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Alle famiglie

Giuro di essere fedele alla Repubblica ita-
liana, di osservare lealmente la Costituzio-
ne e le altre leggi dello Stato e di adem-
piere alle mie funzioni al solo scopo del
pubblico bene. Il solenne giuramento
pronunciato il 27 giugno scorso in
occasione della prima seduta del nuovo
Consiglio Comunale ha ufficialmente
“aperto” il mandato amministrativo di

Mirco Soprani, 16° Sindaco nella storia

di Castelfidardo. Una convocazione cui
hanno risposto tutti i 20 consiglieri elet-
ti, chiamati ad esprimere subito dall’or-
dine del giorno il proprio presidente.
Solidarietà Popolare ha indicato il nome
di Henry Adamo, il più votato (dopo gli
assessori) della maggioranza: una scelta
dettata dalla volontà di premiare un rap-
presentante dei giovani (7 consiglieri su
20, come è stato fatto notare, hanno
meno di 40 anni) che si sono affacciati
alla ribalta politica. L’Unione – tramite
Lorenzo Catraro – ha a sua volta richie-
sto la carica di presidente del Consiglio

candidando una donna, Marina Pompei,
in virtù del mutato quadro politico che
ha reso l’Unione primo partito della
città. Scattolini (Forza Italia), ha auspica-
to di condividere la scelta chiedendo
una rosa di nomi tra i quali orientarsi.
Dopo lunga discussione, si è proceduto
all’elezione tramite scrutinio segreto:
Henry Adamo ha ottenuto 12 preferen-
ze, contro le 6 di Marina Pompei. Invita-
to ad occupare lo scranno più alto del
Salone degli stemmi, il neo – eletto
(nella foto col Sindaco Soprani) ha
assunto subito la presidenza dei lavori,
garantendo - non senza un pizzico di
emozione - imparzialità ed equilibrio.Al
consigliere dell’opposizione Massimo
Carini spetta il ruolo di vice-presidente
del Consiglio. Nella medesima seduta, le
forze politiche hanno inoltre espresso i
rispettivi capogruppo, così identificati:
Solidarietà Popolare: Tommaso Moreschi
(vice Massimiliano Russo); Unione:Valen-
tino Lorenzetti (vice Lorenzo Catraro);
Alleanza Nazionale: Marco Cingolani;
Forza Italia:Maurizio Scattolini. Il Sindaco
Soprani ha formalizzato nell’occasione la
composizione della Giunta. Come già
annunciato Tersilio Marotta è il vice-Sin-
daco con deleghe ai lavori pubblici, urba-
nistica e viabilità; Beniamino Bugiolacchi
alle attività produttive, pubblica istruzio-
ne e trasporti; Moreno Giannatasio cultu-
ra, turismo e politiche giovanili; Anna
Maria Nardella servizi sociali e sanità; a
Sergio Serenelli bilancio, ambiente, parte-

cipazione democratica, rapporti con i
quartieri e protezione civile.

Linee programmatiche
e di mandato

Il Sindaco Soprani ha sintetizzato gli
interventi in agenda, non prima di aver
ringraziato l’elettorato e gli altri candi-
dati augurando un clima di dialogo e col-
laborazione e di aver ribadito la natura
di Solidarietà Popolare che resta una
lista civica pura al servizio della città,
senza etichette e legami con i partiti. Fra
le priorità annunciate, l’attenzione ai
quartieri, l’edilizia scolastica, nuove solu-
zione per il cimitero e nuovi spazi per i
giovani con l’apertura di un ostello nei
piani superiori di palazzo Soprani, i ser-

vizi sociali con un numero verde a
disposizione degli anziani e un centro
d’accoglienza per donne maltrattate.
Poi, il sostegno ai giovani imprenditori e
alla realtà produttiva, corsi di formazio-
ne professionale, continuità per le inizia-
tive culturali intraprese e allo sport. E
ancora, l’arredo urbano del centro sto-
rico, l’ambiente con attenzione alla bioe-
dilizia e alle fonti di energia alternative, la
realizzazione di una pista ciclabile dalla
Selva al mare, una più forte presenza
delle pattuglie delle forze dell’ordine.
Nella foto in alto i banchi della maggio-
ranza, sotto i consiglieri dell’opposizio-
ne.

segue a pag. 4

Il “vice” è Massimo Carini, il più votato dell’Unione

Consiglio, il presidente è Adamo

Il “no” prevale anche a Castelfidar-
do. In linea con il risultato nazionale,
il referendum popolare sulla legge di
modifica della parte II della Costitu-
zione che avrebbe introdotto la

cosiddetta “devolution e il premiera-
to forte” ha fatto registrare un’alta
affluenza alle urne. In Italia ha votato

più di metà degli aventi diritto
(53,7%): in città si è raggiunto il
53,32% (pari a 7573 elettori). Il
65,96% (4949) si è espresso per la
“bocciatura” della riforma, il 33.04%
(2554) a favore: un dato superiore a
quello nazionale, dove il fronte del
“no” ha raggiunto il 61,7%.

Referendum confermativo sulle modifiche costituzionali

Anche a Castelfidardo vince il “no”

E’ un’estate castellana fedele a sé
stessa, nel solco della continuità con il
recente passato ma del rinnovamento,
quella che sta animando le calde serate.
Tra arte e cultura, svago,
sport e divertimento, gli
appuntamenti sono “esplosi”
nel mese di luglio. Pur orga-
nizzando gli eventi nei tempi

ristretti concessi dalla scaden-
za amministrativa, il calenda-
rio, giorno dopo giorno, si
snoda proponendo iniziative
adatte ad ogni fascia di età,
come si desume dal program-
ma pubblicato a pag. 3. Ovvio
che si sia ripartiti dal consolidato rap-
porto di collaborazione tra assessorato,
Pro Loco,Associatissimi del Centro sto-
rico, Fondazione Ferretti, associazioni
culturali e comitati di quartiere, grazie
alla cui sinergica attività ognuno gode
dei suoi spazi. Giovani, adulti e bambini:
ce n’è per tutti,“sfruttando” luoghi tipi-
ci di aggregazione e ritrovo, come il cen-
tro storico ed il rinnovato parco del
monumento e confermando ciò che
sinora ha riscosso gradimento e parteci-
pazione. Come Girogustando, che ogni
giovedì propone un viaggio enogastro-
nomico nel centro storico con prezzi di
degustazione, piano bar e concerti nella
cornice di Porta Marina, piazza Trento e
Trieste, piazza della Repubblica, come le
conversazioni in Giardino del mercoledì e
i martedì musicali dell’Ars Oficina Artium.

Tra le “punte di eccellenza”, ci permet-
tiamo di suggerire il raffinato concerto
di musica celtica di domenica 30 luglio
in collaborazione con il Centro Oriente

Occidente di Ancona nell’ambito del
festival “folk concerto” e la performance
jazz dell’11 agosto al parco delle
rimembranze di Mike Melillo, un big
internazionale con in repertorio un
“american book song” da non perdere.
Un grazie particolare va come sempre
alla Carilo,Anche quest’anno il program-
ma, stampato in 15 mila copie, oltre ad
una ampia diffusione lungo le rinomate
località turistiche del nostro sistema
turistico ”Riviera del Conero”, è stato
fatto recapitare alle seimila famiglie della
città. Nella foto Nisi il Sindaco premia
Federica Foresi (di Corridonia) in occa-
sione della selezione di Miss Italia, svol-
tasi in Piazza della Repubblica lo scorso
14 luglio.

Moreno Giannattasio
Assessore alla Cultura

I big della musica celtica e del jazz al Monumento

Estate a Castello, serate in compagnia
In questi giorni la Multiservizi spa,

società che gestisce il servizio acqua e
gas nel nostro territorio, sta recapitan-
do a tutti gli utenti una richiesta di dati
catastali. Al fine di rassicurare quanti
stanno contattando il Comune per
avere maggiori spiegazioni, chiariamo
anzitutto che al momento non è prevista
alcuna scadenza per la presentazione

della documentazione, anche se è auspi-
cabile farla pervenire in tempi brevi.
Presso l’ufficio messi e quello tecnico
comunale, sono disponibili i moduli (sca-
ricabili anche da www.multiservizi-
spa.it) per compilare la certificazione
che dovrà essere spedita o a mezzo
posta (Multiservizi spa, via del Commer-
cio 29, 60131 Ancona), o tramite fax
(071/2893543), o mediante email
( i n f o @ m u l t i s e r v i z i - s p a . i t ,
callcenter@multiservizi-spa.it) oppure
recapitata direttamente presso i punti di
raccolta istituiti agli sportelli. Il possesso

di tale certificazione è imposto alla Mul-
tiservizi dalla recente legge finanziaria (n.
311 del 30.12.2004), in base alla quale le
società che “svolgono attività di sommi-
nistrazione di energia elettrica, gas, tele-
riscaldamento e servizi idrici hanno l’ob-
bligo di richiedere ai propri clienti i dati
catastali identificativi dell’immobile pres-
so cui è attivata la fornitura a loro inte-
stata, anche nel caso in cui non siano pro-
prietari o titolari di un diritto reale sull’im-
mobile stesso (usufrutto, uso, abitazione
ecc.) ma ne sono – ad esempio – con-
duttori e comandatari”. I dati sono rile-
vabili dal catasto edilizio urbano (per i
fabbricati urbani) e dal catasto terreni
(per tutti gli altri immobili, compresi i
fabbricati rurali).Tali dati sono riportati
nell’atto di acquisto dell’immobile o
nella denuncia di successione, in una
denuncia o comunicazione ICI presenta-
ta negli anni precedenti o in un certifica-
to catastale.

Acqua e gas: l’obbligo è imposto dalla legge finanziaria 

Certificazione catastale: come fare

Sono dunque cinque gli assessori nomina-
ti per affiancarmi nel lavoro quotidiano
per la città (tre i nuovi). In tempi che la
stampa ha definito “record”, appena tre
giorni dall’insediamento, si è riunita la
prima giunta comunale con l’intento di
mettersi subito al lavoro: abbiamo evitato
“lungaggini”perchè la “squadra” era già
stata resa nota in campagna elettorale.
A chi mi chiedeva cosa avremmo fatto nei
primi cento giorni ho detto che ci saremo
occupati da subito delle piccole cose citta-
dine (sistemazione Porta Marina con rela-
tiva nuova segnaletica, accoglimento della
richiesta di ampliamento delle adesioni
alle colonie marine, controllo viabilità;
finanziati i nuovi bagni per i giardini pub-
blici, il rifacimento della scalinata Dalma-
zia di via Mordini, ecc.) riprendendo però
in mano anche i grandi progetti (soprat-
tutto per le scuole) che richiedono tempi
ben diversi.
Circa la “nuova squadra”, segnalo in pri-
mis la riconferma di Anna Maria Nardel-
la che in questi ultimi cinque anni ha ben
lavorato nel difficile settore delle politiche
sociali. Con lei abbiamo programmato
nuove iniziative di supporto ai settori più
deboli quale quello della terza età. Da
segnalare inoltre l’affidamento all’ex sin-
daco Marotta di due assessorati delicati
quali l’urbanistica e i lavori pubblici. Nel
rinnovamento della giunta, sottolineo l’in-
gresso di Moreno Giannattasio, giovane
già apprezzato per il suo impegno nel
mondo culturale a cui ho assegnato le
deleghe alla cultura, al turismo ed alle
politiche giovanili. Altra nuova entrata
quella dell’imprenditore Beniamino Bugio-
lacchi a cui, per le sue peculiarità profes-
sionali, ho assegnato le competenze alle
attività produttive ed al settore scolastico.
Infine il settore finanziario, ambientale e
della protezione civile, seguito dall’ex con-
sigliere comunale Sergio Serenelli.
Nel frattempo ho preso contatti con i diri-
genti di settore per operare alcuni cam-
biamenti interni che dovrebbero dare una
migliore fluidità al lavoro comunale e dun-
que alle esigenze dei cittadini.
Nei giorni scorsi ho inoltre avviato una
serie di contatti con i sindaci dei Comuni
limitrofi con i quali verranno prese iniziati-
ve congiunte su tematiche da pensare in
area vasta (viabilità, attività produttive,
ecc.). Questi sono dunque i primi provve-
dimenti ma resteremo al lavoro anche ad
agosto. Ne approfitto per augurare a tutti
i cittadini buone ferie.

Mirco Soprani

Scrivi
al sindaco

Per contatti diretti con il primo cittadino
si può inviare un messaggio di  posta
elettronica scrivendo a:
sindaco@comune.castelfidardo.an.it.

La squadra
già al lavoro



Prendi il festival internazionale di jazz più
importante al mondo e una serie di numeri e
nomi da far girare la testa: oltre due milioni di
visitatori, 11 giorni di eventi in 37 teatri disloca-
ti nel cuore di una città affa-
scinante come Montreal, 60
espositori provenienti da
ogni parte del globo, un
calendario di concerti fanta-
stico con artisti del calibro di
Paul Simon, Elvis Costello,
Kenny Garret, Goran Brego-

vic, Richard Galliano e i Nevil-
le brothers, icona del panora-
ma jazz. Una rilevanza e un’oc-
casione di visibilità tale che
solo l’esserci sembra un sogno.
Castelfidardo non solo c’era, ma ha anche recita-
to un ruolo attivo. La partecipazione italiana alla
27ª edizione della pirotecnica rassegna canadese
è stata coordinata dall’Ice, Istituto per il com-
mercio con l’estero, e proposta nel suo insieme
come “Suono Italia”, sigla che ha riunito le quat-
tro regioni presenti (Marche, Umbria, Toscana e
Piemonte) organizzando una esposizione dei pro-
dotti d’eccellenza della nostra industria musicale
e una sequenza di 10 concerti, di cui due di altis-
simo livello con l’inserimento della fisarmonica di
Renzo Ruggieri e Mario Stefano Pietrodarchi. Un
contesto nel quale Castelfidardo si è “presenta-
ta” come Museo della fisarmonica ed in cui ha
avuto una serata “dedicata” davanti ad un pubbli-
co di circa 800 persone: autorità locali, emigranti
marchigiani (se ne contano 15.000 nella sola
Montreal!) e addetti del settore. E’ avvenuto nel-
l’imponente centro “Leonardo Da Vinci”, dove il
direttore del Museo Beniamino Bugiolacchi, con
la preziosissima collaborazione musicale dei mae-

stri Ruggieri, Cantini e Pareti ha tenuto un’ap-
prezzatissima conferenza su “la musica della fisar-
monica italiana e l’evoluzione verso il jazz”. Nel-
l’occasione, ha inoltre presentato una clip di pro-

pria produzione della durata di 12 minuti sull’im-
piego della fisarmonica nel cinema internazionale
ed il documentario realizzato da Piero Angela per
Superquark in cui si illustrano le caratteristiche
dello strumento ad ancia.

Inaugurata dal Ministro della cultura canadese
e dal governatore dello Stato del Quebec, la
mastodontica manifestazione si è svolta dal 29
giugno fino al 9 luglio scorso, invadendo letteral-
mente il centro di Montreal dove il festival diven-
ta vita, facendo risuonare di jazz i teatri, le strade
e i locali tutti.Adrenalina pura che contagia l’ani-
ma della cittadina francofona, dove le nostre
delegazioni sono state accolte con grande simpa-
tia, stima e calore, tanto da condividere lo stesso
tavolo delle più grandi star internazionali.

Nella foto da sinistra: Renzo Ruggieri (fisar-
monica), Beniamino Bugiolacchi, Stefano Cantini
(sax), il presidente delle famiglie marchigiane di
Montreal, Raffaelo Pareti (contrabbasso), Sergio
La Verghetta (Ice).

A Montreal una ribalta planetaria per la fisarmonica e il nostro Museo

Festival internazionale del jazz: Castelfidardo c’é

Minimoto, altro che giocattoli! 

Le ultime settimane dell’anno scolastico hanno
visto un succedersi di saggi e spettacoli che hanno
coinvolto tutte le scuole, in cui i piccoli artisti
hanno messo in mostra quanto appreso nei diver-
si laboratori. I bimbi della materna hanno portato
sul “palco naturale” del giardino scolastico, il lin-
guaggio musicale (Rodari) che non consiste nella
“solita” canzoncina, ma è un linguaggio disciplina-
re vero e proprio a cui sono stati introdotti con il
metodo ORFF dagli esperti dell’associazione AMI;
i bambini delle Fornaci, hanno anche inaugurato i
“murales” (nella foto) che hanno essi stessi pro-

gettato e creato nell’ambito del progetto Comenius
con l’aiuto prezioso del “nostro” famoso pittore,
nonché mecenate Antonio Toccaceli. I piccoli “mon-
tessoriani” ci hanno dilettato, con una favola tea-
trale inerente al progetto ambiente - “la stella e il
polpo” - musicata, danzata,mimata e recitata. Per le

elementari, oltre a tante altre attività, c’è da segna-
lare l’ottima riuscita del musical “In viaggio nei senti-
menti … con Pinocchio”, presentato al teatro Astra.
Gli alunni di 1ª e 2ª delle “Cialdini” hanno rappre-
sentato con maestria e padronanza una rielabora-
zione della storia di Pinocchio che ha messo in luce
le emozioni e i sentimenti dei personaggi attraver-
so cui i bambini hanno scoperto e analizzato il loro

mondo affettivo. L’elementare “Dalla Chiesa” ha
portato in scena all’Astra un’azione teatrale che è
la sintesi di un qualificato lavoro dei docenti dei vari
laboratori coordinati dalle insegnanti Patrizia Man-
cinelli e Marisa Agostinelli. Tale spettacolo, ideato,
scritto e realizzato dagli alunni, é l’espressione tan-
gibile di un ottimo lavoro che si svolge nell’ambito
di un nuovo progetto Comenius con le scuole ingle-
si, olandesi e polacche: “educare attraverso le arti
creative in dimensione internazionali”. Il lavoro sarà
presentato all’estero il prossimo anno scolastico in
videoconferenza. Nelle scuole medie, i saggi hanno
dato modo agli alunni della sezione musicale di
mostrare l’elevata qualità raggiunta sia nelle esecu-
zioni individuali che nella formazione orchestrale: i
ragazzi hanno ottenuto notevoli successi nei vari
concorsi a cui hanno partecipato e nelle manifesta-
zioni cui sono stati invitati con l’orchestra; dalle

serate con la CNA
all’incontro in Pie-
monte (Borgose-
sia) con un’altra
scuola musicale,
che è stata l’occa-
sione anche per il
viaggio culturale di
terza media che ha
toccato Val Sesia,
Svizzera (Ginevra)
e Francia (An-
nency). Ci sono
stati poi diversi

“musicals” interpretati dagli alunni  della 3ª media a
tempo prolungato e dei laboratori attinenti i lin-
guaggi espressivi di 1ª e 2ª media. Ciò è stato pos-
sibile per l’impegno e la professionalità degli inse-
gnanti e dei laboratori coordinati dall’infaticabile
prof.ssa Giulietta Catraro che, pur nella sua mode-
stia, vale più …di qualsiasi esperto.

Annunziata Brandoni 

Tanti spettacoli e saggi di fine anno scolastico di elevata qualità

Investire sulla musica
popolare e folk: Castelfi-
dardo ne è convinta e
probabilmente il concor-
so per organetto di cui
l’8 luglio si è “consuma-
ta” la seconda edizione,
non è che un punto di
partenza. La partecipa-
zione sia numerica che
qualitativa registrata
incoraggiano in tal senso:

“Abbiamo sentito cose inte-
ressanti – dice il direttore
artistico Paolo Picchio – e
si è confermata la vitalità di questo strumento che
essendo di facile apprendimento può a nostro pare-
re giocare un ruolo importante anche in campo
didattico”. Il tributo alla fisarmonica diatonica -
l’organetto, per l’appunto - progenitore di quel-
lo che è unanimemente considerato simbolo ed
eccellenza di Castelfidardo del mondo, è arriva-
to non solo dai concorrenti in gara, ma anche da
un grandissimo interprete: Ambrogio Sparagna
(foto), organettista tra i più stimati e conosciuti,
tanto che nel suo ultimo disco ospita contributi
di Francesco De Gregori e Francesco Di Giaco-
mo del Banco di Mutuo Soccorso. Peccato che
anche il tempo sia stato …. ballerino sconsiglian-
do di montare il palco all’aperto ragion per cui il
concerto si è svolto all’interno del teatro Astra:
la strepitosa performance di Sparagna e del suo
quintetto “lunatico” (davvero di un altro … pia-
neta in fatto di bravura) avrebbe scatenato la
piazza, come del resto ha entusiasmato il pubbli-
co presente in sala. Oltre che con la musica, il
poliedrico musicologo, studioso, instancabile
ricercatore delle tradizionali popolari, ha omag-

giato Castelfidardo con la sua testimonianza:
“L’emozione di essere qui – ha detto – è legata alla
figura del costruttore Arrigo Guerrini, che mi ha inse-
gnato tutto sull’organetto, ed al fatto che a questa
città si deve l’origine non solo della fisarmonica ma
una svolta storica delle tradizionali popolari e musi-
cali italiane”. Quanto al concorso, la qualificata
giuria composta da Edgardo Mugnoz, Gianni Don-
nini, Agostino Tordiglione e Massimilano Felice ha
deciso di non assegnare il primo premio assu-
mendo come metro di giudizio il paragone arti-
stico con i candidati della passata edizione, che
fu di assoluta eccellenza. Nell’ordine, si sono
classificati (dal secondo posto in poi) Michele
Mancino, Salvatore Piromalli, Luigi  Cipriano,
Andrea  Palermo, Andrea Tini, Carlo Tini: artisti
sostanzialmente giovani e in maturazione. Le
premiazioni - in palio trofei artistici ai primi tre
classificati, denaro, e una speciale borsa di studio
offerta dalla ditta Giustozzi - si sono svolte al
teatro Astra per mano dell’assessore alla cultura
Moreno Giannattasio e del vice presidente Pro
Loco Laura Francenella.

Buon bilancio artistico per il concorso internazionale per organetto 
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Sempre più spesso giungono segnalazioni al cen-
tralino del Comando di Polizia Municipale da
parte di genitori e cittadini allarmati da una peri-
colosa “moda” che sta interessando anche la
nostra Castelfidardo: quella relativa alla circola-
zione su strada delle cosiddette mini moto con-
dotte da minorenni.

Per tale ragione e per evitare che la disinforma-
zione trasformi quello che dovrebbe essere un
gioco in un pericoloso illecito stradale, è oppor-
tuno sgomberare il campo da equivoci fornendo
una serie di indicazioni su ciò che è considerato

“giocattolo” e ciò che non lo è più. L’articolo 46
del codice della strada definisce veicoli tutte le mac-
chine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade gui-
date dall’uomo. Non rientrano nella definizione di vei-
colo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se
asservite da motore, le cui caratteristiche non supera-
no i limiti stabiliti dal regolamento.All’articolo 196 del
regolamento, cui la norma rinvia, sono determina-
te le caratteristiche dei veicoli per uso di bambini
o di invalidi (il centralino del comando di P.M. è a
disposizione della cittadinanza per la verifica delle
singole specifiche), la più importante delle quali è
quella riferita alla velocità che non deve essere
superiore a 6 km/h poiché in tal caso le mini
moto sono da considerarsi ciclomotori ovvero
motocicli a tutti gli effetti di legge, con quanto ne
consegue in termini di responsabilità e prescrizio-
ni (casco, patentino, assicurazione, targhetta, luci,
indicatori di direzione, dispositivi di segnalazione
acustica, specchi retrovisori, ecc). Queste le princi-
pali ipotesi di sanzioni:

Circolazione su strada pubblica o su strada
privata ma ad uso pubblico, di mini moto
diverse dai giocattoli:

• guida di veicolo da parte di soggetto minore di
anni 14 (da € 71,00 a € 286,00);

• guida di ciclomotore da parte del minore senza
“patentino” (da € 516,00 a € 2.065,00) ;

• incauto affidamento di veicolo a minore di anni
14 (da € 35,00 a € 143,00);

• mancanza di copertura assicurativa obbligatoria
(da € 716,00  a € 2.867,00 più sequestro del
mezzo);

• mancanza della “targhetta” (da € 65,00 a €

262,00);
• circolazione con ciclomotore per il quale non è

stato rilasciato il certificato di circolazione (da €
131,00 a € 524,00 più confisca del ciclomotore);

• mancanza o difformità dei dispositivi tecnici
previsti per i ciclomotori ex art. 52 (luci, specchi
retrovisori, indicatori di direzione ecc.), da € 35,00
a € 143,00 per ogni difformità riscontrata.

Gara di mini moto su strada pubblica o su
strada privata ma ad uso pubblico, di mini
moto diverse dai giocattoli: salvo che il fatto
non costituisca reato più grave, chi organizza, pro-
muove, dirige o agevola una competizione sportiva
in velocità con veicoli a motore senza esserne
autorizzato, è punito con la reclusione da 1 a 3
anni e con la multa da € 25.000,00 a € 100.000,00.
La stessa pena si applica a chi prende parte alla
competizione non autorizzata; sedi di giudizio, il
tribunale dei minori e (per maggiorenni) il tribuna-
le ordinario.

Quelli che potrebbero sembrare incomprensi-
bili rigori di una legge esageratamente punitiva,
nascondono in realtà la necessità di tutelare l’in-
columità di questi nostri ragazzi, troppo spesso
vittime prima ancora che della strada della nostra
disattenzione e superficialità.

Lasciamo dunque alle piste e a istruttori com-
petenti il compito di promuovere quello che a
tutti gli effetti è - e deve rimanere per la sicurez-
za di ognuno - solo uno sport!

La Polizia informa: come si configura l’illecito e le sanzioni previste

“Piccoli artisti crescono” all’I.C. Castelfidardo

Musica popolare, la nostra origine 

404: tante sono le edizioni della fiera delle
Crocette, che dal 9 al 17 settembre torna a
riempire dei propri colori e sapori l’omonima
frazione.Al momento in cui andiamo in stampa il
programma è in fase di elaborazione, ma possia-

mo anticipare che le iniziative, frutto di un impe-
gno condiviso, saranno numerose e variegate:
spettacoli, giochi, gastronomia e cultura, oltre al
tradizionale “assalto” degli espositori giovedì 14,
festa di Santa Croce.

Dal 9 al 17 settembre, torna il tradizionale appuntamento cittadino

Fiera delle Crocette, 404 anni di storia

Mirco Soprani martedì ore 10.00-13.00
Sindaco con deleghe allo sport e al personale

Tersilio Marotta mercoledì ore 11.30-13.30
Vicesindaco con deleghe ai lavori pubblici, urbanisti-
ca e viabilità

Beniamino Bugiolacchi lunedì ore 10.00-12.00
Assessore alle attività produttive, trasporti, pubblica
istruzione

Moreno Giannattasio martedì ore 16.00-18.00
Assessore a cultura, turismo, politiche giovanili

Anna Maria Nardella martedì ore 10.00-12.00
giovedì 16.30-18.30

Assessore ai servizi sociali e sanità

Sergio Serenelli mercoledì ore 12.00-14.00.
Assessore al bilancio, ambiente, protezione civile, par-
tecipazione democratica, rapporti con i quartieri

Il Sindaco e gli assessori ricevono il pubblico nei seguenti orari:



La favola bella del Centro Studio per la Danza 
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ESTATE A CASTELLO - MESE DI AGOSTO
Martedì 1
ore 21.15 - Giardino Mordini: Martedì musi-
cali a cura dell’Ars Oficina Artium. Concerto della
Mannheimer  ensemble orchestra - Primo violino:
Marco Santini. musiche di: Mozart, Grieg, Sibe-
lius, Schostakowich
ore 21.30 - Arena scuole medie: Cinema
sotto le stelle

Mercoledì 2, ore 21.30
Arena scuole medie: Cinema sotto le stelle

Giovedì 3, ore20/24
Centro storico: Girogustando sotto le stelle.
Viaggio enogastronomico in collaborazione con
“Gli Associatissimi del centro Storico”. Prezzi di
degustazione, musica, piano bar. Concerti: Porta
Marina, Piazza Trento e Trieste, Piazza della
Repubblica e Monumento

4 - 5 - 6 agosto
Sant’Agostino: Sagra della picciona

Venerdì 4
Ore 17.30/19.00 – Parco delle rimem-
branze: favole animate con Carlo e Francesca al
Ritrovo degli Elfi
Ore 21.30 - Piazzale Don Minzoni: Spetta-
colo di piazza del teatro dell’Aleph “Solstizio d’e-
state” ispirato alle vicende ed alle mitologie del-
l’anno 1000

Sabato 5, ore 21.30
Monumento, parco delle rimembranze: La
polvere si alza omaggio a Luigi Tenco, Piero
Ciampi e Fabrizio De Andrè con La Macina,

Marino e Sandro Severini (Gang) e il poeta
Francesco Scarabicchi e la partecipazione di
Fabio Verdini (tastiere, hammond). Concerto
inserito nel “Monsano Festival”. Ingresso € 5,00
(prevendite Pro Loco).

7-8-9 agosto, ore 21.30
Arena scuole medie: Cinema sotto le stelle

8 - 9 agosto
Ciclismo: Due giorni marchigiana, gara ciclistica
per professionisti.

Giovedì 10, ore 20/24
Centro storico: Girogustando sotto le stelle 

Venerdì 11, ore 21.15
Monumento, parco delle Rimembranze:
Mike Melillo in concerto, piano jazz solo. Dagli
Stati Uniti uno dei più grandi pianisti jazz vinci-
tore di due grammy award

12-13-14-16, ore 21.30
Arena scuole medie: Cinema sotto le stelle

Giovedì 17, ore 20/24
Centro storico: Girogustando sotto le stelle 

Venerdì 18, ore 17.30/19.00
Parco delle rimembranze: favole animate
con Carlo e Francesca al Ritrovo degli Elfi.

Sabato 26 agosto, ore 21.30
Arena scuole medie: Zapping - spettacolo di
improvvisazione teatrale a cura di:Teatro terra
di nessuno. Ingresso € 7,00.
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Venerdì 16 giugno presso la sala convegni di
Castelfidardo, alla presenza del neoeletto sindaco
Mirco Soprani, dell’assessore alla pubblica istru-
zione Beniamino Bugiolacchi e del presidente del
consiglio d’amministrazione della Cassa Rurale ed
Artigiana San Giuseppe di Camerano Carlo Bot-
taluscio, i ragazzi della scuola media dell’istituto
comprensivo “Mazzini”(classi terza A-C), aiutati
nel lavoro di ricerca dagli insegnanti Cecilia Car-
locchia e Sandro Strologo, hanno presentato il
volume dal titolo Un tuffo nel passato: ricordi ed
emozioni. Il lavoro prende in esame una serie di

quadri di vita del paese di Castelfidardo riferiti al
periodo che va dagli anni venti ai cinquanta, attra-
verso ricerche, monografie e documenti d’epoca.
Nel volume entrano in scena anche i nonni dei
ragazzi che svolgono un ruolo di conferma e di
approfondimento attraverso questionari, interviste,
fotografie, documenti o semplicemente ricordi ed
emozioni. Il libro parla anche dei difficili giorni della
guerra e del passaggio a Castelfidardo dei militari
polacchi nei giorni 3-4-5 luglio 1944.Ma fiore all’oc-

chiello della pubblicazione, è il racconto inedito dei
drammatici e a volte tragici avvenimenti vissuti da
Otello Cetrari di Castelfidardo, classe 1922, prigio-
niero di guerra a Creta e deportato in un campo di
concentramento in Germania.Altri argomenti presi
in esame sono la vita religiosa, quella di paese e di
campagna, la vita di scuola, i giochi e i giocattoli, la
condizione della donna, ecc.

Il libro riccamente illustrato per lo più con foto-
grafie inedite, di agevole e  facile lettura, ha visto la
collaborazione di numerosi personaggi castellani e
non solo: lo storico locale Paolo Bugiolacchi, il
maestro Gervasio Marcosignori, Paolo Brandoni,
Nazzareno Carini, Edmondo Sampaolesi, Don
Bruno Bottaluscio, Otello Cetrari, Argentina
Chiapponi, Pasquale Prosperi nonché lo storico
anconetano Alberto Recanatini.

Per quanti lo desiderano, il volume è disponibile
presso la sede della Cassa Rurale ed Artigiana delle
Crocette e presso l’Istituto Comprensivo “Mazzi-
ni”, scuola media.

Sandro Strologo

Dagli anni ‘20 ai ‘50 in un volume realizzato dagli alunni dell’I.C. Mazzini

C’è tutto un mondo dietro il sipario che si chiu-
de, una partecipazione profonda in chi ha danzato
e in chi – rapito – ha applaudito. Una passione
condivisa, un impegno totale, un progetto che può
apparire ambizioso ma che ha nella semplicità la
sua autenticità: portare la danza a tutti. Il Centro
Studio per la Danza lo fa creando un terreno fer-
tile, alimentando l’amore nei giovanissimi e offren-
dosi come punto di riferimento a quanti ne fanno
un mezzo per star bene con se stessi o una scel-
ta di vita. Ecco perché al di là dei “saggi” che pun-
tualmente hanno riempito la capienza dell’Astra

(con il moderno “black & white”) e la Nuova Feni-
ce di Osimo (classica) avvolgendoli in un clima
intenso e contagioso, c’è ben di più.Non è solo una
vetrina in cui espongono i risultati ma uno dei
momenti più emozionanti dell’anno, in cui il piace-
re di danzare è strumento di conoscenza ed
approfondimento. Mettere in scena un repertorio
classico che nei teatri trova ormai spazio solo
come “suite”, inglobando nel corpo di ballo sia chi
vanta un’esperienza acquisita sia i piccini che muo-
vono i primi passi, significa accettare una sfida a
suon di lavoro e sacrifici, ma coronare un sogno
che si dimostra realizzabile. Sicchè, la splendida rap-
presentazione de “la bella addormentata nel
bosco” è stata il punto terminale di un percorso di

ricerca che ha tanti attori protagonisti: dagli allievi
tutti del Centro, ai graditissimi ospiti che hanno
reso ancor più accattivante la storia (Jason Pieruc-
ci nei panni del re Floristano, Giovanni Morganelli
in quelli eleganti del principe Florimondo); dai col-
laboratori dell’associazione che mai risparmiano
energie (Eros Angelani, Roberto Camilletti, Pierino
Capodaglio, Roberto Cappannari al mixer) a colo-
ro che hanno abbellito la scenografia (Giuliana
Marini di Pensieri fioriti, Fabio Palazzi per gli addob-
bi), passando attraverso un ringraziamento partico-
lare al maestro Riccardo Borsini, già primo balleri-
no e solista a Trieste e Roma nonché capoballetto
della compagnia della Rancia, che ha messo a dispo-
sizione la sua arte curando il “pas de deux” del
terzo atto. Ben più di uno spettacolo quasi… una
magia per tutti coloro che ci hanno creduto e vi

hanno investito emozioni ed
impegno. E per tutti coloro che
vorranno riviverla, avvisiamo che è
in programma una video proiezio-
ne gratuita al teatro Astra giovedì
7 settembre alle ore 17.30 (clas-
sico) e 21.00 (black & white).
Nelle foto Nisi in alto Arianna
Catena e Giovanni Morganelli, in
basso ai lati nella foto Roberta
Nuzzacci e Martina Luca.

Giovedì 7 settembre video proiezione all’Astra dei saggi di fine corso

Presentato venerdì 27 giugno presso la Fonda-
zione Ferretti “Itinera”, il calendario di appunta-
menti, escursioni, visite guidate, cultura, ambiente
e gastronomia voluto dall’assessorato al turismo
della Provincia di Ancona nella persona dell’as-
sessore Luciano Montesi. La scelta della sede è
ricaduta sulla Selva di Castelfidardo per premia-
re la ricchissima  proposta culturale, naturalistica
e turistica promossa dalla Fondazione Ferretti e
da Italia Nostra per l’estate 2006. L’illustrazione
della guida, avvenuta alla presenza di numerosi
giornalisti della carta stampata e televisivi, è stata

articolata in una piacevole serata che ha avuto ini-
zio con una passeggiata notturna nel bosco prei-
storico con l’accompagnamento delle nostre
guide; a seguire la conferenza stampa, recital di
fisarmonica con Gianni Gianferro e spaghettata
finale. Dopo un’introduzione dell’assessore pro-
vinciale Montesi che ha spiegato il senso dell’ini-
ziativa e di tutto il lavoro effettuato per la pro-
mozione turistica della Provincia, le associazioni
hanno prospettato i rispettivi programmi per l’e-
state.

Sono intervenuti Fabrizio Sabatini (Forestalp),

Eugenio Paoloni (fondazione Ferretti), Daniele
Carlini (Italia Nostra), Aurelio Zenobi (Hesis),
Giovanni Zappini (percorsi d’acqua), Barbara Bru-
gnoli (percorsi paralleli) e Monica Cerioni
(Legambiente). Moreno Giannattasio (foto),
assessore al turismo, ha portato a tutti gli inter-
venuti il saluto dell’amministrazione comunale di
Castelfidardo. Ricordiamo infine il grande concer-
to-spettacolo che si terrà sabato 5 agosto pres-
so il Parco delle Rimembranze del Monumento
nazionale delle Marche alle ore 21.30, come ripor-
tato nello schema a fianco dell’estate castellana.

Italia Nostra Onlus

Presentato in fondazione Ferretti il calendario dell’assessorato provinciale

Itinera, proposte culturali e ambientali
Un tuffo nel passato: ricordi ed emozioni

Tredicesimo anno di attività
della compagnia “I Gira…soli”
che senza scaramanzia ma tanta
ironia sta portando in tourneè
la nuova pièce in vernacolo
Hotel Sorriso articolata in tre atti
con il coinvolgimento di 14
attori locali e scritta dai “famige-
rati” Roberto Perini e Stefano
Pesaresi. La commedia è
ambientata nella hall di un alber-
go a conduzione familiare situa-

to in un’ipotetica – ma mai spe-
cificata – località montana. La
trama propone in maniera can-
zonatoria e acuta il conflitto generazionale fra il
“vecchio” gestore, suo figlio e la nuora: un menage
arricchito dalla presenza di collaboratori e clienti
alquanto strani dal cui intreccio di rapporti nasco-
no situazioni a dir poco paradossali. La magnifica
scenografia è opera di Mario Palma, che presta
generosamente la propria arte e creatività, così
come la truccatrice Silvia Brandoni  la cui abilità
consente di rendere realistico ogni effetto scenico.
Come si risolva la sfida generazionale lo potrete

scoprire seguendo le rappresentazioni in program-
ma: il 28 luglio nel contesto della “sagra della pape-
ra” in località Acquaviva, il 5 agosto a Polverigi, il 10
agosto a Mergo. Già in tanti hanno applaudito le
“tappe” svoltesi in vari quartieri fidardensi nonché
a Chiaravalle, Recanati,Villa Musone di Loreto, con-
fermando l’apprezzamento nei confronti di questo
gruppo rigorosamente amatoriale nato per caso
nel 1994 e che negli anni ha saputo acquisire pro-
fessionalità, stima e “mestiere”.

La compagnia fidardense spopola con la nuova commedia in vernacolo

I Gira…soli: tutto esaurito all’hotel sorriso

Info: Pro Loco 071 7822987 Assessorato alla cultura: 071 7829349

E’ difficile “raccontare” una mostra: bisogna
vederla per gustarla ed apprezzarla sino in
fondo. Dire che l’Auditorium San Francesco
ospita 100 scacchiere originali, oltre quattromila
scacchi, può essere un puro esercizio matemati-
co. Cui sfugge l’anima di una esposizione bellissi-
ma che parla di storia, geografia e folclore in

punta di pedine.Anche chi conosce solo superfi-
cialmente o affatto il gioco degli scacchi, non può
fare a meno di rimanerne affascinato. La collezio-
ne privata che lo jesino Attilio Anconetani (primo
a sinistra nella foto scattata all’inaugurazione) ha
messo a disposizione della collettività, è un sor-
prendente intreccio di storie e culture unite dalla
strategia di torri, alfieri, re o regine. I “pezzi” pro-
vengono infatti da tre continenti, decine di nazio-
ni e regioni: Russia, Romania, Bulgaria, Polonia,
Norvegia, Danimarca, Francia, Germania, Inghil-
terra, Egitto, India, Cina, America e via dicendo.
Che siano in marmo, metallo, legno, resina o cera-
mica gli scacchi raffigurano efficacemente popola-

zioni, eserciti, mestieri. E Castelfidardo – che ha il
merito di aver colto l’originalità della mostra alle-

stendola per iniziativa del circolo scacchi locale,
della Pro Loco e dell’assessorato alla cultura –
non può non metterci del suo: la scacchiera arti-
gianale in stile fisarmonica realizzata dallo sculto-
re locale Renzo Romagnoli.

Oltre 100 pezzi del collezionista jesino Attilio Anconetani in esposizione

Mostra internazionale di scacchi: la mossa giusta



Voglio prima di tutto ringraziare le persone
che mi hanno votato e che hanno creduto  nel-
l’Unione-Lorenzetti Sindaco. Ho perso ma
credo di poter uscire a testa alta da un’espe-
rienza totalmente nuova che ho affrontato con
impegno e passione. Non ho avuto paura di
mettermi in gioco con l’obiettivo di essere utile
alla mia città senza pensare ai colori o agli
schieramenti.

Ricoprirò la carica di consigliere con lo stes-
so spirito e spero che Solidarietà Popolare si
dimostri realmente disponibile ad un dialogo
con chi ha ottenuto quasi il 49% dei consensi.

Auguro a Mirco Soprani di essere un buon
Sindaco. Un Sindaco che come scritto nel TUEL
tuteli e promuova gli interessi generali dei cit-
tadini che rappresenta.

Promuovere gli interessi dei castellani  per me
significa spendere bene i soldi a disposizione,
significa destinare le entrate di parte corrente
quanto più possibile ai servizi sociali, al soste-
gno delle famiglie, alla valorizzazione degli
anziani, alla formazione dei giovani, alla scuola,
alle iniziative culturali; significa fare investimen-
ti che servano ad aumentare la ricchezza com-
plessiva del territorio, investimenti atti a razio-
nalizzare l’uso delle strutture pubbliche con l’o-
biettivo di migliorare l’efficienza dei servizi resi.

Accendere mutui per riasfaltare strade, per
manutenzioni più o meno straordinarie è limi-
tativo. Ci sono altri Comuni che hanno lavora-
to per portare l’Università in loco, promuovere
le attività commerciali, artigianali e industriali in
genere, riqualificare centri storici e fornire ser-
vizi utili alle imprese e alla cittadinanza. Ci sono

Comuni che mettono in campo progetti di
cambiamento che sostengono lo sviluppo del
territorio, producono ricchezza per la cittadi-
nanza, riorganizzano i servizi, favoriscono il
senso di appartenenza alla comunità. Ci sono
Comuni che investono in progetti che valoriz-
zano le risorse presenti sul territorio. Come
cittadino e come consigliere pretendo molto da
chi amministra.

La politica, intesa come governo della città,
deve essere una fucina di idee e di proposte
capaci di andare oltre quelle che sono le rego-
le e le congiunture economiche del momento,
la politica deve dare una speranza, deve porre le
basi per un futuro che non ci veda più ingabbia-
ti in scelte economiche obbligate da ultima
spiaggia, deve riuscire a fare proposte di ampio
respiro che consentano uno sviluppo armonico
e nel contempo economico del Comune, deve
creare i presupposti per una crescita e un rin-
novamento che qualifichino Castelfidardo a
livello mondiale.

Vedete, io penso che mettere l’uomo al cen-
tro di un progetto sia l’investimento più lungi-
mirante che esista.

L’uomo deve essere l’asse su cui costruire una
città migliore. Il cittadino al centro di  tutto, che
diventi parte integrante di un modo diverso di
amministrare la cosa pubblica, rendendolo
parte attiva e propositiva di un progetto di città
nuova non solo nelle strade, nei marciapiedi, ma
nel suo tessuto sociale, solidale con chi è in dif-
ficoltà e più attenta alla qualità della vita.

Valentino Lorenzetti
Capogruppo Unione

Il cittadino al centro di ogni decisione

Un progetto di città nuova, promuovendo l’interesse comune
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Il ricco dibattito ha visto gli interventi dei consi-
glieri Valentino Lorenzetti (che ha colto l’occasione
per ringraziare a sua volta quanti gli hanno attri-
buito la preferenza promettendo un’opposizione
attenta e costruttiva, al cui centro c’è la persona),
Scattolini, Marotta, Balestra, Moreschi, Gambi e
Cingolani, che ha tenuto a precisare che An non è
una costola della maggioranza.All’atto della vota-
zione, favorevole la maggioranza, astenuta la CdL,
contraria l’Unione.

Nomine
In merito alle nomine e designazioni dei rap-

presentanti del Comune e del Consiglio pres-
so enti, aziende, istituzioni e commissioni, il
consigliere Magi (Unione) ha chiesto il rinvio al
fine di approfondire il punto; ha risposto il Sinda-
co chiedendo l’approvazione del regolamento
onde poter effettuare una nomina urgente, ma
assumendo l’impegno di portare l’argomento
nelle commissioni competenti. All’atto stata con-
ferita all’unanimità l’immediata esecutività. Tra i
compiti assegnati al Consiglio in prima seduta, vi
era anche quello di eleggere i tre componenti la
commissione elettorale comunale: Soprani
(d’accordo con il gruppo di maggioranza) ha anti-
cipato l’intenzione di far rappresentare entrambi
gli schieramenti dell’opposizione. La votazione ha
dato perciò questo esito:membri effettivi Giovan-
ni Olmetti (Solidarietà), Massimo Carini (Unione),
Maurizio Scattolini (Forza Italia); supplenti, Gian-
carlo Principi per la maggioranza, Francesco Magi
(Unione) e Marco Cingolani (An).

Commissioni Consiliari: i membri
In occasione della seduta del 18 luglio scorso,

sono state nominate le commissioni consiliari di
supporto e consulto all’attività del civico con-
sesso, di cui si propongono di snellire i lavori.
Ciascuna di esse è composta da cinque membri
della maggioranza e tre dell’opposizione, così
identificati:

Commissione affari istituzionali, regolamenti, par-
tecipazione, personale, polizia municipale, protezio-
ne civile, bilancio, attività economiche: Bompadre,
Russo, Principi, Balestra, Calimici (Solidarietà
Popolare); Lorenzetti (Unione), Scattolini (Forza
Italia), Cingolani (Alleanza Nazionale).

Commissione sport, cultura, turismo, politiche gio-
vanili, pubblica istruzione, sanità, servizi sociali: Bel-
domenico, Marini, Balestra, Olmetti, Gambi (Soli-
darietà Popolare); Lorenzetti (Unione), Scattoli-
ni (Forza Italia), Cingolani (Alleanza Nazionale).

Commissione urbanistica, lavori pubblici, ambiente,

nettezza urbana, viabilità: Moreschi,Angelelli, Cali-
mici, Bompadre, Russo (Solidarietà Popolare);
Lorenzetti (Unione), Scattolini (Forza Italia),
Cingolani (Alleanza Nazionale).

Altri punti approvati
Il sindaco ha illustrato – ai sensi dell’art. 21 del

regolamento di contabilità – la delibera di Giun-
ta con riferimento a prelievi dal fondo di
riserva deliberato assegnare fondi e modificare
il piano esecutivo di gestione.

Si è poi proceduto all’approvazione del ren-
diconto dell’esercizio finanziario 2005,
atto dovuto a norma del Tuel entro il 30 giugno
dell’anno seguente. La votazione, preceduta dalla
relazione dell’assessore Serenelli, del revisore dei
conti, e dagli interventi dei capigruppo Moreschi
e Scattolini e del consigliere Magi (che ha tra l’al-
tro evidenziato il crescente indebitamento e
chiesto di elaborare progetti condivisi), ha rac-
colto il parere positivo della maggioranza più il
Sindaco; astenuti gli altri consiglieri, nessuno
contrario. Il rendiconto presenta un avanzo di
circa 171.000 Euro, in calo rispetto agli anni pre-
cedenti, definito “razionale” dall’assessore, per-
ché indica che tra gli impegni e l’effettivo c’è
stata oculatezza ed una gestione attenta e vigile
delle risorse.

Nella seduta del 18 luglio sono stati successi-
vamente approvati i seguenti punti introdotti
dall’assessore Serenelli. La ratifica della deli-
berazione di Giunta n. 115 del 29 giugno
scorso avente ad oggetto una variazione al bilan-
cio di previsione 2006, anche in questo caso
comportante una modifica al piano di gestione e
nell’assegnazione di fondi. Ha votato a favore la
maggioranza, contrari Canali e Catraro (Unio-
ne), astenuti Cingolani (An), Scattolini (Fi),
Lorenzetti, Carini, Magi e Pompei (Unione).
Medesimo esito per la variazione al bilancio
2006 relativa a nuovi interventi di manutenzio-
ne straordinaria, acquisti di attrezzature per le
scuole medie ed elementari, l’erogazione di un
contributo alle società sportive e per integrare
lo stanziamento di spesa concernente il paga-
mento dell’Iva. I consiglieri dell’opposizione, pre-
via richiesta di chiarimenti e discussione, si sono
invece astenuti in blocco sul punto sulla “prima
e parziale applicazione dell’ avanzo d’am-
ministrazione rilevato alla chiusura dell’e-
sercizio 2005”, avanzo destinato per 88.500,00
Euro al capitolo degli interventi di manutenzio-
ne straordinaria delle strade comunali.

segue dalla I pagina: Consiglio Comunale

Per quanto riguarda l’attività politica, sia in Ita-
lia che nella nostra Castelfidardo, dopo un
periodo intenso e frenetico, dovuto al susse-
guirsi di appuntamenti elettorali, sta facendo
seguito una specie di pausa di riflessione proba-
bilmente motivata anche dalle imminenti ferie
estive che, notoriamente, rallentano quando
non bloccano del tutto le attività degli italiani. In
attesa del ritorno del dibattito politico sui temi
importanti per la cittadinanza, poniamo l’atten-
zione su un paio di aspetti della vita cittadina
che, a nostro avviso, nella loro semplicità offro-
no spunti di interesse.

Dato che anche il sindaco Soprani concorda

sul fatto che il centro storico debba essere rivi-
talizzato, pur non facendone una questione prio-
ritaria, lanciamo alcune proposte.

Perché non prendere in esame la possibilità di
rendere il centro storico, partendo da Porta Vit-
toria fino a piazza Trento e Trieste, completa-
mente pedonabile, creando dei parcheggi alter-
nativi e…numerosi in via Roma o altre zone
ritenute idonee cercando inoltre, come da noi
già proposto, di togliere i parcheggi anche da
Porta Marina? Un’altra proposta complementa-
re all’isola pedonale sarebbe il ripristino dell’a-
spetto originario di Piazza della Repubblica con
ritorno della fontana che attualmente si trova al
Monumento. Per concludere, auguriamo buone
vacanze a tutti, diamo appuntamento a settem-
bre per i temi più “caldi” del dibattito politico
che, a nostro avviso, restano il bilancio ed il
piano regolatore e sui quali siamo pronti sia a
proposte costruttive che a battaglie di vigilanza
come già ampiamente dimostrato; senza natu-
ralmente dimenticare la questione del servizio
acqua e gas, la viabilità e gli altri temi sui quali ci
siamo già battuti. Ricordiamo infine a chi inten-
da farlo che può contattarci all’indirizzo e-mail
infoUDC@libero.it  oppure ai numeri
339/7253309 – 347/3900394.

Carlo Frati
Segretario sezione U.D.C.

Centro storico, alcune proposte

Creare un’isola pedonale ed aumentare i parcheggi in via Roma
LIBERTAS

Manifestiamo innanzitutto sinceri complimenti
al nuovo Sindaco. Ora occorre amministrare e
non dubitiamo che Soprani si accingerà a farlo
con le migliori intenzioni. Tuttavia ci sia consen-
tita qualche riflessione e un suggerimento. Le
riflessioni: la città è tra le prime della provincia
per ricchezza prodotta (PIL), non è lontana dalla
piena occupazione e quasi tutti vivono bene; ciò
non toglie che anche qui ci siano tante persone
in difficoltà, che non arrivano alla fine del mese.

Come il Sindaco sa il PIL è importante ma non
riesce a tenere conto della situazione di tutti,
della qualità della vita e dell’educazione, dei rap-
porti sociali, della distribuzione delle ricchezze e
delle opportunità. La nostra è una città nella
quale c’è ancora molto da fare.

Al Sindaco diciamo che amministrare con com-
petenza non significa rinunciare a progettare: il
mondo cambia e non si può rimanere fermi,
occorre coniugare al pragmatismo idealità e

coraggio nelle azioni innovative, il terreno cultu-
rale del riformismo, del cattolicesimo democrati-
co e del socialismo riformista.

Dunque faccia in modo il neo Sindaco che nel
suo mandato non manchi l’ambientalismo (intere
preziose aree vanno risanate), l’attenzione allo
sviluppo (imprese e lavoro sono la nostra forza)
e alle infrastrutture (imprese e cittadini meritano
utilities migliori, ne trarrà beneficio l’economia e
la qualità di vita), al commercio e ai servizi (la
città ha urgenza di un rilancio a partire dal recu-
pero dell’intero arredo urbano), alla formazione
(un nuovo rapporto tra amministrazione e scuo-
la favorirà lo sviluppo economico e l’integrazione
etnica). Su queste e altre linee di governo attivo
del territorio, l’amministrazione ci troverà inter-
locutori seri e propositivi, comunque disposti al
dialogo.

Giovanni Dini
FORUM Villaggio Globale

Consigli in libertà al nuovo Sindaco…

Ambiente, infrastrutture e commercio, i tasti da toccare

Con il consiglio comunale del 27 giugno ed il giu-
ramento del neo Sindaco Mirco Soprani ha ufficial-
mente avuto inizio il terzo mandato amministrati-
vo di Solidarietà Popolare per Castelfidardo.

Prima di altre riflessioni ci sembra doveroso rin-
graziare tutti gli elettori che con il loro voto hanno
riconfermato il nostro movimento alla guida della
città. In realtà il risultato delle elezioni, così come la
decisione di ripresentarci, per noi non è stato mai
scontato e ci ha davvero sorpreso. Ora, alla luce
dei fatti, ammettiamo che essere chiamati, dopo 9
anni di amministrazione, a svolgere nuovamente
questo importante ed impegnativo servizio ci
riempie al tempo stesso di gioia e di responsabilità.
I fidardensi avrebbero potuto decidere di cambiare
e di mandare a casa una lista civica che, a detta di
qualcuno, ha fatto parecchi danni e non ha agganci
a livello sovracomunale; invece, nonostante avessi-
mo di fronte ben 8 partiti riuniti sotto un’unica
lista, hanno voluto scegliere la continuità e premia-
re l’impegno profuso in questi anni. Si potrebbe
dire, rispetto a prima, che nulla è cambiato…in
realtà i 5 anni che ci aspettano si aprono per noi
all’insegna della novità: dei 12 consiglieri di SP elet-
ti, 6 sono new entries, così come 3 dei 5 assessori
della Giunta. Per non parlare della nostra “base”,
che in questi mesi è cresciuta e si è arricchita di
tanti nuovi amici e sostenitori.Tutto ciò è dovuto al
fatto che Solidarietà Popolare, ad un certo punto,
si è voluta mettere in discussione,ha cercato il con-
fronto con gli altri ed ha saputo trovare la forza ed
il coraggio di rinnovarsi. Ora l’auspicio è che que-

sta ventata di novità possa essere condivisa anche
con le altre forze politiche presenti in Consiglio.
Negli ultimi due anni, il dibattito è stato fortemen-
te caratterizzato dalla dura opposizione e dalle
pesanti critiche di alcuni partiti: siamo stati spesso
accusati di incapacità, di arroganza, di clientelismo e
di volare basso. Oggi quegli stessi partiti non sono
più presenti in Consiglio e ciò è un chiaro segnale
che il loro modo di fare politica non è stato apprez-
zato. Per questo vorremmo costruire un clima più
sereno ed un nuovo rapporto di collaborazione
con l’attuale minoranza, cercando di lavorare insie-
me per la città, senza pregiudizi o stupide rivalità.

Solidarietà popolare non ha mai voluto il contra-
sto; ha presentato un programma denso di proget-
ti da realizzare e, qualora ci fosse convergenza di
idee, sarà ben contenta di poterlo fare anche con il
contributo delle altre forze politiche, seppur nel
rispetto della libertà di scelta che gli elettori ci
hanno attribuito. Concludo con una considerazio-
ne: guardando alla composizione della Giunta e del
Consiglio comunale, viene spontaneo pronunciare
la parola “giovane”. Mai come in questo mandato
una parte consistente degli eletti è costituita da
giovani con meno di 40 anni (7 su 20), così come
uno dei nuovi assessori. Possiamo finalmente dire
che i giovani hanno voce e spazio in politica e ciò
sembra essere un ottimo presupposto affinché
Castelfidardo diventi sempre più una città a loro
misura.

Tommaso Moreschi
Capogruppo Solidarietà Popolare

Continuità all’insegna del rinnovamento

Collaborazione e condivisione di idee con la minoranza
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Oggi possiamo permetterci di parlare di cal-
cio, anche in uno spazio che dovrebbe essere
occupato dalla politica: l’Italia è campione del
mondo, gli italiani sono campioni del mondo,
anche quelli che il calcio non lo seguono o che
addirittura lo odiano.

Abbiamo riempito le strade, durante l’ultima
settimana del mondiale, sventolando orgogliosi
i nostri tricolori: mai vista, per me che sono
giovane, una manifestazione di gioia così grande
verso la nostra Nazione.

Per chi ci ha sempre creduto nei valori della
Patria, vincere il mondiale è come toccare il
cielo con un dito; è la  legittimazione di un desi-
derio quasi sempre denigrato, quello di poter
gridare al mondo: “si, siamo italiani e ne siamo
orgogliosi!”.

Le più autorevoli agenzie di stampa interna-
zionali ci hanno prima insultato per lo scandalo
“calciopoli”, poi ci hanno snobbato e compatito
ritenendoci una ridicola compagine destinata ad
un’amara passerella, poi, presa visione della
nostra forza, hanno iniziato ad insultarci pesan-
temente, definendoci in tutti i modi peggiori:
parassiti, mafiosi, delinquenti, solo per citarne
alcuni.

I nostri ragazzi, soli contro tutti, ma con la
consapevolezza di dover riscattare la dignità del
popolo italiano, hanno messo da parte veline e
contratti milionari per dedicarsi esclusivamente
a mettere in fila il mondo intero: ci sono riusci-
ti, ed ora la nostra icona sono loro.

L’Italia ha vinto con il sudore, con la fame di
chi sa di non poter perdere l’ultimo treno, l’ul-
tima possibilità di dimostrare al mondo che non
siamo quel che pensano: siamo un popolo di
gente fiera, di lavoratori instancabili e di menti
strepitose, un popolo ricco di storia che abita il
territorio ove ebbe origine la civiltà occidenta-
le. Ma siamo anche un popolo che ha una diffi-
coltà tremenda: quella di non saper scegliere i
propri rappresentanti, i propri capi, i propri lea-
ders.

Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere e
l’obbligo morale di difendere chi per quella
carica l’ha nominato, come un genitore ha il
compito di proteggere i propri figli: e mentre
abbiamo subìto i peggiori insulti, chi ci ha dife-
so? Chi ha sentito il bisogno di combattere i
denigratori del nostro paese? Se i francesi stan-
no difendendo il loro campione psicopatico, pur
sapendo che il vergognoso  gesto di cui si è
macchiato ha contribuito in maniera determi-
nante alla sconfitta, perché in Italia nessuno si
sente in dovere di difendere la nostra dignità?

Comunque oggi i nostri eroi sono loro, i ven-
tidue ragazzi che hanno tenuto un comporta-
mento esemplare in campo e fuori, che hanno
dato un immagine pulita e vincente della nostra
Italia. La politica è anche questo: saper decora-
re chi all’estero tiene alto il nome del nostro
popolo.

Marco Cingolani
Capogruppo Alleanza Nazionale

Quindici giorni di sano patriottismo
Italia, un grande e orgoglioso popolo senza guida

Dopo qualche anno di assenza sono ritornato in
consiglio comunale.Un ritorno da candidato sinda-
co sconfitto, un risultato per Forza Italia assai delu-
dente dovuto principalmente al forte astensioni-
smo, ha votato solo il 66% degli elettori al primo
turno, e dalla divisione della C.d.L. a causa delle
scelte dell’UDC. Proprio la divisione del centrode-
stra ha fatto in modo che l’elettore moderato non
credesse a concrete possibilità di vittoria, mentre
l’Unione si presentava unita e compatta con forti
aspettative, di conseguenza ha scelto di sostenere
chi in quel momento dava maggiori possibilità di
battere il centrosinistra e ha votato per Solidarietà
Popolare. Il ballottaggio, con solo il 58% dei votan-
ti, ha confermato questa scelta. Colgo l’occasione
per ringraziare tutti gli elettori che mi hanno vota-
to, vi assicuro che quel 13% che mi ha scelto come
possibile sindaco ora avrà in consiglio comunale
una presenza attiva e continua e un punto di riferi-
mento sicuro e disponibile, seppure all’opposizio-
ne. Lo dico con chiarezza, non condivido la posi-
zione di chi, nel centrodestra, si è posto alla ricer-
ca dei colpevoli della sconfitta, neppure quando si
chiamano in cause le segreterie provinciali, perché
questo nasconde il vero problema che è quello di
essere staccati dalla realtà sociale, di non essere
“presenza” nella nostra città. Nel corso della cam-
pagna elettorale ho scoperto una Castelfidardo
che mi ha sorpreso e impressionato. Ho incontra-
to una ricchezza di persone e di iniziative vera-
mente rilevante, cittadini che danno il loro tempo
e mettono a disposizione le loro capacità in modo

totalmente disinteressato in favore del territorio,
nella miriade di circoli di quartiere.Attività econo-
miche, industriali e artigianali, imprese commercia-
li, sportive, culturali e di volontariato fatte sempre
con spirito di iniziativa e di creatività.

Tutte queste persone hanno bisogno e diritto a
risposte certe, efficienti ed economiche da parte
del Comune, in questo senso occorre mettere in
secondo piano lo scontro politico fine a se stesso,
la campagna elettorale è finita.

Per questo nel primo consiglio comunale ho
detto che la mia opposizione sarà dura e senza
sconti ma non ottusa e preconcetta. Il mio voto in
consiglio comunale sarà positivo quando le scelte
di  Solidarietà Popolare saranno in linea con l’iden-
tità, i valori e i contenuti del centrodestra e di
Forza Italia in particolare, ovverosia quando si trat-
terà di fare gli interessi di Castelfidardo.

Infatti è evidente che FI e tutto il centrodestra
devono costruire un rapporto con la città, entrare
nel tessuto di tutte quelle realtà a cui prima accen-
navo,devono essere vicini alla gente,presenti e atti-
vi sulla scena cittadina dei prossimi anni. Questo lo
si fa solo partendo da una presenza in consiglio
comunale che renda chiara un’identità, dei valori e
dei contenuti. Ma non basta, occorre anche che i
partiti del centrodestra sostengano questa presen-
za e inizino a fare politica insieme, affrontando i
problemi concreti dei cittadini, consultandosi sulle
scelte e assumendo iniziative comuni.

Maurizio Scattolini
Capogruppo Forza Italia  

Una presenza attiva, un’opposizione attenta 

Forza Italia in Consiglio per rapportarsi con il tessuto cittadino

Fidardensi in argentina

Dall’Argentina – Carlos Casares, provincia di
Buenos Aires – riceviamo e pubblichiamo i saluti di
una famiglia di emigrati, partiti dall’Italia nel lonta-
no 1949. Nella foto, Cuesta e Alma Governatori
con il marito Juan Boccanera e tutti i nipoti, in
occasione del 68° compleanno.Alma è nata a Mon-
toro Selva in località Crocette: malgrado la lunga
lontananza, Castelfidardo le è rimasta nel cuore.

La corale laureatana
cerca nuove voci 

Cari lettori,
Loreto e la sua Basilica devono prepararsi ad un

nuovo grande evento: nel 2007 si celebreranno i
500 anni di fondazione della storica Cappella, il
coro che animava col canto le funzioni e le liturgie
nella Santa Casa, istituita per volere del Papa Giu-
lio II. L’eredità di questa importante realtà è stata
raccolta dall’attuale corale lauretana che svolge la
sua attività, liturgica nonché concertistica, dal
1987. Il caso vuole, infatti, che nel 2007 ricorrano
anche i 20 anni della sua ricostituzione. A tale
scopo ricorriamo a questo veicolo informativo per
reclutare nuove voci, cantori volenterosi, soprat-
tutto, dotati di buona voce, allo scopo di dare più
forza e corpo al coro per affrontare al meglio gli
appuntamenti musicali che ci aspetteranno (tra cui
anche alla partecipazione alla rassegna internazio-
nale di musica sacra).

Se vorrete partecipare a questi importanti even-
ti, che avranno risonanza non solo regionale, affret-
tatevi a contattarci: soprani, contralti, tenori, bassi!
La corale è aperta ad accogliere tutti coloro che
ritengono di essere in grado di offrire voce e
soprattutto il loro impegno e la voglia di cantare!
Potete rivolgervi al direttore, il m° P. Giuliano Via-
bile,0733.671253-333.6009414 o al presidente,m°
Paolo Campanari Brancondi, 328.7493742.

Confidiamo che molti di voi coltivino l’amore
per il canto sacro e il desiderio di far parte di una
realtà viva e che vanta una storia secolare.

Paolo Campanari Brancondi

I lettori rispondono
a Forza Italia

Sul numero di marzo un articolo pubblicato dal
Coordinamento Comunale di Forza Italia mi ha
spinto a delle considerazioni che gradirei pubbli-
casse. Lorsignori hanno governato fino ad oggi. Il
loro capo possiede un impero mediàtico e impre-
cano sulla par condicio come se non avessero
avuto modo né tempo di propagandare i loro pro-
grammi. Ed eccoli ad offendere di nuovo chi non
condivide questi ultimi: “c’é solo da sperare che
l’intelligenza, ecc...”. L’escalation di offese, degne di
uno di loro (Calderoli) continua con:“il rischio di
farsi guidare da transessuali ecc…” .A Castello si
usa dire:“Oh, ma ‘ndu state de casa!”.Altro che la
topolino con l’altoparlante gracchiante. Dir loro
che sono al “paleolitico” è un complimento…e la
loro dovrebbe essere la “casa delle libertà”. Lo
seminino con più onesta intellettuale, il loro
campo e chissà che non riescano a pensare che la
democrazia di cui godiamo è per due terzi patri-
monio di appartenenti alla sinistra che hanno
avuto il coraggio di opporsi al fascismo sacrifican-
do molto spesso la vita. Nel plebiscito del 1924,
mio padre venne costretto a mangiarsi la scheda
elettorale sulla quale aveva apposto il suo “no”,
con una pistola puntata in testa. Quei fascisti li
hanno ancora in grembo. Credere al paternalismo
di cui sopra? E i comunisti dove li mettiamo? A
quegli italiani non si può rimproverare nulla e per
capirlo non è necessario scomodare il conte di
Montecristo. A meno che, dopo tante ingiustizie
subite, non si fosse preteso un grazie! Alla caduta
del comunismo in Russia Prodi, con il buon senso
che lo distingue, ebbe a dire:“ora è necessario eli-
minare le cause che hanno reso possibile la nasci-
ta del comunismo”.Porgendo l’altra guancia…tanti
cordiali saluti.

Lettera firmata da Busswil b/Büren 

Vorrei rispondere all’articolo del coordinamento
di Forza Italia (Mensile di aprile); premetto che
sono una cittadina che ha votato centrosinistra,ma
non mi sento affatto una “cogliona”  e non ho mai
considerato “coglioni” gli elettori di centrodestra:
hanno semplicemente idee diverse dalle mie.

Ovviamente il rispetto per alcuni non è un valore
ma un dettaglio.Definire “vergognosa” una vittoria
anche se pur minima non ha senso, le cose di cui
vergognarsi secondo me sono ben altre. Se aveva-
te un sogno, quello di cambiare l’Italia, e vi ramma-
ricate che non è stato capito, dovreste chiedervi
come mai! Avete avuto tanto tempo, come mai
non ci siete riusciti? E pensare che certe cose
sono state per noi molto chiare, tipo la fretta che
ha avuto Berlusconi nel sistemare i suoi problemi
nei primissimi mesi di governo. Ci ha promesso
benessere, lavoro e felicità, cinque anni fa e anche
nell’ultima campagna elettorale. Ma i clandestini
sono sempre circolati e i gay hanno gli stessi vostri
- nostri – diritti e non meritano di certo il sarca-
smo sulle loro lenzuola. I lavoratori: me compresa,
non hanno mai avuto buste paga da nababbi e i
soldi anche il centro destra li ha presi dove li tro-
vava, tagliando la spesa sociale; ci siamo trovati a
pagare una marea di imposte indirette e i vari con-
doni che hanno favorito l’abusivismo, le vendite di
immobili per poi pagarci l’affitto a vita, l’abolizione
sulla tassa di successione fatta ad hoc per i ricchi,
i tagli per la ricerca e per la scuola che per un
paese sono fondamentali, i giovani e il precaria-
to…? Dov’è l’inizio?...almeno l’inizio di questo “Bel
Paese” che avevate in mente?

Il centrosinistra dovrà dimostrare quello che sa
fare, certo, le promesse vanno mantenute, ma
vanno mantenute tutte! Lavoro sicuro e posto
fisso nessuno ce lo ha mai dato; le guerre nel
mondo purtroppo non finiranno, la storia si ripete
e sull’energia alternativa mi pare di non aver mai
sentito dire nulla di specifico dal centrodestra,
tranne un breve periodo quando si è detto “no al
nucleare!” Le aziende non sono state piene di
commesse neanche in questi cinque anni, e la giu-
stizia non è cambiata, le lacune che c’erano sono
rimaste.

Se il vostro governo non è caduto è stato perché
siete sempre stati ricattati dalla Lega e Casini e Fini
si sono accomodati, lasciando fare al “padrone”
che ci ha fatto vergognare troppe volte con le sue
gaffes colossali. Quindi, nessuno può considerarsi
tanto migliore degli altri; tutto quello che avete
fatto è ben lontano dal vostro sogno di un’Italia
“centro del contesto internazionale”. Concludo
con un velo di amarezza: in questi anni si è detto
di tutto, si è ironizzato su tutto e su tutti, si è riu-
sciti ad incattivire gli animi, l’arroganza e il cinismo
non sono mai mancati e ancora continuano, non si
è avuto rispetto per gli avversari, per le loro idee
e per gli elettori, fino a quel ridicolo slogan finale
“se non voti per noi sei un coglione”… che cadu-
te di stile, che bassezza! 

Lettera firmata da Castelfidardo

Complimenti... mondiali

Il maestro Yuri Maria Kazakov, da sempre affezio-
nato alla nostra città, ha spedito un telegramma in
redazione per congratularsi con tutti i fidardensi
per la vittoria della nazionale ai campionati mon-
diali di calcio. Lo ringraziamo sentitamente per il
pensiero.

Un passero
Come me, ogni mattina / si sveglia e pensa / al
cibo da portare a casa, / ai pericoli che incon-
trerà nel farlo: / falchi, stupidi fucili. / La vita per
un verme / un chicco di grano, una ciliegia, per i
propri figli. / Paura, tensione, / calcoli, strategie
per ritornare sano e salvo / alla sua famiglia, /
dove tutto dipende dal suo destino.
Eppure, quel passero / alle prime luci dell’alba /
ogni giorno canta, / felice ringrazia qualcuno / di
cui io ancora dubito, perché  / non sento la
voce del / suo pensiero. / La mia logica mi bloc-
ca / Mentre la sua va oltre, / i suoi piccoli pol-
moni respirano / un’aria che non ho / ancora
raggiunto.
Vivrò forse cento volte la sua vita, / ma a che
scopo? 
Se la mia presunzione / mi negherà la gioia / di

un inchino / davanti al sole.
Stefano Rosetti

Castello di suoni vestita
Sopra al tuo colle arroccata, / domini le valli
distese ai tuoi piè; / d’un canto la grande valle
dei laghi, / dall’altro, la verde valle dei piani de
Rigo. / Castello, sei un magico posto / dove al
mattino / da Porta Marina, / volgendo lo sguar-
do ad Oriente, / riempi gli occhi / con il color
dell’Aurora, / e con l’intenso e luccicante azzur-
ro del mare. / Castello sei un magico posto /
dove a sera, / da un sito chiamato puntò, / vol-
gendo lo sguardo all’Occaso, / bearti puoi di
magiche atmosfere, / di tramonti rossi, sfumati /
che, con la luce ormai fioca, / disegnano appena,
/ il fuggir mai finito: / di profonde valli, / di uber-
tose colline, / di maestose montagne, / che da
lontano e lentamente, / l’occhio dell’uomo
perde / per il salir delle notturne brume. / Se
alfin, / Castellano, che l’arte dell’accordar e del
ripassar / professi, / muovi i tuoi passi / per gli
antichi vicoli, / con incedere calmo e silenzioso,
udrai per l’aere / non i rumori molesti delle
umane genti, / ma suoni / suoni armoniosi / sal-
tellanti, melodiosi.
Ed incantevoli accordi / di dolci suoni / di musi-
cali toni.

Fabrizio Perogio



Il comitato Acquaviva saluta affettuosamente la nonnina del quartiere: Santina Paoloni, vedova Sca-
taglini, si è “spenta” lo scorso 6 luglio. Nata a Recanati il 9 dicembre del 2004, aveva raggiunto il tra-
guardo del “secolo” in buone condizioni fisiche, conservando una tempra forte ed un carattere luci-
do e brillante. Da tempo viveva col figlio Bruno e la nuora, circondata dall’affetto dei familiari tutti.
In occasione del centesimo compleanno, l’Amministrazione Comunale l’aveva omaggiata con questa

bella dedica che ne “fotografa” perfettamente la personalità: “esempio vivente di gioia e umiltà, con la
sua semplicità ci dimostra come è bella e preziosa la vita anche a cento anni”.
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Sono nati: Cecilia Gambella di Mirco e Stefania Marra; Melissa Stoduto di Domenico e Annapina D’Addetta;
Filippo Brignoccoli di Andrea e Luisa Caddori; Joele Beducci di Andrea e Lucia Carancini; Cristina Chitarroni
di Marco e Mascia Giovagnoli; Martina Cirillo di Luigi e Michelina Pagano; Martina Ylenia Bonadies di Roberto
e Giulia Tridente; Leonardo Garbattini di Lawrence John e Nicoletta Guzzini; Lucrezia Fontanella di Massimo e
Miriam Codina;Ylenia Cantarella di Cosimo e Maria Di Bella;Thomas Ismaili di Dasmir e Eufrasia Battipaglia;
Martina Fiorini di Enea e Sara Guazzaroni; Nicholas Baldoni di Alessio e Mabel Terragnoli;Tommaso Carletta di
Simone e Flavia Orlandoni; Ludovica Orlandoni di Stefano e Lucia Manzotti.
Si sono sposati: Fabio Bedini e Catia Gallicchio; Riccardo Santini e Jenny Braconi; Nicola Petrelli e Filomena
Scopece; Marco Croci e Daniela Parrella Lisbo; Andrea Vagnarella e Roberta Galassi; Romano Iura e Monica
Cantiani;Andrea Schiavoni e Francesca Zoppichini;Attilio Fabrizi e Silvia Agostinelli; Gianluca Carotti e Milena
Pristi;Alessandro Curti e Sabrina Giorgetti;Vincenzo Nastri e Francesca Colasante; Luca Vignoni e Cinzia Strap-
pato; Francesco Conti e Raffaela Piersantelli; Luca Catena e Francesca Canalini;Andrea Sampaolesi e Stefania
Martini; Bruno Materazzo e Natalina D’Angelo; Paolo Coletta e Karola Elsner.
Sono deceduti: Aldo Antonelli (di anni 90),Annunziata Ottavianelli (100), Maria Arbuatti (92), Marilena Cec-
cucci (37), Francesco Ercoli (18),Algisa Cacciagiù (82), Qazim Shahini (54), Liliana Malaccari (85), Cesare Guer-
rini (79), Luigi Rita (82), Ultimo Bassi (85), Alfredo Pellegrini (84),Teresa Castaldo (34), Ferdinando Andreani
(92).
Immigrati: 48 di cui 28 uomini e 20 donne.
Emigrati: 24, di cui 13 uomini e 11 donne.
Variazione rispetto a maggio 2006: incremento di 24 unità, di cui 13 uomini e 11 donne.
Popolazione residente: 18148, di cui 8936 uomini e 9212 donne secondo i dati dell’ufficio anagrafe.
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Dopo il successo ottenuto alla mostra d’anti-
quariato di Ostra, il concittadino Roger Balestra
maestro orafo, ha firmato diverse opere, tra cui
una coppia di gemelli indossati in occasione del
matrimonio da Francesco Montervino, capitano
del Napoli Calcio. Un altro articolo di pregio l’ha
poi realizzato per il concorso “la corona del rosa-

rio” indetto dal Comune di Loreto e la Conf-
commercio, un vero gioiello in argento massiccio,
raffigurante nella parte centrale tre personaggi
che hanno caratterizzato il secolo scorso: Padre
Pio (la fede), Papa Giovanni Paolo II (la speranza),
Madre Teresa di Calcutta (la carità). Dopo la pre-
miazione, l’apprezzata opera è stata esposta pres-
so la mostra permanente nella Pinacoteca della
Santa Casa di Loreto. Strepitoso, poi, il successo
in occasione della sfilata di moda e oggetti pre-
ziosi tenutasi il 4 giugno scorso al Babalù di Porto
Potenza. Nella foto Balestra (primo a sinistra) è
in compagnia dell’amico Giovanni Socci, il mister
House re incontrastato delle notti marchigiane,
mentre premia con una sua creazione il noto
cantautore Franco Califano nella serata del 24
giugno alla discoteca Miù J’adore. Le opere di
Balestra sono esposte ed in vendita presso il
laboratorio in via Gramsci 3/a e presso la gioiel-
leria Paradise di Castelfidardo.

Artigianato artistico alla ribalta: tanti riconoscimenti per il concittadino

Il nuovo calendario scolastico regionale, frutto di
un’ampia concertazione con tutte le parti interes-
sate (enti locali, famiglie, organizzazioni sindacali
del comparto scuola, scuole autonome e paritarie,
associazioni turistiche) ha stabilito un’apertura
unica, non differenziata quindi per gradi di istru-
zione: il 14 settembre 2006. Lo ha deciso la giunta
regionale con una recente deliberazione nella

quale è fissato anche il termine delle lezioni al 9
giugno 2007, mentre le scuole dell’infanzia chiude-
ranno il 30. In totale sono 206 i giorni per le atti-
vità didattiche, calcolati tenendo conto delle festi-

vità e della ricorrenza del Patrono, qualora ricada
durante l’anno scolastico. Oltre alle festività di rile-
vanza nazionale, il calendario prevede anche la
sospensione obbligatoria delle lezioni in corrispon-
denza del Natale (dal 24 dicembre al 7 gennaio) e
della Santa Pasqua (dal 5 al 10 aprile). Inoltre, ci
saranno un paio di “ponti” obbligatori: sabato 9
dicembre e lunedì 30 aprile. Sul calendario regiona-
le viene segnalata per la prima volta, la data del 10
dicembre, in cui verrà celebrata la “giornata delle
Marche”, nella quale le scuole rivestono un ruolo
molto importante.

Ufficializzato il calendario scolastico regionale: apertura unificata

Sui banchi dal 14 settembre al 9 giugno

Un mese di iniziative che sanno d’estate e ren-
dono San Rocchetto il “centro” di una festa che
racconta storie di sport, svago e folklore. Nell’e-
lenco, ci sono anche dei “vincitori” e accanto a
quelli degli organizzatori, sfilano i nomi delle
squadre che si sono aggiudicate i vari tornei in
programma. Il quadrangolare femminile di calcio
a sei ha visto l’affermazione dell’Osimo, che in
finale ha battuto Montelupone con il punteggio
reboante di 10-0. Mattatrice dell’incontro Valen-
tina Vescovo autrice di 4 reti; il duello per il 3°
posto tra il Real Filottrano e l’Offagna si è inve-

ce deciso ai rigori sul 9-7 dopo che i tempi rego-
lamentari erano terminati sul 4-4. Entrambe le
partite sono state dirette dall’arbitro fidardense
Lorenzo Possanzini. Alle premiazioni, oltre all’as-
sessore Anna Maria Nardella, una presenza d’ec-
cezione: il noto giocatore di serie A Massimo

Paci, in forza all’Ascoli, ma in pieno fermento di
mercato. Originario di Sant’Elpidio (ma con
parenti stretti  residenti a San Rocchetto), Paci ha
suscitato curiosità ed interesse e simpaticamente
non si è sottratto alla foto di rito e alle tante
strette di mano. Ideato sulla falsariga dei giochi
senza frontiere televisivi, il palio delle vie ha poi
coinvolto tanti abitanti, articolando giochi e biz-
zarre sfide su tre serate tematiche: animali, sport
e cibo. Per la cronaca, ha vinto la “via Adriatica”
(nella foto col Sindaco Soprani) davanti a via Pie-
monte. Quanto al torneo di calcio a sette
maschile per ragazzi (classe ’95), vittoria ai rigori
(2 a 2 nei regolamentari) della Vitt splendor di
Loreto che ha battuto in finale il Maracanà di
Castelfidardo. Bronzo alla seconda squadra della
Vitt Splendor su una selezione mista di Osimo
Stazione-Castelfidardo.

Torneo di calcio a sette per ragazzi: rigori fatali per il Maracanà 

San Rocchetto: all’Adriatica il palio delle vie

Restilyng per l’orologio di “porta Marina”
Come già accaduto per quello del Municipio, scocca l’ora…del rinnovo per l’orologio

storico incastonato nell’arco di Porta Vittoria (più conosciuta come Porta Marina, il “bal-
cone” cittadino) che scandisce il tempo di tanti fidardensi. L’Amministrazione Comunale lo ha
modernizzato sostituendo il vecchio meccanismo interno a pendolo con un congegno digita-
le che assicura massima precisione – un milionesimo di secondo di difetto all’anno ! – ed auto-
nomia anche in caso di black out elettrico. La nuova centralina è infatti dotata di un sistema
che garantisce 10 ore di copertura e che, al ritorno della corrente, aggiorna automaticamen-
te l’ora segnalata all’esterno.Automatico sarà anche il passaggio dall’ora legale a quella solare
e viceversa.

Gli asfalti del 2006: otto strade saranno sistemate entro l’anno
Altre otto strade cittadine particolarmente danneggiate dagli eventi atmosferici saranno

asfaltate entro l’anno. Questo l’elenco: via Scandalli, via XXV Aprile, via Martiri della Libertà,
via Leoncavallo,una parte di via Cadorna,via Pisacane,una parte di via Recanatese e via Nobel.

Torna l’autovelox sulle strade fidardensi
La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Osimo ha accertato la regolarità e la massima effi-

cacia dello strumento in dotazione al comando locale di Polizia Municipale, dichiarandolo pie-
namente conforme ai requisiti di legge avverso i ricorsi intentati da privati che avevano con-
testato le sanzioni comminate.A seguito di questo favorevole esito, il Sindaco Soprani ha dato
disposizione al comandante Antonucci affinché ripartano i controlli sulle strade ritenute a
rischio sulla base della mappatura del territorio. Una necessità per altro emersa ripetutamen-
te dalla popolazione locale la quale ha più volte lamentato l’eccesso di velocità in molti tratti
cittadini, soprattutto nelle ore notturne.A seguito di ciò l’autovelox ha ripreso a funzionare
con particolare attenzione alle fasce serali e notturne, onde tentare di arginare la piaga degli
incidenti, purtroppo maggiormente frequenti nel periodo estivo. Il Sindaco ha inoltre dato
disposizioni affinché la polizia municipale esca in maniera visibile sul territorio, con pattuglia-

menti anche a piedi nei vari quartieri cittadini. E’ stato inoltre confermato il progetto “volante di
quartiere” che permetterà di avere un maggiore controllo del territorio nelle ore notturne con
la presenza, seppur saltuaria, di una autoradio.
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Un anno d’oro per il maestro orafo Roger Balestra 

Nel mese di febbraio del 2005 si costituiva ad
Ancona la società Esco Marche srl che si occu-
pa di risparmio energetico. Come tutti sappia-
mo, quello dell’energia è un problema attuale ed
importante per l’economia e per tutto il nostro
sistema di vita: ridurne il consumo significa spen-
dere e inquinare meno.

La Esco Marche è composta da otto soggetti
che rappresentano associazioni ed enti presenti
sul territorio marchigiano. Confapi, Confeser-
centi, Banca Popolare, consorzio Gorgovivo,
consorzio Camreti,CNA, Legambiente, Esco Ita-

lia sono i primi soci che hanno aderito alla costi-
tuzione della Esco.

Come si nota, esiste una forte diversità tra i
soci e ciò ha una ragione ben precisa: il risparmio
energetico non riguarda soltanto alcuni ma tutti,
dal cittadino alla pubblica amministrazione ed alle
imprese, per questo è possibile allargare la base
societaria La nostra attenzione è rivolta innanzi
tutto alla pubblica amministrazione. L’Italia è una
delle nazioni firmatarie del protocollo di Kyoto, il
quale obbliga la riduzione dell’inquinamento
entro il 2008; anche le amministrazioni comunali
devono effettuare interventi che vadano verso
questa direzione. Ben undici comuni della provin-

cia di Ancona hanno interpellato la Esco Marche
chiedendo progetti su risparmio energetico per i
propri edifici pubblici; risparmiare energia per un
ente pubblico significa anche liberare risorse eco-
nomiche da destinare ad altri investimenti.

Per questi interventi pubblici è possibile usu-
fruire di speciali finanziamenti chiamati FTT
(finanziamenti tramite terzi), un meccanismo che
permette di effettuare l’intervento senza accede-
re a mutui, ma restituendo la somma pagando la
normale bolletta.Abbiamo motivo di credere che
una forte sensibilizzazione verso la società civile
su questo problema passi proprio dalle ammini-
strazioni locali le quali attingendo fondi regionali
(vedi legge 20) incentivino l’edilizia nel costruire
edifici con requisiti a risparmio energetico. La
nostra attenzione è rivolta anche alle aziende pri-
vate, che sono molto interessate al discorso del
risparmio energetico nel loro ciclo produttivo.
Essere autonomi nel produrre la propria energia
significa non essere soggetti ad ulteriori aumenti
delle bollette, avere sempre energia disponibile
per la propria attività. Spendere meno rende più
competitivi. Per qualsiasi informazione, rivolgersi
direttamente alla Esco Marche (tel 071/20608) o
ad una delle associazioni sopra citate.

Un tema che coinvolge tutti per spendere ed inquinare meno l’ambiente

Esco Marche, una realtà per il risparmio energetico

Santina, si è spenta la “nonnina” dell’Acquaviva 

Lo scorso 30 giugno la concittadina Claudia Campanari (nella foto) è dive-
nuta dottoressa in lingue presso l’università di Macerata, sezione distaccata di
Civitanova Marche, facoltà di mediazione linguistica, discutendo la tesi dal
titolo: “sobre las alas de la crisis”.Auguri alla neo dottoressa dai suoi genitori,
il fratello Gianmarco ed il fidanzato Ignazio!!!!

Claudia Campanari, laurea in lingue

La biblioteca comunale “perde” uno dei suoi più assidui (e garbati)
frequentatori, ma la città guadagna un … dottore in economia. Piog-
gia, neve, vento o caldo soffocante: quale che fosse il tempo, ogni
giorno ha pazientemente aperto e sottolineato i suoi libri (o quan-
to meno ha efficacemente finto di farlo!) fino a giungere lo scorso
giugno al traguardo della discussione della tesi di laurea presso l’a-
teneo di Urbino. L’argomento trattato “i percorsi di diversificazione
nel settore delle materie plastiche” riguarda il caso concreto della

ditta di famiglia, per lavorare nella quale Henri Casali si è preparato
portando diligentemente a termine gli studi. Un augurio sincero da
tutti gli amici della biblioteca.

Henri Casali dottore in economia

n
o
ti

z
ie

 f
la

s
h
 -

 l
’a

g
e
n
d
a
 d

e
i 

la
v
o
ri



il Comune di Castelfidardo / luglio - agosto 2006 7www.comune.castelfidardo.an.it

La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
- Gli amici di Vania e Flavio in memoria di Virgini Fausto € 115,00
- Norberto Capecci in memoria di Ercoli Francesco € 10,00
- Le famiglie Alessandrini, Cipolloni, Giampechini, Baffetti Baldassarri, Campanari, Magnaterra, Ballarini in

memoria di Pellegrini Alfredo € 80,00
- Dipendenti Ancona Ambiente Pietroni, Di Chiara, Marzioli, Carella, Falasconi, Lombardi, Burattini, Bon-

tempi, Culina in memoria di Schiavoni Elio  90,00
- Sbaffi e Albanesi in memoria di Catena Utelia € 20,00
- Offerte raccolte in chiesa in memoria di Marinelli Gino € 186,75
- Le amiche di Mery in memoria di Guerrini Cesare € 25,00
- Dipendenti Cibes in memoria di Rossini Ubaldo € 90,00
- Offerte raccolte alla messa funebre in memoria di Arbuatti Maria € 296,76
- Mancinelli Luciano in memoria di Andreani Ferdinando € 20,00
- Famiglie Andreani, Brandoni, Santini e offerte SS Messa in memoria di Andreani Ferdinando € 400,00
- Condominio di via Ghandi 8 (Osimo) in memoria di Virgini Fausto € 30,00
- I vicini di casa in memoria di Ceccucci Marilena € 110,00
- Colleghe della ditta Tontarelli in memoria di Ceccucci Marilena € 430,00
- Colleghi della Tontarelli in memoria di Ceccucci Marilena € 55,00
- Colleghi intimi della Tontarelli in memoria di Ceccucci Marilena € 120,00
- Gli amici più cari in memoria di Ceccucci Marilena € 120,00
- La famiglia Quagliardi Alfredo in memoria di Andreani Ferdinando € 15,00
- Gerboni Franco in memoria di Gerboni Aldo € 50,00.

Grazie ai volontari della Croce Verde…
Chi, per oltre un mese ha dovuto curarsi a livello chemioterapico recandosi quotidianamente da

Castelfidardo a Villa S. Cecilia di Ravenna, accompagnato e sostenuto da una affiatata, meravigliosa
equipe di giovani volontari della Croce Verde, sente il bisogno di ringraziarli tutti, citandoli uno ad
uno. Grazie amici della solidarietà che con la vostra dedizione e amore sapete sostenere con gran-
de attenzione e generosità chi soffre infondendo serenità e conforto: Federica Angeletti (coordi-
natrice), Luca Orlandoni, Paolo Bussotti, Filippo Ripanti, Lorenzo Calamante, Luciano Fabbri, Mirco
Messi, Barbara Bordoni, Manuel Paletti, Luca Marchionne, Luigi Luchetti, Matteo Brandoni, Marika
Marzocchini, Alessio Ciccarelli, Giancarlo Principi, Leonardo Monaci, Matteo Magnaterra, Artesio
Magnini, Massimo Muratori, Gabriele Magagnino.

Insieme per gli altri: è con questo
slogan che abbiamo voluto sottolineare la
generosa disponibilità dell’Avis di Castelfidar-
do, che, dietro una nostra proposta nata in
seno al consiglio, ha accettato di aderire alle
nostre iniziative partecipando
con un contributo economico. Ci
preme a tal proposito ricordare
che la nostra associazione è
totalmente autofinanziata da soci
volontari e dalle famiglie dei
ragazzi disabili che usufruiscono
delle attività da noi organizzate.

Quindi, anche la più piccola delle
offerte che ci viene devoluta è per
noi motivo di “respiro” perché ci
permette di ammortizzare le spese a beneficio
di tutti. Il nostro sentito grazie va perciò all’as-
sociazione Avis non solo per il contributo ma
per aver dimostrato ancora una volta la sua soli-
darietà ad ampio raggio. Nella foto, la maglietta
realizzata appositamente per celebrare il
“gemellaggio”. Quanto ai nostri programmi, nei

mesi di giugno, luglio e agosto l’attività del saba-
to è stata sospesa perché sostituita con le con-
suete uscite estive: maggio ci ha visti tutti …
artisti pieni di estro a “corte della miniera”, in
provincia di Pesaro, dove abbiamo decorato

ceramiche e costruito aquiloni. A
giugno, ci siamo invece improvvisa-
ti pescatori in un laghetto di Sefro
e scorazzato per il paese in una
sudatissima caccia al tesoro. Luglio
prevede una rinfrescante giornata
al parco “Verde-azzurro” a San
Faustino di Cingoli e naturalmente
l’atteso camposcuola di agosto a
Carpegna. Ma di questo, parleremo
la prossima volta.

Si ringraziano sentitamente:
› i signori Santoni, Berti, Baldoni, Catena,

Camilletti,Ascani, Papale per l’offerta di euro 80
in memoria di Cesare Guerrini;

› i dipendenti della ditta R.C.R. per l’offerta di
euro 35 in memoria di Aldo Zanirato;

› i familiari in memoria di Aldo Zanirato, 300 €.

In pieno svolgimento le attività estive; camposcuola a Carpegna

Insieme per gli altri: solidarietà a braccetto

Dall’8 al 14 maggio 2006, si sono
svolte alla Croce Verde Onlus di Castelfidardo, le
elezioni per la costituzione del nuovo consiglio
d’amministrazione. L’occasione di ridefinire l’orga-
nigramma della propria associazione, e contempo-
raneamente creare una nuova organizzazione di
gestione della stessa, non è stata però accolta da
tutti i volontari della Verde: su 357 aventi diritto,
infatti, hanno votato163 persone.Pochissimi i cam-
biamenti rispetto al precedente direttivo.Alla pre-
sidenza è stato riconfermato Paolo Magrini (nella
foto), il più votato tra tutti i candidati, al quale
spetterà la direzione delle risorse umane. Si occu-

perà cioè del controllo dei volontari, compresi
quelli del Servizio Civile Nazionale, dei dipendenti
e degli stagisti e, con la collaborazione del vicepre-
sidente Eros Mazzocchini, gestirà l’intera sede. La
cura delle risorse strumentali è stata invece affida-
ta al consigliere Gino Morbidoni, che si occuperà
quindi della gestione di automezzi, personal com-
puter, telefoni, apparati radio e attrezzature per le
ambulanze. Il consigliere Francesco Cognini è il
nuovo responsabile della direzione servizi, che con-
trollerà le convenzioni e gli accordi con clienti/enti,
i contratti e i servizi operativi. L’economo Fabrizio
Capitanelli e il segretario Giuliano Soccetti si occupe-
ranno congiuntamente della direzione amministra-
tiva e si troveranno quindi a gestire attività di
segreteria, economato, finanza, budget, revisione
dei conti, contabilità, protocollo, libri ufficiali, pro-

gettazione e normativa. Il
consigliere Francesca Donati
sarà invece alla guida delle
pubbliche relazioni, coordi-
nerà cioè tutte le attività di
comunicazione, i rapporti
esterni, le attività di ricerca
fondi, gli eventi e i progetti.
Anche l’organo dei revisori dei conti dell’associa-
zione è stato riorganizzato con i nuovi membri
Maria Lampa, Marco Pantalone e Roberto Cipolloni.
Con l’instaurarsi di questo nuovo direttivo, cam-
bierà anche l’organizzazione amministrativa e
gestionale della Croce Verde. Per rispondere all’e-
sigenza di rendere più chiari e definiti i compiti dei
vari consiglieri, infatti, sono state individuate delle
aree di competenza degli stessi. Legata alle altre da
obiettivi comuni, ciascuna area disporrà di un’auto-
noma organizzazione e di indipendenza economica.
Ogni direttore di area disporrà cioè di un budget
che potrà impegnare per la gestione del proprio
settore. Fondamentale sarà quindi il ruolo svolto
dal Cda, che dovrà definire gli obiettivi triennali,
fare da collante tra le varie aree, regolarle e coor-
dinarle. Stabiliti infatti gli obiettivi di massima, i vari
responsabili di area dovranno definire quelli di loro
competenza, che, uniti congiuntamente, consenti-
ranno una gestione più snella ed efficace dell’asso-
ciazione e quindi il raggiungimento di risultati più
tangibili ed immediati.

Con l’obiettivo di una gestione snella e dai risultati tangibili

Rinnovato il Cda e l’organizzazione
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Le tanto sospirate vacanze sono ai
nastri di partenza. Mare, monti o località esoti-
che, ognuno ha fatto la sua scelta ed è già parti-
to il conto alla rovescia verso la meta tanto ago-
gnata. E noi vi vogliamo augurare buon viaggio
con questo disegno spiritoso che però nascon-
de un messaggio molto importante: prima di par-
tire ricorda di andare a donare, perchè proprio
in estate si verifica il maggior fabbisogno di san-

gue. L’appuntamen-
to è al prossimo
numero quando
parleremo della festa
del donatore in pro-
gramma per domenica
24 settembre 2006.

Il direttivo
Avis Castelfidardo

Vacanze: prima di fare le valigie, lascia un po’ di … sangue 
per 

Castelfidardo

Tre piccoli gattini sono stati trova-
ti abbandonati  vicino alla colonia del monumen-
to: naturalmente erano impauriti ed affamati e
le nostre volontarie hanno penato non poco
prima di prenderli e curarli. Ora, grazie a loro
sono accuditi e in attesa di adozione. C’e’ una
legge  che punisce l’abbandono di animali  anche
con la reclusione, ma anche senza legge  quello
dell’abbandono è un gesto bastardo fatto da una

persona insensibile e non abituata al vivere socia-
le e al rispetto del lavoro degli altri.Abbandona-
re un animale significa farlo diventare aggressivo
perchè affamato e non amato; se nessuno ne cura
l’igiene, si può ammalare anche di rogna e se ne
va in giro per il paese.... può attraversare la stra-
da all’improvviso e provocare un incidente. E l’e-
lenco delle conseguenze potrebbe proseguire.
Noi dell’associazione Qua la Zampa ci occupiamo
degli animali perché li amiamo e li rispettiamo, ma

non tutti forse sanno che “dietro” tutte le colo-
nie di gatti ci sono le  volontarie  Lara, Mirella
Angela e Alessandra che ogni giorno dopo il lavo-
ro corrono a portargli da mangiare, li curano se
ammalati anche con mezzi propri, con fatica  cat-
turano  le gattine per portarle dal veterinario e
farle sterilizzare.Abbandonare un gatto, specie se
di sesso femminile, significa anche vanificare tutto
il lavoro costante e giornaliero di queste genero-
se volontarie.

A proposito di volontari: l’associazione ne cerca
per un piccolo ma importante aiuto al canile. I
cani sono tanti e con le attuali forze non riuscia-
mo a farli “sgambare” tutti. Il “compito” è di con-
durli per poche ore alla settimana in un grande
spazio pieno di verde e lasciarli scorrazzare; poi,
quando sono stanchi, riprenderli e portarli den-
tro il loro posto. Il lavoro non è pesante, ma la
gioia di vederli correre è tanta!!!

Cercasi volontari per il canile: qualche ora per farli correre liberi

Cronaca di un gesto civile….

Si è svolta il 19 maggio scorso presso la sala con-
vegni del Comune la cerimonia di chiusura del-
l’anno accademico dell’Università delle Tre Età.
Numerosi i cittadini intervenuti, le autorità civili,
istituzionali e militari. L’incontro ha avuto inizio
con la presentazione del tema “viaggio all’interno
dell’uomo”, a cura del prof. Francesco Pellegrini,
direttore del dipartimento di medicina interna del-
l’Asur Marche 7 di Ancona. L’oratore è riuscito a

captare l’attenzione del pubblico e a coinvolgerlo in
un argomento piuttosto difficile e delicato. Ha
dimostrato tra l’altro come la diagnostica per
immagini, invasiva e non, ha permesso all’uomo di
guardare dentro se stesso e di conoscere i segreti
dell’anatomia e della patologia. Non è mancato il
riferimento alla psiche, in quanto l’uomo non è sol-
tanto materia ma anche anima. La presidentessa
Lucia Vinci Scarnà è poi intervenuta per illustrare il
cammino di questo anno, concludendo che l’Unitre
è entrata a far parte a pieno titolo delle struttura
sociale di Castelfidardo, come ha confermato l’ex
Sindaco Marotta. Sono seguiti i saggi degli studenti
di spagnolo, chitarra e fisarmonica che hanno fatto
apprezzare il buon livello di preparazione raggiun-
to. Molto gradita anche la mostra dei lavori esegui-
ti nei laboratori di taglio e cucito, ricamo, maglieria,
pittura su stoffa e su vetro e vetro tiffany. Il 24-25
giugno, molti soci e studenti hanno poi partecipato
al viaggio di istruzione organizzato dall’Unitre all’i-
sola del Giglio,Viterbo e Tuscania: un’opportunità
eccezionale che ha permesso di arricchire il baga-
glio delle proprie conoscenze e di godere della bel-
lezza dei luoghi visitati.

Dulcis in fundo, la terza edizione del festival di
poesia dell’1-2 luglio organizzato da Unitre e
FoglioMondo nel contesto del progetto provincia-
le Leggere il 900: due splendide serate nel giardino
di palazzo Mordini, che hanno celebrato poeti loca-
li e performances sulle identità culturali della
nostra regione. Gli attori Davide Bugari (foto),
Maria Grazia Mariani,Alessandro Marrocchi, Carlo

Baldoni e Luigino Reda hanno dato voce alle poe-
sie selezionate dalla commissione. Molto apprezza-
ta quella di Fabrizio Perogio, corredata dalla proie-
zione su un grande schermo di immagini da lui stes-
so realizzate. Il presidente Scarnà ha consegnato un
diploma per … l’ottima regia ad Enrico Rita, More-
no Giannattasio, Franco Zoppichini ed un attestato
a tutti coloro che hanno concretamente collabora-
to alla manifestazione. Un’iniziativa che Unitre e
FoglioMondo continueranno a sostenere: il valore
della poesia è il potere della parola, che diventa
rivelatrice di verità e ricerca del senso della vita.
Bella e coinvolgente la  partecipazione del pubbli-
co, che ha composto la sua poesia.

Lucia Vinci Scarnà
Sul far della sera

L’attimo rubato al tempo
intriso di sovrumani silenzi
di un altro giorno smarrito.

Soave s’ode il canto di una capinera,
quando il vento accarezza le foglie degli alberi.

Il sole tramonta e l’anima spera;
gli occhi si chiudono

e ci si innamora.
Del cielo azzurro i suoi veli

è ciò che ricordo,
ma ti vorrei più leggera ...

Perchè torni ancora mia malinconia?
Guardo brillar le stelle
e già penso a domani.

Partecipata cerimonia di chiusura dell’anno accademico e al festival

Unitre e Fogliomondo, quando la vita diventa poesia

SS oo cc ii aa ll ee

Lunedì 3 luglio, presso lo stabilimento bal-
neare Stella Marina di Numana, hanno avuto
inizio le colonie marine dei minori fidardensi
compresi fra i 6 e gli 11 anni. Rispetto alle 150
richieste dello scorso anno, in questo 2006 si è
registrato un vero boom di iscrizioni arrivate
addirittura a 194. Per cercare di venire incon-
tro alle esigenze dei cittadini la giunta comuna-
le ha deciso di accogliere tutte le richieste

avanzate rispetto alle 140 previste inizialmente.

Questo, come intuibile, ha trovato il consenso
delle numerose famiglie che in un primo
momento erano rimaste escluse. Il trasporto
dei ragazzi è stato interamente curato con
mezzi comunali mentre il costo delle tre setti-
mane di colonie è risultato di 70,00 euro ad
utente. Con l’incremento di bambini si è logica-
mente proceduto ad ampliare il numero degli
assistenti per garantire così una tranquilla per-
manenza ai bambini fidardensi.

A fronte del boom di iscrizioni, l’Amministrazione aumenta la disponibilità

Colonie estive, c’é posto per tutti...

24 settembre: festa del donatore
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Da Castelfidardo alla cittadina siciliana di
Ragusa, dodici ore di trasferta per la gara più
importante dell’anno, quella che assegnava la
maglia tricolore di “cross country” per le cate-
gorie esordienti, allievi, uomini e donne.

Come al solito, il Superbikeclub è presente
ed i suoi bikers non hanno perso l’occasione
per mettersi in mostra.

Il miglior risultato l’ha ottenuto Matteo Cas-
soni (nella foto a sinistra) che, confermando la
prestazione del campionato italiano d’inverno
ed i buoni piazzamenti nelle gare di Coppa Ita-
lia, ha conquistato la seconda posizione nella

categoria esordienti (13 anni). Tra gli allievi,
Giorgio Staffolani ha sfruttato al meglio il buon
momento di forma classificandosi settimo,
davanti ad Alessandro Pierantoni (10°) che riscat-
ta  una stagione un pò sfortunata e Jacopo Filo,
24° all’esordio in una manifestazione così
importante. Gare sfortunate per Michele Ange-
letti, costretto al ritiro per problemi tecnici
mentre si stava giocando un piazzamento tra i
primi dieci e Samuele Agostinelli alle prese con
problemi fisici. Finalmente una prova all’altezza

delle sue potenzialità per Francesca Campanari,
che nella categoria allieve conquista la sesta
posizione. Dieci e lode a tutti, dunque, compre-
si i preparatori Patrizia Biondini e Giuseppe
Campanari, perchè solo con la grande passione
e tanto spirito di sacrificio si possono raggiun-
gere questi risultati nella mountain bike. Un
grazie particolare a tutti gli sponsor (Brandoni,
Maxi garden, ciclomotor,Agostinelli – 2BM) che
ci permettono di continuare nella promozione
di questo meraviglioso sport.

Ai campionati italiani di mountain bike, in luce la società fidardense

Dopo l’oro conquistato nel campionato regio-
nale di corsa su strada di km
10 ad Osimo insieme con
Germano Carli e Maria Cin-
golani, Luciano Banchetti,
“nostro” consigliere regionale
della Federazione (nella foto,
premiato dall’assessore pro-
vinciale allo sport Alberto
Gatto) ha bissato il titolo
regionale sabato 17 giugno a
Fabriano nell’altra classica
distanza del mezzofondo pro-

lungato, correndo i 5000 metri
in pista con i giovani del setto-
re assoluto. Ora due mesi “di fuoco” aspettano i
podisti avisini, che oltre a partecipare a luglio alle
quattro gare di campionato master “in pista” a
Falconara, il 15 “in montagna“ a Cingoli, il 23 “su

strada” a Monte Urano e il 30 ancora “in monta-
gna“ a Montottone, dal primo
venerdì di luglio fino all’ultimo
di agosto accenderanno i fuo-
chi del tradizionale stand
gastronomico.

Trasformati in camerieri pro-
vetti, correranno tra i tavoli,
allestiti nel piazzale sottostan-
te la chiesa di Sant’Antonio da
Padova del rione Fornaci, per
servire i primi di tagliatelle e
gnocchi alla papera e al pesce,
conditi dalle abili mani della
cuoca Floriana e i secondi di

carne alla griglia e frittura di pesce, preparati dai
“fuochisti e friggitori ufficiali della podistica”
Artemisio, Carla, Gabriele, Maria e Roberto.

Atletica Amatori Avis

Corse vincenti tra i master e fra... i tavoli della festa delle Fornaci

Estate “di fuoco” per i podisti avisini

Cross country, argento per Matteo Cassoni

Due giorni di grande ciclismo, due giorni coi
campioni e con le telecamere accese su Castelfi-
dardo. Segnatelo sul calendario: l’appuntamento è
per martedì 8 e mercoledì 9 agosto.

Ventitre squadre iscritte, più di 180 professioni-
sti al via, in quella che è ormai una classica della
stagione, seguita con grande interesse dal pubbli-
co che accompagna le gesta degli atleti lungo le
strade, e dai tecnici azzurri, che ne hanno sempre
tratto indicazioni importanti. Al momento in cui
andiamo in stampa, il “roster” dei partecipanti non
è del tutto svelato, dato che è in pieno svolgimen-

to il tour de France: ma tra quelle annunciate ci
sono fra le più prestigiose squadre del “pro tour”:
Lampre Caffita con Cunego, la Liquigas Bianchi di
Danilo Di Luca, l’ex Fassa  Bortolo, la Csc di Basso
e via dicendo. Certo, non mancheranno i “beniami-
ni” locali: Andrea Tonti (a destra nella foto d’archi-
vio) e Luca Ascani. “Ci siamo preparati con la consue-
ta cura e passione”, dice Bruno Cantarini, presiden-
te della società organizzatrice dello Sporting Club
Sant’Agostino che si avvale del sopporto tecnico
del Gs Emilia di Bologna ed esprime tutta la sua
“gratitudine a Fred Mengoni (foto in alto) e all’ing

Zagaglia, senza i quali tutto questo non sarebbe possi-
bile”. L’impegno è quello di sempre, quello che ha
consentito di crescere anno dopo anno e di culla-
re un sogno “mondiale” perché la candidatura di
Castelfidardo e Loreto è lì …. sul tavolo di chi deve
decidere l’assegnazione della rassegna iridata: da
qui al 2010 c’è un tempo tecnico di attesa, in cui si
può solo confermare di saper fare le cose per
bene. E così è. Il percorso (che riportiamo somma-
riamente in calce) ha subito solo lievi modifiche,
rendendo ambedue le gare estremamente selettive
e probanti. Il Ct Franco Ballerini ha già assicurato la

sua presenza, così come sarà totale la copertura Tv,
affidata al regista Baleani, la firma dei grandi eventi:
Rai sport 3 trasmetterà in chiaro in lieve differita
una sintesi di 40 minuti dalle 16.30 alle 17.10 del
giorno stesso; sul satellite  andrà invece in onda una
replica ogni 8 ore. Nell’attesa, lo Sporting Club ha
scaldato i “muscoli” ospitando nel mese di maggio
due interessanti ribalte giovanili. La gara nazionale
individuale a cronometro categoria juniores e under
23 in memoria di Paolino Baldoni in collaborazione
col gruppo ciclistico Silga svoltasi ai “Campanari” di
Castelfidardo il giorno 14, è andata ad Angelo Paga-
ni e Alan Marangoni che si è poi ripetuto nei cam-
pionati italiani. Il 28 maggio, Fabio Petrucca dei vigi-
li del fuoco di Latina ha invece vinto il XXV gran pre-
mio Santa Rita, corsa regionale juniores in linea alle-
stita in collaborazione con la parrocchia S.Agostino
e il circolo Anspi.

Martedì 8 agosto: VI trofeo Fred Mengoni Immo-
biliare Italia – 198 km totali con partenza alle ore
10.45 da Porta Marina:Crocette,Acquaviva, svinco-
lo per la SS 16 con un passaggio a Portorecanati,
proseguendo per Montorso e risalendo poi dal-
l’Acquaviva; da Porta Marina si riscende per la

Badorlina e il bivio Cagiata alle spalle del santuario
di Campocavallo. Sette giri del circuito di Castelfi-
dardo con traguardo a Porta Marina.

Mercoledì 9 agosto: 26° trofeo Città di Castelfi-
dardo - V gran Premio Cibes – 199,7 km, con parten-
za alle 11.00 da piazza del Santuario di Loreto alla
presenza di Mons. Danzi: il percorso sale dal Cer-
retano, via Montessori e Figuretta, riscendendo dal
bivio Acquaviva:4 giri a Loreto,11 nel circuito fidar-
dense con arrivo al Cerretano previsto intorno alle
ore 16.00.

8-9 agosto: torna l’appuntamento con i professionisti del ciclismo. Grande visibilità per la città grazie alla Rai che trasmetterà sulla 3ª rete

SS pp oo rr tt

Due Giorni marchigiana, i campioni sulle “nostre” strade

Anche quest’anno “è andata”: abbiamo raggiunto
come programmato gli obiettivi prefissati all’inizio
della stagione sportiva. La nostra squadra di II divi-
sione ha affrontato il campionato dominando
tutte le squadre che ha incontrato sul proprio
percorso. C’è stato un solo momento di rilassa-
mento dovuto allo stress accumulato, che non ha
certamente indebolito la volontà di reagire e di
perseguire la meta della I divisione provinciale.
Nell’ultimo confronto con la squadra concittadina,
nonostante l’assenza di due titolari infortunate e
con l’inserimento di una giovanissima del vivaio
(classe ’91), la superiorità e la tecnica sono preval-

se ed hanno contribuito ad una meritata vittoria.

“Brave ragazze”, avete svolto il vostro compito con
dovizia e amore per lo sport.Vorremo inoltre ren-
dere noto che, anche il vivaio della società sta cre-
scendo in maniera esponenziale: la terza divisione
composta da atlete giovanissime si è aggiudicata il
2° posto ad un solo punto dalla prima, nei campio-
nati di under 13, 14 e 16 le squadre hanno raggiun-
to i quarti e gli ottavi di finale provinciali. Dovero-
samente ringraziamo chi crede in noi e ci sostiene
in questa avventura sociale: Cintioli, Somacis, Bale-
stra, Ottica Rizza, Sifer,Aquamax, Lauretana infissi,
LE.BO., e tutti coloro che ci sostengono nelle varie
competizioni. Un arrivederci a settembre per con-
tinuare questa avventura…

Meritata promozione in prima divisione e un “vivaio” sempre più florido

Pallavolo femminile Castelfidardo, giovani in ascesa
Va in archivio un’eccellente annata per la Vis

basket Castelfidardo targata Somipress GS Super-
mercati, un’annata in cui si è sfiorato il colpaccio
per quanto riguarda la prima squadra e si sono
ottenuti lusinghieri risultati per ciò che concerne
il settore giovanile. La prima squadra condotta da
coach Carletti, entrata nei playoff a spron battuto,
al primo turno eliminava in tre gare emozionan-
tissime (specie le due giocate tra le mura amiche)
il basket Stella Maris Pesaro, per poi andare ad
affrontare in semifinale la corazzata Marzocca.

In quel di Senigallia, in gara uno, i nostri ragazzi
tra lo stupore generale dei presenti si permette-

vano il lusso di battere la favorita, con una condot-
ta di gara perfetta dall’inizio alla fine e una rotazio-
ne di uomini a dir poco proficua (punteggio finale
84-90). Purtroppo quell’acuto restava un caso iso-
lato e nelle successive due gare (la prima delle quali
giocata al palas di Castelfidardo alla presenza di
quasi 300 persone) il Marzocca liquidava in men
che non si dica la pratica, per poi andare a vincere

la finale contro il Vallemiano in campo neutro, forte
di un roster composto da giocatori con un passa-
to di serie A (scudettato) o B. Nulla da eccepire
comunque ai giocatori della Vis, partiti con l’obiet-
tivo di centrare una salvezza tranquilla e trovatisi
nei playoff dopo una stagione sempre in crescendo.

Anche il settore giovanile ha raccolto buoni risul-
tati (come al torneo internazionale Viva Keita di
Pesaro), consentendo ai nostri virgulti di accapar-
rare un’esperienza utile in chiave futura, quando
saranno loro ad essere protagonisti nella prima
squadra, sempre che vogliano continuare a cimen-
tarsi con questo sport.Appuntamento dunque alla
prossima stagione, che a dire la verità è già iniziata
con alcuni movimenti di mercato che hanno riguar-
dato anche la nostra società. Saremo più prodighi
di particolari nel prossimo numero, per ora ci limi-
tiamo ad augurare buon basket … estivo a tutti i
tifosi ed appassionati, certi che anche il prossimo
anno saranno a fianco della loro squadra del cuore.

Stefano Zoppichini

Vis basket: la prima squadra sfiora la promozione, i giovani crescono

Somipress – GS supermercati, una stagione eccellente

Le Marche, patria del volley. Le statistiche dico-
no che un abitante su 100 gioca a pallavolo:
Castelfidardo é uno dei centri principali. Nessu-
na città marchigiana vanta infatti una formazione
in serie A2 femminile ed una in B1 maschile. Già,
perché la Cibes La Nef dopo essere rocambo-
lescamente retrocessa sul campo, ha “riconqui-
stato” la serie B1 senza attendere i lunghi tempi
del ripescaggio effettuando lo “scambio” dei
diritti con Fabriano. Già prima di questa opera-
zione, la società del presidente Antonelli aveva
compiuto una importante mossa ingaggiando un
“signor” allenatore: Gianluca Graziosi - comu-

nemente detto “Ciccio” - uno dei principali arte-
fici del “fenomeno” pallavolistico falconarese fino
a ieri alla guida della Ciccola.A convincere il tec-
nico, l’accordo su base triennale, il desiderio di

provare un’esperienza nuova e la volontà della
società di intraprendere un discorso di crescita.
Già ben avviata anche la composizione della squa-
dra, con l’arrivo di uno di forti schiacciatori mar-
chigiani, Daniele Paterniani da Fabriano, Leo
Bruschi da Falconara e Marco Pallottelli. Sul
versante femminile, la Marche Metalli aveva a
sua volta già affidato il timone al bravissimo anco-
netano Maurizio Moretti, sulla base delle cui
indicazioni la squadra sta prendendo forma; con-
fermati pezzi da novanta come Swiderek, Negrini,
Campanari e Mazzoni, in entrata ci sono la palleg-
giatrice in seconda Simona Petrini, la centrale
osimana Sara Giuliodori e la brasiliana Fratoni.
L’idea è dunque quella di una squadra competiti-
va in grado di consolidarsi e, senza follie, guarda-
re verso l’alto.

Una squadra in A2 ed una in B1: Castelfidardo al centro del mondo volley 

Marche Metalli e Cibes La Nef, mercato in fermento

Uscita bellissima quella del 10 e 11 giugno. Già
a cena, dentro il rifugio, l’aria magica circolava
(forse il vino rosso o le pennette agli spinaci di
montagna?), poi alle 23 iniziava l’escursione
verso la vetta. La luna scoppiava di luce accom-
pagnata dalle stelle sue amiche e noi salivamo
senza che la fatica si facesse sentire. Ed ecco la

sommità dove le fate danzavano e noi, tra i rifles-
si strani della neve, girandoci all’indietro  vedeva-
mo il profilo della magica Sibilla pieni di un senti-
mento forte di gratitudine, appagamento, soddi-
sfazione che niente potevano, in confronto, le
nuvole che ad un certo punto coprivano la luna e
il nevischio che ci bagnava un po’. Non dimenti-

cheremo facilmente questa escursione. Bella, dav-
vero molto bella!                      Maria Grazia

Romantica escursione al chiaro di luna fino alla vetta del monte

La magica Sibilla incanta il gruppo “Nuvolau”
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