposto, nel rettangolo che
contiene il contrassegno della lista pre-
scelta.

L’ordine sorteggiato per le liste è a
pag. 5.

Nella vecchiaia
daranno ancora
frutti. La profezia
del salmo 92 trova
valido riscontro
nella realtà fidar-
dense, dove la par-
tecipazione attiva
alla vita sociale di
quanti hanno rag-
giunto l’età della
“piena maturità”,
rappresenta un
motore di incredi-
bile energia. “Una
forza che tutti ci
invidiano – è la calzante definizione del Sindaco
Marotta – che somma la grinta operaia alla sag-
gezza amministrativa”. Ebbene, l’attuale Giunta
Comunale in prossimità della scadenza del man-
dato, ha voluto salutare e ringraziare tutti i dipen-
denti (foto Nisi) che negli ultimi dieci anni –
dalla fine del ‘94 ad oggi – sono andati in pen-
sione dopo aver servito per lungo tempo la col-
lettività. La cerimonia si è svolta sabato 4 marzo
in un affollato salone degli stemmi. L’assessore
alla partecipazione Marino Cesaroni ha colto l’i-
deale assist fornito dalla ricerca del comitato ter-
ritoriale dell’associazione industriali recentemen-
te presentata dal sociologo Enrico Finzi, che ha
notato con sorpresa come a Castelfidardo l’anzia-
no sia percepito non come un problema ma una
risorsa: da noi non è raro che si lavori fino a  90
anni e che i “grand parents taxi”, cioè i nonni tas-
sinari, siano la principale garanzia che consente
ai nipoti di svolgere la ricca ed articolata rete di
attività extra scolastiche. La sottolineatura del
lavoro svolto e la valorizzazione del ruolo che i
pensionati continuano a ricoprire nel tessuto
sociale è stata evidenziata dal Sindaco. “A queste
persone va il ringraziamento di tutti  - ha detto -
perché ognuno nel proprio settore ha permesso
alla macchina pubblica di erogare i servizi essen-
ziali per ogni cittadino”. “In questo lungo perio-

do i dipendenti comunali sono stati la mia fami-
glia e standogli accanto mi sono reso conto di
quanta pazienza sia necessaria in un lavoro che in
sostanza impone di essere sempre in prima linea,
quasi in trincea” ha aggiunto il Sindaco Marotta
ripercorrendo aneddoti del passato ed esigenze
del presente. “Per noi tutti è un piacere ed un
orgoglio particolare - ha concluso - constatare che
una volta raggiunta la pensione, si impegnino
anima e corpo nel settore del volontariato: è gra-
zie a loro che le associazioni fidardensi vantano
un fermento ed un’attività esemplare”. Don
Bruno Bottaluscio ha approfondito il tema del
salmo, oggetto anche dell’ultimo libro del cardi-
nale di Milano Dionigi Tettamanzi. “L’anziano –
ha detto il parroco della Collegiata – ha il dono di
saper rendere conto del passato e quello di tra-
smettere una tradizione che è patrimonio e sag-
gezza e mai sterile ‘tradizionalismo’, cioè rilut-
tanza ad accogliere il nuovo che avanza. Egli ha
inoltre una visione profetica, con la quale intuisce
il futuro sulla base della propria esperienza”. Ad
ognuno dei 41 dipendenti in pensione, è stato
donato un porta foto con orologio su cui è stato
riportato il titolo della cerimonia. L’on. Paolo
Guerrini e il Prefetto di Ancona hanno indirizza-
to il loro saluto tramite una lettera pervenuta alla
segreteria del Comune. 

L’Amministrazione ringrazia 41 dipendenti comunali in pensione

“Nella vecchiaia daranno ancora frutti”

Elezioni politiche 2006: seggi aperti domenica 9 e lunedì 10 aprile. 14268 fidardensi alle urne

Camera e Senato, si rinnova la legislatura parlamentare

Con la lezione del 9 febbraio scorso, tenutasi
presso l’area interna dello stabilimento della Bran-
doni srl, è entrata nel vivo l’attività operativa del
programma di aggiornamento sulle “tecniche ope-
rative di Polizia giudiziaria”, illustrate dall’ispetto-
re capo della Polizia di Stato Massimo Pietroselli.

Il corso di formazione fortemente voluto dal-
l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle ini-
ziative sulle politiche locali di sicurezza urbana (cui
la Polizia Municipale negli ultimi anni è divenuta a
pieno titolo protagonista insieme alle altre forze di
Polizia), è stato concepito dall’alto ufficiale - già
Pubblico Ministero presso la Procura della Repub-
blica di Ancona - in moduli operativi suddivisi per
tipologia di intervento. La parte teorica il cui svol-
gimento è iniziato a novembre, è stata la premessa
necessaria all’attività pratica in itinere, che si con-
cluderà nel corrente mese di marzo. Detenzione e
spaccio di sostanze stupefacenti, sopralluoghi sulla
scena del crimine, modalità di intervento per reati
collegati alla microcriminalità minorile, repressio-
ne del commercio illegale di merci contraffatte, tec-
niche investigative, modalità di identificazione tra-
duzione ed espulsione di cittadini extracomunitari,
sono state alcune delle materie affrontate dall’ispet-
tore capo Pietroselli. Grazie alla sua eccellente

capacità espositiva e alla professionalità maturata
in un’esperienza ventennale di contrasto ad ogni
forma di criminalità nei vari reparti della Polizia di
Stato (Polgai, scientifica, antidroga, anticrimine,
squadra mobile), costellata di encomi del Ministro
dell’Interno per le brillanti operazioni condotte,
Pietroselli ha saputo catalizzare l’attenzione di tutti
gli operatori del comando della Polizia Municipale
locale e dei numerosissimi colleghi dei Comuni
limitrofi (Osimo, Offagna, Loreto, Porto Recanati,
Recanati, Santa Maria Nuova, Numana e Polveri-
gi), che si sono uniti entusiasticamente all’iniziati-
va, poiché unica nel suo genere. Un particolare rin-
graziamento al Questore, dott. Gulì, per avere auto-
rizzato la docenza del suddetto ufficiale della Poli-
zia di Stato.

Organizzato il 1° corso di tecniche operative per la P.M. fidardense

La Polizia di Stato sale in cattedra

E’ affissa all’albo pretorio del Comune la gra-
duatoria definitiva degli aspiranti all’assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, formu-
lata ai sensi dell’art. 23 della legge regionale n.
44/97. L’approvazione della stessa è stata ratifica-
ta il 25 gennaio scorso dall’apposita commissione
riunitasi presso il Comune di Ancona a conclusio-
ne di un iter apertosi con la pubblicazione del
bando di concorso. Nei termini in esso indicati - la
scadenza era individuata nella data del 4 aprile
2005 - sono pervenute  complessivamente cento-
nove domande, di cui centroquattro sono rientrate
in graduatoria e collocate in ordine decrescente di
punteggio e cinque escluse in quanto superano il

tetto di reddito convenzionale calcolato con le
modalità e le detrazioni previste dall’articolo 9
della legge regionale 22.07.1977 e successive
modifiche. A decorrere dal 23 febbraio 2006,
giorno di pubblicazione nel bollettino ufficiale
della Regione Marche, decorre la validità bien-
nale della graduatoria, che decadrà automati-
camente il 23.02.2008. Il Comune sta provveden-
do dunque ad assegnare agli aventi diritto gli
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica via via
disponibili. Per ogni eventuale chiarimento od
informazione, rivolgersi all’ufficio segreteria.

Anna Maria Nardella
Assessore alle politiche sociali

L’elenco definitivo degli aspiranti assegnatari affisso all’albo pretorio

Edilizia residenziale pubblica: le graduatorie

Auguri di 
Buona Pasqua



”Minima”: un’idea, uno stile, una filosofia. E una
storia recentissima- già di successo - da raccontare
in cui l’ingegno fidardense - una volta di più -
diventa eccellenza. Un prodotto di nicchia unico al
mondo, concepito tra via Garibaldi e Londra. Dalla
collaborazione tra Luca Orsetti, arredatore ed ex
musicista, residente da 20 anni in Inghilterra, e suo
fratello l’architetto Lorenzo, specializzato in pro-
gettazione architettonica e di interni, nella nostra
città, è nato un progetto già notissimo all’estero.

Una piccola azienda che produce oggetti d’arte
specifici per l’arredamento contemporaneo e mini-
malista. “Minima”, appunto. L’ispirazione è tratta
dall’omonima corrente nata negli anni ’90 dall’e-
stro di John Pawson e Claudio Silvestrin: “una rea-
zione - così la definisce Luca Orsetti - a quello che
gli inglesi chiamano over the top, il barocco, il
lusso esagerato. Alla base c’è l’idea di vivere l’am-
biente in maniera sobria, il più semplicemente pos-
sibile: sono la luce e gli spazi ad arredarlo”. Le
opere, assolutamente innovative nel design e com-
poste da materiali di qualità, leggeri e naturali come
legno e materie plastiche, propongono linee essen-
ziali che – posizionate tramite particolari sistemi di
sospensione su sfondo neutrale – creano piacevoli
giochi di chiaro scuro. Il nome in gergo è “mobi-
le”, come le sculture dell’americano Alexander
Calder - esposte al British Museum – che rese l’ar-
te mobile realizzando due tipi di figure morbide ed
organiche: quelle appese al soffitto e le stabiles,
strutture che partono da terra. “Non è detto che raf-
figurino qualcosa - spiega Orsetti - ma ciascuna ha
un significato particolare: oggetti gradevoli all’oc-
chio, dai colori vivaci che ben si adattano ad
ambienti spaziali e rigorosi”. Il target? Persone sen-
sibili all’arredamento contemporaneo, professioni-
sti, luoghi pubblici. Non è un caso che il mercato
inglese abbia recepito subito la proposta, tanto che
le opere dei fratelli Orsetti si trovano nei negozi più
prestigiosi di Londra e nel suo cuore pulsante, la
cosiddetta City. Un successo fulmineo, se conside-
riamo che i primi prototipi sono del 2003 e la pro-
duzione vera e propria è partita nel 2004. Produzio-
ne tutt’altro che su larga scala: nel laboratorio di

Castelfidardo, Minima progetta e lavora a “tiratura
limitata” un centinaio di pezzi l’anno (spesso su
commissione) individualmente rifiniti, verniciati a
mano, firmati dal direttore di produzione (il padre
Sandro!) e numerati. Tutto rigorosamente made in
Castelfidardo, eppure la commercializzazione è per
ora concentrata all’estero: Inghilterra (dove del
fenomeno si sono occupate le più importanti riviste
di design), Norvegia e Spagna. “Paradossalmente,
dato che ci vivo e lavoro - spiega Luca Orsetti che
attualmente sta frequentando un master presso il
prestigioso “Chelsea college of art and design”  con
l’intenzione di svolgere la professione di arredatore
qui in città - ci è più facile investigare la piazza lon-
dinese piuttosto che quella italiana: ma abbiamo in
mente di espandere l’attività”. Minima e sobria sì,
ma anche in continuo sviluppo. E chissà che a set-
tembre non arrivi la “consacrazione” con l’esposi-
zione fra i prodotti di nicchia annualmente proposti
ad Harrods. Nella foto da sin. Luca e Lorenzo; alle
loro spalle un tipico “mobile”.
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ATTUALITÀ
Dal laboratorio di Castelfidardo alla City: la rapida ascesa dei fratelli Orsetti

“Minima”, un’azienda di nicchia conquista Londra 

Mi sembra ieri quando il 9 maggio 1981 l’allora
ministro del lavoro on. Franco Foschi con a fian-
co il sindaco Aurelio Carini (foto) ha tagliato il
fatidico nastro tricolore per rendere reale un
sogno cullato da tanto tempo. Un museo dedicato
ad uno strumento musicale, al quale intere gene-
razioni di fidardensi hanno “consacrato” la loro
esistenza, non poteva che sorgere a Castelfidardo.
Si può senza dubbio affermare che per oltre un
secolo, un’intera comunità è stata al centro di
un’evoluzione economica e sociale, e di riflesso
culturale, grazie appunto alla fisarmonica. Ovvia-
mente, la storia di questo magico strumento non è
stata scritta soltanto da personaggi locali, ma
anche da centinaia di artigiani, operai, commer-
cianti, industriali sparsi in tutto il mondo. Le loro
invenzioni e le loro innovazioni hanno segnato
momenti lieti e momenti tristi della vita agreste e
popolare; trionfi e tonfi di artisti su grandi palco-
scenici; hanno accompagnato i soldati al fronte, le
serate di paese, i balli sulle aie, le scampagnate.

In questa dinamica ed a volte fantasiosa storia
che dura ormai da due secoli, da quando cioè
Cyril Demian il 6 maggio 1829 depositò il suo
brevetto a Vienna, si sono inserite vicende estrose
e patetiche, dure lotte sindacali, clamorosi crack
finanziari. E dunque, quella della fisarmonica,
una storia di uomini, del loro rapporto odio-amore
con lo strumento. E quando queste storie sono
tante e tali da rischiare col tempo di perderle, ecco
allora che il riordinarle, catalogarle e dar loro
forma ed aspetto «visivo», diventa quasi un dove-
re. Per questo e per altri motivi, venticinque anni
fa l’Amministrazione Comunale di Castelfidardo
con le preziosissime collaborazioni della locale
Pro-Loco e di Italia Nostra ha concretizzato la
vecchia idea di realizzare un museo ed affidare
alla città, dove Paolo Soprani ha fondato la prima
vera industria, una istituzione didattica di storia
del popolare strumento. L’incondizionato apprez-
zamento avuto da più fonti, primo tra tutti quello
dei quasi 280000 visitatori che hanno ammirato in
questi anni le raccolte museali, ci hanno spronato
a migliorare ulteriormente la sezione «didattica».
I 364 “aerofoni” esposti o in magazzino (erano 74
il giorno dell’inaugurazione) sono stati arricchiti
da altre raccolte. Roberto Picchio ha catalogato
una interessantissima collezione di partiture musi-

cali che vanno
da quelle di Pie-
tro Deiro e Pie-
tro Frosini a
quelle di Wol-
mer Beltrami
per arrivare ad
uno spartito ori-
ginale dello
Adios Nonino
di Astor Piazzo-
la. Con una
paziente opera
di masterizza-
zione sono stati
“salvati” in CD quasi undicimila brani fisarmoni-
cistici iniziando dalla prima incisione effettuata
negli USA da Pietro Deiro per passare alle rarissi-
me incisioni in 78 giri di Gorni Kramer e Gerva-
sio Marcosignori, Peppino Principe, Antony Gal-
larini ecc. ed arrivare agli attuali CD con i quali
grandi musicisti come Paolo Conte, Richard Gal-
liano o Vinicio Capossela hanno valorizzato la
fisarmonica. In pratica, al Museo è  affiancato
oggi un vero e proprio “Centro studi” che ha
avuto la sua consacrazione con l’apertura nel
mese di ottobre 2005 di un nuovo spazio dedicato
al maestro Bio Boccosi e nel quale è ubicata
anche la segreteria del Nuovo Centro Didattico
Italiano. Tantissime le persone che hanno contri-
buito con le loro donazioni al successo del Museo.
Tra gli altri mi piace  ricordare gli indimenticabi-
li Giuseppe Panini, Giuliano Leoni, Giuseppe
Mileti e gli “storici custodi” Sirico Orlandoni,
Aldo Gatto e Tullio Alessandrini. Per celebrare
degnamente i venticinque anni del Museo sono
certo che la futura Amministrazione Comunale
che si insedierà dopo le elezioni amministrative di
maggio ed il nuovo direttore che sarà nominato
dal nuovo Consiglio Comunale  proporranno ini-
ziative atte a ribadire il ruolo fondamentale che
l’istituzione si è conquistata nel mondo della
musica e che dovrà essere “il” punto di riferimen-
to per i tanti musicologi ed appassionati e proiet-
tare questo meraviglioso strumento nella musica
di domani.

Beniamino Bugiolacchi
Direttore Museo della Fisarmonica

280.000 visitatori, 364 aerofoni, 9.500 partiture, 11.000 incisioni foniche

Museo della fisarmonica, 25 anni di storia

L’associazione industriale della provincia di
Ancona  - Assindustria - ha promosso il concorso
fotografico Paesaggi e protagonisti dello svilup-
po della provincia di Ancona volto a valorizzare
il territorio e le attività economiche insediate e
sviluppate nel suo ambito; hanno partecipato i
ragazzi della “I B” della scuola secondaria di
primo grado dell’I.C. Mazzini. Ogni alunno ha
scelto di rappresentare un ambiente del proprio
paesaggio: il mare, i monti, le colline le acque, gli
alberi e i protagonisti dello sviluppo (aziende,
lavoratori, prodotti, ingegno umano etc). Ogni
autore poteva presentare da un minimo di due a
un massimo di dieci immagini, con un formato
18x24 minimo, 24x30 massimo, in cartoncino
nero con tanto di titolo e didascalia. La foto dove-
va essere corredata dalla sua pellicola e dalla
scheda di partecipazione e spedita entro il 31
ottobre scorso. Ebbene, verso la metà di febbraio
gli alunni Lisa Racchi e Gianluca Bonifazi hanno
ricevuto la comunicazione che una delle loro foto
era stata selezionata tra le migliori, venendo per-
ciò invitati alla premiazione del 27 febbraio pres-
so la sede dell’Assindustria di Ancona. I due vin-
citori - accompagnati da parte della loro classe -
hanno ritirato il premio per le loro opere: Gianlu-
ca Bonifazi, secondo classificato con la “fisarmo-
nica” e Lisa Racchi, terza classificata con “la
vendemmia”. Le foto sono esposte in una sala
della sede dell’Assindustria e inserite nel sito del-
l’associazione www.assindan.it. Entrambi i

ragazzi hanno portato a casa una magnifica targa
con i complimenti degli associati, dato che sono
stati i fotografi più giovani, tanto che il primo
premio è andato a ragazzi che frequentano il
quarto anno di un istituto superiore. Le emozioni
sono tante, la felicità immensa. Chissà, forse un
giorno diventeranno fotografi con la “f” maiusco-
la: glielo auguriamo.

Alessia Cianforlini, Kautar Kerroum
classe 1B I.C. Mazzini

Assindustria: premiati  per gli scatti  la “fisarmonica” e la “vendemmia”

I.C. Mazzini: due fotografi di … classe

Royal Academy of Dance: forse non tutti sanno
che il Centro per lo Studio della Danza di Castel-
fidardo ne applica il metodo di insegnamento per
la tecnica classico-accademica e che quest’anno
ha compiuto una delicata scelta ammettendo
tutti gli allievi agli esami con valutazione. Una
decisione presa per un motivo oggettivo: nelle
scuole private, la mancanza di una selezione fisi-
ca ed attitudinale ed una frequenza meno assidua
rispetto a quella necessaria per svolgere uno stu-
dio completo, rischia di essere un limite. Il meto-
do offerto dalla R.A.D. garantisce standard di
elevata qualità pianificando il piano di studi in
maniera progressiva, equilibrata e calibrata alle
capacità di apprendimento individuali. Le neces-
sità dell’allievo sono poste al centro dell’atten-
zione, la preparazione degli insegnanti vagliata
dalla stessa R.A.D, dato che solo i “registered
teacher” sono iscritti all’albo e possono presen-
tare candidati agli esami attenendosi ad un codi-
ce di condotta professionale volontario, appro-
vato dal consiglio per l’istruzione e la formazio-
ne alla danza del Regno Unito. Il C.S.D. già dal
1997 è sede d’esame: promuovendo la filosofia
della R.A.D., che attribuisce ad ogni allievo un
traguardo “possibile” misurato da un esame con
valutazione o attraverso una classe dimostrativa,
ha compiuto un altro passo avanti. Così, gli stu-

denti del primo anno si sono presentati alla clas-
se dimostrativa, mentre gli allievi che hanno rag-
giunto il giudizio più elevato (“distinction”)
sono stati premiati con una borsa di studio. Pre-
parate dalle insegnanti “rad-rts” Roberta Camil-
letti ed Elisabetta Mazzieri, alla presenza di San-
dra Burnham (Colombia), hanno eseguito la
classe dimostrativa 28 candidate dei gradi pro-
pedeutici pre-primary e primary (5-7 anni) e
sono state valutate 57 allieve dal grado 1 al
grado 8 award. Hanno meritato distinction: A.
Bocci, G.Vulcani, E. Ciucciomei, S. Catena,
M.C. Marchesini, S. Magnaterra, M. C. Galup-
po, S.Campanari, C. Nuzzaci, G. Gioacchini, N.
Pierucci e M. Scanzani. Miss Diana De Vos
(Australia) ha valutato negli esami professionali
candidate di livello intermediate, di cui Arianna
Catena ha conseguito il massimo giudizio. Gli
esami forniscono importanti indicazioni di ren-
dimento, ma non solo: quando la danza è inse-
gnata bene ci sono vantaggi complementari che
completano i giovani in termini di abilità, for-
mazione artistica e sociale. Qualunque sia il loro
futuro, che proseguano o meno nella danza o
nell’insegnamento, avranno sicuramente tratto
beneficio dalla conoscenza, dall’esperienza e
dall’apprezzamento di una delle grandi discipli-
ne artistiche. Nella foto, le allieve  esaminate.

Applicato il metodo della “Royal Academy” con esami di valutazione

C.S.D., qualità a passo di danza

Calendario concerti e spettacoli all’On Stage
Concerti (ore 21.30, ingresso gratuito); sabato 1 aprile: Frenki Frenki, rock’n roll elettronico;
Sabato 8  aprile: Think !!! Think!!!, election day- dj session; sabato  29 aprile: Contradamerla,
spettacolo teatro e musica. Teatro Onstage (ore 21.30); 31 marzo:  I gira…soli: serata di…vina…
28  aprile: La botte di Amontillado di Edgar Allan Poe; con Davide Bugari; testo e regia di More-
no Giannattasio.
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Dodici Comuni attorno ad uno stesso tavolo, al
fianco dei rappresentanti delle associazioni di cate-
goria e degli operatori: avviene con frequenza men-
sile in occasione delle riunioni del comitato di
gestione e coordinamento del Sistema Turistico
Locale “Riviera del Conero” costituitosi nell’otto-
bre 2002 con lo scopo di attuare i progetti di pro-
mozione turistica in campo nazionale e internazio-
nale approvati dalla Regione Marche. Castelfidardo
è stata sede dell’incontro svoltosi l’8 marzo scorso.
Nel ringraziare per l’ospitalità sottolineando il
ruolo attivo ricoperto dall’Amministrazione fidar-
dense, il coordinatore Mirko Bilò – Sindaco di
Numana – ha anticipato i contenuti di una iniziati-
va di cui Castelfidardo sarà capofila e che prevede
“l’attivazione di una fisorchestra, che mantenendo
il marchio della nostra regione, suonerà e farà pro-
mozione in Argentina, ricollegandosi alle radici dei
tanti immigrati cui moralmente ci sentiamo debito-
ri e ai quali restituiamo in questo modo qualcosa”.
In questi anni “l’attività del STL – ha notato il vice-
sindaco Mirco Soprani – si è fatta apprezzare sia
per la qualità dell’offerta, capace di competere sui
mercati di tutto il mondo, sia per la coralità e l’ar-
monia degli intenti delle parti in causa, che hanno
saputo superare campanili e colori politici”. Un
patrimonio che ci si augura non venga disperso
dalla normativa regionale in embrione, che ipotizza
un solo “STL” per ciascuna provincia. 

Nell’ordine del giorno si è tracciato inoltre un
bilancio degli eventi organizzati, effettuando una
mappatura dell’offerta turistico-culturale e lancian-
do la programmazione dell’anno che decorre dal 1°
luglio 2006 al 30 giugno 2007. La formazione e

l’aggiornamento degli operatori rimane fra le prio-
rità. L’annuale corso ha visto un numero di adesio-
ni crescente; la consegna degli attestati è avvenuta
nel gennaio scorso, alla presenza dell’assessore
regionale Agostani. 

Lungo e prestigioso l’elenco dei progetti di pro-
mozione del territorio: il Sistema Turistico “Rivie-
ra del Conero” è stato presente fra l’altro con pro-
pri rappresentanti, stand, materiale informativo e
attività di pierre al “Bit” di Milano; lo sarà nei prin-
cipali centri commerciali di Triveneto, Lombardia
ed Emilia Romagna. E’ stata inoltre approvata la
partecipazione alla fiera campionaria di Padova
(mese di maggio) e all’Ecotour di Pescara (fine
aprile). In campo internazionale spiccano le fiere
del nord Europa, Svizzera, Germania, Austria,
Francia e Gran Bretagna, nonché Barcellona, New
York, Washington e Canada. Penetrante, inoltre, la
presenza attraverso redazionali su media sia inter-
nazionali, come Marie France, che a tiratura nazio-
nale: Anna, Elle, Panorama Travel e Gente viaggi.
Già in agenda il prossimo incontro itinerante: la
sede prescelta è Camerano.

Il Sistema Turistico Locale “Riviera del Conero” fa tappa a Castelfidardo

Progetto “Fisorchestra Marche” in Argentina

L’auditorium S. Francesco ospiterà dall’otto al
30 aprile prossimi, la mostra fotografica “La
magia della Selva” a cura del dott. Giuliano Sal-
vucci. L’inaugurazione della mostra - che
avverrà sabato 8 alle 10,30 alla presenza dell’as-
sessore regionale all’ambiente Marco Amagliani
-  verrà preceduta da un altro importante appun-
tamento; la presentazione del poster e del folder
divulgativo sulla Selva di Castelfidardo, frutto di
un lungo lavoro di studio e  progettazione com-
piuti dal prof. Ettore Orsomando e dai dott. Clau-
dio Paolini, Giuliano Salvucci e Federico Maria
Tardella. La mostra didattico - scientifica sulla
Selva, si propone di illustrare gli aspetti ambien-
tali, gli utilizzi delle risorse, curiosità, note stori-
che, aspetti culturali, tradizioni, leggende e
superstizioni. Il tutto sottolineando la bellezza

del paesaggio e dei suoi elementi costitutivi,
attraverso immagini ad effetto per coglierne la
più intima essenza evitando di limitarsi alla sola
esposizione scientifica. Le immagini proposte,
hanno la finalità - più che di informare - di far
acquisire consapevolezza dei valori fruibili ma
soprattutto di invitare al rispetto di questo straor-
dinario patrimonio che abbiamo il dovere di tra-
smettere il più intatto possibile alle generazioni
future. La mostra rimarrà aperta al pubblico dal
lunedì al sabato  (ore 17-20), domenica (ore
10-13 e 17-20), mattini feriali aperti ai gruppi
su prenotazione. Tali iniziative sono organizza-
te dalla fondazione Ferretti in collaborazione con
Italia Nostra, CEA della Selva e Unicam con il
patrocinio della Regione Marche, della Provincia
di Ancona e del Comune di Castelfidardo.

Auditorium San Francesco: un’iniziativa della fondazione Ferretti

La magia della selva in una mostra fotografica

Il dubbio è forte e
fondato: Antonio
Cornacchione é in
tournee con questo
spettacolo da gen-
naio, ma l’esibizio-
ne di Castelfidardo
- mercoledì 19
aprile, ore 21.15 -
ha la caratteristica
di cadere proprio
una decina di gior-

ni dopo le elezioni politiche. E allora, che tono e
quali temi d’attualità toccherà “povero Silvio”?
Lasciamo ai lettori e a quanti si recheranno a tea-
tro il gusto di scoprirlo. Certo è che - in epoca di
par condicio - è meglio limitarsi a parlare del-
l’autore e interprete di questo one man show che
in realtà è un tormentone che parte da lontano,
innescato da importanti trasmissioni tv: dal rock-
politic di Celentano al che tempo che fa di Fabio
Fazio. Il “faccione” bonario e ironico di Antonio

Cornacchione  è ormai familiare al grande pub-
blico in virtù delle partecipazioni alle più impor-
tanti ribalte di cabaret: dallo Zelig (versione cir-
cus, cult e off) con Claudio Bisio a Su la Testa di
Paolo Rossi, da Scatafascio a Tel chi el telun con
Aldo, Giovanni e Giacomo, passando per le due
vittorie nel premio di satira politica a Forte dei
Marmi. Un’ascesa costante, una popolarità cre-
scente per il comico che ha iniziato la carriera
come autore di fumetti collaborando con gli sto-
rici “Topolino” e “Tiramolla” e che trae la sua
ispirazione dall’osservazione quotidiana dei fatti.
Cosa aspettarci? L’autore definisce lo spettacolo
“un atto d’amore compiuto da una persona (Anto-
nio Cornacchione) verso un’altra persona (Sil-
vio)” ed arriva a garantire che “anche questa volta
tutto il ricavato andrà alla Silvio onlus, la società
senza fini di lucro con sede alle Cayman che ha il
nobile scopo di pagare i giardinieri delle ville di
Arcore, Macherio, Porto Rotondo, Portofino...”.

Biglietto a 20 Euro con prevendita in corso
presso la Pro Loco (071/7822987).

Mercoledì 19/4 in scena “Povero Silvio”; prevendite presso la Pro Loco

Il ciclone Cornacchione sul palco dell’Astra

C’è una costante che accompagna inesorabile da
qualche anno il “carnevale castellano”: il freddo
pungente. Il vero “scherzo” lo ha fatto dunque il
meteo con il brusco abbassamento delle tempera-
ture registrato proprio nei giorni conclusivi del
mese di febbraio, ma dato che la pioggia - quanto
meno - ci è stata risparmiata, festa è stata. E in tanti
sono accorsi nella centrale piazza della Repubblica
indossando gli abiti e … l’allegria caratteristica del
martedì grasso: un tourbillon di maschere (seppu-
re con la giacca pesante sopra!), coriandoli e bom-
bolette spray mentre sul palco il “Damiano show”
conduceva l’animazione con suoni, giochi e colori
rendendo protagonisti i bambini. E se le note musi-
cali hanno invaso il cuore della città rendendo lieto
lo spirito, le degustazioni hanno soddisfatto … il
palato: quintali di dolci tipici (castagnole, fiocchi,
cicerchiata, oltre a bevande varie) offerti da asses-

sorato alla cultura e associazione turistica Pro
Loco con la collaborazione attiva dei comitati di
quartiere (Fornaci, Acquaviva e Campanari). Due
ore abbondanti con il sorriso sulle labbra e per
darsi appuntamento all’anno prossimo, con l’edi-
zione numero 48 di una festa che non tramonta
mai.  Foto Nisi audiovisi.

47° carnevale castellano: tanto freddo, ma altrettanta voglia di divertirsi

Il martedì grasso riscalda la “piazza”

I protagonisti del rock continuano a passare sotto
la lente di ingrandimento di “Musica ribelle”. Gio-
vedì 30 marzo (ore 21.15) sarà il turno di Jimi
Hendrix, il leggendario chitarrista che ha rivolu-
zionato il modo di concepire e suonare le sei corde.

Sede dell’incontro sarà l’On stage (via soprani
16). Verranno ripercorse le tappe più significative
della breve ed intensissima parabola artistica di
Hendrix attraverso filmati relativi alle esibizioni
storiche (Monterey, Woodstock) e quelle meno
conosciute. Si cercherà di tracciare un ritratto sia
del talentuoso musicista che dell’uomo, fragile e
tormentato. I relatori cercheranno di dare un ulte-
riore tocco di originalità alla serata proponendo
alcuni dei più significativi eredi ed interpreti del
“verbo” hendrixiano. 

Nel mese di aprile un doppio appuntamento
attende gli oramai numerosi  estimatori e simpatiz-
zanti del progetto musica ribelle.  Mercoledì 12
verrà dedicata una serata-evento al leggendario
musical Jesus Christ Superstar incentrata sulla
proiezione commentata della trasposizione cine-
matografica di Norman Jewison della celebre rock
opera. Mercoledì 26, invece, serata verrà intera-
mente dedicata al “boss” Bruce Springsteen.
Come di consueto il relatore è Gianluca Parnoffi,
ideatore del progetto che ha riscosso - anche nelle
due giornate dedicate alla cultura da parte del

Liceo “G.Leopardi” di Recanati - ampi consensi da
parte degli studenti. Le giornate seminariali, chiu-
dendo  il percorso culturale, si sono concluse con
una visita guidata al museo della chitarra “Olivie-
ro Pigini” istituito per volontà della ditta Eko di
Recanati. Si desidera esprimere un profondo rin-
graziamento alla dott.ssa Breccia, dirigente del
liceo di Recanati che ha reso merito alla validità
culturale del progetto programmandolo nelle due
giornate ed alle collaboratrici prof.sse Michelini e
Montironi, che hanno offerto la piena  disponibilità
nella realizzazione pratica. Infine, un ringrazia-
mento anche alla Eko nella persona del dott. Mata-
razzo, (nella foto) per la disponibilità offerta nel
guidare la visita al museo.

Musica ribelle: gli appuntamenti del 30 marzo e del 12 e 26 aprile

Il fuoco “hendrixiano”, il musical e il “boss”

Con il titolo “Donna sempre” per ricordare che
l’emancipazione femminile è una conquista non
certo di un solo giorno, l’assessorato alla cultura
ha organizzato presso la  casa della musica “On
Stage” un concerto per l’8 marzo. L’iniziativa ha
raccolto il consenso di un foltissimo pubblico non
solo del gentil sesso che ha apprezzato sia le poe-
sie di Stefano Rosetti lette dall’autore che dal bra-
vissimo Davide Bugari. Il tutto accompagnato
dalle note della band composta da Bonifacio
D’Amelio (clarinetto), Marco Flumeri (tastiera),
Enzo Moranti (percussioni).

8 marzo: folta partecipazione all’iniziativa dell’assessorato alla cultura

“Donna sempre”, emozioni in musica

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Aprile: dove, come, quando
Sabato 1 - (Sala convegni – ore 21.15) – “A scuola è arrivato un nuovo amico”
relazione di Anna Guerrieri e Maria Linda Odorisio. Associazione “Genitori si diventa”

Martedì 4 - (Sala convegni – ore 18.15) – Relazione del prof. Fabio Mariano su
“I grandi capolavori del barocco nelle Marche”. Associazione culturale l’Agorà

Venerdì 7 - (Sala convegni – ore 21.15) – Concerto di fine corso – Musica barocca

8 - 30 aprile - Auditorium San Francesco – Mostra fotografica
“La magia della Selva di Castelfidardo” a cura della Fondazione Ferretti

Mercoledì 19 - (Teatro Astra – ore 21.15) - “Povero Silvio” con Antonio Cornacchione

Martedì 25 - (Piazza della Repubblica, ore 10.00) - Celebrazione del 25 aprile con esibi-
zione del complesso filarmonico Città di Castelfidardo, deposizione della corona di alloro
nell’atrio del Comune, intervento del Sindaco, partenza staffetta per la deposizione di una
corona presso il Monumento Nazionale ed al cippo dei fratelli Brancondi.

21-22-23 - (Sala convegni) - Concorso Nazionale di chitarra 

Corsi di inglese con insegnante madrelingua
Lo scorso anno durante il periodo estivo l’associazione culturale Foglio Mondo, con il patrocinio del

Comune di Castelfidardo, ha organizzato un ciclo di lezioni di inglese con insegnante madrelingua per
livelli base ed avanzati. L’iniziativa è nata dall’idea che l’inglese sta diventando progressivamente una
lingua di cui non si può fare a meno, sia per chi deve affrontare semplici situazioni di lavoro, sia per chi
debba utilizzare la lingua straniera per motivi di “sopravvivenza” (viaggi e soggiorni all’estero). La
conoscenza di questa lingua inoltre, in una città come Castelfidardo, ricca di aziende che hanno spesso
contatti con l’estero, è un requisito importante. I cittadini infatti hanno partecipato con entusiasmo ai
corsi, dimostrando di averli apprezzati. Per questi motivi  si è deciso di riproporre le lezioni, che que-
sta volta avranno inizio a partire dal mese di aprile. L’organizzazione rimane la stessa: i gruppi  saran-
no formati a seconda del livello di conoscenza della lingua dei partecipanti, e si baseranno molto sulle
“conversations”, cioè sulla lingua parlata. L’insegnante, conoscendo molto bene l’italiano, riuscirà a
comunicare anche con chi non conosce affatto la lingua. Le iscrizioni sono aperte a tutti i cittadini.
Accorrete numerosi! Per qualsiasi informazione rivolgersi a: Paula 333/8085393; libreria Aleph, corso
Matteotti 12, tel. 071/7825248. 



Ma cosa sta succedendo alla maggioranza?
Sarebbe troppo facile strumentalizzare politica-
mente le esternazioni del ribelle assessore all’ur-
banistica, che a febbraio ha contestato sui giorna-
li la nuova variante al nuovo P.R.G. (appena adot-
tato) in procinto di approvazione da parte del-
l’amministrazione Marotta; e nel farlo ha usato le
mie stesse parole e perplessità comparse giorni
prima sulla stampa. Non entriamo nel merito dei
problemi della maggioranza né intendiamo soste-
nere un’assessore che spesso abbiamo criticato,
anche se ci risulta strano che lo stesso non si sia
dimesso o che il Sindaco non gli abbia revocato il
mandato dopo tale forte frattura; tuttavia questo
può risultare normale dato che SP ha sempre cer-
cato di far cadere nell’omertà ogni screzio inter-
no (vedasi le dimissioni dell’ ex capogruppo due
anni fa). 

Noi dell’UDC vogliamo solo denunciare la gra-
vità politica di tale variante che con la scusa di
migliorare la viabilità, la quale si affermava risol-
ta con il nuovo P.R.G., prevede lottizzazioni che
interessano soggetti penalizzati dai rilievi della
Provincia. Vogliamo inoltre ricordare che la Pro-
vincia ha accolto più dell’80% delle nostre osser-
vazioni. Osservazioni che la maggioranza ingiu-
stificatamente ha bocciato precedentemente in
Consiglio Comunale; come ha  bocciato mozioni,
presentate dal sottoscritto, su abbattimenti di bar-
riere architettoniche (palazzo Mordini), sull’aper-
tura serale del Monumento Nazionale; sulla tute-
la degli animali; sull’informatizzazione dei docu-
menti del Comune; sulla creazione di una multi-
sala cinematografico, sul reperimento di una

nuova area cimiteriale e molte altre. Tutto questo
per confermare le nostre perplessità sull’operato
di Solidarietà Popolare.

Inoltre, in questi giorni è a rischio il patto di sta-
bilità del bilancio comunale 2006; l’amministra-
zione arriva con il fiatone all’approvazione del
proprio bilancio, ci arriva con svariate incertezze
sul buon fine della società con l’Asur che dovreb-
be permettere di rimanere nei parametri del patto.
Infine si è raggiunto il tanto agognato accordo
con il Cigad; ma quanti cadaveri per strada: la
causa con i lavoratori ex cigad; il milione di euro
al Cigad; l’affitto del depuratore al prezzo di
50.000 euro all’anno (prezzo bloccato per 20
anni), la svalutazione della Castelfidardo Servizi
in favore della Multiservizi; l’imbarazzante inci-
dente con l’Ato3 a cui dobbiamo far parte per
l’acqua ed invece abbiamo ceduto il tutto ad una
società dell’Ato2 perdendo di credibilità davanti
alla Regione; e in ultimo  tutti i soldi spesi inutil-
mente in avvocati.

Soldi spesi male anche con il tiramisù all’osi-
mana (380.000 euro), che verrà realizzato per
maggio tra i giardini pubblici e le poste senza che
si sia provveduto ad un incremento dei parcheg-
gi. Ma a che serve questo sperpero di denaro pub-
blico? Per bellezza, come il Monumento illumi-
nato e poi tenuto chiuso la sera? E tutti i cantieri
aperti solo ora poco prima delle elezioni quando
per 4 anni si è fatto poco più di niente? Ma siete
davvero sicuri di voler essere ancora governati da
questa mediocre Amministrazione?

Massimiliano Cangenua
Capogruppo UDC

Le incertezze sul patto di stabilità e l’inutile “tirami su”

Nuova variante, altre polemiche
LIBERTAS

Il centronord de “IlSole24Ore” ha pubblicato
“Castelfidardo sfida la Cina” dove si legge che si
consolida la nicchia delle fisarmoniche ma sono in
difficoltà le produzioni di circuiti stampati. E che
si delinea una seconda trasformazione per il polo
produttivo di Castelfidardo a distanza di 25 anni da
quella che vide il distretto degli strumenti musica-
li soccombere sotto i colpi di una concorrenza
giapponese imbattibile nell’elettronica. Una tra-
sformazione indotta questa volta dall’attacco cine-
se che mette in difficoltà chi punta ancora sui
numeri e non su alta tecnologia e innovazione.
Tale considerazione muove da dichiarazioni di
operatori ed esperti e conclude affermando che se
tecnologia e innovazione sono la risposta alla crisi
produttiva che deve provenire dal mondo dell’im-
presa, governo del territorio infrastrutture e servizi
sono l’imperativo per l’azione dei governi locali.
Se politiche industriali e viabilità competono alla

Regione e ad altri enti, all’amministrazione comu-
nale competono tutti gli interventi diretti e indiret-
ti che possono renderla moderna e vivibile, ade-
guata alla ricchezza e alla apertura all’esterno del
tessuto di imprese. Sotto questo profilo Castelfi-
dardo è sempre più un gigante produttivo e un
nano urbanistico: si pensi all’impressione che la
città suscita nel visitatore che la frequenti per affa-
ri e si imbatte nel suo arredo, nella scarsità anche
qualitativa dei punti di incontro e socializzazione,
nella quota di edifici abbandonati. Sono anche
questi fatti che determinano la competitività di un
sistema: invitiamo a riflettere su queste criticità
non solo i cittadini, ma anche gli operatori econo-
mici. Gli uni e gli altri hanno tutto da guadagnare
(per motivi diversi ma complementari) da un rilan-
cio della nostra città.  

Giovanni Dini
FORUM Villaggio Globale

Sostenere le imprese nella sfida della globalizzazione

Il gigante produttivo e … il nano urbanistico
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Quando questo mensile sarà giunto nelle case
dei cittadini saremo vicinissimi alle elezioni poli-
tiche per il rinnovo del Parlamento italiano, men-
tre poco più di un mese ci separerà dall’appunta-
mento elettorale riguardante l’Amministrazione
comunale. L’augurio che ci sentiamo di fare,
innanzi tutto, è quello di poter vivere queste due
importanti scadenze con la massima serenità e di
agire secondo coscienza, consapevoli che le scel-
te che faremo delineeranno il futuro delle nostre
realtà. Noi, spesso, siamo stati additati come
quelli che hanno messo in difficoltà la politica
nella nostra città; in realtà, facendo parte di una
lista civica, abbiamo sempre cercato di operare al
di là delle logiche di partito, ad esclusivo favore
di Castelfidardo, e di non perdere di vista i pro-
blemi e le necessità dell’intera collettività. In
questo ci ha aiutati il fatto che molti di noi pro-
vengono dal mondo del volontariato, dai comita-
ti di quartiere, dalle parrocchie ed hanno un con-
tatto diretto con la gente. Purtroppo molte volte lo
stesso non accade a livello nazionale, dove a pre-
valere sono i grandi ideali e le direttive dall’alto.

Ecco perché quello che intendiamo garantire a
Castelfidardo, qualora fossimo rieletti, è proprio
questo: la rappresentatività. Vogliamo che l’atten-
zione sia tutta puntata sui cittadini, sulle loro
necessità e sulle loro reali esigenze. Il programma
su cui stiamo lavorando insieme al candidato sin-
daco Mirco Soprani si basa essenzialmente su 3
punti: qualità della vita (arredo urbano, cultura,
città dello sport, parcheggi), attenzione ai giovani
(vera risorsa del futuro) e centralità del sociale
(famiglia, lavoro, economia, disagi). Per definirlo

abbiamo già avuto una serie di confronti con
alcuni sensori sociali, ma il progetto è ancora
aperto e a tal proposito si accettano consigli e
suggerimenti. Siamo convinti che l’aver scelto
Mirco come candidato sia una garanzia sotto que-
sto aspetto: essendo da sempre vicino al mondo
giovanile ed a quello dello sport ed avendo già
toccato con mano, in questi anni da assessore, i
problemi e le esigenze della città, saprà sicura-
mente farsi carico di una così grossa responsabi-
lità, dando un nuovo impulso alla crescita cultu-
rale e partecipativa di Castelfidardo. Siamo anche
certi che saprà dare continuità al dialogo-ascolto
apprezzato in questi anni sulla linea del sindaco
Marotta.  Nonostante qualche partito ci accusi di
incapacità, riteniamo che qualcosa di buono per
la città, in questi 9 anni, l’abbiamo fatta: citiamo
ad esempio le tante opere avviate e concluse (ria-
pertura del teatro Astra, illuminazione del Monu-
mento, nuovi marciapiedi, messa a norma delle
scuole, costruzione delle nuove scuole elementa-
ri Rodari, ampliamento delle Mazzini, Montesso-
ri e S. Agostino, apertura della casa della musica,
palazzo Mordini, ecc.), il nuovo PRG e tutti gli
interventi e le iniziative portate avanti nel campo
del sociale e della cultura. Da qui vorremmo
ripartire, se fossimo chiamati ad affrontare il 3°
mandato, con l’ambizione (o meglio il desiderio)
di puntare ancora più in alto, nel solo interesse
della città. E’ in fase di costruzione il nostro sito
internet. Per chi fosse interessato l’indirizzo è:
www.solidarietapopolare.it

Tommaso Moreschi
Capogruppo Solidarietà Popolare 

Qualità della vita, giovani e sociale per la crescita culturale

Rappresentatività e continuità, la nostra forza

SO
LI

DARIETA' POPOLARE

PER
CASTELFIDARD

O

Premessa essenziale a questa mia presentazione
come candidato a Sindaco di Castelfidardo, è spie-
gare perché ho deciso di candidarmi e perché  ho
voluto una lista civica con dei partiti di centro-sini-
stra (DS, Margherita, SDI, RC, PDCI, UDEUR,
Verdi, Repubblicani europei) che sostengono tale
candidatura. L’amore per la mia città, verso i cui
abitanti ho un debito di riconoscenza, in quanto mi
è stato concesso di rappresentarli in tutto il mondo
nel  prodotto più significativo e più espressivo del
loro genio artistico, la fisarmonica, mi ha convinto
ad accettare la grande responsabilità di impegnarmi
a realizzare un programma di rinnovamento e di
crescita sociale, economico, culturale, ambientale
che, non trascurando i problemi quotidiani delle
cose piccole ma concrete, punti al riconoscimento
delle nostre ricchezze turistiche (paesaggi, storia,
artigianato) in Europa e nel mondo. Per realizzare
un progetto così ambizioso c’è bisogno dei partiti,
di uomini e donne che si occupano di politica, poli-
tica come idee, progetti, conoscenze per ottenere
finanziamenti, informazioni, appoggi, approvazio-
ni. Ringrazio fin da adesso questi partiti e questi
uomini che hanno riposto in me tale e tanta fiducia
da rinunciare addirittura ai loro simboli. Ne sono
orgoglioso e commosso, ma voglio subito  chiarire
il principio a cui mi atterrò con fermezza nello sce-
gliere e nel  formare il gruppo di collaboratori che
mi dovranno aiutare a realizzare gli impegni assun-
ti. Tale principio è quello dell’onestà intellettuale
intesa come unione, pur nella dinamica della dialet-
tica costruttiva, nel raggiungere un unico obbietti-
vo: il bene della nostra città. Di qui la conseguenza
di una lista civica, prova inconfutabile della mia
buona fede e della compattezza del gruppo. Sarò il
garante del persistere di questo accordo nel tempo
in quanto indipendente e imparziale, attento ad
ascoltare le proposte di ognuno e deciso a scegliere
solo quelle che portino ad un miglioramento reale
della nostra città senza interessi personali o di par-
tito, rispettoso della minoranza all’opposizione. 

Tutti coloro che saranno chiamati a ricoprire inca-
richi pubblici dovranno possedere un requisito indi-
spensabile: la credibilità.     

Ho scelto il centro-sinistra perché ritrovo nella
sua ideologia principi ispiratori che hanno guidato
le scelte della mia vita:

• uguaglianza e pari dignità sociale senza distin-
zione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni
politiche;

• il diritto a manifestare il proprio pensiero e a
contribuire al progresso materiale e spirituale della
società;

• la libertà, a partire da quella religiosa;
• la famiglia come perno della società;
• il diritto al lavoro, allo studio, alla salute, allo

sviluppo, alla sicurezza;
• il rispetto dell’ambiente;
• l’attenzione verso i più deboli: bambini, anziani,

disabili;
• il rifiuto della guerra e il rispetto della giustizia; 
• la valorizzazione dei giovani;
• il riconoscimento dell’importanza dell’associa-

zionismo e del volontariato;
Ho sempre creduto nella gente e ho cercato, nella

mia professione di medico-chirurgo, di trasmettere
alle persone disponibilità, umiltà, affetto nonché

interesse sincero verso i loro problemi  e in questo
modo ho cercato, prima ancora  di curarle, di atte-
nuare la loro sofferenza. E’ con lo stesso spirito che
rivestirò la carica di Sindaco, qualora venissi eletto.
Cercherò di guardare alle persone, di consentire a
tutti di partecipare all’Amministrazione Comunale
dando il proprio contributo di proposta e di intelli-
genza. Riconoscendo la famiglia come fondamento
della società, due sue componenti, in modo partico-
lare, saranno al centro delle mie attenzioni: i giova-
ni e gli anziani. Chi ha responsabilità di governo
deve saper guardare ai giovani perché rappresenta-
no il  futuro e saremo giudicati da come sapremo
integrarli nella vita sociale e in particolare da come
sapremo inserirli nel mondo del lavoro attraverso la
scuola.

Gli anziani. Hanno bisogno del nostro aiuto per
trovare  serenità, per non cadere nella depressione
più cupa. Li dobbiamo considerare, ascoltare e
tenere attivamente inseriti nel contesto sociale con
il loro patrimonio di saggezza e di esperienza. Solo
così daremo loro nuovo entusiasmo verso la vita.
La loro dignità deve essere rispettata. Servono
strutture moderne, luminose, comode, in numero
sufficiente per ospitarli nel momento del bisogno e
personale altamente qualificato che sappia assister-
li e curarli. Solo così torneranno ad avere  fiducia
nelle istituzioni. Vanno evitate con ogni sforzo
situazioni di emarginazione e di esclusione dalla
vita sociale che spesso sono l’anticamera della cri-
minalità. Nel garantire la sicurezza delle persone e
dei loro beni, prima della repressione viene la pre-
venzione.

Disponibilità verso l’imprenditoria locale che va
favorita al fine di creare nuovi posti di lavoro; sup-
porto allo sviluppo e alla qualificazione del nostro
artigianato, mediante la promozione dei prodotti e
la valorizzazione delle risorse umane del settore;
difesa del tessuto commerciale cittadino, attraverso
misure volte a consolidare le attività esistenti e a
favorire la crescita di nuove.

La qualità della vita e la salvaguardia dell’am-
biente, il recupero e la riqualificazione del centro
storico sono traguardi  che intendo perseguire.         

Sono un cattolico praticante e mi ispiro agli inse-
gnamenti evangelici. Credo profondamente che le
parrocchie siano strumenti essenziali per la crescita
sociale e culturale della nostra città.

La stessa considerazione ho nei riguardi dei comi-
tati di quartiere; delle associazioni e del volontaria-
to. Sarà perciò mio compito primario contribuire ad
aiutare queste istituzioni, fondamentali per  la
nostra comunità.

Gli immigrati hanno il diritto di essere aiutati ad
inserirsi nel nostro contesto sociale, liberi di prati-
care la loro religione, ma hanno anche il dovere di
rispettare le nostre leggi e la nostra fede.

In conclusione la mia candidatura ha un significa-
to di servizio: voglio realizzare un Comune che sia
“dei cittadini”, dove l’amministrazione metta al
centro” le persone e i loro bisogni”, i giovani ed il
loro bisogno di crescita e di formazione, gli anzia-
ni ed il loro bisogno di essere valorizzati e aiutati,
le persone più deboli e disagiate.

Il voto si dà per il futuro e sul passato.
Valentino Lorenzetti

Candidato – Sindaco Unione

Lettera di presentazione del candidato-Sindaco del centrosinistra

Valentino Lorenzetti, un uomo per unire

POLITICA

APRILE 2006
01 sabato Farm. dott. L. Ratti
02 domenica Farm. dott. L. Ratti
08 sabato Farm. Comunale “Crocette”
09 domenica Farm. Comunale “Crocette”
15 sabato Farm. Comunale “Centro” - 
16 domenica Farm. Comunale “Centro”
17 lunedì Farm. dott. L. Ratti
22-23 Farm. dott. F. Perogio
25 martedì Farm. dott. F. Perogio
29 - 30 Farm. dott. L. Ratti
MAGGIO 2006
01 lunedì Farm. Comunale “Centro”

06-07 Farm. Comunale “Crocette”
13-14 sabato Farm. Comunale “Centro”
20-21 Farm. Dott. F. Perogio
27 - 28  Farm. dott. L. Ratti
GIUGNO 2006
02 venerdì Farm. Comunale “Crocette”
03 sabato Farm. Comunale “Crocette”
04 domenica Farm. Comunale “Crocette”
10 sabato Farm. Comunale “Centro”
11 domenica Farm. Comunale “Centro” - 
17 sabato Farm. dott. F. Perogio
18 domenica Farm. dott. F. Perogio
24-25 Farm. dott. L. Ratti

Turni Farmacie - II semestre

Farmacia Comunale “Crocette”: via Brandoni, 18 - Farmacia Comunale “Centro”: via Mazzini, 10
Farmacia dott. F. Perogio: via Donizetti, 2 - Farmacia dott. L. Ratti: via delle Sgogge, 2



In alcune sezioni di scuola dell’infanzia e da
quest’anno anche in una classe di prima elementa-
re del  nostro I.C. “Castelfidardo”, viene adottato
un metodo educativo molto particolare: si chiama
“metodo Montessori”. Ci siamo incuriositi molto
sull’argomento, tanto che abbiamo intervistato la
nostra preside, dott. Annunziata Brandoni, che ha
gentilmente ed esaurientemente risposto a tutte le
nostre domande. La prima cosa che abbiamo volu-
to chiederle è sapere che cosa voglia dire “meto-
do”. Lei ci ha spiegato che è un modo di insegna-
re scientifico preparato da docenti in modo non
improvvisato, per rapportarsi con i propri alunni.
Poi abbiamo voluto sapere in che cosa consista
esattamente il metodo Montessori e anche chi
fosse la persona che l’ha ideato, quando, dove e
perché. Maria Montessori è stata una grande peda-
gogista, cioè una studiosa dei bambini, ma anche
una psicologa. E’nata a Chiaravalle (provincia di
Ancona) ed è molto conosciuta in tutto il mondo.
Maria Montessori ha  insegnato anche ai bambini
portatori di handicap. Ha cercato di far apprende-
re concetti e abilità a questi ragazzi svantaggiati.
Vide che questo metodo funzionava, allora pensò
che poteva funzionare anche con i bambini cosid-
detti “normali”. Questo metodo è basato sulla

fiducia dell’insegnante nelle capacità dei bambini,
sul rispetto dei loro ritmi di apprendimento e sul-
l’educazione dei sensi. Ci siamo documentati
anche su internet scaricando  materiale interessan-
te sull’argomento e siamo andati di persona pres-
so la scuola elementare “Dalla Chiesa” a vedere
con i nostri occhi come vivono e lavorano i bam-
bini in classe seguendo questo metodo. Gli alunni
usano materiale strutturato che permette loro di
apprendere più facilmente concetti ed abilità quali:
leggere, scrivere, contare. Loro stessi, guidati dalla
loro maestra, ci hanno mostrato il materiale che
usano abitualmente: le lettere smerigliate, l’asse
numerico, le marchette, i fuselli, il sistema deci-
male, il serpente positivo. Siamo rimasti tutti
esterrefatti quando siamo entrati in classe ed
abbiamo visto i bambini prima lavorare silenzio-
samente e tranquillamente (alcuni leggevano, altri
contavano...) e poi apparecchiare la tavola, servire
e mangiare assaggiando comunque tutti i cibi pro-
posti. Infine vorremmo ringraziare gli sponsor
della scuola primaria Montessori, che sono:
Garofoli s.p.a., Gel s.r.l., Banca di Credito Coope-
rativo di Filottrano, un genitore di un alunno iscrit-
to e la Banca Marche di Castelfidardo!

Rachele, Alessio, Melissa, Federico 

I.C. Castelfidardo, media Soprani; laboratorio “giornalisti in erba”

Metodo Montessori, da Chiaravalle alla nostra scuola

L'assessorato all'agricoltura della Provincia sta
spedendo in questi giorni le lettere di convoca-
zione per la seconda tranche del corso di micolo-
gia abilitante per la raccolta dei funghi epigei
spontanei di cui abbiamo dato notizia nei mesi
scorsi. Come si ricorderà, l'elevatissimo numero
di richieste pervenute aveva imposto la divisione
degli iscritti in tre gruppi, di cui il primo effettua-
to a fine anno 2005. Il prossimo è invece in par-

tenza: le lezioni sono in programma nelle date del
20-21-24-26-27-28 aprile e 2 maggio, dalle ore
20.45 alle 23.45 presso la sala convegni di via
Mazzini. Le persone che sono state incluse in tale
gruppo riceveranno - come si diceva - una comu-
nicazione scritta direttamente dalla Provincia. I
rimanenti iscritti, saranno invece inseriti nell’ulti-
ma tranche, che si svolgerà nei mesi di maggio-
giugno.

Dal 20 aprile al 2 maggio: sette lezioni di tre ore ciascuna in sala convegni

Corso di micologia: al via la seconda tranche

La legge finanziaria del 2006 prevede - a tito-
lo iniziale e sperimentale - che si possa devolve-
re una quota pari al “5 per mille” dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, ad attività
sociali svolte dal Comune di residenza oltre che
ad attività realizzate da associazioni, università e
da enti di ricerca. E’ bene sottolineare che tale
opzione non è alternativa a quella già in uso ed
esercitabile in relazione all’8 per mille (destina-
to allo Stato o ad altre confessioni religiose) e

non comporta alcun esborso aggiuntivo: si tratta
piuttosto di una nuova opportunità di finanzia-
mento per gli enti pubblici e/o privati, rimessa
alla libera volontà dei contribuenti. 

L’assessorato ai servizi sociali del Comune sta
sviluppando in questi giorni i progetti specifici
destinatati a beneficiare di tali risorse. 

Sarà cura di questo Mensile portarli a cono-
scenza dei cittadini onde permettere una valuta-
zione consapevole ed approfondita.  

L’amministrazione recepisce la novità introdotta dalla finanziaria

5 per mille a sostegno dell’attività sociale

Nel corso della seduta del 16 febbraio scorso, il
Consiglio Comunale ha deliberato in merito alla
concessione delle civiche benemerenze. Poiché
quest’anno la festività dei Santi patroni ricade in
periodo elettorale, si è deciso di anticipare la
cerimonia all’ultimo sabato utile prima della
limitazione dei poteri del Consiglio stesso (45
giorni prima delle votazioni, fissate per il 28-29
maggio), vale a dire il 25 marzo. 

Sulla scelta del cittadino e dell’associazione cui
conferire rispettivamente il sigillo d’oro e la
medaglia di Castelfidardo in argento, i consiglie-
ri si sono espressi all’unanimità per Paolo Bugio-
lacchi, noto scrittore, storico e poliedrico artista e
per l’Istituto Suore di Sant’Anna, in virtù dei par-
ticolari meriti in campo culturale, educativo e
religioso a favore di intere generazione. Nella
stessa occasione, un riconoscimento verrà attri-
buito a tutti i giornalisti, scrittori e poeti locali. 

All’ordine del giorno della seduta, anche la
nomina della commissione elettorale comuna-
le e dell’organo di revisione economico finan-

ziaria per il triennio 2006/2009, che sarà formato
dal dott. Carlo Volpe (presidente), dal rag. Luigi
Giuletti e dal dott. Antonio Gitto (componenti). Il
Sindaco ha illustrato il punto relativo all’acqui-
sto di un frustolo di terreno lungo via Sarde-
gna (favorevole la maggioranza, astenuti Mirco-
li e Pigini, contrario il gruppo DS): si tratta di
un’area di circa 700 mq che verrà adibita a stra-
da demaniale comunale ed utilizzata altresì per la
realizzazione di una mini isola-ecologica. L’as-
sessore Cesaroni ha illustrato invece il punto sul-
l’acquisto di un frustolo di terreno in via Pari-
ni, al fine di risolvere i problemi di viabilità esi-
stenti in tale zona, tramite la realizzazione di un
parcheggio pubblico e di una sede stradale ido-
nea per l’inversione di marcia. Il consigliere Del-
sere ha osservato che sarebbe stato utile un moni-
toraggio complessivo per verificare le necessità
di parcheggi e programmare interventi sull’inte-
ro territorio. Ha votato a favore la maggioranza,
astenuti gli altri consiglieri presenti: Moschini,
Delsere, Catraro, Cangenua, Mircoli e Pigini. 

POLITICA/CRONACA
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In base alla legge 22 febbraio 2000 n. 28 (conce-
pita dalla sinistra) non possono essere pubblicati
messaggi facenti riferimento alle prossime elezioni.
Per cui in questo momento, nel quale si dovrebbe
fare un bilancio circa l’operato del governo e gli
intenti che si vorrebbero perseguire per garantire un
futuro sempre più positivo per tutti, bisogna tacere
per non ricadere nelle sanzioni previste dalla legge
detta della “par condicio”.

C’è una cosa più demenziale di questa? Come
può un elettorale formarsi un’opinione se i messag-
gi non possono arrivare nelle sedi giuste al momen-
to giusto? Siamo l’unica democrazia occidentale ad
aver partorito una sciagurata idea come questa,
tant’è che le altre nazioni ci irridono e ci compati-
scono. C’è solo da sperare che l’intelligenza ed il
buonsenso degli italiani sappiano discernere tra il
male ed il bene, tra il rischio di farsi guidare da
transessuali ammiccanti tipo Luxuria anziché da
personaggi che hanno dimostrato in maniera incon-
futabile capacità riconosciute di buon governo. Di
cosa vogliamo parlare allora? Di tarallucci e vino, o
della partita di pallone?  O di quanto era bello una
volta quando in campagna elettorale a sfrecciare
erano vecchie auto “topolino” con sopra un alto-
parlante gracchiante che magnificava le doti del
candidato di turno ? Va a finire che c’era più libertà
allora che adesso. Roba da non credere…..

Però una legge del genere, quella della par condi-
cio, una sua valenza ce l’ha. Prospetta infatti un
futuro dove a regnare sarà un appiattimento gene-

rale, dove le individualità e l’esigenza di capire
saranno represse in quanto non ci sarà più niente da
capire, dal momento che a decidere per noi saranno
sempre gli altri. Vi aggrada una situazione del gene-
re? Perché, sapete, è proprio questo che ci sta con-
fezionando la sinistra, e badate bene che poi non ci
sarà più ritorno. Dato che non si può magnificare la
propria parte politica, né demonizzare l’avversario
se no si va ad infrangere una legge che esiste solo
da noi, vorremmo fare almeno un po’ di propagan-
da, nella speranza che ciò ci sia consentito. Forza
Italia a Castelfidardo sta crescendo in maniera
esponenziale. Gli iscritti, tutte persone di grande
qualità, sono aumentati a dismisura, mentre dispo-
niamo di una nuova sede meravigliosa (presso il
palazzo ex-Excelsior). Stiamo mettendo in campo
una validissima squadra per le prossime elezioni
comunali, supportata da un programma che ha
riscosso l’entusiasmo di quanti hanno già avuto
modo di leggerlo. I simpatizzanti trovano sempre
più la maniera di manifestarsi senza alcuna remora
dato che sono consapevoli che la prossima tornata
elettorale sarà quella definitiva, quella cioè che pro-
spetterà o un futuro liberale, democratico e di
benessere, o altrimenti un ritorno alla vecchia
maniera di fare politica e all’abbandono di ogni
forma di modernizzazione della nostra amatissima
Italia. Confidiamo sul fatto che la ragione illumi-
nerà la vostra prossima scelta politica.

Forza Italia
Il Coordinamento Comunale

L’Italia è l’unica democrazia occidentale ad applicarla

“Par condicio”, un controsenso senza pari …

Due mesi e mezzo ci dividono dal rinnovo del
Consiglio Comunale di Castelfidardo. Non sono
pochi, ma non sono sicuramente molti vista l’im-
minente prova delle elezioni  politiche che, come
sappiamo, diminuiscono l’attenzione rivolta alla
preparazione della campagna elettorale delle
amministrative. Sappiamo che le decisioni, relati-
ve alla coalizione di centrodestra, dipendono molto
da quelle prese nel capoluogo provinciale di Anco-
na: generalmente, dalle trattative tra segreterie pro-
vinciali di partito, non è mai uscito nulla di buono
e abbiamo motivo di pensare che questa volta non
vada meglio. Anzi, seguendo il proverbio che reci-
ta “al peggio non c’è mai fine” abbiamo la concre-
ta paura che si possano creare situazioni ancora
peggiori rispetto agli anni passati. A Castelfidardo,
c’è il rischio di vedere diminuita la quota di rap-
presentanti in Consiglio Comunale per la Casa
delle Libertà, e questo è più di un semplice pre-
sentimento vista l’incertezza che regna sovrana in
merito alla scelta del candidato sindaco. Certo, non
è facile intercettare una figura talmente carismati-
ca da poter contrapporre ad un movimento come
Solidarietà Popolare: forse l’unico disponibile
sulla piazza, tale Valentino Lorenzetti, dotato di
ottima credibilità, se lo è accaparrato il centro sini-
stra. E a tale proposito vorrei spendere un mio pen-
siero: credo sarà dura per quest’ultimo governare
con una coalizione così trasversale, che va dai cat-
tolici della Margherita ai Comunisti Italiani, pas-
sando per Rifondazione, specialmente per un sin-
daco non organico ai partiti.

Ritornando a noi, riteniamo impercorribile una

strada che prevede una forzatura per un nome poco
gradito mentre sosteniamo con forza che debbano
essere adottate soluzioni speculari, adatte a miglio-
rare la situazione del centrodestra a Castelfidardo e
che possano permettere di fare politica nei prossi-
mi anni: tradotto in parole povere, ottenere il mag-
gior numero di consiglieri comunali possibile,
creare un progetto comune attorno al quale devono
operare le persone, senza individualismi né voglie
di protagonismo. 

E’ questo l’obbiettivo, formare un gruppo di poli-
tici validi che possano, fra cinque anni, ambire al
governo della città. La forma potrebbe essere
anche diversa da quella dei partiti, l’importante è
non perdere la propria identità, la quale è patrimo-
nio di un individuo, del suo orgoglio e delle sue
idee, non di uno slogan. Realisticamente, chi non
sarebbe orgoglioso di portare il proprio partito al
governo? 

Ma se ciò dovrà restare solo un’utopia, il nostro
compito è quello di rimboccarci le maniche, met-
terci in discussione ed iniziare una campagna elet-
torale seria, propositiva e che ci possa far acquista-
re una credibilità maggiore di quella attuale.
Alleanza Nazionale crede di avere il patrimonio
umano per accettare la sfida, persone capaci che
non hanno paura di spendere la propria reputazio-
ne per l’idea che ci accomuna: sarebbe veramente
un peccato rovinare quanto di buono costruito per
privilegiare le ambizioni di qualche personaggio
estraneo alla nostra comunità politica.

Marco Cingolani
Alleanza Nazionale

Amministrative: rafforzare l’identità e la presenza in Consiglio

Un progetto condiviso per Castelfidardo

Elezioni amministrative: alle urne il 28-29 maggio per il rinnovo del C.C.
Onorificenze a Paolo Bugiolacchi e alle suore di Sant’Anna

Mensile d’informazione dell’Amministrazione Comunale
Piazza della Repubblica, 8
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Camera dei Deputati 
1: Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini
2: Unione dei democratici cristiani e democratici 

di centro (Udc)
3: Alleanza Nazionale
4: no Euro
5: Lega nord
6: Democrazia cristiana e partito socialista nuovo PSI
7: Ambienta – lista verdi verdi
8: Movimento Sociale Fiamma tricolore
9: Forza Italia
10: La rosa nel pugno – laici socialisti liberali radicali
11: L’Ulivo
12: Italia dei valori – lista di Pietro
13: Partito della Rifondazione Comunista
14: Popolari – Udeur
15: Federazione dei Verdi
16: Partito pensionati
17: Partito dei Comunisti italiani

Senato della Repubblica 
1: Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini
2: Alleanza Nazionale
3: Lega nord
4: Democrazia cristiana e partito socialista nuovo PSI
5: Forza Italia 
6: Ambienta – lista verdi verdi
7: No Euro
8: Unione dei democratici cristiani e democratici 

di centro (Udc)
9: Partito Repubblicano italiano
10: Movimento Sociale Fiamma tricolore
11: Democratici di Sinistra
12: Partito della Rifondazione Comunista
13: Popolari – Udeur
14: Insieme con l’Unione
15: Italia dei valori – lista di Pietro
16: La rosa nel pugno – laici socialisti liberali radicali
17: Democrazia è libertà – la Margherita
18: Partito pensionati
19: Movimento Repubblicani Europei

ORDINE LISTE



La rassegna festeggia il ventennale con una bella partecipazione giovanile

“Presepe in vetrina”, tutti i premiati

La 20ª  edizione del concorso è stata sottolineata
da una intensa partecipazione giovanile e da splen-
didi presepi. Vere e proprie opere d’arte, realizzate
nel rispetto della tradizione: in famiglia, nelle scuo-
le, in parrocchia, lungo la pubblica via; come mes-
saggio augurale e di pace per gli uomini di buona
volontà. Tra i patrocinatori della manifestazione: la
presidenza della Repubblica, la Regione Marche, la
Provincia di Ancona, il Comune di Castelfidardo,
l’associazione turistica Pro Loco, la fondazione
Carilo, la Carilo spa, la Banca delle Marche, la
Banca Toscana, la Banca di Credito Cooperativo di
Filottrano, la Banca di Credito Cooperativo “S.
Giuseppe” di Camerano e la Elettrodue. 

I numerosi e ambiti premi sono stati assegnati
dalla commissione presieduta dall’avv. Mariano
Recanati e composta da Aldo Belmonti, Palmiro
Possanzini e Laura Francenella (presidente, vice
presidente e consigliere Pro Loco), ai vincitori delle
varie categorie e cioè:

Categoria A (privati) - l°: Learco Pietroni (foto in
alto); 2°: Mauro Guardianelli; 3°: Maria Daniela
Sopranzetti. Premi speciali: Rita Bontempi; Jacopo
Mariano; Aldo Gambitta; Alfio Trucchia; Giorgia

Guardianelli; Walter Cola; Francesco Giaccaglia;
Giancarlo Catena; Gianpaolo Massaccesi; Alex
Cesari. 

Categoria B (enti, organizzazioni, associazioni e
comitati) - l°: parrocchia Crocette; 2°: parrocchia S.
Agostino; 3°: parrocchia S.Stefano; premio specia-
le: Casa di Riposo Mordini. 

Categoria C (scuole) - Materna S.Anna (foto
sotto): 1° sezione C; 2° sezione A, 3° sezione B.
Elementare S.Anna: l° ex aequo classe I - classe V;
3°: classe IV. 4° classe II. Prima classificata scuo-
le pubbliche: materna Fornaci. Premio speciale: I.
C. Mazzini. 

Categoria D (vetrine) - l°: Paolo Mandolini; car-
toleria lo Scarabocchio; pensieri Fioriti, agenzia
Borselli e Staffolani; Testa Cornici; Edicola 2000.

Categoria E, mini presepi – 1°: Alice e Matteo
Jesari;  2° Sebastiano e Camilla Galluccio; 3°
Daniele Romagnoli, famiglia Angeloni, Luciano
Simonetti, Marco Zagaglia, Giovanni Zanutel. 

Il premio speciale alla memoria di Mons. Primo
Recanati per la migliore espressione religiosa del-
l’evento è stato assegnato alla scuola materna del-
l’Istituto Sant’Anna.

Mariano Recanati
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CRONACA
87.000 km in bici attraversando i continenti: Castelfidardo lo ha ospitato

Il giro del mondo di Anthony Salomone
Anthony Salomone: già nel nome c’è un’idea di

saggezza e grandezza antica, oltre che la radice di
un’origine tutta italiana. Lui è un ragazzo di 25
anni, come tanti. Ma che - come pochi - sta inve-
stendo ogni energia per realizzare il sogno nutrito
sin da bambino. Già. Quanti di noi, almeno a paro-
le, desiderano fare il giro del mondo? Anthony lo
sta compiendo in bicicletta: una tabella di marcia di
87.000 km attraversando tutti i continenti e 78 Stati,
pedalando per 3 anni e mezzo di seguito. E’ partito
l’otto gennaio scorso dalla Bretagna (dove vive: è
nato a Saint Martin des Champs), da un posto sim-
bolico come Point du Raz, la punta occidentale
della Francia, nota come la fine del mondo, un
luogo selvaggio e preservato dalla modernità, dove
tornerà alla fine del percorso. Il 22 febbraio, dopo
essere sceso lungo la Francia e la costa mediterra-
nea dell’Italia visitando fra l’altro Roma, Napoli,
Calabria e la Sicilia, è passato per Castelfidardo
risalendo la penisola sul versante adriatico. Nella
nostra città ha effettuato la prima vera pausa dopo
5000 km circa di viaggio: un paio di giorni per
ritemprarsi grazie all’ospitalità della famiglia Bel-
lucci Mengasini che gli ha fatto da “cicerone” por-
tandolo a conoscere le bellezze locali e quelle della
vicina Loreto. Anthony  è stato ricevuto con grande

simpatia dal Sindaco e dalla Giunta comunale ed ha
partecipato ad un incontro con gli alunni delle Maz-
zini, solleticando la curiosità di tutti e portando un
messaggio importante. Il sogno del giovane Salo-
mone non è fine a se stesso; laureato in storia
medievale, quattro lingue conosciute (italiano, spa-
gnolo, inglese e un po’ di cinese oltre al francese),
di religione cattolica, è testimonial e mediatore di
Amnesty international. Il suo è anche un progetto di
solidarietà internazionale per la protezione dell’am-
biente, tanto che in Francia - d’accordo con le
Amministrazioni Comunali - ha seminato una pian-
ta ogni 100 km. “Al futuro dell’ambiente bisogna
pensare adesso, prima che sia troppo tardi”:
Anthony lo dice con semplicità disarmante, perché
tale è la verità. Nel suo sguardo acuto e intenso c’è
la curiosità di conoscere e abbracciare ogni cultura.
Ed è il pensare positivo che lo aiuta a spingere su
una bici (foto sopra) che pesa 50 chili, apposita-
mente attrezzata, dotata di una vela (per sfruttare il
vento, gli sarà utile nel deserto) e di una tenda:
“quando hai una passione è facile vincere la fatica
- spiega - mentre pedalo mi dà forza  il ricordo dei

volti che incontro, specie quelli dei bambini. Ogni
giorno è una novità, una storia fantastica, un oriz-
zonte diverso. E penso che da questa parte del
mondo siamo fortunati, tanto più io che ho una
famiglia unita che mi ha incoraggiato”. Anthony
ha pianificato il percorso, ma l’ospitalità è sponta-
nea, così come spontaneamente viene affiancato da
qualcuno che in bici lo accompagna lungo dei trat-
ti di strada. Pioggia, neve, vento: non si ferma mai.
Dorme dove capita: in stazione, sotto la tenda o
presso famiglie. Mai in albergo, perché “preferisco
stare in mezzo alla gente, per capirne la cultura, le
abitudini, la cucina…”. Il rischio di fare brutti
incontri ovviamente c’è, così come quello di bec-
carsi qualche malanno: Anthony viaggia da solo,
ma è in continuo contatto con un medico e tiene un
diario di viaggio su internet attraverso il quale tutti
possono sapere dove si trova e dove è diretto
(www.projetoptimum.blogspot.com). Prima di par-
tire ha fatto ogni genere di vaccino, ma finora il
pericolo peggiore … è stata la mancanza di rispet-
to degli automobilisti nei confronti del ciclista (ben
tre incidenti sulla strada di Termoli!). Ogni giorno
compie una media di 200 km: oltre alle energie fisi-
che e mentali (è sempre stato uno sportivo prati-
cante), è importantissima l’alimentazione: mangia
e beve almeno 5 litri di acqua al dì. Nel 2008 conta
di essere nella Pechino olimpica, mentre in Egitto
lo aspetta un gruppo di archeologi per la realizza-
zione di un documentario: il presente lo assorbe
totalmente, ma nel futuro non potrà che fare tesoro
di questa esperienza condividendola con gli altri.
Castelfidardo è stata “una sorpresa: ho incontrato
persone bellissime, tanta passione per la musica e
la fisarmonica, una deliziosa posizione sopra la
collina accanto al mare”. Ma una sorpresa ancor
più grande l’ha fatta lui a noi, scuotendoci dalla
routine quotidiana e dimostrando che i sogni …
non si lasciano nel torpore del sonno, ma sono una
molla eccezionale per rendere l’uomo migliore e
spingerlo oltre i limiti convenzionali.    

Sono nati: Emanuele Schiavoni di Marco e Rachele Stagnari; Serena Marconi di Stefano e Ema-
nuela Marinelli; Alessia Tartaglini di Roberto e Ilenia Sbaffo; Chouay Chaida di Ahmed e Lagra-
mate Kalthoum; Agnese Torcianti di Rosauro e Gloria Domesi; Lorenzo De Lucia di Luca e Ales-
sia Galassi; Noemi Coltrinari di Andrea e Sabrina Luzi; Kevin Lanari di Andrea e Marica Tocca-
celi; Sophia Filippi di Massimo e Nadia Galassi; Morgan Dubini di Eros e Michela Fieramosca;
Elena Bartolini di Flavio e Lucia Agostinelli; Pietro Crucianelli di Andrea e Roberta De Angelis.
Sono deceduti: Giuseppe Camilletti (di anni 87), Gina Santini (84), Pierino Galassi (31), Flora
Grilli (92), Anna Tomassetti (90), Iolanda Cingolani (90), Luciano Taddei (79), Corrado Pasquini
(66), Cosimo Galeandro (82), Antonio Elisei (86), Gina Capitanelli (80), Emilio Virgili (84), Anna
Rita Agostinelli (61).  
Immigrati: 39 di cui 17 uomini e 22 donne.
Emigrati: 37, di cui 19 uomini e 18 donne.
Variazione rispetto a gennaio 2006: decremento di 2 unità.
Popolazione residente: 18138, di cui 8924 uomini e 9214 donne, in base ai dati in possesso del-
l’ufficio anagrafe del Comune.

Febbraio 2006Febbraio 2006

Era il giugno 1980 quando una classe di 5ª ele-
mentare come tante, terminati gli esami, salutava
tra baci e qualche lacrima di commozione quella
che per cinque anni
era stata la sua
“seconda mam-
ma”. Sono passati
25 anni, quando
una “maestra”
come poche, regi-
stro alla mano,
faceva l’appello
dei presenti cer-
cando di mantene-
re la disciplina di
alunni ormai tren-
taseienni! Una
meravigliosa sera-
ta trascorsa tra
nostalgici ricordi, simpatici aneddoti, scambio di
doni e tante, tante risate. Poche ore insieme nelle
quali il tempo sembrava essersi fermato a contem-
plare il vigore di quelle tenere radici che per
trent’anni hanno continuato a nutrirsi di una linfa

tanto preziosa: l’amicizia! Non possiamo quindi
non abbracciare affettuosamente e ringraziare colei
che ci ha così amorevolmente “coltivati”: la nostra

cara maestra Anna
Maria Quagliardi!
Hanno risposto
presente (nella
foto): Lucia Bel-
lucci, Maria Luisa
Camilletti, Andrea
Capitanelli, Sabina
Caporaletti, Orietta
Carloni, Catia Cec-
coni, Gianluca
Gagliardini, Marta
Galluzzi, Sonia
Gioacchini, David
(Dioniso) Gover-
natori, Cristiano

Luchetti, Gianni Marinelli, Fabio Mengucci, Gian-
carlo Palmieri, Gianmario Palmieri, Gilberto Pao-
letti, Alessandro Patarca, Solidea Pretini, Elisabet-
ta Sabbatini, Orietta Sposetti, Tonino Sposetti,
Mariangela Taddei, Giovanni Zagaglia.   

Affettuoso amarcord della classe di Anna Maria Quagliardi

Cara Maestra, 25 anni dopo rispondiamo “presente”

La rappresentazione della “passione vivente”
nel quartiere San Rocchetto torna puntuale il 14
aprile prossimo, venerdì santo. Una tradizione
che si rinnova con il consueto impegno da parte
dei 150 volontari che interpretano in costume le

figure note alla fede cristiana. L’appuntamento è
alle ore 21.00 nel piazzale antistante la Chiesa di
San Rocchetto; l’organizzazione è curata dal
locale comitato e dalla parrocchia S.Antonio
delle Fornaci. 

14 aprile, venerdì santo: tradizionale rappresentazione in costume
San Rocchetto, 150 figuranti per la “passione vivente”

Daniela Bietti, laurea in scienze
della comunicazione

“Donne e forze armate”: questa la testi discussa dalla giovane concittadi-
na Daniela Bietti (nella foto), laureatasi il 17 febbraio scorso presso l’u-
niversità degli studi di Macerata in “scienze della comunicazione” con la
relatrice di storia contemporanea prof. Paola Magnarelli. Una copia della
tesi verrà donata al maresciallo Paci per arricchire l’archivio della caser-
ma di Castelfidardo.

Shopping fidardense per Lorenzo Flaherty.
Il noto attore romano, protagonista di fic-
tion tv di successo  - da Ris a Distretto di
polizia, da Piazza di Spagna a Incantesimo
-  si trovava l’8 marzo in zona in quanto
super ospite della serata dedicata alle
donne in un paio di discoteche locali.
Accompagnato dai procuratori Rolando e
Nadia (con lui nella foto Nisi assieme al
titolare Andrea), si è recato a sorpresa da
“Alessia gioielli”, raffinato negozio situa-
to nel centro storico di Castelfidardo. Con
grande cura ha scelto un orologio di parti-
colare gusto retrò, dopo aver visionato una gran
quantità di merce sotto la guida del gestore. La
presenza di Flaherty ha inevitabilmente suscitato
curiosità e interesse nella clientela, specie quella

femminile, che non è rimasta insensibile al suo
fascino: fisico prestante, magnetici occhi verdi e
modi garbati. Un vip dall’atteggiamento affabile e
disponibile: un vero “capitano”. 

Visita a sorpresa in città del popolare attore di fiction televisive

Lorenzo Flaherty fa shopping da “Alessia gioielli”
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Volontariato sociale e altre iniziative nel programma annuale

“Vivere in Castelfidardo”: è iniziato il cammino
Siamo alla fine di marzo e la nostra associazione,

complice l’aria di primavera, ha iniziato a muover-
si più concretamente. Alcune nostre associate
hanno infatti già dato la loro disponibilità e con la
loro esperienza di cucito stanno collaborando con
una struttura del territorio. Il giorno 11 marzo scor-
so si è inoltre tenuta la prima assemblea generale
dei soci nella splendida cornice di palazzo Mordini.
All’ordine del giorno, la relazione iniziale del pre-
sidente, il bilancio consuntivo 2005, il bilancio
preventivo del 2006 e la programmazione delle atti-
vità del 2006. Tale calendario prevede in primis

attività di volontariato sociale, incontri con alcune
associazioni culturali del territorio, visite culturali
con momenti ricreativi ed altre iniziative che si
svolgeranno nell’arco di tutto l’anno. Ai soci è stato
anche presentato il sito internet, visibile all’indiriz-
zo www.vivereincastelfidardo.it a cui ognuno si
può collegare sia per aver maggiori dettagli sull’as-
sociazione che per conoscere l’elenco completo
delle attività. Inoltre, dal mese di febbraio la nostra
sede si è trasferita in via Soprani n. 18, dove siamo
presenti nei giorni di martedì e giovedì dalle ore
17.00 alle ore 19.00.

Cresce il parco automezzi con le donazioni di Cibes e Metalpress

Un uovo di Pasqua per il taxi sanitario

C
RO
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A
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Da pochissimi giorni sono stati consegnati alla
Croce Verde onlus di Castelfidardo due nuovi
automezzi destinati al trasporto secondario di

utenti non autosufficienti, che necessitano di sedia.
Le macchine speciali sono state donate interamen-
te da due note aziende fidardensi: la Cibes e la
Metalpress.  Prossimamente verrà acquistata
anche una nuova vettura che rivestirà principal-
mente la funzione di taxi sanitario. Sarà utilizzata
infatti, oltre che per svolgere i consueti servizi di
trasporto secondario, anche per accompagnare il

dottore in servizio di guardia medica. Per finanzia-
re quest’ultima spesa anche quest’anno la Croce
Verde organizzerà l’iniziativa “uovo solidale”. Per
tutto il periodo pasquale sarà possibile ricevere,
versando una piccola offerta, un buonissimo uovo
di cioccolato prodotto dalla conosciuta ditta anco-
netana Giampaoli. Le uova, tutte con sorpresa,
saranno disponibili ai gusti latte, fondente e, per i
più golosi, ciocco-latte (interno cioccolata bianca,
esterno cioccolata al latte) e distribuite, oltre che
presso la sede dell’associazione, nelle scuole,
nelle Chiese, nelle piazze, nelle aziende e in vari
esercizi commerciali.
Notizia dell’ultima ora: Alessandro Karpinski,

volontario del Servizio Civile Nazionale presso la
nostra associazione dove è impegnato nel progetto
comunicazione e front office, è stato eletto delega-
to regionale. Il ventiduenne di Castelfidardo, insie-
me con altri quattro ragazzi della nostra regione,
rappresenterà tutti i volontari del servizio civile
Nazionale delle Marche.

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
Maria Spegni e Alfiero Santini in memoria di Gina Santini Marzioni € 30,00; famiglie Mangiaterra-Gioacchi-
ni e Castorina-Tesei in memoria di Mangiaterra Emilio € 110,00; famiglia Martini Giancarlo in memoria di
Cosimo Galeandro € 20,00; Angela e Carlo Zenobi in memoria di Zenobi Alberto € 100,00; Chiorrini Arman-
da e famiglia in memoria di Capitanelli Gina € 15,00; Lampa Gianfranco in memoria di Capitanelli Gina €
258,33; la cognata Antonia e i nipoti Simone e Cristina in memoria di Lorenzetti Lucio € 50,00; offerte raccolte
in chiesa in memoria di Camilletti Giuseppe € 145,00; condomini di via dei Castagni n. 17 e 31 in memoria di
Capitanelli Gina € 80,00; Boarini Daniele in memoria del nonno Magi Egidio € 20,00; i dipendenti Acem in
memoria di Corrado Pasquini € 30,00; Mogliani Natalia in memoria di Mogliani Enrica € 1.000,00; ditta
Comelit in memoria di Pasquini Corrado € 110,00; Agostinelli Maria (la moglie e i figli) in memoria di Pasqui-
ni Corrado € 50,00; offerte raccolte durante la S. Messa in memoria di Marconi Laura  25,10; Marzioni Cesa-
re e Anna in memoria di Santini Gina € 70,00; Santini Rossano in memoria di Gina Santini € 15,00; moglie,
figli e nipoti in memoria di Camilletti Giuseppe € 100,00; Carbonari Velleda in memoria di Agostinelli Gino €
40,00; offerte raccolte durante il funerale in memoria di Agnese Galluzzi in Montini € 155,00; Lino e Norina
Pierobon in memoria di Angese Galluzzi in Montini € 20,00; famiglia Piatanesi Ovidio in memoria di Annari-
ta Agostinelli € 50,00; i vicini di casa Mario Irma, Fernanda, Diva, Celsa, Iole in memoria di Agostinelli Anna-
rita € 60,00; Pierangeli Anna Maria in memoria di Guerrini Augusto e Silvestrini Silvana € 50,00; i dipenden-
ti della ditta Cintioli in memoria di Angese Galluzzi in Montini € 44,00; GTA Torneria Srl i dipendenti e tito-
lari in memoria di Giuseppa Antonelli ved. Cupido € 150,00; la figlia in memoria dei coniugi Beccaceci €
10,00; le amiche della sorella: Rita P., Flora, Ines C., Virginia, Luisa, Claudia, Ivana T. Rita C. in memoria di
Galassi Piero € 40,00.

Sostenere l’associazione si può, destinandole il 5‰ dell’Irpef

Alzheimer, musica e poesia...
Il 24 febbraio scorso, nell’ambito del 4° corso di

formazione organizzato dalla nostra associazione,
ha avuto luogo l’incontro - dibattito sulla malattia
di Alzheimer. Data l’importanza  e l’interesse del-
l’argomento abbiamo ritenuto opportuno proporlo
a tutta la cittadinanza per dare un’informazione
utile e corretta su una malattia che purtroppo
riguarda un sempre maggior numero di persone in
relazione anche all’invecchiamento generalizzato
della popolazione. Più sapere abbiamo e meglio
possiamo affrontare la vita. La serata è stata
“alleggerita” da  gradevoli intermezzi musicali del
maestro Adalberto Guzzini che hanno accompa-
gnato la lettura di poesie significative nel mondo
della gioia, della sofferenza, del volontariato: della
vita insomma! In questa sede desideriamo ringra-
ziare pubblicamente sia Adalberto, nostro volonta-
rio da tempo, sia il dott. Giancarlo Gioacchini che
dall’inizio sostiene la nostra causa e che in  questa
serata ha fatto un intervento ad hoc in tandem con
il prof. Osvaldo Scarpino, specializzato, come

noto,  sulla malattia di Alzheimer ed altre patolo-
gie neurologiche, il quale puntualmente è presente
a Castelfidardo ogni volta che viene da noi invita-
to ed anche lui convinto sostenitore
dell’A.V.U.L.S.S.. Nel frattempo i volontari del-
l’associazione hanno degnamente  festeggiato il
carnevale con i loro assistiti, sia alla casa di riposo
che alla RSA - CH, portando una ventata di alle-
gria fra le mura di queste strutture, addolcendo la
giornata con frappe e castagnole rigorosamente
casalinghe. In questi giorni si avvia al termine il
nostro corso base: approfittiamo per ringraziare
tutti i partecipanti per averlo reso così stimolante e
speriamo, per loro, anche utile ed interessante.
Infine, una comunicazione importante: coloro che
vogliono sostenerci possono destinare il 5 per
mille dell’Irpef scrivendo sulla scheda allegata alla
dichiarazione dei redditi, nell’apposito spazio del
volontariato, il nostro codice fiscale 93083880422,
aiutandoci così a portare avanti al meglio il nostro
impegno. Grazie!

Buoni nel complesso i risultati, ma naturalmente
l’attenzione deve tenersi sempre alta per ottenere
il meglio. E’ questo il messaggio scaturito dall’as-
semblea ordinaria annuale dell’Avis comunale di
Castelfidardo, svoltasi lo scorso 24 febbraio. Dopo
aver illustrato il bilancio consuntivo 2005 e pre-
ventivo 2006 - approvati all’unanimità - il presi-
dente Andrea Bugari ha presentato la sua relazio-
ne morale, nella quale sono emersi i risultati del-
l’attività dell’associazione. In apertura Bugari, al
suo secondo mandato, ha colto l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che lo hanno riconfermato
accordandogli fiducia. Nel 2005 si sono avute
1306 donazioni contro le 1318 dell’anno prece-
dente. Contabilmente parlando, non si tratta di un
risultato positivo ma occorre precisare che nel
2005 si sono avuti 6 giorni in meno di attività,
nelle giornate dedicate a Castelfidardo, a causa

della concomitanza di diverse festività e di altret-
tanti scioperi degli addetti al servizio sanitario
nazionale. Se non ci fossero state queste evenien-
ze, il risultato contabile sarebbe stato sicuramente
positivo. Come è positiva l’attività dell’associa-
zione, che nel 2005, non si è mai fermata tra spon-
sorizzazioni alle varie società sportive, azioni per
migliorare il sevizio dei donatori, iniziative per la
cittadinanza e per far conoscere la donazione di
sangue. Un impegno, insomma, che sta già por-
tando i primi frutti visto che sempre nuovi donato-
ri si stanno avvicinando a questo mondo. L’obiet-
tivo, rimane, naturalmente quello di migliorare il
servizio per rendere più agevole la vita del dona-
tore e per divulgare la cultura della donazione.

Il Direttivo Avis Castelfidardo
Offerte: Euro 50 da parte di Roberta Camillet-

ti; Euro 50 da parte di Cittadini Nazzareno.

Assemblea ordinaria: il presidente Bugari ha tracciato il bilancio

Numeri e attività in crescitaper 
Castelfidardo

Errata corrige ringraziamento Centro Arcobaleno: l’offerta di 100 euro in memoria di
Isidoro Marconi è stata effettuata da “gli amici del monumento”  di via della Stazione. 

Appuntamento l’1/4 con Anna Guerrieri e Maria Linda Odorisio

“A 14 smetto”, storie di vita vera
L’11 marzo scorso, presso una sala convegni gre-

mita, la presidente del Tribunale dei Minori di
Milano Livia Pomodoro ha presentato il suo libro
“A 14 smetto”. Un testo di non facile lettura. Storie
di minori non accompagnati. Dolorose. Purtroppo
vere. Che nulla lasciano all’immaginazione. Un
pugno allo stomaco. L’abilità dell’autrice è stata
quella di farci amare queste storie, di aiutarci a non
chiudere gli occhi di fronte ad una realtà amara, che
è un urlo di sofferenza cui replicare gridando “al
bando l’indifferenza”! In particolare, hanno colpito
le storie di adozioni fallite, di restituzioni. Una
volta di più abbiamo amato questi bambini e tutti i
bambini che con coraggio, con un gesto di fiducia
estrema e un atto d’amore senza pregiudizi alcuni,
senza pensare se i “colori” di questi estranei che si
arrogano il diritto di diventare i genitori siano
“assolutamente perfetti”, ci hanno preso per mano
e senza voltarsi hanno iniziato una nuova vita. Una
volta di più mi sono trovata in pieno nella legge che
sancisce che è diritto di ogni bambino avere una
famiglia. Una famiglia che sappia accoglierlo a
braccia aperte, che sappia sorreggere lo zainetto
che porta sulle spalle, che sappia tirare fuori da
quello zainetto tutta la sua storia e amarla, farla pro-
pria, anche se a volte lo zainetto sembra non avere
mai fine, e che sappia restituirla con amore al pro-
prio figlio, ripulita dal dolore. Importante per dare

forza alle parole dell’autrice, la presenza del presi-
dente dell’associazione, Antonio Fatigati che ha
condotto la serata con la responsabile della sezione
di Ancona. Particolarmente gradito l’assessore Nar-
della, che ancora una volta ha dimostrato sensibilità
verso gli argomenti trattati. Il prossimo evento - 1°
aprile 2006 alle ore 17.00 presso la sala convegni
- tratterà di adozione e scuola con la presentazione
del libro “A scuola è arrivato un nuovo amico” di e
con Anna Guerrieri e Maria Linda Odorisio,
entrambe esperte di inserimento scolastico in ado-
zione. Ricordiamo inoltre che il 21-28 aprile e 12
maggio si terrà il primo corso di approfondimento
per le coppie che iniziano il cammino dell’adozio-
ne con il dott. Michele Augurio, già giudice onora-
rio del Tribunale dei Minori di Milano. Per agevo-
lare l’organizzazione, contattare l’associazione tra-
mite mail: diventarean@genitorisidiventa.org o al
n°. 339 2746228. Inoltre, è possibile devolvere il 5
per mille alla nostra associazione: è sufficiente
inserire nell’apposito spazio del modello CUD o
730 (indicato da “scelta per la destinazione del 5
per mille dell’Irpef” – rigo “sostegno del volonta-
riato…”) il nostro codice fiscale (94578620158) e
la propria firma. Ci impegniamo a riportare nel sito
www.genitorisidiventa.org la quota che ci verrà
assegnata dallo Stato e come la utilizzeremo, fino
all’ultimo euro. Lara Giannini

Tutti insieme appassionatamente … vien da dire
pensando allo spirito semplice di condivisione che
ha caratterizzato il “Carnevale della terza età” orga-
nizzato da questo assessorato lo scorso 26 febbraio.
Una giornata di svago e di allegria, ma anche dagli
interessanti risvolti culturali dato che si sono visita-
ti due interessanti Comuni del territorio piceno. Il
gruppo, composto da 160  concittadini, è partito
con tre pullman e, come da programma, si è diretto
a Fermo, in visita alle sue bellezze architettoniche
(centro storico e cattedrale). Dopo aver assistito alla
Santa Messa, la comitiva si è diretta ad Offida,
dove in un noto ristorante - oltre ad un pasto vera-
mente buono ed abbondante - è stata rallegrata da

una orchestrina giovane e brava che con tanta ed
ininterrotta bella musica ha fatto ballare e ritrovare
la gioia a quelli della “terza gioventù”. Poi, tutti in
piazza a vedere il festoso e colorato carnevale loca-
le allietato da figuranti e diverse bande musicali.
Per finire, la sorpresa dei fuochi d’artificio, che per
una mezz’oretta hanno ulteriormente rallegrato tutti
i presenti. Stanchi ma felici e, soprattutto, in piena
armonia, è iniziato il viaggio verso casa, dandosi
reciprocamente appuntamento per la “Festa della
terza età” che, come consuetudine, si terrà il saba-
to dopo Pasqua, 22 aprile.  

Anna Maria Nardella
Assessore alle politiche sociali

Gita a metà strada tra cultura e folklore; sabato 22 aprile la consueta festa

La “terza età” in visita a Fermo ed Offida

Presso l’Avis locale; un presidio al servizio di tutte le associazioni 

Nuovo sportello del “Centro Servizi” 
“Oggi possiamo affermare senza dubbio che le

associazioni sono consapevoli della responsabilità
sociale del loro agire. Sanno che non basta solo
fare ma occorre fare bene e questo non è facile per
nessuno, in particolar modo per chi ritaglia tempo
residuale al proprio lavoro, famiglia, amici…e
allora il tempo volontario vorrebbe essere vissuto
con libertà, leggerezza, spensieratezza…”. Queste
sono le parole di Pina De Angelis, responsabile
della formazione del Centro Servizi per il Volonta-
riato. Nella provincia di Ancona operano più di
450 associazioni: diventa quindi importante quan-
to capillare il lavoro degli sportelli del Centro Ser-
vizi per il Volontariato, finestre aperte per i volon-
tari, per offrire loro informazioni in ambito non
solo formativo ma anche amministrativo e fiscale.

Dal corrente mese di marzo, il Centro Servizi per
il Volontariato è presente anche a Castelfidardo  in
via Matteotti numero 1, presso la sede della locale
Avis, che ha dimostrato grande disponibilità ad
accogliere questo presidio territoriale a vantaggio
di tutte le associazioni del circondario. Lo sportel-

lo fidardense nasce dalla forte esigenza di essere
maggiormente presenti nel territorio a sud di
Ancona, in un ambito in cui sono attive oltre 50
associazioni. L’accesso ai servizi è garantito negli
orari di apertura della sede Avis e cioè: tutti i
lunedì, dalle ore 18 alle ore 19. Sarà garantita
inoltre la presenza di un operatore del centro ser-
vizi ogni secondo giovedì del mese con orario
dalle 16,00 alle 19,30.



Il “Nuvolau” riparte con un nuovo, ben calibra-
to, programma di escursioni. Zaino in spalla, que-
sto gruppo di amici che condivide la passione per
la montagna, propone un calendario di uscite che
si adattano a … tutte le gambe. Dal facile debutto
di domenica 26 marzo con un giro panoramico del
monte Acuto nei pressi di Treia in collaborazione
con gli “amici della montagna”di Osimo, ai ben
più impegnativi week-end in quota, come quello
del 9 e 10 settembre nella catena occidentale del
Gran Sasso sull’isolato ed imponente Monte
Corvo, un vero “must” per gli escursionisti dell’I-
talia centrale. Come si desume dal  programma,
la frequenza delle escursioni è mensile, con un
“picco” di attività nel periodo estivo. Tanti e sug-
gestivi i sentieri che attendono simpatizzanti e
appassionati dell’ambiente naturale: dai boschi
della Valle Scappuccia al Monte Igno, con magni-
fica vista (tempo permettendo!) dei Monti Sibilli-
ni che si distendono a sud. Dalla magica escursio-

ne al chiaro di luna sui monti Sibilla e Porche, alla
poco frequentata ma impegnativa cresta del Monte
Torrone. E ancora, il week-end nell’Alto Appenni-
no reggiano alla Pietra di Bismantova, paradiso
dei rocciatori, poi la “classica” affascinante traver-
sata di Lame Rosse, grotta dei Frati e Gola del Pia-
strone con grande varietà e bellezza degli ambien-
ti. Si chiude il 22 ottobre lungo i boschi rossi …
d’autunno da Visso al santuario di Macereto. Il
tutto senza alcun fine di lucro, ma in uno spirito di
amicizia, la stessa che lo scorso anno ci ha fatto
stringere la mano ai “colleghi” del C.E.P. di Villa-
franca Barcellona durante un trekking nei Pirenei
Assiali. 

Per iscrizioni (sempre gratuite) ed informazioni,
rivolgersi allo “Sci club” Castelfidardo  (via Car-
ducci 11) ogni giovedì  precedente le escursioni
dalle ore 21.30 alle ore 22.30: tel. 071/7820233;
g r u p p o n u v o l a u 2 0 0 0 @ y a h o o . i t ;
www.nuvolau.supereva.it.
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Dal 26/3 al 22/10: un programma di dieci affascinanti escursioni 

Il “Nuvolau” torna sulla cresta … del monte
Domenica 5 marzo, in una giornata invernale

dove pioggia, fango e freddo l’hanno fatta da
padrone, mettendo a dura prova i muscoli ed i

mezzi degli atleti, nello splendido percorso ricava-
to all’interno del Bosco della Serenissima in loca-
lità Volpago del Montello in provincia di Treviso,
si è svolta la prima gara importante della stagione
2006: in palio c’era il titolo italiano di categoria,
specialità “cross country” di mountain bike. Gli
atleti della Superbikeclub (ben 10 di cui 2 donne),
ottimamente preparati da Patrizia Biondini e Giu-
seppe Campanari, non hanno perso l’occasione
per farsi notare ottenendo ottimi risultati indivi-
duali. In grande evidenza il giovane Matteo Cas-
soni, che alla sua prima vera esperienza in campo
agonistico nazionale, ha ottenuto un eccellente 2°
posto tra gli esordienti primo anno, a soli 8 secon-

di dal vincitore, risultato che fa ben sperare per il
futuro. Nella categoria allievi secondo anno, dove
la Superbikeclub ha schierato ben  cinque bikers,

registriamo l’ottimo 7° posto di Ales-
sandro Pierantoni, sempre protagonista
anche se non ancora nella forma miglio-
re, il 10° di Giorgio Staffolani alle prese
con problemi meccanici, il 12° di Ales-
sandro Agostinelli, che ci aveva fatto
ben sperare nella prima parte di gara ma
poi “fermato” dai crampi; e poi, il solito
grintoso Michele Angeletti in 13ª posi-
zione ed il buon 18° posto di Simone Re.
Nella gara “junior uomini”, buon esor-
dio di Alessandro Magi nelle prime
trenta posizioni e problemi tecnici per
Daniele Cola costretto al ritiro.

Tra le donne Francesca Campanari, vincitrice
del titolo nella stagione 2005 e quest’ anno passa-
ta alla categoria superiore “allieve”, si conferma
una delle migliori biker d’Italia conquistando il 4°
posto; buon risultato anche per Eleonora Campa-
nari (V) fra gli junior. Un eccellente risultato di
squadra, ottenuto grazie agli sponsor che ci con-
sentono di promuovere questo meraviglioso sport
e  alla passione dei tecnici ed atleti per la mountain
bike. Il prossimo appuntamento a metà aprile con
la gara che assegna il titolo regionale di categoria.
Nella foto a sinistra, Francesca ed Eleonora Cam-
panari con la campionessa olimpica e mondiale, la
norvegese Gun Rita Dahle.

Mountain bike 2006: campionato italiano d’inverno “cross country”

Superbikeclub tra i migliori team d’Italia

18/19-25/26 febbraio: sono le date che hanno
contraddistinto i campionati regionali invernali
assoluti e di categoria nelle piscine di Pesaro e
Senigallia (vasca da 25 metri). Sei le gare dispu-
tate,  cinque le medaglie vinte. Un podio tutto
d’oro per Matteo Perugini, che ha centrato tutti e
due gli obiettivi nei 100 e 200 farfalla conse-
guendo il titolo di campione regionale nelle due
specialità. Ottime anche le altre prestazioni nei
100 dorso e 200 stile libero: due argenti a dimo-
strazione delle grandi e molteplici capacità di
questo bravissimo atleta, cui va il secondo posto
in tutta la regione nei 200 farfalla con il tempo
2,12,20. Perugini ha anche conquistato le fasi
finali dei campionati italiani nella staffetta
4x100 mista e 4x200 stile libero con l’Osimo
nuoto, società con la quale milita. E ancora: l’oro
nei 50 farfalla ai campionati provinciali studen-
teschi nella piscina di Ponterosso e l’accesso alla
fase finale regionale di Civitanova.  La stagione
invernale si chiude a Imperia, la bella cittadina
della costa ligure che ospita dal 10 al 15 di
marzo i campionati italiani invernali assoluti e di

categoria che vedono Matteo impegnato nelle
staffette e nella gara personale dei 200 farfalla.
Questi ottimi risultati sono frutto del costante
impegno negli allenamenti (persino la mattina
prima di andare a scuola!) e delle capacità fisi-
che, che unite alla grinta e determinazione ne
fanno un atleta completo, spiega l’allenatore
Michele Cattani, portavoce delle congratulazioni
della dirigenza dell’Osimo Nuoto. 

L’atleta fidardense chiude la stagione invernale con cinque medaglie

Matteo Perugini, un altro bagno d’oro

Con le olimpiadi di Torino 2006, tanti giovani
si stanno avvicinando agli sport invernali anche
nella nostra regione. A Castelfidardo sono sem-
pre più gli appassionati che seguono il nostro Sci
Club nelle sue uscite nei posti più belli d’Italia e
all’estero. A ciò si aggiunge la soddisfazione per
i gran risultati ottenuti quest’anno da due atleti

nati e cresciuti nella nostra squadra agonistica,
sempre seguita dall’instancabile Enzo Ciavattini.

Eros Federici e Gianluca Mezzelani (nella
foto), insieme al loro compagno di scuola
Daniele Leonardi di Loreto, hanno rappresenta-
to l’istituto superiore che frequentano - il “Cor-
ridoni Campana” di Osimo - ai giochi invernali
studenteschi a squadre nella disciplina dello
sci. Hanno  superato le selezioni provinciali  e
si sono qualificati al primo posto nelle selezio-
ni regionali che si sono svolte il 15 febbraio
sulle piste di Frontignano. Hanno portato per la
prima volta il loro istituto alle finali nazionali
in programma nei giorni dal 18 al 21 marzo in
Abruzzo a Roccaraso.

Tutto lo staff dello “Sci Club” e il suo presi-
dente Mauro Mezzelani è orgoglioso del risulta-
to di questi due nostri atleti. Auguri ragazzi e
grazie di rappresentare così bene la nostra
Castelfidardo in questo impegnativo sport!

Sci club: due fidardensi ai campionati nazionali studenteschi 

Federici e Mezzelani, slalom tra i migliori

Domenica 26 febbraio sui prati del parco fluviale
del Cormorano, in località Rocca Priora di Falco-
nara, nel campionato regio-
nale individuale di corsa
campestre per le categorie
agonistiche Masters
maschili e femminili, quat-
tro atleti avisini (nella foto)
sono saliti ancora sul podio.
Quasi … scontati i risultati.
Argento: Mario Sorichetti,
MM70 e Luciano
Banchetti, MM55, che si
sono dovuti inchinare allo
strapotere di due atleti pesaresi, uno di questi peral-
tro campione italiano in carica di maratona. Bronzo
ai “soliti” Carla Pizzicotti, MF60 e Germano Carli,
MM65. Con questa prova conclusiva del campio-
nato di società regionale 2006 - oltre alle altre tre
svoltesi nel “parco ducale” di Urbania, a San Fau-
stino di Cingoli e nel “campo scuola calcio” di
Marino del Tronto - l’Atletica Amatori Avis ha con-
quistato il decimo posto (su 50) nel settore maschi-
le e l’undicesimo (su 22) tra le donne. Ma la sor-
presa più bella si è registrata ad Ancona, nel primo
fine settimana di marzo, ai tricolori indoor masters,
dove tra gli oltre 1300 atleti in gara sulle pedane e

sull’anello giallo azzurro del nuovo palas erano
iscritti a gareggiare Mario Sorichetti nei 400 metri

e Luciano Banchetti nei
3000. Il primo - già cam-
pione italiano outdoor
negli 800 e argento nel
2000 nei 400 all’Arena di
Milano nonché nella mara-
tonina del 2001 a Bari - ha
conquistato l’argento con il
tempo di 1.20.05. Banchet-
ti, consigliere regionale
della federazione, sceso in
pista per onorare l’organiz-

zazione dei Campionati e confermare le sue qualità
di mezzofondista, ha preso il bronzo, chiudendo la
prova con il tempo di 10’.40”.19. Le Marche si
sono confermate anche nel settore “master” terra di
campioni con la bellezza di 47 medaglie, di cui 15
d’oro, 15 d’argento e 17 di bronzo. Infine, il 19 feb-
braio scorso, con la XVII edizione della “maratoni-
na di Centobuchi, è iniziata per tutti i podisti avisi-
ni - agonisti  e non - l’intensa attività di corsa su
strada che si protrarrà fino a dicembre e già qui
Banchetti, Carli e Sorichetti sono saliti sul secondo
gradino del podio nelle rispettive categorie. Se que-
ste sono le premesse…

Buon piazzamento nei campionati regionali di società, bell’avvio su strada

L’Atletica Amatori Avis comincia …. di corsa

26 marzo Monte Acuto (preappennino maceratese) - (T)
Facile giro del M. Acuto e la grotta Santa Sperandia e Roccaccia 

9 aprile Valle Scappuccia - (E)
Preappennino Fabrianese – Traversata da Monticelli di Genga per la Valle Scappuccia 

21 maggio Monte Igno - (Sefro - Appennino umbro marchigiano)  (E)
Dalla Piana di Montelago per il Monte Campalto 

10-11 giugno Notturna - Sibilla e Porche (Monti Sibillini) - (EE)
Dal rifugio Sibilla al Monte Sibilla (m. 2173) e Monte Porche (m.2233)

25 giugno Gola del Furlo - (E)
Da S. Anna alla vetta del monte per la gola del Furlo

9 luglio Monte Vettore (m. 2476) (Monti Sibillini)- (EE)
Da Foce per la cresta del Monte Torrone

22-23 Luglio Alto Appennino reggiano e Pietra di Bismantova - (EE)

9-10 settembre Monte Corvo (m. 2623) (Parco Naz. Gran Sasso) - (EE)
Dal lago di Provvidenza al Monte Corvo

24 settembre Lame Rosse - Fiastrone - Monti Sibillini - (E)
Da Fiegni di Fiastra alle Lame Rosse + grotta dei Frati e Gola del Fiastrone (M.Sibillini) 

22 ottobre Visso - Macereto (Monti Sibillini) - (E)
Da Visso al Macereto per il Monte Careschio (M.Sibillini)

Legenda: T - Turistico facile E - Escursione di media difficoltà 
EE - Escursionisti esperti EEA - Escursionisti esperti con attrezzatura

PROGRAMMA NUVOLAU

U.S: Castelfidardo: 2° torneo cittadino di calcio
Si informano tutti gli interessati che l’Unione Sportiva Castelfidardo – settore giovanile - organiz-
za il 2° torneo cittadino di calcio riservato a tutti i residenti di Castelfidardo a partire dal 16°
anno di età.  A tutti coloro che vorranno prendere visione del regolamento o che volessero altri infor-
mazioni, è a disposizione la sede sociale di via Donizetti 4. Orario: dalle 15.00 in poi, dal lunedì al
venerdì, numero telefonico 071/78859.

Inter club, un goal per la solidarietà
L’Inter club Castelfidardo, nato nel 1984 ha compiuto il suo 22° anno. Dal 2003 si è trasferito in via

Rossini 115 (zona Fornaci), sede che è stata definita in una riunione regionale di tutti gli Inter club delle
Marche, “il salotto dell’interista”. Il direttivo ha svolto in effetti un lavoro non indifferente per dare il
maggior confort ai soci. Il locale è stato attrezzato con un impianto di aria condizionata, è stato cam-
biato il mobilio, predisposta una controsoffittatura insonorizzante per non disturbare i condomini adia-
centi: tutto questo … nei gloriosi colori sociali nero azzurri. Attualmente sono predisposti ben 6 televi-
sori, nonché 2 tv al plasma da 42’’. Nonostante i risultanti non eccezionali dell’Inter, il direttivo ha volu-
to così premiare tutti i soci. Ogni anno calcistico il club garantisce la visione di almeno 200 partite, pri-
vilegiando quelle dell’Inter. Nell’ultima riunione di consiglio si è anche deciso di intervenire a favore
di coloro che non hanno una vita dignitosa, e che la società di oggi spesso dimentica: si è quindi deci-
so di adottare un bambino a distanza. Il direttivo in carica è così composto. Presidente Mirco Baleani;
presidenti onorari Pietro e Raniero Guerrini, Calvi Guglielmo Zampetti; vice-presidenti Giuliano
Galassi, Mario Copertari; segretario Antonio Alesci; cassiere Franco Crisantemi; addetto stampa Sante
Ottavianelli; consiglieri Onorio Magrini, Aldo Pucci, Roberto Agostinelli, Luciano Brandoni, Giacomo
Caproni, Angelo Albanesi, Bruno Pesce.  
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