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Alle famiglie

Mirco Soprani, 46 anni, giornalista, vice-sindaco uscente
già assessore con deleghe alla cultura, turismo, sport,
politiche giovanili e pubblica istruzione nella precedente
Giunta, è dunque il nuovo “primo cittadino” di Castelfi-
dardo. Come noto, sono stati necessari due turni eletto-
rali affinché il verdetto maturasse. Nel primo, il candida-
to dell’Unione – il chirurgo Valentino Lorenzetti – aveva
ottenuto la maggioranza (relativa) dei voti, “conquistan-
do” 13 sezioni su 16 per un totale di 3993 preferenze

(pari al 41,54%) contro le 3531 (36,73%) di Soprani;
distanti i risultati dei rappresentanti delle altre quattro
liste.Al ballottaggio dell’11-12 giugno scorso, il recupero e
il sorpasso dell’esponente di Solidarietà Popolare per
Castelfidardo che ha aggiunto altre 891 preferenze al suo
bottino (per un totale di 4422, equivalente al 51,83%), vin-
cendo in 11 sezioni e staccando il “rivale” di 312 voti. Il

candidato Sindaco dell’Unione ne ha infatti ottenuti 4110
(117 in più rispetto alla prima tornata), attestandosi al
48,17%. Una competizione elettorale – dunque – estre-
mamente equilibrata ed appassionante, il cui esito si è
deciso in volata.Al di là delle scelte operate dagli elettori
e dei dati numerici che ritrovate nelle tabelle a pag. 4 e
5, va sottolineata la modesta affluenza: il 28-29 maggio, si
sono recati alle urne in 9921 (5044 uomini e 4907 donne)
su 14920 aventi diritto al voto per una percentuale pari al
66.49, mentre il secondo turno ha coinvolto il 58%, cioè
8655 elettori (4343 uomini, 4312 donne). Nel civico con-
sesso, entrano 12 consiglieri di Solidarietà Popolare (sei le
novità), sei dell’Unione (conferme per Catraro e Canali) e
due della Casa della Libertà: il candidato Sindaco Maurizio
Scattolini (Forza Italia) e Marco Cingolani (AN). Nella
foto, Soprani subito dopo l’ufficializzazione del voto.

Terzo mandato amministrativo per Solidarietà Popolare; il candidato dell’Unione superato di misura al ballottaggio

In questo primo articolo di fondo,
mi sembra doveroso rivolgere un
saluto ed un ringraziamento a tutti i
concittadini che, dopo un’estenuan-
te campagna elettorale, hanno scel-
to il nuovo sindaco per guidare la
città per il prossimo quinquennio. 
La mia elezione è stata indiretta-
mente un riconoscere il lavoro svol-
to in questi anni (senza trascurare
qualche errore) da Solidarietà
Popolare e dall’intera giunta
Marotta di cui ho fatto parte.
Ma il nostro successo, frutto di una
rimonta insperata al ballottaggio, è
anche l’espressione di quell’eletto-
rato silenzioso e moderato che ha
deciso lontano da ogni pressione.
Oggi c’è chi tenta di sminuire il
nostro risultato (clamoroso se si
pensa che mai una lista civica pura
ha guidato una città per così lungo
tempo) affibbiandoci etichette che
non ci appartengono. Dico solo che
non abbiamo chiesto apparenta-
menti, contrariamente ad altri che
ora sembrano aver dimenticato. Ma
ormai questa è un’altra storia.
Nel ringraziare i 5 candidati a sin-
daco per l’impegno profuso in que-
sta campagna elettorale e Solida-
rietà Popolare per aver proposto e
sostenuto la mia candidatura, dico
a tutte le forze politiche presenti in
Consiglio che mi aspetto da loro un
valido contributo per poter far cre-
scere insieme la città.
Ai concittadini, chiedo di aiutarmi
a guidare al meglio Castelfidardo.
Una città che ha molte aspettative,
altrettante potenzialità ma anche
problemi da risolvere.
Uscendo in questi giorni nei quar-
tieri per presentare il mio program-
ma (che ho cercato di calare nella
realtà senza voli pindarici) ho
avuto la possibilità di toccare con
mano i temi “caldi”: viabilità, sicu-
rezza stradale, lavori ancora da
realizzare. A loro rivolgo non una
promessa ma un impegno: mi rive-
dranno a breve con la giunta per
programmare insieme le cose da
fare. 
Cercherò inoltre di dare la giusta
attenzione al centro cittadino ma
allo stesso tempo non trascurerò i
quartieri. Credo infatti sia necessa-
rio far crescere la città in maniera
armonica.
E’ arrivato il momento di rimetterci
al lavoro. Castelfidardo lo chiede e
cercherò (con la giunta) di non
deluderla. Infine un grazie dovero-
so e sentito, desidero rivolgerlo al
sindaco uscente, Tersilio Marotta.
E’ vero che resta al mio fianco ma
ora che ha lasciato il timone posso
dire che è stato un grande sindaco. 

Mirco Soprani

Il saluto
del neo-eletto

La città ha scelto: il Sindaco è Mirco Soprani

La lista civica Solidarietà Popolare
per Castelfidardo si appresta a
governare per i prossimi 5 anni: è il
terzo mandato amministrativo con-
secutivo. La “squadra” era già stata
annunciata da Soprani in campagna
elettorale, tanto che la nuova Giunta
si è messa al lavoro già tre giorni
dopo il ballottaggio, insediandosi

ufficialmente il 15 giugno.
Cinque gli assessori, uno in meno

rispetto alla precedente composizio-
ne, tre le novità. Il Sindaco uscente
Tersilio Marotta (il consigliere più
votato in assoluto) rimane nelle vesti
di vice-Sindaco e assessore ai lavori
pubblici e urbanistica; Anna Nardella è
confermata alla sanità e politiche
sociali; Beniamino Bugiolacchi entra
con deleghe alle attività economiche
e pubblica istruzione; a Moreno Gian-
nattasio cultura, politiche giovanili e
turismo, mentre l’ex consigliere Ser-

gio Serenelli assume bilancio, ambiente
e rapporti con i quartieri. Soprani
tiene per sé le deleghe allo sport e al
personale. Nella foto da sinistra,

Marotta, Serenelli, Nardella, Soprani,
Giannattasio e Bugiolacchi, in occa-
sione della prima riunione della
nuova Giunta.

Curiosità
• Peter Van Wood lo disse, anzi lo pre-

disse, otto mesi fa: consegnando nelle
mani dell’allora “vice” Mirco Soprani
una donazione per il museo della fisar-
monica, il noto astrologo e fine musici-
sta accompagnò l’omaggio con una
dedica, pregandolo di non svelarla a
nessuno: “al nuovo Sindaco di Castelfi-
dardo, auguri”. E’ stato sicuramente il
primo a farglieli...

• Un Soprani torna alla guida di Castel-
fidardo 100 anni dopo l’“inventore”
della fisarmonica. Era il 1906 quando
Paolo governava la città.

• L’età media dei consiglieri comunali è
di 47 anni. Il più giovane ha 25 anni,
quello … meno 69.

• Cinque anni fa…Tersilio Marotta vin-
ceva il ballottaggio con la candidata
della sinistra (ma il partito comunista
correva da solo) Laura Conti Cianca
con l’80,3% dei voti. A livello di lista,
Solidarietà Popolare aveva ottenuto il
39,3%, Forza Italia il 16,2%, i Ds l’8,7%,
An l’8.5%, i Popolari il 6,1% e lo Sdi il
4,5%.

• Chi entra e chi esce: rispetto a chi era
in carica sino all’ultima seduta del pre-
cedente Consiglio Comunale, non si
sono ricandidati Zannini e Ippoliti (Soli-
darietà), Delsere (Ds) e Carpineti (Fi).
Non è scattato il seggio per Mircoli
(An), Pigini (ex Forza Italia, ora con il
Forum), Moschini (Unione), Magnater-
ra, Zagaglia e Piatanesi (Solidarietà) e
Cangenua (candidato Sindaco Udc).

Giannattasio, Serenelli e Bugiolacchi i volti nuovi; confermata Nardella, Marotta il vice

IL BALLOTTAGGIO
Soprani Lorenzetti 

Sez.
242 1 212
184 2 232
245 3 274
331 4 322
273 5 237
319 6 260
268 7 284
322 8 328
303 9 260
253 10 235
315 11 278
239 12 186
260 13 253
287 14 251
300 15 209
281 16 289

4422 4110
51,83% 48,17%

Lista 1: UDC – collegata al candidato Sindaco Cangenua 
Frati Carlo 12, Cangenua Massimo 24, Caproni Giacomo 15,

Crisantemi Matteo 65, Frati Giuliana 2, Fiorentini Sergio 13,
Gioacchini Roberta 1, Lanari Enzo 6, Malatini Lamberto 18,
Marotta Marco 42,Mecca Leonardo 7, Pesaresi Giovanni 2, Pian-
gerelli Mauro 2, Pizzichini Lori 2, Pierdominici Gianfranco 5,
Quattrini Alice 4, Quattrini Giada 1, Ripanti Alessandra 6, Scal-
zotto Sara 0, Sidori Francesco 6.

Lista 2: Forza Italia - collegata al candidato Sindaco Scattolini
Zoppichini Stefano 111,Angeloni Jessica 9, Bacchiocchi Danilo

2, Bertini Sabrina 12, Campanari Nello 0, Breccia Mario 7, Brec-
cia Riccardo 3, Labella Maria Lucia 5, Longhi Elso 0, Luchetti
Mauro 25, Mazzufferi Francesco 0, Mengarelli Mirco 13, Palmieri
Luciano 40, Pirchio Carlo 14, Pisana Maria 1, Pistillo Giuseppe
Marco 0, Scarnà Salvatore 2, Sigismondi Antonio 16, Stanek Enri-
co 0,Tartaglini Francesco 8.

Lista 3: Forum - collegata al candidato Sindaco Santini
Pigini Luigi 42, Balestra Roger 6, Boarini Omar 17, Burini Gino

0, Capasso Angelo 9, Dini Giovanni 6, Cappello Maria Vittoria 0,
Lattanzi Alessandro 2, Logoh Kossigan 6, Menghini Lara 0, Sara-
ceni Emanuele 8, Scicchitano Giovanni 0, Scicchitano Giuseppe 0.

Lista 4: AN - collegata al candidato Sindaco Scattolini
Mircoli Filippo 114, Marzoli Lorena 59, Agostinelli Alfredo 17,

Agostinelli Elisabetta 2, Cancellieri Graziano 7, Cingolani Marco
123, Cardinali Roberto 0, Di Gianvittorio Ugo 21, Di Pierdome-
nico Vittorio 2, Doga Carlo Alberto 0, Elisei Paolo 4, Giuggiolini
Lucio 3, Guerrini Maurizio12, Magi Mirella 9, Mandolini Paolo 1,
Pirchio Sara 1, Rabini Vittorio 5, Ragni Giovanni 12, Rocchetti

Roberto 35, Storani Nello 1.
Lista 5: Unione Lorenzetti Sindaco - collegata al candidato Sin-

daco Valentino Lorenzetti
Argentato Mauro 63, Balducci Thomas 98, Belvederesi Bruno

53, Breccia Giansandro 82, Campanari Cesare 77, Canali Vincenzo
175, Cantori Andrea 104, Carestia Amorino 106, Carini Massimo
255,Catraro Lorenzo 251,Coltrinari Ennio 63,Crucianelli Gino 30,
D’Urso Luisa 74, Longhi Stefano 18, Magi Francesco 139, Moschi-
ni Nella 74, Perugini Edi 72,Pompei Marina 233, Sorpino Carlo 72,
Venturini Rodolfo Canzio 116.

Lista 6: Pro Civitate – collegata al candidato Sindaco Schiavoni 
Palmieri Elvio 77, Balestra Alberto 3, Colantuono Santo 12,

Castorina Francesco 7, Schiavoni Ulisse 2, Cimitile Lucia 0, Com-
pagnucci Duilio 0, Caporaletti Giulio 7, Schiavoni Silvio 1, Giacca-
glia Lido 4, Bocchetti Maurizio 0, Barigelli Samuela 0, Di Stazio
Bibiana 0.

Lista 7: Solidarietà Popolare – collegata al candidato Sindaco
Soprani

Adamo Henry 69, Angelelli Roberto 48, Beldomenico Barbara 63,
Balestra Marco 59, Bompadre Giovanni 43, Bugiolacchi Beniamino
113, Calimici Maria Assunta 65, Gambi Osvaldo 47, Moreschi Tomma-
so 43, Magnaterra Roberto 41, Marini Maila 57, Marotta Tersilio
403,Nardella Anna Maria 112,Olmetti Giovanni 42,Orlandoni Fran-
cesco 37, Principi Giancarlo 55, Piatanesi Franco 26, Russo Massimi-
liano 67, Soccetti Giuliano 18, Zagaglia Lorenza 20.

*in corsivo i consiglieri comunali eletti
a seguito della nomina degli assessori e salvo rinunzie 

Tersilio Marotta il più votato, Marco Cingolani la “new entry”; 6 consiglieri all’Unione

La Giunta subito al lavoro: cinque gli assessori



Chiunque ha vissuto anche nel più sperduto
villaggio ha lasciato un segno del proprio passag-
gio in questo mondo, poco importa se il tempo
ne ha offuscato le tracce, prima o poi la sua
impronta riemergerà lasciando stupefatto chi la
scoprirà. Questo accadrà sicuramente a quanti
nel prossimo secolo, facendo ricerche sui fatti e
personaggi del ‘900, incontreranno il duca
Roberto Ferretti di Castelferretto e la consorte
Francesca Chiassi. Apprenderanno che in un
mondo troppo spesso dedito al consumismo,
dove l’apparire era più importante dell’essere e

l’effimero dettava le sorti di quel tempo, innamo-
rati dell’arte e dei luoghi naturali e storici della
Selva di Castelfidardo, capirono sin dagli anni ’50
quale pericolo stava insorgendo per la loro con-
servazione. Li salvaguardarono per lungo tempo
fino a tramandarli ai posteri con la costituzione
della fondazione duca Roberto Ferretti di Castel-
ferretto. Quell’atto d’amore è stato uno dei
momenti più alti di mecenatismo che il ‘900 abbia
avuto e stupì quanti non avevano capito fino in
fondo chi fossero veramente i duchi Ferretti. Ad
un anno dalla loro scomparsa, il 20 maggio la fon-
dazione Ferretti il comune di Castelfidardo e la
comunità tutta hanno organizzato una cerimonia
con la scoperta di una lapide commemorativa
nella sede della Fondazione Ferretti, mentre
lungo la passeggiata di via della battaglia è stata
inaugurata la “balconata dei ricordi del duca
Roberto Ferretti di Castelferretto” (nella foto,
l’inaugurazione con Marina Ferretti, cugina del
duca). Nel luogo dove il duca si soffermava a
riflettere e ad ammirare il paesaggio, accanto ad
uno degli alberi che lui stesso piantò, è stata

posta una targa e una poesia che ho estrapolato
dalle sue parole negli anni in cui mi ha onorato
della sua amicizia.

Com’è dolce sostar ove il cuore si riempie di gioia
e lo sguardo indugia tra campi e case della villa
attraversata dal mesto fiume.
L’animo si placa nel salir la collina
dove la Santa Madre nera col Bimbo in braccio
t’aspetta per una prece.
I rumori dal lungo nastro grigio che solca la valle
s’intrecciano col cinguettar d’uccelli e frusciar del vento,
una sinfonia che fa danzar i rami degli ulivi
ed ondeggiare i cipressi.
Ora il sole coi lunghi raggi scende da dietro la torre
del nostro Poeta,
gli abitanti dell’antica Selva rientrano, è già sera.
All’orizzonte i monti, velati d’azzurro ricordano la Sibilla.
Com’è dolce sostar ove il cuore si riempie di gioia.

Eugenio Paoloni

Ad un anno dalla scomparsa dei duchi Ferretti, nell’amata selva...

Tuoni, fulmini e saette ma anche … spettacolo e
bella musica. La seconda edizione del concorso
internazionale “Città di Castelfidardo” per orche-
stre di fisarmoniche in versione “primaverile”
(almeno stando alla collocazione temporale) ha
fatto registrare il ritorno al successo di in gruppo
italiano, che mancava da una decina d’anni, e l’af-
fermazione di uno spagnolo. Il complesso fisarmo-
nicisti “Città di Verona” (foto) composto da 20 ele-
menti diretti dal maestro Luciano Brutti, ha infatti
vinto la categoria “B” (riservata alle orchestre di
medio livello composte di giovani o adulti) con

una media di 18 punti su 20 suscitando un’impres-
sione fortemente
positiva nella giuria.
Nella categoria “A”,
dedicata alle orche-
stre di livello supe-
riore che dovevano
presentare un pro-
gramma più lungo
(40 minuti), l’orque-
stra d’Accordions de
Sabadell del diretto-
re Miguel Angel Maèstro si è fatta preferire per un
punto (18 contro 17) rispetto ai 32 tedeschi del-
l’harmonica-orchester  di Uhingen.A tutti sono stati
consegnati trofei, borse di studio in denaro e diplo-
mi per mano della vice-presidente della Pro Loco
Laura Francenella. “Il fatto che la giuria abbia deciso
di assegnare due primi premi e un secondo - com-
menta il direttore artistico Paolo Picchio - non è
stato indice di generosità, ma significa che ve ne erano
i presupposti artistici. Ci piace sottolineare che la qua-
lità è stata davvero indiscutibile. Dal punto di vista della
quantità abbiamo invece pagato la circostanza che in
questo periodo i musicisti, in particolar modo slavi, fos-
sero impegnati negli esami in accademia e la mancata
concessione del visto ad un’orchestra moldava che ci

avrebbe fatto apprezzare la fusione della fisarmonica
con gli strumenti popolari”.

L’attenzione dell’organizzazione è stata manifesta
e tangibile, con la scelta di una giuria fortemente
qualificata con individualità di grande prestigio. Pre-
sidente il maestro Riccardo Serenelli, originario di
Castelfidardo ma attivo a livello internazionale
come direttore d’orchestra in particolare nel set-
tore della lirica; tra i componenti i maestri Ernesto
Bellus, Rinaldo Strappati e Mirjana Petercol, croata di
nascita, concertista, docente di fisarmonica in Ger-
mania e lo stesso direttore artistico Paolo Picchio.
Altro aspetto particolarmente positivo, lo spirito di

condivisione e collaborazione con cui gli artisti
hanno interpretato il concorso, tanto da scambiar-
si partiture e promesse di visite: un’atmosfera intri-
sa di professionalità, rispetto e fair play che ha reso
l’appuntamento ciò che intende essere: un’occasio-
ne di incontro, esperienza e reciproco arricchi-
mento. Rimane viva, al tempo stesso, l’esigenza di
trovare una collocazione che consenta una parte-
cipazione più ampia, ragione che aveva indotto ad
anticipare questa sezione rispetto alla tradizionale
kermesse di ottobre. Alla cerimonia di premiazio-
ne, brillantemente presentata da Vincenza D’Ange-
lo, ha fatto seguito l’esibizione dei partecipanti.
Prossimo appuntamento in agenda il 7-8 luglio con
il festival internazionale per organetto.

Il 7-8 luglio, festival dedicato alla fisarmonica diatonica (organetto)

Concorso internazionale, orchestre di qualità 
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“Solidarietà per un futuro eco-sostenibile”: se
ne può parlare, ci si può impegnare concreta-
mente per promuoverla, la si può assumere come
“bandiera” del proprio agire. O mettere insieme
tutte queste cose comunicandole all’esterno
attraverso il linguaggio della musica e la piacevo-
lezza di uno “show” ben concepito e realizzato. E’
quanto hanno fatto gli alunni dell’Itis Meucci, già
“titolari” della bandiera verde Fee (fondazione
per l’educazione ambientale) a tutt’oggi coinvolti
nel progetto Ecoschool che sta contribuendo a
formare giovani consapevoli e responsabili. Un

programma fatto proprio e portato avanti con
grande orgoglio in collaborazione con gli assesso-
rati alle politiche giovanili e all’ambiente del
Comune e le motivazioni di tutti: dalla preside
Giovanna Rinaldini al direttore di sede Gianni
Spinsante, dalla responsabile di progetto Miranda
Argentati a tutto il corpo docente e non docente.
Ma soprattutto grazie a loro, agli studenti che
hanno attivamente percorso sentieri di ricerca e di
sperimentazione di uno stile sobrio, che restituisca
semplicità e sapore al vivere quotidiano. La festa-
evento svoltasi il 18 maggio scorso al teatro Astra
davanti a quasi 400 spettatori - tra cui i rappre-
sentanti della Prinfea, organismo della Regione che
si occupa di ambiente, arch. Antonio Minetti e la
referente Paola Leuci - ha avuto il merito di tra-
durre sul palco un messaggio sviluppato e declina-
to in varie forme durante l’intero anno scolastico.
“Se vogliamo continuare ad assistere ogni giorno

allo spettacolo dell’alba dobbiamo pensare a come
ci comportiamo nei confronti del pianeta che ci
ospita” hanno sottolineato gli spigliatissimi presen-
tatori Nicole Carbonari, Valentino Soverchia e
Matteo Balloni. La natura è come uno strumento
da suonare, come una musica da ballare: allora,
ecco che si è creata appositamente una band musi-
cale e un corpo di ballo formato da alunni del liceo
scientifico tecnologico e dell’Itis, sapientemente
coordinati dalle coreografe Agnese Baleani e Sara
Crisantemi. Sui testi e sulla produzione artistica c’è
inoltre la firma di Enrico Selleri, uno dei primi
diplomati del liceo tecnologico; altri due ex stu-
denti, Matteo Cola ed Alberto Forconi, hanno
interpretato assieme due canzoni e da Osimo è
arrivata una band del liceo classico “Campana”,
compagna di viaggio nel cammino eco-sostenibile.
Certo è che la grande “sfida ambientale” non si
risolve con le parole e con la musica,ma l’impegno
con cui i ragazzi (quasi 100: dai tecnici agli opera-
tivi, dai grafici agli artisti) hanno preparato la sera-
ta compiendo una forte opera di sensibilizzazione,
merita un applauso sincero. E ci rende più ottimi-
sti perché, ripassando la morale che i ragazzi
hanno lanciato, il futuro dell’ambiente dipende
anche da noi, dal nostro modo di vivere: anche i
giovani possono e debbono riflettere seriamente e
propositivamente su un tema da “grandi”. Argo-
menti che verranno trattati anche da “Radious”, la
web radio ascoltabile tramite internet, curata dai
volontari della Croce Verde.

Itis Meucci: festa all’Astra per tirare le somme del progetto Eco-school

Incoraggiati dal successo della manifestazione
“Alla scoperta di Castelfidardo” che ha porta-
to oltre trecento visitatori alla Selva di Castel-
fidardo e nel centro storico, la fondazione Fer-
retti ed Italia Nostra presentano una variegata
serie di proposte culturali, storiche ed ambien-
tali per il periodo estivo. Turisti in tour alla sco-
perta del territorio è il programma organizzato
unitamente all’associazione Mondo Marino. “La
magia del bosco” prevede escursioni guidate alla
Selva, mentre per chi fosse interessato al cen-
tro storico il percorso ideale è quello di “C’era

una volta Castelfidardo”: le due tappe si fondono
in “Scoprendo Castelfidardo…tra storia, musica e
natura”, tour che si svolge nell’arco di un’intera
giornata. Dedicato a chi ama il mare e vuole

scoprirlo in tutta tranquillità, c’è poi “occhi nel-
l’acqua” – snorkeling naturalistico: maschere e
pinne per esplorare, sotto la guida di un biolo-
go, i primi metri d’acqua alla ricerca della fauna
e della flora dell’Adriatico. Per informazioni più
dettagliate sulle date e sui costi, ci si può rivol-
gere alla sede della Fondazione: 071780156. Da
non perdere poi l’appuntamento con le “Conver-
sazioni in giardino” che nell’edizione 2006 si con-
cluderanno sabato 5 agosto (ore 21.30) pres-
so il parco del Monumento con un grande con-
certo - La polvere si alza - che avrà per prota-
gonisti il gruppo di ricerca e canto popolare La
Macina: Marino e Sandro Severini (Gang), il
poeta Francesco Scarabicchi e Fabio Verdini
(tastiere, hammond). “La polvere si alza” è il
titolo della manifestazione (inserita nel Monsa-
no folk festival) dedicata agli indimenticabili
Luigi Tenco, Piero Ciampi e Fabrizio De André.
Ingresso a 5 , prevendita presso la Pro Loco
(0717822987). Il dettaglio degli altri appunta-
menti del mercoledì alle ore 21.15 nel giardino
di Palazzo Mordini è riportato nel programma
dell’Estate Castellana a pagina 3. Le Conversazio-
ni sono patrocinate dall’assessorato alla cultura
del Comune, assessorato alla cultura e al turi-
smo della Provincia di Ancona, S.T.L Riviera del
Conero, Leggere il ‘900 e Carilo; si avvalgono
inoltre della collaborazione di Pro Loco e grup-
po comunale di Protezione Civile.

Fitto programma di iniziative con il programma “Turisti…in tour”

Ritornano le “conversazioni in giardino”

La Pro Loco organizza presso l’Auditorium San
Francesco, in collaborazione col circolo scacchi di
Castelfidardo e l’Amministrazione Comunale la
prima “mostra internazionale di scacchi e scac-
chiere” del collezionista jesino Attilio Anconetani.
Centinaia i pezzi in arrivo da tutto il mondo; nel-
l’occasione sarà inoltre esposta al pubblico anche
l’opera del “gioco di scacchi” in stile fisarmonica

realizzata dallo scultore locale Renzo Romagnoli e

presentata alla stampa in occasione dell’assemblea
ordinaria dell’associazione turistica del 25 giugno.
L’iniziativa va dal 6 luglio al 5 agosto, nel conte-
sto della programmazione dell’estate castellana:
orari di apertura dal lunedì al sabato dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Un angolo della
sala verrà riservato a dimostrazioni pratiche: un’ot-
tima opportunità per imparare un gioco affascinan-
te che stimola la mente e la concentrazione.

Auditorium: cento pezzi in esposizione, un angolo per imparare a giocare

Mostra internazionale di scacchi e scacchiere

Un futuro eco-sostenibile? Dipende da noi!

Vita vissuta,a volte trascurata,“bevuta”,“bucata”.
Storie vere, raccontate da chi da oltre vent’anni,
opera sul territorio nazionale per contrastare
ogni forma di criminalità. Gli studenti delle classi
del biennio dell’Itis Meucci di Castelfidardo - gui-
date dal dirigente scolastico prof. Gianni Spinsan-
te e dalla prof. Cristiana Ilari - le hanno ascoltate
dall’autorevole voce dell’ispettore capo della Poli-
zia di Stato Massimo Pietroselli. L’alto ufficiale, già
pubblico ministero presso la Procura della Repub-
blica di Ancona, ha affrontato con i giovani le
tematiche relative ai reati connessi all’uso dell’al-

cool e delle sostanze stupefacenti.Una lezione non
solo – come si usa dire – “frontale”, perché i ragaz-
zi hanno poi avuto modo di colloquiare e porre
domande al relatore, che ha messo a disposizione
con semplicità la sua lunga esperienza operativa. La
scelta dell’ispettore capo Massimo Pietroselli non è
stata affatto casuale, considerato che gran parte
della sua attività si è svolta nelle strade di Milano,
nei vari reparti specialistici della Polizia di Stato, tra

i quali l’antidroga, dove spesso si è distinto per bril-
lanti operazioni suggellate nel suo già nutrito e pre-
stigioso curriculum, costellato da una moltitudine
di encomi del Ministero dell’Interno.

L’incontro con gli studenti dell’Itis, si è inserito in
un percorso educativo sperimentale che affonda le
sue radici nel 2003, quando per la prima volta nella
nostra città fu siglato un accordo tra gli istituti sco-
lastici del territorio e l’Amministrazione Comuna-
le, la quale,per mezzo della Polizia Municipale e del-
l’assessorato alla sicurezza urbana, ha negli anni
sempre più affinato gli strumenti per diffondere tra
i giovani i principi di legalità.Un progetto i cui lusin-
ghieri dati sono stati resi pubblici in occasione della
conferenza stampa tenutasi lo scorso marzo.
Durante l’anno scolastico, gli studenti avevano già
incontrato gli uomini della Polizia Municipale nel-
l’ambito dei corsi di educazione stradale per il rila-
scio del patentino, nonché medici e farmacisti per
apprendere le principali nozioni di tossicologia
relativo all’uso di alcool e droghe.

Un’altra tappa del percorso che coinvolge scuole e Amministrazione

L’ispettore Pietroselli a colloquio con gli studenti

Inaugurata la “balconata dei ricordi”
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ESTATE CASTELLANA - MESE DI LUGLIO
Sabato  1, ore 21.15
Palazzo Mordini - Festival di poesia, a cura di Uni-
tre e FoglioMondo
Domenica 2
ore 9.00 - Piazza della Repubblica
XXVI Motoincontro “Strumenti musicali” orga-
nizzato dal Moto Club Castelfidardo
ore 21.30 - Piazzale delle Rimembranze
Sfilata di moda a cura di Marie Claire
Mercoledì  5, ore 21.15
Giardino Mordini - Conversazioni in giardino di
Italia Nostra - “C’era una volta R.C.1- fatti e
misfatti di Radio Castelfidardo 1” a cura di Mau-
rizio Casarola con attori e comici locali
Giovedì 6, ore 20/24
Centro storico - Girogustando sotto le stelle: viag-
gio enogastronomico in collaborazione con “gli
associatissimi del centro storico”. Prezzi di
degustazione, musica, piano bar. Concerti: Porta
Marina, Piazza Trento e Trieste e piazza della
Repubblica
6 luglio – 5 agosto
Auditorium San Francesco - Mostra internazio-
nale di scacchi e scacchiere provenienti da tutto
il mondo a cura del collezionista jesino Attilio
Anconetani
Venerdì 7, ore 21.30
Parco del Monumento
Concerto “the gordon’s club”: tributo ai Police  
Sabato 8, ore 21.15
Piazza della Repubblica - premiazione dei vinci-
tori del concorso di  organetto; ospite Ambro-
gio Sparagna.
8 – 9 luglio
San Rocchetto - Sagra della bruschetta
Domenica 9
Zona industriale Cerretano – 2° trofeo “Città di
Castelfidardo”, 2° trofeo ciclisti: gara ciclistica
per giovanissimi valida come prova di campio-
nato regionale di società.
Mercoledì  12, ore 21.15
Giardino Mordini - Conversazioni in giardino: “El
magnà dè na volta” la cucina povera del ‘900 a
cura del dott. Giancarlo Gioacchini con l’inter-
vento del prof. Marco Moroni 
Giovedì 13 ore 20/24 
Centro storico – Girogustando sotto le stelle
Venerdì 14, ore 21.15
Piazzale della Repubblica - selezione di Miss Ita-
lia con ospite l’attore, cantante e show man
Marco Gandolfi direttamente dal programma
“Amici di Maria De Filippi”  e dal musical “Foot-
loose”
Sabato 15, ore 21.15
Selva di Castelfidardo (sede Fondazione Ferret-
ti) - “Suonando nel bosco”, concerto del duo sax
& klavier Laura Roccheggiani e Manuela Mazzie-
ri; musiche di Creston, Milhaud, Schuloff, Ger-
shwin.
Domenica 16, ore 21.15
Piazza della Repubblica - “3° torneo amatoriale
di burraco sotto le stelle” a cura  dell’AVULLSS
in collaborazione con il circolo Vetus Auximon
di Osimo

Domenica 16, ore 21.15
Parco delle rimembranze - American Indian Art
festival (arte, poesia e musica)
Lunedì 17, ore 21.15
Arena Scuola Media -  7ª rassegna teatrale per
ragazzi Aghi, spaghi laghi e draghi: “Un gatto con
gli stivali” del teatro Coibuchi
Martedì 18, ore 21.15
Giardino Mordini - Martedì musicali a cura del-
l’Ars Oficina Artium: concerto del chitarrista
Emanuele Buono 
Mercoledì  19, ore 21.15
Giardino Mordini -  Conversazioni in giardino: Par-
liamo del “più e del meno” a cura di Beniamino
Bugiolacchi con la partecipazione di musicisti e
personaggi
Giovedì 20 ore 20/24 
Centro storico – Girogustando sotto le stelle
Venerdì 21
ore 16/23 - Parco delle Rimembranze
“Un’idea…se potessi mangiare un’idea avrei fatto
la mia rivoluzione” - tributo a Gaber a cura del-
l’associazione di volontariato “A piene mani” 
ore 21.15 - zona Acquaviva 4ª festa della birra
Domenica 23, ore 21.15
Piazzale Vito Pardo - Esibizione della scuola di
danza Hobby Dance di Guido Papa e Paola
Pastocchi di Loreto 
Lunedì 24, ore 21.15 
Arena Scuola Media - 7ª rassegna teatrale per
ragazzi Aghi, spaghi laghi e draghi :“Un lupo vege-
tariano e Cappuccetto Rosso”, gruppo Alcuni
Martedì 25, ore 21.15
Giardino Mordini - Martedì musicali a cura del-
l’Ars Oficina Artium: concerto del fisarmonicista
Antonio Mancini
Mercoledì  26, ore 21.15
Giardino Mordini - Conversazioni in giardino: “Il
tempo delle mele. Quando il cinema corteggia-
va la musica e la musica lo seduceva” a cura del
“circolo del cinema che non c’è” con la proiezione
di cortometraggi d’autore e colonne sonore
improvvisate da musicisti locali
Giovedì  27 ore 20/24 
Centro storico - Girogustando sotto le stelle
Venerdì  28, ore 21.00
Campo Sportivo Leoncavallo - “Il palio dei quar-
tieri castellani”, manifestazione di giochi popola-
ri organizzati dagli “Amici dei giochi”
28 – 29 – 30 luglio 
Zona Acquaviva 
Sagra degli “gnocchi sa la papera” 
Domenica 30, ore 21.15
Parco delle rimembranze
concerto dei gruppi Arz Nevez e M. Hayes & D.
Cahill in collaborazione con il Centro Studi
Oriente Occidente nell’ambito della IX edizio-
ne del festival “folk concerto”
Lunedì 31, ore 21,15
Arena Scuola Media
7ª rassegna teatrale per ragazzi Aghi, spaghi laghi
e draghi : “La valigia” del teatro del Canguro
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Si è svolta la XVI edizione del “festival delle
Rose”, che ha invitato la cittadinanza ad un tradi-
zionale appuntamento iniziato nel 1990 in occa-
sione dei festeggiamenti per Santa Rita. Lo spetta-
colo ha avuto nel suo iter rappresentativo lo sce-
nario del cielo stellato, delle rigogliose piante
avvolte dalle ombre della notte, delle luci e dei
riflettori, che hanno creato effetti suggestivi sui
costumi e sulle danze.Tante le sorprese. Prima, la
presenza di Anna Maria Scocchera, formatrice e
coordinatrice della didattica ad indirizzo montes-
soriano per tutti gli ordini della scuola di base,

moglie del grande Augusto, che in vita rivestì il
ruolo di vice presidente nazionale dell’opera Mon-
tessori. E sono stati proprio gli ospiti della “casa dei
bambini” (hanno partecipato: Simona Cappelletti,
Anna Maria Marza, Francesca Bannetta, Valentina
Cannarsi, Sara Andreoli, Laura Marcor) ad aprire lo
show con l’ “inno dei bambini piccolissimi”, che apre
la prospettiva al concetto che il bambino non è un
piccolo uomo, ma il padre dell’uomo. La classe
prima montessoriana ha eseguito la tarantella: i
bimbi hanno ballato con disinvoltura, grazie alla
capacità di coinvolgimento e alla pazienza delle
insegnanti e a Roberta Antico, coreografa con la
collaborazione di Angela Stampella. Meravigliosa la
coreografia de “la lampada di Aladino”: costumi da
sogno, danze di grande espressione della classe V
del plesso Cerretano (I.C.“Mazzini), grazie a Simo-
na Apostol e Francesco Amico, due figure sensibili
e professionalmente eccezionali. Non è mancata la
graditissima Giacometta Burattini, che ha coinvolto
l’Istituto Sant’Anna presentando la classe V (prima-
ria) dando un saggio di maestria canora e stru-
mentale nell’esecuzione de “La vita è bella”. Un
tocco ulteriore di originalità lo ha portato l’asso-
ciazione “Koiné” con Sabrina Gemmati, Rita Pizzi-
chini, Marcello Muscolosi, che ha confezionato un
musical sul ‘900, arricchito da una coreografia di
Agnese Baleani. Si è esibita anche una coppia di bal-
lerini della  “Hobby Dance”, poi il programma ha
proposto il musical della media “Soprani” (I.C.

Ca s t e l f i d a rdo )
accura t amente
preparato dalle
insegnanti Michela
Fornari e Giulietta
Catraro, dalla
coreografa Laksh-
mi Spedaletti, da
Loris Lardini e dal
prof. Mauro Mon-
tanari. Il personag-
gio numero uno è
stato Luca Violini
(foto), attore, dop-
piatore, regista, una
delle più importan-
ti e note voci del panorama cinematografico, pub-
blicitario, televisivo e radiofonico, ideatore e fonda-
tore, assieme a Francesco Cardinali di “Quelli che
con la voce. Con lui, è intervenuto Gabriele Espo-
sto, musicista e responsabile tecnico-audio.Violini
ha spezzato il silenzio di un’immagine di guerra,
sottolineando l’importanza della musica “che acco-
muna e unisce le persone senza distinzione di lin-
gua, cultura,età, sesso, condizioni sociali ed esprime
tutti i sentimenti e le emozioni dell’animo umano”.
Ricca cornice della grande manifestazione, la pre-
miazione finale. L’organizzatrice e coordinatrice,
Vincenza D’Angelo ha invitato sul palco Anna Maria
Scocchera e Luca Violini per offrire a tutti un omag-
gio: un caloroso grazie alle apprezzabilissime “val-
lette” Sara Crisantemi e Lakshmi Spedaletti (che
hanno indossato capi dei negozi: abbigliamento
Centromode uomo-donna e  Acqua Marina Blue
Jeans), al presentatore Antonio Interlandi che si è
improvvisato anche attore nel ruolo di “nonno”.
Un grazie sentito ai collaboratori esterni: Gervasio
Baldoni, Guido Merendoni, Stefania Merendoni,
Getulio Merendoni, Elvio Re, Bruno Gioacchini,
Dalmo Micozzi, la ditta “Service audio-luci ventila-
zione”, al comitato Sant’Agostino, don Dino ed al
parroco don Carlo Gabbanelli.

Luca Violini e Anna Maria Scocchera ospiti d’onore della XVI edizione

Un bagno di folla: segno che la proposta è pia-
ciuta ed era attesa. Difficile contarle tutte, ma il
21 maggio scorso all’inaugurazione (foto) del
“ritrovo degli elfi” presso il parco del Monu-
mento ci saranno state oltre duemila persone.
Castelfidardo ha risposto in massa. Giovani e
non solo: tante famiglie, curiosi, appassionati
provenienti anche dalle città limitrofe per il con-
certo di apertura dei “Debar Brother” le cui
cover dei ben più celebri….Blues Brother hanno
intrattenuto il pubblico per oltre due ore con
musiche coinvolgenti che hanno fatto sorridere

e ballare. Un bell’inizio - indubbiamente - per il
punto di ritrovo immerso nella natura, il cui affi-
damento è avvenuto per gara pubblica tramite
l’assessorato alle politiche giovanili del Comune.
Il maltempo ha un po’ frenato le iniziative suc-
cessive, ma la macchina organizzativa è in fer-
mento e con la bella stagione fioccano le propo-
ste. Il “ritrovo degli Elfi” è aperto tutte le sere
dalle 9.00 alle 24.00: è aperto per colazione,
pranzo, merende ed aperitivi, organizza feste di
compleanno, laurea e buffet per matrimoni; ogni

giovedì (dalle 21.00) musica live con karaoke nel
contesto di “Girogustando”, mentre il sabato è
giorno di concerti e spettacoli.Tra le iniziative più
originali, i corsi di tai chi con il maestro Marco
Coletta e quelli di yoga con Stefano Longhi. In
partenza, anche le fiabe animate per bambini: ogni
domenica, grazie alla collaborazione di Carlo
Bugiolacchi, si svilupperà il tema di una favola, rac-
contandola e mimandola con l’aiuto di una
maschera. Inoltre, c’è la possibilità di seguire
assieme i campionati mondiali di calcio.

Piace la proposta della struttura all’interno del parco del Monumento

Il ritrovo degli Elfi, boom di presenze

Uno sguardo sul 900. E’ quanto ha proposto la
mostra di opere uniche di arte contemporanea
organizzata dalla fondazione “Arte e musica Tullio
Alessandrini” e dal punto Mediolanum di Castelfi-
dardo con il patrocinio del Comune presso l’Au-
ditorium San Francesco fino al 25 giugno scorso.
Una retrospettiva che ha attraversato il secolo
rileggendo le linee di sviluppo delle varie arti:
opere e temi eterogenei, così come l’estrazione e
le tendenze degli autori presenti. Da Modigliani a
De Chirico, da Andy Warhol a Schifano, ma anche
“firme” marchigiane e contemporanee, come i

“locali” Massimiliano Orlandoni,Aurelio Alabardi e
Franco Campanari, dal cui contributo si evince la
creatività espressa dalla nostra regione nel nove-
cento. Ciascuno ha donato un po’ di sé, dando la
possibilità a tutti di godere per un breve tempo di
un “bene privato”: è quanto con sensibilità hanno
fatto i collezionisti fidardensi e alcune prestigiose
gallerie, la cui collaborazione ha permesso di rea-
lizzare un evento che sembrava troppo grande.
Quello che autorevolmente si candida ad essere
uno degli eventi culturalmente più importanti ospi-
tati da Castelfidardo, è un’impresa tenacemente
perseguita da Giuseppe Alessandrini (foto): un
“omaggio” alla città e all’indimenticabile papà Tullio,
appassionato musicista e custode del museo della
fisarmonica cui Giuseppe ha dedicato una fonda-
zione con lo scopo di divulgare arte e cultura.

Come si legge nel catalogo curato dal noto critico
d’arte Stefano Papetti, la selezione di dipinti di alcu-
ni fra i più interessanti artisti italiani soddisfa l’ardi-
to compito di illustrare quanto prodotto nel seco-
lo appena concluso. Castelfidardo, per il tempo
della mostra, è assurto al ruolo di “luogo aperto
alla modernità”.Dalle prove di pittori di gran nome
a quelle di pittori meno conosciuti dal grande pub-
blico, testimoni non meno significativi delle tensio-
ni che hanno animato il novecento. Molti di essi, da
De Pisis a Modigliani, dal marchigiano Tamburi a De
Chirico hanno soggiornato a Parigi, riconosciuta
capitale dell’arte europea, aprendosi al confronto
con le più aggiornate tendenze artistiche del
momento. La rassegna si è caratterizzata per la pit-
tura figurativa (Sassu, Migneco, Campigli, Rosai e
Gentilini) ma non sono mancate espressioni legate
all’informale, riconoscibile nelle tele di Vedova e
Arman e nelle tre opere dell’icone della pop art,
Andy Warhol, che ne documentano l’estro e l’ori-

Fondazione “Arte e Musica”, nella memoria di Tullio Alessandrini

Uno sguardo sul ‘900 attraverso l’arte 

Il “Festival delle Rose” ripercorre il secolo

Info: Pro Loco 071 7822987
Ass. Cultura: 071 7829349

A volte….

A volte sai, capita a tutti di sbagliare…
A volte sai, è molto difficile  saper perdonare…
A volte pensi, il mondo continua a girare…
Ma non è così e tu lo sai…
In tutto questo tempo passato
ho pensato e capito… 
Silenzio…
In questa notte deserta
rotto soltanto dal cupo tintinnio dei miei passi,
Vago…
Col cuore in tempesta 

alla ricerca dell’anima smarrita,
Sogno…
In questa notte calda 
un incontro con l’angelo dagli occhi azzurri
che riaccenda di nuovo la mia stella…
A volte sai, capita a tutti di sbagliare…
A volte sai, è molto difficile saper perdonare…
A volte pensi, il mondo continua a girare…
Ma non è così e tu lo sai…
Apri gli occhi, ascolta il cuore,
non avrai più bisogno di pensare…

“dedicata a te Amorcin con affetto”, Marco

Per motivi di spazio, rinviamo al prossimo numero
altre lettere giunte in redazione
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Forte del successo conseguito alle elezioni politi-
che del 8 e 9 aprile scorso, per la prima volta
l’UDC di Castelfidardo si è presentato alle ammi-
nistrative della nostra città. Per tutta una serie di
motivi che sarebbe troppo lungo spiegare in que-
sto articolo, dopo lunghe ed articolate discussioni
con i rappresentanti degli altri partiti appartenenti
alla Casa delle Libertà, è stata presa la decisione
coraggiosa di correre da soli designando come can-
didato sindaco,nonostante la giovane età, il già con-
sigliere Massimiliano Cangenua. Il risultato ottenu-
to è entusiasmante e per questo vogliamo ringra-
ziare sentitamente quattrocentoventicinque volte i
nostri elettori. Riteniamo che gli stessi abbiano
voluto premiare l’impegno per l’opposizione atten-
ta e costruttiva svolta nella precedente legislatura
soprattutto grazie ad una costante presenza in
Consiglio Comunale del sunnominato Massimiliano
Cangenua al quale vanno i nostri ringraziamenti per
l’impegno profuso togliendo tempo ai propri studi,
circostanza che lo ha costretto poi a lasciare, spe-
riamo solo temporaneamente, la politica per dedi-
carsi a tempo pieno agli studi con l’obbiettivo di
laurearsi al più presto: attendiamo i confetti rossi.
Approfittiamo quindi di questo spazio per fare
chiarezza riguardo ad alcune notizie apparse a
metà giugno sulla stampa locale secondo la quale
Cangenua avrebbe lasciato la politica per dissapori
con il partito, queste notizie, diffuse da non si sa
bene chi, sono inesatte. Crediamo inoltre che l’e-
lettorato abbia apprezzato il nostro programma di

governo, basato su idee, principi e progetti tesi a
dare soluzioni ai tanti problemi della città, e le per-
sone scelte per attuarlo, in particolare i giovani che
hanno dimostrato di essere in possesso di valori  e
si sono  impegnati fortemente dimostrando, se mai
ce ne fosse bisogno, che lo stereotipo dei giovani
menefreghisti e senza scopi è falso e vuoto. La
nostra scelta di campo è stata chiara: dopo l’esclu-
sione della nostra lista dal ballottaggio, noi abbiamo
ribadito che pur avendo corso autonomamente,
siamo posizionati all’interno della Casa delle
Libertà e quindi alternativi alla sinistra. Nella setti-
mana successiva al primo turno si sono lette e
scritte notizie di tutti i colori; in questa sede pos-
siamo soltanto precisare che il nostro elettorato
avrebbe compreso una diversa scelta di campo sol-
tanto a condizione di poter direttamente contri-
buire, con il proprio voto, ad un  miglior governo
della città. Rinnoviamo il ringraziamento a tutti
coloro che ci hanno sostenuto ricordando che il
nostro ruolo, per i prossimi cinque anni è, e sarà, di
opposizione attenta e costruttiva così come abbia-
mo fatto fino ad oggi. Nel porgere le nostre felici-
tazioni e congratulazioni al nuovo sindaco, Mirco
Soprani, gli auguriamo buon lavoro nel comune
interesse per il bene della città. Ricordiamo infine a
chi intenda farlo che può contattarci all’indirizzo e-
mail info_UDC@libero.it oppure ai numeri
339/7253309 – 347/3900394.

Carlo Frati
Segretario sezione U.D.C.

Presentarsi da soli, un atto di coraggio

Una lista giovane che migliora il voto delle regionali
LIBERTAS

Tra le incombenze più frustranti in caso di
sconfitta ce n’è una che obbliga a guardarsi den-
tro per cercare di dare le giuste risposte ai tanti
perché. Non è una cosa facile poichè quanto
accaduto ha dell’incredibile. Che F.I. abbia subito
un tracollo alle recenti comunali è fuor di dubbio.
Si è perso, punto. A parziale conforto, però, c’è
che a far premio su certi valori, in questo tipo di
elezioni, ci sono vincoli familiari, tributi da paga-
re all’amicizia, conoscenze magari condominiali,
voti di scambio, promesse di posti di lavoro, disci-
plina di partito, frequentazione di associazioni,
antipatie e simpatie personali, etc. Tutto meno
che ragioni ponderate e logiche che dovrebbero
invece essere alla base di una scelta oculata quan-
do si vuole affidare a terzi il mandato per una
buona Amministrazione. C’è poi da considerare il
carisma, può o meno giustificato, di candidati che
fanno presa sui cittadini solo perché bravi chirur-
ghi, o perché delfini di sindaci uscenti, o perchè
transfughi che per ambizione personale danno
vita a liste di disturbo, o pseudo Masanielli che
aizzano i commercianti solo in occasione delle
elezioni. Ma tutto questo, diteci, cosa c’entra con
la politica?!? Noi di F.I. abbiamo tutt’altro concet-
to. Noi partiamo dal basilare presupposto che a
dover essere considerato, più di ogni altra cosa,
dovrebbe essere il programma.

Tutto deve partire da lì, per il resto è solo per-
sonalismo e comportamenti vari che, con le
dovute proporzioni, hanno a che fare solo con il

culto della personalità, dove la figura del capo si
erge sopra ogni altra cosa. In pratica si privilegia
più “l’immagine” del candidato sindaco che la sua
esperienza e capacità manageriale, la sola che
consente di gestire al meglio la complessa mac-
china che è alla base di una buona amministra-
zione. Con questa filosofia va a finire che ad esse-
re eletti più che le persone idonee a svolgere
certi ruoli che poi condizioneranno nel bene e
nel male il nostro paese, saranno quelli che hanno
frequentazione smodata di luoghi dove si coltiva-
no amicizie e che magari possono contare su
parentela cospicua per numero e senso di appar-
tenenza, che personaggi con minore visibilità ma
con più consistenza intellettuale ed operativa.
Sono discorsi difficili che ci porterebbero lonta-
no, ma visto che noi di F.I. abbiamo cercato di fare
il meglio per proporci alla cittadinanza, se non
siamo stati accettati e capiti, vuol dire che in qual-
cosa siamo stati carenti. Presto ci riuniremo e
analizzeremo a mente fredda le ragioni della
sconfitta. Di certo, però, lo spirito rimarrà sem-
pre quello e per il futuro partiremo dai tantissimi
voti di preferenza che ha ottenuto, pur nella scar-
sità dei suffragi, il nostro coordinatore Stefano
Zoppichini. E visto che la cittadinanza lo ha così
caldamente accettato, a lui sarà affidato il compi-
to di riportare F.I. ad essere, come sempre è
stato, il primo partito di Castelfidardo.

Forza Italia
Il Coordinamento Comunale

Scelte oculate e … culto della personalità

Riconoscere la sconfitta, analizzare i motivi, ripartire da Zoppichini

Solidarietà popolare per Castelfidardo raccoglie i
frutti di nove anni di duro ed incessante lavoro: l’e-
lezione a Sindaco della città di Mirco Soprani, vice
di Marotta, in una lista civica che ha ottenuto la
terza conferma. L’elezione di Soprani è avvenuta
nel turno di ballottaggio con Valentino Lorenzetti
che aveva messo insieme otto partiti sotto il sim-
bolo dell’Unione. In questo secondo turno aveva-
mo quasi tutti contro: gli otto partito dell’Unione,
le liste civiche “Pro civitate” e “Forum”, l’UDC,
Forza Italia e alcuni esponenti di AN. Avevamo
detto in un’intervista ad un giornale locale che la
partita, questa volta, era difficile da giocare e che
era più facile perdere che vincere perché il piccolo
Davide vince contro il gigante Golia solo nel fatto
raccontato dalla Bibbia. Qui  a Castelfidardo era
difficile che si potesse verificare ancora una volta
un fatto del genere. Invece la gente che nel primo
turno aveva dato maggiore consenso a Lorenzetti,
nel secondo ci ha ripensato ed ha preferito per 312
voti Mirco Soprani permettendogli di continuare a
svolgere il suo servizio a favore della comunità di
Castelfidardo. La battaglia nei nostri confronti,
soprattutto nei confronti di Marotta e Soprani, è
stata senza esclusione di colpi. Non è come nel
pugilato che non si può colpire sotto la cinta. Ma la
gente molto probabilmente non ha gradito proprio
questo ed ha voluto dimostrare che Solidarietà
Popolare per Castelfidardo merita rispetto e per
questo hanno voluto esprimere il consenso per
premiare l’impegno, la serietà, lo zelo, la solerzia e
la capacità di fare le cose per bene.

A settembre dello scorso anno, Solidarietà Popo-
lare per Castelfidardo era molto scettica se ripre-
sentarsi o no.Al suo interno prevalevano più i “no”
che i “si”. Si pensava di aver superato, dopo 11 anni,
quella funzione di scialuppa di salvataggio per i par-
titi possessori delle chiavi della politica, che avreb-
bero dovuto riorganizzarsi per inaugurare una
nuova stagione dopo lo scioglimento del Consiglio
Comunale del 1997. Da una consultazione con
tutte le associazioni sociali, professionali, culturali e
del tempo libero ci sono stati dati solo stimoli a
continuare sulla strada intrapresa. Ancora qualche
perplessità perché eravamo, e spesso siamo anco-
ra, indicati come coloro che hanno distrutto i par-
titi e la politica a Castelfidardo. Invece sono stati
proprio i partiti a distruggersi ricomponendo nel-
l’unione solo la forza fisica.Aveva ragione un amico
dell’Unione di cui non posso fare il nome, quando
gli ho detto che la loro vittoria su Solidarietà Popo-
lare era inesorabile perché noi eravamo una sola
forza e loro erano in otto.Mi ha risposto: “Se inve-
ce che ad una consultazione elettorale partecipas-
simo al tiro della fune sicuramente vinceremmo
noi,ma siccome una consultazione elettorale non è
una gara di tiro alla fune, sarà tutto da vedere”.
Così è stato.

Ora si tratta di continuare il lavoro con la dedi-
zione di sempre, con l’impegno giornaliero e,
soprattutto, con una grande disponibilità nei con-
fronti di tutti i cittadini.

Marino Cesaroni
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Impegno, coerenza e continuità

Davide ribatte Golia: la lista civica preferita ai partiti 
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Dopo una campagna elettorale difficile come
quella appena conclusa, voglio ringraziare innanzi-
tutto, a nome della lista Unione per Lorenzetti Sin-
daco,gli elettori che hanno dato la loro fiducia a noi
ed al nostro candidato Sindaco, Lorenzetti. Sapeva-
mo che sarebbe stata difficile perché da nove anni
Solidarietà governa, e che dovevamo vincere al
primo turno perché altrimenti sarebbe stata anco-
ra più dura. Ebbene cosa possiamo ricavare da
quanto avvenuto? 

Primo: l’Unione dei partiti di centro sinistra, rove-
scia il risultato delle comunali del 2001, ed è la
prima lista della città con 3924 pari al 43,54% men-
tre Solidarietà Popolare è la seconda con 3080 voti
pari  al 34,07%. In pratica accadrà che la nostra città
sarà amministrata da chi rappresenta solo un terzo
dei cittadini mentre i 2/3 saranno all’opposizione.
Mi auguro che la maggioranza ascolti anche questi.

Secondo: Solidarietà svuota il centro destra tanto
che Forza Italia ed AN raggiungono appena il 13.6%
(con l’UDC che prende il 4.7% si arriva 18.3%).

Se si considera  che nelle elezioni di aprile alla
Camera, il centro destra ha ottenuto il 44% men-
tre l’Unione il 52,3%,Solidarietà Popolare cambia la
sua natura ed è sempre meno lista civica.

Terzo: Soprani viene eletto al secondo turno, con
una differenza minima 51,7% contro il 48,3% di
Lorenzetti, in virtù della confluenza della gran parte
del voto del centrodestra, tanto che ormai a livello
comunale la vera forza di centro destra è rappre-
sentata oggi, da Soprani e Solidarietà Popolare.

E’ vero che le elezioni comunali risentono dei fat-

tori locali, ma mi sembra che i macro flussi siano
estremamente chiari. Per quanto ci riguarda, pur
nell’amarezza di non aver vinto l’elezione del Sin-
daco, ci conforta il fatto che la strada intrapresa
con l’Unione è stata ampiamente ripagata, recupe-
rando la fiducia che ci hanno visto superare le divi-
sioni e lavorare uniti.

A questa Unione, è indubbio la spinta finale l’ha
data Lorenzetti, al quale va il nostro ringraziamen-
to per la disponibilità e per il grande impegno pro-
fuso in quest’avventura. Su questa strada che con-
tinueremo con determinazione, nella città ed in
consiglio comunale con un’opposizione chiara e
costruttiva e dove le proposte dell’Amministrazio-
ne tenderanno a dare a Castelfidardo il ruolo che
merita, il nostro appoggio non mancherà come
fatto in passato. Insieme analizzeremo il perché
siamo riusciti a far passare il nostro messaggio solo
al 43% e non al 51% e come arrivarci.

Nell’augurare a Soprani un buon lavoro gli chie-
diamo, oggi, di mantenere per tutti i cinque anni
l’impegno preso di non fare altri assessori.

Ultima considerazione; la sera del 12 su una tv
locale,Tersilio Marotta è intervenuto dando un giu-
dizio negativo dei “professionisti” della politica
ossia di chi milita nei partiti. Per me la politica è una
cosa nobile, bisogna vedere come la si fa, ma vorrei
ricordargli che a Castelfidardo gli unici che hanno
fatto della politica la propria “professione” in que-
sti anni sono lui e Soprani.

Lorenzo Catraro  
Lista Unione Lorenzetti Sindaco

Prima lista della città: correre uniti ha pagato

L’Unione promette un’opposizione chiara e costruttiva 

Adamo Henry
Solidarietà Popolare

Bompadre Giovanni
Solidarietà Popolare

Russo Massimiliano
Solidarietà Popolare

Olmetti Giovanni
Solidarietà Popolare

Calimici M. Assunta
Solidarietà Popolare

Lorenzetti Valentino
Unione

Beldomenico Barbara
Solidarietà Popolare

Carini Massimo
Unione

Balestra Marco
Solidarietà Popolare

Catraro Lorenzo
Unione

Marini Maila
Solidarietà Popolare

Pompei Marina
Unione

Principi Giancarlo
Solidarietà Popolare

Canali Vincenzo
Unione

Angelelli Roberto
Solidarietà Popolare

Magi Francesco
Unione

Gambi Osvaldo
Solidarietà Popolare

Scattolini Maurizio
Forza Italia

Moreschi Tommaso
Solidarietà Popolare

Cingolani Marco
Alleanza Nazionale

La composizione del consiglio comunale: i venti candidati eletti
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Un titolo del genere, credo sia già abbastanza
esplicativo per illustrare quale è o quale  dovrebbe
essere l’umore di ogni dirigente, militante, simpa-
tizzante o semplice elettore della “Casa delle
Libertà”.

Inutile tentare di analizzare il dato elettorale: è
una sconfitta senza attenuanti, che evidenzia in
modo netto la mancanza di radicamento nel terri-
torio, smentisce le decisioni dei nostri direttivi
provinciali, le cosiddette “imposizioni dall’alto”, e fa
crollare la presenza in consiglio comunale da 4 a 2
rappresentanti.

Per quanto riguarda la nostra componente politi-
ca, quella di Alleanza Nazionale, possiamo ritenerci
soddisfatti visto che abbiamo mantenuto un consi-
gliere comunale, in conseguenza  del fatto di aver
battuto Forza Italia di circa 40 voti. Ma, onesta-
mente, nella guerra tra poveri, e con un occhio al
risultato nazionale, è veramente una magra conso-
lazione.

Ora non resta altra soluzione se non quella di
attuare un serio ricambio generazionale, creando
un ambiente culturale di centro destra, aperto a
tutti coloro che abbiano voglia di aderire al  pro-
getto politico, e che sia formativo per le giovani e
meno giovani leve che si affacciano al complicatissi-
mo ed a volte infame mondo della politica. Solo
con la formazione culturale si potrà sopperire a
questa desolante mancanza di classe dirigente.

Guardando all’esterno, ha vinto di nuovo Solida-
rietà Popolare. Sinceramente non troviamo alcun
motivo per stupirci: è chiaro che con l’emorragia di
voti dal centro destra, che si è verificata al primo
turno e che ha determinato la vittoria di Soprani al
ballottaggio, non c’era scampo per nessun’altra
coalizione. E che questo sarebbe successo, lo sap-
piamo da tempo: inutili i tentativi di mandare al
mare gli elettori. La lista capeggiata da Lorenzetti,
non è riuscita a trasmettere un messaggio credibi-
le: era lista civica, ma formata dai partiti. Si dichia-
rava moderata ma al suo interno vincono gli espo-
nenti di Rifondazione Comunista e Comunisti Ita-
liani, con i DS attualmente fuori dal consiglio comu-
nale e una forte presenza dei Socialisti radicali della
Rosa nel Pugno. Per il  futuro, ma anche e soprat-
tutto per il presente, sarà il caso che i “salvatori
della Patria” siano espressione di un preciso cam-
mino politico e non di malsane voglie di potere,
spesso nascoste anche male. E questo è un consi-
glio a tutti i vinti.

Per i vincitori, cosa dire? Speriamo possano cor-
reggere il tiro riguardo alcuni errori commessi
durante le passate amministrazioni, dedicando
maggiori attenzioni alle zone finora trascurate, e
soprattutto che prestino attenzione alle proposte
credibili che giungeranno dall’opposizione.

Marco Cingolani
Consigliere Comunale An

CDL, una “Caporetto” disarmante

Occorre ricambio generazionale e formazione culturale

Innanzi tutto desideriamo ringraziare tutti colo-
ro che con impegno hanno sostenuto la lista
“FORUM” guidata dal candidato sindaco Erman-
no Santini. Mentre volendo commentare il primo
e il secondo turno elettorale, c’è da dire che la
presunzione non paga e che gli errori di strategia
politica sono i peggiori in assoluto; riflettano
quindi bene gli strateghi dell’Unione per Loren-
zetti. Comunque la città ha il suo sindaco al quale
facciamo i complimenti per essere stato capace
di recuperare oltre quattro punti, e gli formulia-
mo auguri di buon lavoro. Nel merito della com-
petizione elettorale, ci piace sottolineare che i
candidati sono stati tutti molto corretti e che da
parte nostra vi è stata la volontà  di affrontare i
problemi da troppo tempo sospesi, e comunque
di averli fatti maturare anche nelle ipotesi di lavo-
ro delle formazioni maggiormente favorite. Ora
vogliamo sperare che si incominci a valutarne
l’importanza per il rilancio di Castelfidardo. Al
centro sinistra e al candidato sindaco Lorenzetti
prima dell’inizio della campagna elettorale, abbia-
mo cercato di proporre un accordo più ampio
facendogli presente che se non si vinceva al
primo turno, sarebbe stato molto più difficile
farlo al secondo come poi si è verificato. Ora
occorre prendere atto che S.P. rappresenta con
tutta evidenza il punto di riferimento della città.
Del resto si sa che una lista civica è composita, e

a nulla vale sostenere  che i voti di centro destra
sono andati a Soprani piuttosto che a Lorenzetti
e che perciò S.P. dovrebbe nominare un assesso-
re di AN. Questo è fuori luogo. Non ci sono stati
apparentamenti, i candidati al ballottaggio non
hanno chiesto ufficialmente nulla, semmai ci sono
state  intese e del resto si doveva sapere che il
voto di centro destra non sarebbe andato mai
all’Unione, altrimenti come spiegare il preceden-
te dell’83% di Marotta (Il quale peraltro ha man-
tenuto la promessa fatta in consiglio comunale di
diventare vice Sindaco)? Per quanto ci riguarda,
riteniamo di essere stati coerenti più di quanto
non lo siano stati altri nei nostri confronti, tutta-
via, ora proseguiremo nel nostro ruolo attento ai
problemi dei cittadini e nell’interesse collettivo,
saremo come nel passato disponibili a dare il
nostro contributo a chi ce lo dovesse chiedere,
ma siamo anche pronti a svolgere le necessarie
critiche pur senza strumentalizzazioni e demo-
nizzazioni degli avversari. Una cosa ancora voglia-
mo sperare vista la composizione del nuovo
Consiglio Comunale con  giovani e donne, che
essi svolgano la loro funzione nel rispetto delle
regole, e che in qualità di consiglieri, arrivino in
orario alle adunanze e rispettino il mandato con-
feritogli dagli elettori, nell’interesse più generale.

Ermanno Santini
“FORUM”

Risultato prevedibile, ma ora via al rilancio

Una competizione corretta senza apparentamenti
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Domenica 7 maggio il circolo Amici del monumento ha organizzato una gita sociale per trascorrere
una domenica con le proprie famiglie sui Monti Sibillini nei pressi del paese di Visso.Trascorsa la mat-
tinata visitando il “museo della nostra terra”, verso l’ora di pranzo ci si è recati al ristorante “il vec-
chio mulino”, tipica trattoria di montagna dove abbiamo passato un paio di ore in allegria tra un
buon pasto, un bicchiere e battute varie. La giornata è trascorsa piacevolmente, tanto che il presi-
dente – visto il buon esito – ha preannunciato di voler progettare altri incontri come questo. Un
ringraziamento va a tutta la compagnia ed all’organizzazione.
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Sono nati: Giacomo Iadevaia di Nicola ed Annalisa Esposito; Michele Binci di Gianluca e Stefania Cruetti; El
Moud Yassimine di Salah e Oumlous Rachida; Stefano Minucci di Armando e Silvia Pizzichini; Luca Pesaresi di
Sauro e Francesca Mengascini; Alushi Beharie di Admirin e Elisabeta; Reka Idriz di Artan e Dhurata; Hossain
Joah di Mohammad Jakir e Mohammed Nuran Nahar; Elia Domenichelli di Alessandro e Silvia Cingolani; Cri-
stian Pierini di Claudio e Cinzia Menghini; Chiara Bugari di Andrea e Maria Cristiana Baleani; Kevin Bonomo di
Ricardo e Omorade Blessing; Guercio Daniel di Samuele e Clelia Anita.
Si sono sposati: Diego Ricciuti e Cristina Dorina Rad; Massimo Occhialini e Lidia Giuliodori; Fabio Gasparri e
Sonia Santomartino; Gino Morbidoni e Sara Baldassarri;Andrea Cintioli e Francesca Pucci; Cristian Duranti e
Elisa Saraceni; Manuel Paoletti e Tatiana Soccetti; Federico Spinsante e Beatrice Bambozzi; Fabio Romagnoli e
Leticia Garcia Gonzales.
Sono deceduti:Volturno Borsini (di anni 74), Dina Maggi (84), Mario Pesaresi (81), Mario Coppari (94), Orlan-
do Binci (83), Olivio Giampieri (68), Guerrina Angelelli (89), Anna Tittarelli (87), Guelfo Pigini (80), Giovanni
Borioni (84), Paolina Baldassari (84), Carlo Cianforlini (76), Bruno Busilacchio (82),Amelia Marchetti (91), Ubal-
do Rossini (72).
Immigrati: 50, di cui 31 uomini e 19 donne.
Emigrati: 25, di cui 17 uomini e 8 donne.
Variazione rispetto ad aprile 2006: incremento di 24 unità.
Popolazione residente: 18124, di cui 8923 uomini e 9201 donne in base ai dati dell’uff. anagrafe.
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Il progetto “scherma a scuola” ha fatto breccia
anche nella nostra città. Lo scorso 7 maggio, a
conclusione dell’attività federale promozionale
rivolta in particolare ai bimbi delle elementari, si
sono svolti a Jesi – culla
della disciplina – i cam-
pionato regionali a squa-
dre. E’ stato il momento
culminante dell’impegno
del “club scherma
Osimo”, che ha portato
all’interno delle pareti

scolastiche la conoscenza
e il messaggio di questo
sport in cui il fattore atle-
tico si sposa con l’intelli-
genza e con l’aspetto
squisitamente tecnico.
Castelfidardo si è presen-
tata alle finali con ben
dodici squadre (delle
scuole elementari Mazzini e Cerretano) ottenendo
un indiscutibile successo ed attestati di stima per
l’ottimo livello di preparazione. Sin dalle prime
stoccate i giovani schermidori hanno messo in evi-
denza la loro superiorità, che alla fine ha dato i suoi
frutti portando meritatamente sul gradino più alto
del podio la classe 5ªB/C delle Mazzini con Marco
Sabbatini, Gioia Hamsa e Elena Sofia Orlandoni, al
secondo posto la 5ªA con Paola Palanca,Enrico Piz-

zichini e Bairem Hamsa, al terzo posto la classe
4ªA/B del Cerretano con Filippo Gemini, Marco
Magnaterra e Emily Scopini. Sul podio anche la 3ªA
del plesso Mazzini (seconda con Filippo Re, Camil-

la Elena Magi, Jessica
Scocco e Elisa Baldoni), la
classe 3ªB del Cerretano
(terza) con Olga Marconi,
Andrea Galassi, Benedet-
ta Baffetti e Miryea Giu-
liano. Un ringraziamento
alle dirigenti scolastiche
ed alle insegnanti per la
disponibilità e sensibilità
nel promuovere la cono-
scenza della scherma tra
gli alunni, sottolineando
l’importanza di uno sport
di cui il grande giornalista
Gianni Brera disse:“è fra i
più antichi e belli che

l’uomo abbia inventato per sentirsi re e qualche
volta eroe”. I circa 200 alunni coinvolti hanno
dimostrato entusiasmo e grande impegno, tanto
che alcuni stanno continuando l’esperienza a livello
agonistico. L’augurio è che il progetto possa esten-
dersi ulteriormente e che fra i tanti aspiranti scher-
midori e schermitrici possano uscire i campioni del
futuro di uno sport spesso trascurato ma che è
quello più “medagliato” alle Olimpiadi.

Il club scherma Osimo porta in pedana gli studenti di Cerretano e Mazzini

La caccia è passione, emozione, rispetto per la
natura. La caccia è anche socializzazione e comu-
nicazione. Ecco quindi la necessità e il desiderio
di un nostro spazio, uno spazio per i cacciatori,
gestito da cacciatori. Informiamo dunque gli
iscritti FIDC e tutti i cacciatori interessati che la
sezione di Castelfidardo si è trasferita nei locali
di via Settimio Soprani 16 (ex officine Soprani), di
proprietà dell’Amministrazione Comunale a cui
va il nostro ringraziamento. Il nuovo addetto alla
segreteria è il socio Guerrino Rosciani. I giorni e
gli orari di apertura della sede, attualmente in via

di definizione, saranno quanto prima indicati all’in-
gresso della sezione stessa. E’ scaduto il 31 mag-
gio, ma può ancora essere effettuato senza pro-
blemi, il pagamento dell’ATC di residenza. Entro il
30 giugno devono essere presentate alle Province,
le domande per la richiesta di autorizzazione degli
appostamenti fissi di caccia sia per i nuovi appo-
stamenti, che per il rinnovo della concessione di
quelli già esistenti. Ricordiamo ai soci FIDC che la
modulistica è disponibile in sede e tutti i necessa-
ri adempimenti saranno patrocinati dalla nostra
segreteria.

L’angolo del cacciatore: la sede si è trasferita in via Soprani

A “caccia” di socializzazione e comunicazione

La tradizionale “festa di San Rocchetto” che ogni
estate il locale Comitato di quartiere organizza
davanti alla Chiesa di San Massimiliano Kolbe e
presso il limitrofo “campetto” parrocchiale, ha
preso il via a metà del mese di giugno con varie
iniziative come il “palio delle vie” e il torneo di
football femminile. Quanto alla manifestazione di
calcio a sei intitolata a Mario Papa, quest’anno si è
deciso di non riproporla a causa degli eccessivi
costi, della scarsa affluenza di pubblico e degli
eccessi di agonismo spesso non giustificati che
hanno caratterizzato le ultime edizioni. Il pro-

gramma  è comunque ricco e scandito da tanti altri
appuntamenti di interesse generale.

Giovedì 29 giugno: dimostrazione di taek won do e
pattinaggio su ruote; lunedì 3 luglio, ore 21.00: tor-
neo di calcio per ragazzi classe ’95-96; giovedì 6
luglio, ore 21.00: finale torneo di calcio per ragazzi
classe ’95-96; venerdì 7 luglio, ore 21.00: Giocando
con il cuore, serata di solidarietà a beneficio del
gruppo Follereau con i “giochi senza quartiere”;
presenta il “gruppo amici dei giochi” e il comitato
San Rocchetto; giovedì 13 luglio, ore 21.00: comme-
dia dialettale con la compagnia “I Gira … soli”.

Nel week-end 15-16 luglio, il “clou” con la classi-
ca sagra della bruschetta: piatti tipici, stand gastro-
nomici con specialità culinarie, giochi e balli popo-
lari sottolineati dalle note di complessi musicali.

Le manifestazioni aggregative in programma presso il campetto parrocchiale

San Rocchetto, intrattenimento fino al 16 luglio

Due spettacoli teatrali hanno caratterizzato la
parte finale dell’anno scolastico della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto Compren-
sivo Mazzini. Il primo, le avventure di Huckleberry
Finn, rappresentato il 6
giugno all’Astra, ruota
attorno al romanzo di
Mark Twain, che narra la
storia di Huck e della
sua fuga in zattera
lungo il Mississippi con
il negro Jim, fino al

ricongiungimento con il
compagno Tom Sawyer.
Una delle più superbe e
divertenti opere dello
scrittore americano: il
pubblico, intervenuto
numeroso allo spettaco-
lo, lo ha scoperto con
l’interpretazione che ne
ha dato la classe 2ªB. I
ragazzi hanno sorpreso
gli spettatori rendendo
reali gli ambienti e i per-
sonaggi descritti da Mark Twain (foto). La comme-
dia, corredata da una coreografia di balli sulle note
di musica gospel, da una scenografia composta da
un libro grande come l’opera di Mark Twain e da
una zattera verosimile adatta a navigare le acque
del Mississippi, ha visto in scena una classe di 25
ragazzi che è riuscita a tradurre in lingua inglese ed
italiana questo colosso della letteratura alquanto
complicato ed ingarbugliato. Uno spettacolo con-
dito di irresistibile umorismo ed accompagnato da
un’orchestrina raccolta sulle strade di New
Orleans: alla batteria Leonardo Cantarini, alla chi-
tarra Simone Mazzieri, alla chitarra elettrica Fede-

rico Pierini e al flauto Valentina Romoli. La secon-
da rappresentazione è stata il ritorno di Ulisse che i
ragazzi delle classi seconde del laboratorio teatra-
le hanno portato alla rassegna di Chiaravalle.

Come è andata a finire?
Naturalmente si sono
portati a casa il meritato
premio per il valore
dicotomico dell’opera:
tra viaggio e unità, tra
solitudine e spensiera-
tezza. Coralità, corpo-
reità e ... forza del grup-
po.

Due belle opere che
raccontano i percorsi di
un istituto che crede nel
ruolo che il teatro ha
nella scuola. Sì, perché
fare teatro a scuola non
è affatto semplice, per-
ché richiede gioco,
libertà da programmi
prefissati, coraggio di
cambiare direzione, alle-

namenti lunghi, ma soprattutto solidarietà, intera-
zione, integrazione, priorità del gruppo, espressi-
vità. Grazie al nostro dirigente scolastico che in
primis crede in ciò, perché ha dato dignità a que-
sto laboratorio, creando gli spazi e tempi struttu-
rati e concreti; grazie a tutti gli insegnanti e ai geni-
tori che hanno contribuito alla realizzazione di
questi eventi. Ma il plauso più grande va ai ragazzi
che in un’era tecnologica come la nostra non
hanno dimenticato il valore dell’arte a conferma
che essa migliora e matura nel gruppo di chi spe-
rimenta il rapporto con l’altro.

Fiorella Coletta

Due accurate rappresentazioni suggellano un percorso dagli alti valori 

Teatro a scuola, I.C. Mazzini all’avanguardia 
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Scherma a scuola, un progetto che cresce

Chapeau … tanto di cappello! Ancora una volta
alcuni alunni delle terze classi dell’istituto com-
prensivo Castelfidardo e dell’I.C. Mazzini si sono
messi in luce per aver superato la certificazione di
lingua francese delf A1.

Ma cos’è il delf? Un certificato di competenza,
rilasciato dal ministère de l’education nationale,
uno strumento di identificazione a livello sia per-
sonale che sociale, che consente di conoscere e
vedere riconosciute le proprie competenze lingui-
stiche della lingua francese.Essendo riconosciuta a
livello internazionale dalle pubbliche amministra-

zioni e dai datori di lavoro, può dare una marcia in
più a chi vuole coltivare, per motivi di studio o per
lavoro, la lingua francese. L’esame si è svolto nel
maggio scorso presso il centro linguistico della

Università politecnica delle Marche. Ancora tanti
complimenti dunque agli alunni che hanno dimo-
strato di aver raggiunto una soddisfacente compe-
tenza nella lingua francese. Ecco i loro nomi: I.C.
Castelfidardo: 3ªA (Antonietti Elia, Biondini Michele,
Camilletti Mattia, Gambi Stefano, Gerboni Alessio,
Maceratesi Andrea,Magnaterra Martina,Occhiodo-
ro Sara, Pantalone Gloria, Sampaolo Luca). 3ªB:
(Maggi Mattia, Ottavianelli Alice, Rizza Giulia). 3ªC:
Ascani Simona,Caproni Giovanni, Sbacco Valentina,
Schiavoni Andrea, Silvestrelli Giulia,Tartaglini Chri-
stian,Vismara Matteo. I.C. Mazzini: 3ªB (Baldassarri
Niccolò,Bettarelli Jessica,Biondini Alessia,Khurshid
Farooq, Marini Mirko, Paci Ilaria, Paci Martina, Picci-
nini Laura, Pietrella Denise, Santoro Lorenzo,Vissa-
ni Roberta).

Gli alunni delle terze superano l’esame presso l’Università di Ancona

Certificazione di lingua francese

F.B.I., una sigla che porta alla mente chissà quali
inchieste ed intrighi internazionali, nella nostra
città sta per full bastard inside. Un nome provo-
catorio per una band che va forte, tanto che nel
mese di luglio (per l’esattezza dal 13 al 25) rap-
presenterà le Marche al Marcon festival, concor-
so nazionale per gruppi emergenti organizzato
nella località veneta che avrà fra l’altro ospiti illu-
stri come Nomadi, Caparezza, Modena City
Ramblers e Africa Unite. Al secolo, F.B.I. sono
cinque ragazzi di Castelfidardo tra i 18 e i 25
anni, uniti dalla passione per la musica: Marco

Caproni (voce), Tommaso Toccaceli e Francesco
Breccia (chitarra), Marco Borsella (basso), Gian-
marco Campanari (batteria). Suonano un genere

punk-rock e frequentano le lezioni che si svolgo-
no presso l’On stage, sala della musica, dove sono
praticamente di “casa”. Dopo aver superato varie
selezioni, l’ultima delle quali all’Extra di Recanati,
i full bastard inside si preparano dunque alla gran-
de avventura in terra veneta. Un “in bocca al
lupo” da tutte le amiche e dagli amici della musi-
ca!

La band composta da giovani fidardensi rappresenterà le Marche

F.B.I. al “Marcon festival”

Amici del Monumento in trasferta sui Sibillini

Dopo un lungo iter burocratico è stato costituito il “Comitato Sant’Agostino”. L’omonimo quartiere
fino a ieri era l’unico in città a non avere un proprio organismo da porsi come punto di riferimento ai
problemi che emergono e con cui fare da interlocutore con le autorità istituzionali per una soluzione
più organica. Il consiglio di amministrazione è composto dai signori: Roberto Farina e Mario Karpinski,
rispettivamente presidente e vice presidente; Giovanni Pesaresi, Claudio Marchionne, Graziano Cerasa,
Franco Crisantemi, Maurizio Balianelli con mansioni di consigliere. Nel Consiglio è stata inserita anche
la cosiddetta “quota rosa”: Lucia Magi e Nives Ciavattini, rispettivamente segretaria e cassiera, Lorena
Rosciani e Anna Rosa Calai con funzioni di consigliere. La sede del comitato è in via Podgora 3 nei loca-

li del centro “Padre Severino”. Roberto Farina

Costituito il comitato Sant’Agostino



Sono partita con la mia famiglia da
Castelfidardo con un’ottima dose di entusiasmo.
La giornata calda e profumata dalle prime acacie
fiorite mi davano una sensazione di leggerezza e
ottimismo. La percezione di fare parte di un vasto
gruppo me la trasmetteva anche l’esserci dati
appuntamento al casello autostradale con diverse
famiglie.Avevo voglia di condividere con gli altri le
mie esperienze, renderli partecipi della nostra
realtà, non per esibizionismo ma per puro deside-
rio di mettere in comune con l’intera GSD quali
fossero le nostre idee e per trarre considerazio-
ni positive o negative purchè costruttive. La com-

prensione di essere parte di un’associazione con
connotazioni più vaste di come l’avevo conosciuta,
l’ho iniziata ad avere nella serata del sabato duran-
te l’aperitivo: occhi sorridenti, complici, curiosi,
sconosciuti; occhi amici, spaesati, cercati, trovati,
vivi. Occhi accoglienti, tanti……insieme per un
unico motivo: Genitori Si Diventa!

Da diversi anni ne faccio parte avendo dato la
disponibilità per aprire una sezione a Castelfidar-
do. Con molta generosità e fiducia me ne è stata
data la possibilità. Era in me forte l’esigenza di met-
termi a disposizione di altre coppie per ogni loro
necessità durante il percorso adottivo, volevo dare
una connotazione ufficiale, appoggiata da un’asso-
ciazione solida, a quello che già facevo privatamen-
te. L’evoluzione naturale della sezione Ancona è

corrisposta con una presa di coscienza nazionale
di GSD. Ne ho avuto la certezza in sede assem-
bleare confermata dalla relazione del presidente
Antonio Fatigati. Una relazione politica e forte nel
tracciare le linee di pensiero. GSD parte dalle cop-
pie per cui non è un diritto avere un bambino, per
arrivare ai bambini, per cui è un diritto avere una
famiglia. Se GSD si occupa delle coppie è solo per
i bambini: fa politica per l’infanzia. La sezione Anco-
na è in linea con questa politica e la porta avanti in
tutte le sue manifestazioni, che non necessaria-
mente si limitano all’adozione: penso all’evento
organizzato con Livia Pomodoro e a quello che
stiamo organizzando con “Medici senza Frontiere”
(nel mese di settembre). Chi adotta non può, pro-
prio per il significato pulito dell’adottare, chiudere
gli occhi di fronte alla condizione dell’intera infan-
zia. Con l’adozione non ci si chiude in casa sordi e
ciechi, con l’adozione si apre un mondo, il mondo
dell’infanzia e dei suoi diritti. L’assemblea si è con-
clusa troppo presto, forse.Necessario il bisogno di
rendere omogenee le sezioni e i punti informativi
pur evidenziando la creatività dei singoli ma facen-
do sì che non si incappi nella schizofrenia associa-
tiva. Sono certa che GSD è grande e pensa in gran-
de. Nel mio piccolo cerco di dare il mio semplice
contributo.Divertendomi e guardando in alto spe-
rando di volare.

Lara Giannini

La sezione di Ancona all’assemblea nazionale dell’associazione

Aprire gli occhi sulle condizioni dell’infanzia
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
Paoletti Antonia in memoria di Paoletti Benito € 50,00; Famiglia Serenelli in memoria di Bagaloni
Maria Jolanda € 120,00; Borioni Attilio in memoria di Borioni Giovanni € 50,00; Condominio di
via N. Rota n. 20 in memoria di Borioni Giovanni € 105,00; Giorgia, Mario e Luigi in memoria di
Tobino Maria € 20,00; Famiglia Monaci Sergio in memoria di Petromilli Marianna € 100,00; Con-
domini Emma A., Emma B., e Azzurra di Osimo Stazione in memoria di Balducci Luigi € 105,00;
Biondini Mario in memoria di Coppari Mario € 245,00; Forconi, Lorenzetti,Wazinsky,Agostinelli P.,
Brandoni,Ascani, Galassi, Roncaglia,Tesei, Carpano, Sordoni, Cecconi,Agostinelli, gli amici del figlio
Daniele in memoria di Guerrini Cesare (Dante) € 130,00; I nipoti Roberto, Romina, Roger, Loren-
zo, Loredana, Loretta in memoria di Rossini Ubaldo € 170,00; Martini Giancarlo in memoria di
Rossini Ubaldo € 5,00; Cittadini Pasquale in memoria di Cacciagiu’ Argisa € 50,00;Tersilio Pucci,
Isauro, Aldo, Silvano, Aldo, Renzo, Mario,Vittorio in memoria di Rossini Ubaldo € 40,00; Famiglia
Martini Giancarlo in memoria di Guerrini Cesare (Dante) € 5,00; Magnaterra R., Baldassari L.,
Giampechini R., Ballarini F., Alessandrini M., Baffetti S., Campanari M., Serenelli C. in memoria di
Guerrini Cesare € 80,00.

L’AVULSS di Castelfidardo ha festeg-
giato il suo sesto anno di vita, essendo nata il 27
aprile 2000: il regalo più bello che abbiamo avuto
è stata l’adesione  di 16 nuovi soci volontari che
si sono iscritti  all’associazione al termine del 4°
corso base di formazione svoltosi all’inizio del-
l’anno.Noi, volontari della “vecchia guardia”, desi-
deriamo dare un caloroso benvenuto alle nuove
leve, augurando loro di provare la gioia del dare
senza aspettarsi nulla in cambio, constatando pre-
sto che inevitabilmente questo porterà a riceve-
re molto, forse più di quello che si riesce ad offri-
re; è semplicemente una legge della vita, una vita

che si deve apprezzare per ogni piccola cosa che
ci arriva sempre dall’alto! Approfittiamo di questa
occasione per ringraziare coloro che in questi
anni ci hanno affiancato e sostenuto, primi fra tutti
i volontari stessi, compresi anche quelli che hanno
dovuto interrompere il loro cammino con noi
per vari e seri motivi.Tornando ai nuovi volontari
che in questi due mesi hanno fatto le loro prime
esperienze sul campo, possiamo dire che la loro
presenza in corsia, a domicilio e alla casa di ripo-
so già si è fatta preziosa: constatiamo in tutti un

grande entusiasmo, la voglia di mettere in pratica
le cose apprese e la volontà, gia insita nel volon-
tario, di riuscire bene. Non finiamo mai di stupir-
ci per questo! Ci auguriamo di andare avanti sem-
pre meglio con maggiore consapevolezza e pro-
fessionalità, che è ciò che contraddistingue l’A-
VULSS in Italia, così come la formazione “in itine-
re”, altra caratteristica fondamentale della nostra
associazione: nei prossimi mesi ad esempio si ter-
ranno diversi incontri a livello zonale per la for-
mazione dei responsabili delle varie associazioni,
aiutandoli ad affrontare i loro compiti nel miglio-
re dei modi e soprattutto cercando di dare
uniformità al loro comportamento in modo che si
possano vicendevolmente supportare. Ricordia-
mo infine due appuntamenti importanti: l’arrivo
dell’estate alla R.S.A - CH con fiori, gelati e uno
spettacolo offerto dalle ragazze del Centro Studi
per la Danza; per domenica 16 luglio alle ore
21,00 nella piazza del Comune è invece previsto
lo svolgimento del III torneo di burraco sotto le
stelle, sperando che ci siano….in caso di pioggia ci
sposteremo nella sala convegni. Vi aspettiamo
tutti.

Tra le varie iniziative, un torneo di burraco sotto le stelle il 16/07

Formazione e nuove leve: il circolo continua

Gli studenti della ragioneria del
Corridoni - Campana di Osimo hanno scelto
ancora la Croce Verde di Castelfidardo. Questa
volta è stato un gruppo formato da 5 ragazze
quello che dal 29 maggio al 9 giugno, ha presta-
to servizio presso la nostra associazione al fine
di acquisire un bagaglio esperienziale utile e
spendibile in una prossima realtà lavorativa.

Anche il corso di studio “progetto Erika” del
medesimo istituto, con l’iniziativa di alternanza
scuola – lavoro ha optato per la Croce Verde
con uno stage iniziato il 22 maggio e prolungato
fino al 31 agosto contrariamente all’idea iniziale

che vedeva la ragazza coinvolta inizialmente per
un solo mese lavorativo.Alle ragazze è stato pro-
posto un corso di formazione per le manovre di
primo soccorso (BLS) grazie al quale sono state
successivamente impegnate, in affiancamento,
nell’organizzazione e nello svolgimento dei servi-
zi secondari e nelle emergenze del 118. Sono
state poi coinvolte negli aspetti tecnici legati alla
realizzazione della web radio della Croce Verde in
vista dell’inaugurazione prevista per il prossimo
23 giugno. Le stagiste hanno collaborato con i
volontari alla pianificazione del palinsesto radio e

agli aspetti relativi alla messa in onda venendo
così a contatto con una realtà giovane e dinami-
ca che le ha viste protagoniste di un progetto
all’avanguardia per un’associazione di volontaria-
to. Sono poi state ulteriormente coinvolte nella
divulgazione del nuovo bando di servizio civile
Nazionale per la cui iniziativa si sono proposte
con entusiasmo anche oltre l’orario previsto
dallo stage. Ecco quindi i nomi delle sei stagiste
che si sono avvicendate nel periodo estivo e che
ringraziamo per l’impegno dimostrato per tutta
la durata della loro permanenza in Croce Verde:
Rosamaria, Laura, Annalisa, Federica, Veronica,
Giulia.

Un’esperienza spendibile anche sul mercato del lavoro

Nuove stagiste per la Croce Verde

C
RO

CEVERDE

C
A

STELFIDARD
O

Come annunciato su queste colonne, si è svolta il
21 maggio, con partenza e arrivo nello stadio comu-
nale Mancini, la corsa podistica “XXVI trofeo Avis Loris
Baldelli – XVI trofeo Gianluca Paoloni – I trofeo Onorio
Magrini”, inserita nel calendario non agonistico del
28° criterium marchigiano delle società e gruppi
podistici regionali e in quello agonistico regionale
della Federazione come prova del campionato di
società di maratonina (km. 21,097) masters, maschi-
le e femminile.Alla manifestazione hanno partecipa-
to 911 atleti (406 al campionato e 505 alle non com-
petitive di km 10 e 3) appartenenti a 52 società
regionali, 2 extraregionali e al gruppo locale “Amici
di Castelfidardo”. Un lungo applauso all’ex dirigente
Onorio Magrini ha preceduto lo sparo dello starter
del serpentone che si è diretto verso Campocavallo
di Osimo per poi snodarsi lungo la vallata del fiume
Musone, tra le colline di  Castelfidardo,Osimo,Reca-
nati e Loreto. Tra gli uomini la maratonina è stata
vinta da Roberto Barbi (podistica Valtenna) che, con il
tempo di 1h,08’,29”, ha preceduto i compagni di
squadra Lattanzi e Gramazio, giungendo al traguardo
con cinque minuti di anticipo sugli inseguitori.Tra le
donne Noemi Mogliani dell’Atletica Recanati, corren-
do in 1h,32’,14”, ha preceduto Anna Partemi e
Debora Scaramucci. Società vincitrice del campiona-
to regionale di maratonina nel maschile è risultata la
podistica Avis mobilificio Lattanzi di Montegiorgio;
nel femminile, la podistica Valtenna di Sant’Elpido a
Mare. Di particolare evidenza le prestazioni di alcuni

nostri atleti impegnati nel campionato: Maria Cingola-
ni e Anna Maria Cagnoni, prima e terza nella catego-
ria MF50; Germano Carli e Mario Sorichetti, primi nella
MM65 e MM70. Carli e Cingolani hanno così onora-
to la loro fresca medaglia d’oro di campioni regiona-
li di corsa su strada, conquistata ad Osimo il 14 mag-
gio insieme al segretario e consigliere regionale della
Federazione Luciano Banchetti.Ai vincitori sono stati
donati due prestigiosi organetti dell’artigianato fidar-
dense offerti dalle ditte Antonio Polverini & C. e
Dino Baffetti & C. Le società hanno ricevuto i premi
messi a disposizione dalla sezione Avis, dalla famiglia
Paoloni, dalla nostra associazione, dall’Amministra-
zione Comunale, dall’assessore provinciale Catraro,
dalla signora Monia Paoloni e dal presidente Grazia-
no Magrini. Un doveroso ringraziamento alle Ammi-
nistrazioni Provinciale e Comunale, al servizio mobi-
lità della Regione Marche, ai tanti sponsors e agli
amici delle associazioni di volontariato.

Maratonina a Barbi e Mogliani; bene Cingolani, Cagnoni, Carli e Sorichetti 

Anche quest’estate sarà vissuta dal-
l’Avis nel segno della solidarietà. In una recente riu-
nione del consiglio direttivo, infatti, è stata approva-
ta all’unanimità la concessione di un contributo eco-
nomico al gruppo Raoul Follereau  per l’organizza-
zione dell’annuale camposcuola.L’iniziativa rientra in
un progetto di mutua vicinanza e partecipazione nei
confronti di tutte le realtà di volontariato in cui gli
avisini da sempre credono. Con questo gesto pen-

siamo di rappresentare il desiderio di tutta la cittadi-
nanza di riconoscere al gruppo Raoul Follereau l’im-
pegno costante che dedica all’assistenza dei disabili.

Il nostro è solamente un piccolo aiuto che speriamo
faccia da volano a quanti stanno pensando di impe-
gnarsi attivamente nel volontariato. Intanto prose-
gue, per l’Avis, l’attività di sponsorizzazione delle
diverse società sportive. L’ultima, solamente in ordi-
ne di tempo, riguarda l’acquisto di magliette allo Ska-
ting Club Castelfidardo, gruppo di pattinaggio fem-
minile. Nell’augurare a tutti buone vacanze, ricordia-
mo a tutti gli avisini di non trascurare l’appuntamen-
to con la donazione, prima di godersi il meritato
riposo estivo.

Avis Castelfidardo

La sezione locale contribuisce al campo scuola del “Follereau”

Estate, solidarietà e aiuto reciprocoper 
Castelfidardo

Aldo è un micio che viveva per
strada. Quando è stato segnalato alla nostra
associazione era denutrito, malato e con una
zampina paralizzata. Molte persone si sono
dimostrate sensibili e generose e con le loro
offerte hanno permesso alla nostra associazione,
ed in particolare a Mirella, di curarlo nel miglio-
re dei modi. Purtroppo la zampina non è mai
guarita ma per fortuna, almeno per ora, non sarà

necessario amputarla. Ora è un gatto felice, cir-
condato dalle amorevoli cure di Mirella, che ha

finito per adottarlo inserendolo tra i suoi fortu-
nati “protetti”. La storia completa di Aldo è stata
inserita nel nostro sito: www.qualazampa-castel-
fidardo.org. A nome di Aldo e di tutta l’associa-
zione Qua la Zampa onlus, un sentito grazie per il
vostro aiuto e sostegno. Chi volesse devolvere il
5 per mille alla nostra associazione il codice fisca-
le è: 93095890427.Anche una piccola offerta per
noi è un sostegno prezioso per continuare ad
aiutare i più sfortunati tra i nostri amici a quattro
zampe. Grazie anticipatamente!

Associazione “Qua la zampa”: un bell’esempio di sensibilità 

Aldo, una storia a lieto fine
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Atletica Amatori: in 911 al via del trofeo Avis

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno,
il “movimento sportivo popolare Italia” (MSP), in
collaborazione con l’Amministrazione Comuna-
le e la direzione didattica di riferimento, ripro-
pone il centro estivo riservato a bambini delle
scuole d’infanzia di Castelfidardo (3-6 anni). Con-
fermate le modalità di partecipazione, il luogo e
le insegnanti. L’iniziativa si svolge presso la scuo-
la Sant’Agostino di via De Gasperi ed abbraccia
il mese di luglio. Più precisamente, si svolgerà
nelle quattro settimane dal 3 al 28 di luglio, dal
lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 7.45 alle
13.00 per una spesa complessiva di 170 Euro

(sconto del 10% sul secondo figlio). Il servizio

verrà attivato purchè le iscrizioni raggiungano un
numero minimo di 20. I bambini saranno coinvol-
ti in attività educative, culturali, ricreative e psi-
comotorie adatte all’età. I temi prescelti sono:
un’estate da favola (…fantastichiamo insieme), le
mani in pasta (disegni e lavori manuali), movimen-
tiamoci (attività motoria), si aprono le danze (tanto
divertimento ballando e cantando).

Per iscrizioni, informazioni e prenotazioni, si
prega di contattate la sede del MSP Marche
(0736/257139) tutte le mattine dalle ore 9.30 alle
12.30 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00
alle 19.00; in alternativa, rivolgersi alla referente,
prof.Alessandra Di Berardo, tel. 0733/852911.

Da luglio, presso la scuola Sant’Agostino, per bambini da 3 a 6 anni

Centri estivi, ripartono le attività
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Come annun-
ciato da questo
Mensile, nelle
giornate del 5 e
6 maggio scor-
so si sono svol-
te le fasi con-
clusive dell’edi-
z i o n e
2005/2006 della
Juventus Aca-
demy Subbuteo
Cup. Le squadre

vincitrici nelle
cinque selezioni
nazionali, si sono
infatti ritrovate a Torino per la finalissima, dove
gli esordienti (classe 1993) della “soccer
school” hanno ben figurato conquistando il
terzo posto. Purtroppo la sfortuna ha recitato
un ruolo determinante, dato che una serie di
infortuni ha impedito al team fidardense di gio-
care al completo e di battersi per il titolo asso-
luto. E’ comunque motivo di grande orgoglio

essere saliti sul podio di un torneo cui hanno
partecipato oltre quaranta squadre accorse da
tutta Italia. Graditissima e stata anche la visita e
la disponibilità del campione Ciro Ferrara (nella
foto con la squadra) che ha premiato i parteci-
panti. In bocca al lupo per un futuro ricco di
successi a tutto il settore giovanile del “nostro”
calcio.

Juventus academy subbuteo cup: “esordienti” terzi alle finali nazionali

A stagione agonistica in corso, la
Superbike può tirare le prime somme:
e sono tutte largamente positive. Al
campionato regionale d’inverno dove
erano in palio tre maglie per il settore
giovanile, la società fidardense ha fatto
l’en plein con Matteo Cassoni (catego-
ria esordienti), Giorgio Staffolani (allie-
vi), Alessandro Magi (junior). Il 30 apri-
le, Daniele Cola ha poi conquistato la
maglia di campione regionale junior
nella specialità gran fondo a Cingoli.
Una settimana dopo ad Ivrea, è arriva-

to il miglior risultato di sempre: il 7°
posto della rappresentativa marchigia-
na alla prima prova di Coppa Italia di “cross coun-
try” ha in calce la firma degli atleti della Superbike-
club, sette su nove selezionati. In un circuito tecni-
co e molto spettacolare, si sono dati appuntamen-
to tutti i migliori bikers d’Italia. I “nostri” hanno
colto la ghiotta occasione per farsi notare otte-
nendo prestigiosi risultati individuali. Nella catego-
ria “allieve donne”, Francesca Campanari, anche se
con qualche problema fisico, ha ottenuto il 9°
posto assoluto, mentre tra gli allievi dopo una gara
tiratissima e molto combattuta, registriamo il 9°
posto di Alessandro Pierantoni, il 15° di Giorgio
Staffolani, entrambi protagonisti di una gara corag-
giosa con il gruppo di testa. Subito dietro, Michele
Angeletti e Samuele Agostinelli, che solo per problemi
meccanici non è potuto essere tra i protagonisti, e
Simone Re. Tra gli “esordienti”, Matteo Cassoni,

dopo una partenza non molto felice causata da un
ingorgo generale, ha chiuso 12°, il migliore tra gli
esordienti del primo anno. Nella staffetta in cui le
Marche erano rappresentate da Campanari,Casso-
ni, Re e Berti, buon decimo posto.

Nello stesso circuito si è corsa anche la “Junior
Cup” dove Alessandro Magi e Daniele Cola hanno
corso in modo spettacolare confrontandosi con
l’elite del movimento Nazionale.Tra le donne, Eleo-
nora Campanari è leader del circuito davanti ad atle-
te di valore internazionale. L’augurio è che tutto
questo lavoro faccia in modo che la società possa
crescere per poter potenziare la scuola magari con
l’aiuto di qualche nuovo sponsor, appassionato di
questa specialità del ciclismo in grande crescita, che
ci porta a far conoscere la nostra città e regione in
tante località d’Italia.

Bell’avvio di stagione per il club fidardense; Cola campione regionale

Superbikeclub nell’elite Nazionale

Come avrete già letto nel numero di febbraio
di questo Mensile, nell’Istituto Comprensivo
Mazzini è stato attivato il laboratorio opzionale
di scacchi. Presso la scuola elementare, si è così
svolto il primo torneo di scacchi nel quale si
sono sfidati gli alunni di terza, quarta e quinta
delle due scuole elementari. Gli alunni che
hanno raggiunto i punteggi più alti hanno forma-
to le due squadre maschili e le due squadre fem-
minili che hanno poi partecipato ai giochi stu-
denteschi di Osimo.Vincitore assoluto del tor-
neo “Mazzini” è stato Luca Berto, seguito da
Marco Sabbatini (con sole tre lezioni alle spalle!)

e da Artur Alla. Hanno completato la prima squa-
dra maschile Michele Frati e Nicola Canalini. La
seconda squadra maschile è stata composta da
Alessandro Mosca, Gianmarco Magi, Denny Bella,
Haziz Pira, Roberto Benedetto e Riccardo Papa.
Vincitrice assoluta tra le alunne è stata Lucrezia
Muzi che ha composto la prima squadra femmi-
nile insieme a Sofia Machì, Martina Breccia, Sara
Freddoni e Jahowear Hamza. La seconda squadra

femminile ha visto impegnate Maria Rosaria Lima,
Noemi Bazzi, Caterina Governatori, Maila Biondi-
ni e Simonetti Federica. Non meno lodevole è
stato il risultato raggiunto al torneo provinciale
di Osimo: nonostante fosse la prima esperienza e
nonostante abbiano gareggiato anche contro
alunni più grandi e con anni di esperienza, le quat-
tro squadre castelfidardensi si sono piazzate
rispettivamente al nono e all’undicesimo posto
quelle maschili, al nono e al tredicesimo posto
quelle femminili su ventidue squadre.

Istituto comprensivo Mazzini: dal laboratorio ai giochi studenteschi

Scacco matto: un gioco … da ragazziSoccer school sul podio a Torino

Lo sguardo al passato, soprattutto l’attenzione rivolta al futuro. Perché
quello che succederà domani è la naturale continuazione di ciò che è acca-
duto ieri. Il filo conduttore è nella determinazione e nella coerenza di chi
è riuscito in poco tempo a creare i presupposti per un progetto ambizio-
so e credibile. In mezzo c’è l’oggi, la considerazione del peso specifico che
la Marche Metalli può “spendere” nel programmare la quarta stagione
consecutiva in serie A2. Perché se Castelfidardo si è ritagliata uno spazio
importante nel panorama pallavolistico italiano non è esclusivo merito del-
l’ultimo straordinario campionato, chiuso con l’idea della promozione in
massima serie accantonata solamente nell’assurda serata di Altamura, spa-
reggio della semifinale play off. La stagione di vertice lasciata alle spalle è
stata la logica conseguenza di un impegno crescente e della politica di una
società sana. Oggi la Marche Metalli inizia a disegnare il suo domani, con

tante certezze ad
accompagnarla, non ulti-
ma l’affetto di un pubbli-
co sempre più caloroso.
Il palaOlimpia in versio-
ne play off, pieno di entu-
siasmo e di colori, è l’im-
magine da proiettare alla
stagione che verrà. Dove
la parola d’ordine resta
continuità, dove poter
dimostrare che quanto
accaduto nel passato
campionato non è stato un episodio isolato, frutto del caso. Difficile, è vero,
ma non impossibile. La Marche Metalli riparte dal suo presente, dalle ricon-
ferme di elementi cardine come Chiara Negrini (nella foto sopra), come
Claudia Mazzoni, come Barbara Campanari, come la regista Anna Swiderek.
Riparte da un nuovo allenatore, l’anconetano Maurizio Moretti, il tecnico
che ha lanciato Jesi in serie A, che è stato parte integrante dello staff  azzur-
ro della Nazionale, che ha contribuito alle fortune di tante società. Riparte
da un doveroso ringraziamento a François Salvagni, coach di due stagioni
difficili da dimenticare. La chiamata in A1 (a Santeramo) è un motivo di
orgoglio per il club fidardense, una delle tante soddisfazioni raccolte nelle
ultime stagioni. Riparte dagli obbligatori “in bocca al lupo” a Francesca
Serafini (che a gennaio diventerà mamma) e ad Indre Sorokaite  (che la
prossima stagione vestirà la maglia del Bergamo campione d’Italia). Riparte
con la prospettiva di poter essere una delle poche rappresentanti marchi-
giane nel prossimo campionato di serie A2, in considerazione della retro-
cessione di Urbino e delle difficoltà economiche altrui.Vi pare poco?

Il sogno della serie A1, una società sana, un progetto che cresce con il nuovo tecnico Maurizio Moretti

SS pp oo rr tt

Marche Metalli, una stagione straordinaria

Lo scorso mese si è
tenuto a Senigallia uno
stage con il maestro Cri-
stopher Pinnà, quattro
volte campione del
mondo, sei volte cam-
pione europeo, dodici
campione di Francia.
Pinnà è probabilmente la
massima istituzione
vivente per quanto
riguarda il combattimen-
to libero nel karate. A

partecipare allo stage,
rigorosamente a numero

chiuso, era presente
anche la società Karate
department, con il mae-
stro Micucci e gli atleti
Paolo Riccobelli, Luca
Giuliodori, Luca Monta-
nari. Questi eventi sono
di un’importanza fonda-
mentale per chi pratica
sport, in quanto si presta-
no ad aggiornare su tutte
le novità del combatti-
mento mondiale, che è in
continua evoluzione sia
dal punto di vista arbitra-

le che tecnico. Affrontare questi duri allenamenti
significa inoltre decidere di portare avanti, durante
tutto l’anno, un programma in linea con quello del
maestro Pinnà. Non è cosa da poco, se pensiamo
che purtroppo, ancora oggi, c’è chi si inventa o
improvvisa un’arte, attribuendosi meriti o atti,
nella realtà del tutto sconosciuti. Ulteriori infor-
mazioni sul nostro sito internet agli indirizzi web:
www.karatecastelfidardo.tk o www.karate.altervi-
sta.org. Per contatti con il maestro: marco.micuc-
ci@gmail.com, tel: 071-717077 o c/o U.S. Castelfi-
dardo (a fianco della chiesa delle Fornaci) martedì
e giovedì dalle 18.30 alle 20.30. Nella foto, da sini-
stra a destra: Maurizio Dagnino C. Pinna, Marco
Micucci; davanti, Luca Montanari.

Stage con il pluridecorato campione per aggiornarsi sulle tecniche

Il karate castellano a “lezione” dal maestro Pinnà

L’ottimo lavoro svolto dai preparatori del centro
sportivo “Baldoni” di Loreto ha raccolto ancora
una volta i suoi frutti. Alle finali regionali di nuoto
- categoria propaganda - svoltesi a Civitanova
Marche il 14 maggio scorso, la squadra loretana
è riuscita ad aggiudicarsi 3 medaglie (oro, argento
e bronzo) e le tre rispettive qualificazioni alle fina-
li Nazionali, in programma alla fine del mese di
giugno a Gubbio. A queste prestigiose competizio-
ni parteciperà anche il giovanissimo Alessandro
Paci, nostro concittadino, che ha conquistato un
argento e un bronzo guadagnando il passaggio
alle gare nazionali primeggiando nella disciplina

“50 metri delfino”. Il prestigioso risultato di Ales-
sandro è maturato grazie a un costante impegno e
alla grande forza di volontà. Probabilmente avrà
contribuito anche lo sti-
molo  di eguagliare la
sorella maggiore che
proprio quattro anni fa
colse un validissimo
terzo posto ai campio-
nati italiani. Non ci resta
che augurargli le miglio-
ri fortune: magari tra
qualche anno saremo
orgogliosi di avere un
nostro concittadino nelle
vasche olimpiche…

Paci, promessa
del nuoto fidardense
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