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Alle famiglie

Una “calda” accoglienza, vuoi per la
temperatura mite vuoi per la simpatia e
l’affetto tributato alla più alta autorità
del Governo sul territorio. Il Prefetto
Giovanni D’Onofrio il 20 gennaio scor-
so ha visitato Castelfidardo con entu-
siasmo,“non solo per rafforzare il lega-
me di collaborazione fra le Istituzioni –
come ha spiegato – ma anche per appa-
gare la personale esigenza di approfon-
dire la conoscenza di una città di cui sin
da giovane sentivo parlare come culla
della fisarmonica”. Non a caso, il “tour”
è partito da uno dei luoghi simbolo: il
Museo internazionale dello strumento

che ha procurato fama e ricchezza a
Castelfidardo. Con grande cordialità, il
Prefetto si è intrattenuto in piazza con
una comitiva di studenti, per poi stringe-

re la mano in Sala-Giunta ai componen-
ti l’esecutivo. Un passaggio in cui si regi-
strano due episodi significativi: l’omaggio
da parte del Sindaco Soprani di un’ope-
ra in argento realizzata da un artigiano
locale e la comunicazione – da parte di
S.E. – di aver inserito il Sindaco stesso
nella speciale Commissione provinciale
deputata alla valorizzazione del patrimo-
nio artistico e all’organizzazione dei
grandi eventi. Incarico accettato con
entusiasmo da Soprani. Ricchissimo di
contenuti l’incontro pubblico svoltosi in
un gremito salone degli Stemmi. Il Sinda-
co ha succintamente elencato le carat-
teristiche di una città in controtendenza
nazionale,“con una crescita di 3000 abi-
tanti negli ultimi 5 anni, 6800 famiglie,
una comunità di 1000 stranieri (organiz-

zati nella Consul-
ta degli immigra-
ti), grande dinami-
smo imprendito-
riale, un tessuto
sociale di primis-
simo piano che ha
reagito coeso alla
recente calamità
e realtà sportive
all’avanguardia”. Il
dott. D’Onofrio
ha definito
Castelfidardo uno

“scrigno d’arte, cultura e
storia che al di là dello
sviluppo deve custodire
la sua genuina identità
fondata sulla saggezza e
sulla trasparenza”, dimo-
strando apprezzamento
per la “compattezza della
coscienza collettiva, rico-
nosciuta in termini di economia sociale”.
Ci si è soffermati inoltre con attenzione
sul tema della sicurezza, a proposito del
quale è stato ufficialmente siglato il pro-
tocollo d’intesa. “Oggi – ha spiegato il
Prefetto – il concetto di sicurezza non è
ancorato alla sola repressione e contra-
sto, ma evolve a tutto campo verso un
sistema di prevenzione sociale e una
nuova politica urbana mirata al recupe-
ro di zone degradate: ingredienti che nel
loro insieme determinano la qualità
della vita. Fondamentale che l’Ammini-
strazione si attenga al criterio della
buona condotta e che vi sia uno stretto
rapporto tra gli organi di Governo cen-
trali e quelli periferici”. Efficaci “flash”
sulla nostra realtà sono stati offerti da
autorevoli “portavoce”. Luciano Brando-
ni lo è stato degli imprenditori, ricor-
dando le iniziative nel campo di educa-
zione alla legalità e di integrazione fra
scuola e industria e ponendo l’accento
sulla necessità urgente di infrastrutture.

Andrea Bugari – presidente della sezio-
ne locale Avis – ha descritto l’attività
scrupolosa, orgogliosa e partecipata del
volontariato, inserito in maniera sempre
più strutturata nel contesto cittadino. Il
mondo scolastico si è presentato grazie
alla dirigente Annunziata Brandoni, che
ha spiegato come i problemi di integra-
zione e di vandalismo vengano superati
attraverso progetti di educazione che
diano motivazioni ai giovani. Il Prefetto si
è poi sottoposto con disponibilità alle
domande curiose degli studenti, i quali
hanno chiuso idealmente l’incontro
intonando l’inno di Mameli sulle note
della fisarmonica. Un esemplare è stato
donato al Prefetto per mano dell’im-
prenditore Pigini. “Ora mi occorre un
corso accelerato”, ha scherzato S.E. che
ha poi visitato il parco del Monumento,
la sede della Croce Verde, la ditta Bran-
doni (foto a sinistra) e la casa vinicola
Garofoli.

Foto Nisi Audiovisivi.

Firmato il protocollo d’intesa fra le due istituzioni sulla sicurezza urbana

Per un giorno ci siamo sentiti tutti più
responsabili e coinvolti nella “mission”,
grazie al tam tam mediatico ispirato
dalla campagna nazionale “M’illumino
di meno” in coincidenza con il secondo
anniversario della firma del protocollo
di Kyoto. Ma in realtà l’adesione della
nostra città  all’iniziativa simbolica del
16 febbraio scorso (quando abbiamo
spento anticipatamente le luci al parco
del Monumento), si inserisce in un pro-
getto più ampio e concreto cui l’Ammi-
nistrazione Comunale sta dando corso
in tema di risparmio energetico.
Seguendo le indicazioni del Ministero
della pubblica istruzione e dell’ambien-
te, abbiamo inserito sin dal bilancio
2007 (che sarà discusso in Consiglio
entro il 31 marzo senza sorprese su
tasse, tariffe e servizi, rimasti inalterati)
un capitolo di spesa pari a 150.000
Euro ai fini dell’installazione di impianti
fotovoltaici in alcuni edifici scolastici e
strutture sportive. Un sistema che con-
sentirà di ridurre i costi, le emissioni
cosiddette “climalteranti”, trasformando
lo stesso “consumatore” in produttore
dell’energia di cui abbisogna. Stiamo
valutando inoltre la possibilità di preve-
dere in bilancio – in una fase tempora-
le successiva – contributi in questo
senso. Sulla tematica del risparmio
energetico vogliamo fare inoltre parteci-
pi in maniera particolare scuole e stu-
denti: è nostra intenzione introdurre
una sorta di “gara di attenzione e sen-
sibilità”, un progetto per economizzare,
evitare sprechi a carico della collettività
e crescere le giovani coscienze. Il com-
pito del Comune è dare un segnale
forte ed anche se non abbiamo potuto
accogliere la mozione recentemente
presentata dal consigliere Lorenzetti
per la sua estrema articolazione, stia-
mo battendo con insistenza su questo
tasto.Allo studio dell’ufficio tecnico, c’è il
nuovo regolamento edilizio, che con-
terrà norme specifiche per evitare la
dispersione di calore ed energia. Recen-
temente, sono stata installate nella
zona industriale ed alle Fornaci, due
fotocellule di nuova generazione che
permettono di risparmiare un’ora di
luce al giorno. In alcuni punti della pub-
blica illuminazione, sono stati inoltre
applicati speciali congegni che riducono
i consumi del 10%. Lo stesso Palazzo
Comunale è stato dotato di circa 200
lampade a risparmio energetico: si
pensi che nel solo Salone degli Stemmi
ne sono necessarie ben 32 nel corpo
centrale e 80 nelle appliques.

Mirco Soprani

Energia, consumiamo
di meno...

Scrivi
al sindaco

Per contatti diretti con il primo cittadino:
sindaco@comune.castelfidardo.an.it.

Le idee dei giovani al servizio della città
Castelfidardo ha bisogno dei suoi

cittadini giovani. La vostra forza e la
ricchezza delle vostre idee ci danno lo
stimolo a fare meglio. Non ci accon-
tentiamo di aspettare che diventiate
gli adulti di domani, ma abbiamo la
voglia di coinvolgere le ragazze e i
ragazzi di oggi nell’organizzazione e
nel governo della città. Per questo
riproponiamo ai giovani cittadini l’oc-

casione di mettersi in movimento nella
futura Consulta Giovanile. Nove per-
sone elette regolarmente lavoreranno
a fianco dell’assessorato alle politiche
giovanili, proponendo iniziative e pro-
getti sia a breve che a lunga scadenza.
Possono partecipare tutti i cittadini
residenti a Castelfidardo che abbiano
tra i 14 e i 24 anni di età. I non eletti, i
sostenitori o i singoli cittadini elettori

potranno comunque portare il proprio
contributo di idee rivolgendosi ai
membri della nuova Consulta.

L’organismo è comunale e resterà in
carica fino al termine del mandato di
questa Giunta; sarà diviso come da
regolamento comunale in tre fasce di
età: da 14 a 17 anni; da 18 a 20 ed infi-
ne da 21 a 24 anni. Come già avvenuto
in precedenza, tutti i rappresentanti
della Consulta saranno eletti a seguito
di regolare votazione fra i giovani fidar-
densi (cioè chiunque risieda in città).
Tra tutti i candidati, divisi nelle rispetti-
ve fasce di età, solo tre rappresentanti
di ogni singola lista potranno essere
eletti. Nel corso della prima riunione
verrà nominato il presidente.

Se volete far parte della Consulta,
non dovete fare altro che riempire il

coupon qui pubblicato con la vostra
autocandidatura e portarlo o inviarlo
per posta entro il 26 marzo alla sede
dell’Informagiovani, presso la biblioteca
comunale di via Mazzini n. 5 oppure
inviarlo per fax al numero
0717829357.Tutti gli elettori, candidati
compresi, dovranno tornare all’Infor-
magiovani dalle ore 15.30 alle 19.00 il
giorno 12 aprile a votare; la lista dei
candidati sarà consultabile sul sito
www.comune.castelfidardo.an.it alla
voce news o all’Informagiovani stesso.

Non perdete questa occasione e
venite a costruire la vostra vita in città,
ce n’è veramente bisogno. Certi del
vostro interessamento vi inviamo i
nostri più rispettosi saluti.

Moreno Giannattasio
Assessore Politiche Giovanili

Candidature Consulta Giovanile
Far pervenire il seguente coupon (o
fac-simile) via fax al n. 0717829357
o via e-mail: infocastelfidardo@tisca-
li.it oppure consegnandolo a mano
all’Informagiovani in via Mazzini n. 5
(dalle 15.30 alle 19.00) entro il 26
marzo 2007.

Cognome______________________

Nome ________________________

nato a________________________

il ____________________________

residente in via ________________

_____________________________

telefono_______________________

Fascia di età per la quale
ci si  candida (barrare la casella)
❏ 14/17 anni ❑ 18/20 ❑ 21/24

Si rinnova la Consulta; candidature entro il 26 marzo, elezioni il giorno 12 aprile

Prevenzione a 360°, l’impegno continua
Sulla scia della continuità politica trac-

ciata dal Sindaco Soprani e in linea con
il protocollo d’intesa sulla sicurezza
urbana recentemente siglato con il Pre-
fetto, la Polizia Municipale di concerto
con l’Amministrazione Comunale e le
autorità scolastiche del territorio ha
strutturato anche quest’anno un cor-
poso calendario di incontri con gli stu-
denti di ogni ordine e grado introdu-

cendo novità di sicuro interesse didatti-
co e civico. Si è partiti già nel mese di
dicembre con il proficuo appuntamento
con la squadra artificieri della Polizia di
Stato di cui abbiamo riferito nello scor-

so numero. Nell’ultima settimana di feb-
braio ripartono invece i frequentatissimi
“corsi per il conseguimento del patenti-
no” tenuti dagli agenti fidardensi cui si
affiancano gratuitamente medici e far-
macisti della città per infondere le prin-
cipali nozioni di tossicologia forense con
particolare riferimento agli effetti dell’al-
cool e delle droghe sulla guida. Marzo
sarà invece il mese della legalità tout
court, con un ricco programma dedicato
alle classi 1ª, 2ª e 3ª dell’ITIS Meucci e
agli alunni delle scuole medie. Si affron-
terà un tema di drammatica attualità: i 

Segue a pag. 5

Il 14 marzo all’Itis Meucci incontro formativo per i docenti

Castelfidardo aderisce alla Sic 1
Il Consiglio comunale si è riunito lo

scorso 6 febbraio per discutere un arti-
colato ordine del giorno, che riportia-
mo in estrema sintesi. Il Sindaco ha
comunicato i provvedimenti di
nomina relativi ai componenti il comi-
tato consultivo del centro socio educa-
tivo diurno “Arcobaleno” e in ordine ai
prelievi effettuati dal fondo di riserva.
La maggioranza ha votato a favore del-

l’adesione alla società di capitali a
partecipazione interamente pub-
blica in forma di srl denominata
“SIC 1”: astenuta l’Unione, contraria la
Cdl. Con un impegno economico limita-

to a 1000 euro il Comune entra in una
società - di cui fanno già parte altre 40
municipalità - che fornisce servizi inno-
vativi in tema di risparmio energetico e
la possibilità di mettere la città in rete
wireless per la connessione ad inter-
net e l’assistenza alla terza età tramite
tecnologie avanzate a costi abbattuti.
Ciò che interessa - ha spiegato l’asses-
sore Giannattasio - non è il business
che può derivare dallo status di socio,
ma i servizi offerti al territorio ed il
risparmio di risorse; il Comune, per
altro, non appalta nulla e l’associa-

Segue a pag. 8

Consiglio del 6 febbraio: raffica di interrogazioni

La visita ufficiale del Prefetto D’Onofrio
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A t t u a l i t à

Questa frase del poeta Satyana scritta all’en-
trata del campo di Auschwitz, ben si addice al
significato della commemorazione del “giorno
della memoria” dell’olocausto degli ebrei duran-
te la seconda guerra mondiale. Ed è con questa
citazione, ricordata da Marino Cesaroni nell’in-
troduzione, che vogliamo annunciare l’uscita del
5° Quaderno della città di Castelfidardo I bam-
bini nei campi di concentramento. Vi chiederete
cosa c’entra con la nostra città un simile argo-
mento: la risposta non è legata al contenuto
bensì al fine che ci prefiggiamo. Infatti il C.S.S.F.
vuole contribuire quest’anno alla commemora-
zione nazionale della memoria dell’olocausto
che, con l’assenso dell’Amministrazione Comu-
nale, vogliamo ricordare a Castelfidardo con i
ragazzi delle scuole cittadine. Infatti è nostra
intenzione donare un volume ad ogni classe
delle scuole medie e dell’ISIS affinché possano

discuterne in aula per non dimenticare quanto
avvenuto - e quindi non rischiare di riviverlo -
oltre che per affrontare il dilagante tema della
violenza nelle scuole e tra i giovani purtroppo
ormai troppo diffusa; è anche questo infatti un
fenomeno di abuso verso i più indifesi (anche
disabili) ed i più deboli. Inoltre vi possono essere
colti altri spunti di riflessione come il poter rica-
vare stimoli ed elementi positivi anche in situa-
zioni molto negative. Per tornare al nostro qua-
derno, diciamo che si tratta della tesi della

dott.ssa Lucia Foschino che descrive la vita dei
bambini ebrei nei campi di concentramento così
come appresa sia tramite interviste dirette, sia
attraverso i fatti raccontati in prosa ed in filmati
come nelle opere letterarie di Aichinger e Apitz
o nel film di Benigni La vita è bella, trattato
ampliamente nel libro. Anche questo quaderno,
come la Strenna fidardense 2006, ancora fresca di
stampa e da poco in distribuzione, si può trovare
oltre che nella nostra sede anche presso la Pro-
loco, la libreria Aleph, l’edicola Rossi e la tabac-
cheria Serenelli alle Fornaci. Un particolare e sin-
cero ringraziamento va al presidente della Banca
di Credito Cooperativo di Filottrano per averne
permesso la pubblicazione che è stata presentata
nella sala convegni dell’ex cinema comunale dalla
professoressa Giulietta Breccia.

Tiziano Baldassarri

Centro studi: un “quaderno” sui bambini nei campi di concentramento

Chi dimentica la storia è condannato a riviverla”

Delegazione ufficiale all’udienza di Papa Benedetto XVI
Un pellegrinaggio di dimensioni bibliche. Le cronache hanno riportato cifre impressionanti: 500
pullman, oltre 130 autorità, 300 sacerdoti, circa 12.000 persone che hanno partecipato all’u-
dienza “ad limina apostolurum” del 14 febbraio scorso al seguito dei vescovi delle diocesi mar-
chigiane. Papa Benedetto XVI ha “dovuto” aprire le porte della Basilica di San Pietro per acco-
gliere tutti. Un pullman di fedeli è partito anche da Castelfidardo. La delegazione ufficiale era
composta dal Sindaco Soprani e dall’assessore ai servizi sociali - sanità Anna Maria Nardella.

Rifiuti ingombranti, la Polizia intensifica i controlli
Una pessima abitudine, di cui purtroppo fa le spese il decoro della città, ragion per cui la Poli-
zia Municipale intensificherà i controlli sul territorio. In diverse zone - citiamo fra le altre piaz-
zale Michelangelo e via XXV Aprile – capita di vedere rifiuti di ogni genere lasciati nelle vici-
nanze dei cassonetti: materassi, frigoriferi e quant’altro. Dovrebbe essere superfluo, ma va
ricordato che si tratta di un reato punibile con salate sanzioni pecuniarie secondo la normati-
va del decreto Ronchi (Dl 5/1997). Rammentiamo altresì che tutti i rifiuti solidi ingombranti
(materiale ferroso, legnoso, elettrodomestici, carta e cartone, vetro, rup e verde) vanno con-
feriti all’isola ecologica. Il “Centroambiente” di via Pio La Torre è aperto al pubblico dal lunedì
al sabato in queste fasce orarie: mattino dalle 9.30 alle 12.30, pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.
Alla fine di marzo, con l’ora legale, rientrerà in vigore l’orario estivo: 9.30-12.30, 15.30 – 18.30.

La tromba d’aria sgonfia il pallone...
La foto a lato mostra lo scenario
inedito di martedì 13 febbraio. Al
risveglio dopo una notte di pioggia
e vento violento, la città ha scoper-
to che il “pallone” di piazzale Olim-
pia sito nella zona degli impianti
sportivi si è … accasciato su sé
stesso. L’area è di proprietà comu-
nale, i campi sono gestiti dal circo-
lo del tennis. Il danno è stato pro-
curato dalla tromba d’aria che ha
investito l’intera provincia procu-
rando guai ovunque, con raffiche
calcolate in 120 km/h. Probabil-
mente si è aperto qualche fessura che ha “sgonfiato” gradualmente il telone in pcv. senza alcu-
na conseguenza a cose o persone.

In fase operativa le nuove linee di pubblica illuminazione
Sono partite all’inizio del mese le “operazioni” per l’installazione delle nuove linee di pubblica
illuminazione nelle vie Sicilia, Scandalli e delle Querce. Entro la primavera, le linee saranno
funzionanti ed attive. L’impegno economico a carico dell’Amministrazione è di 77.000 ?. Sono
stati inoltre appaltati alla ditta Erta di Roma i lavori di manutenzione straordinaria per porta-
re l’illuminazione anche da via Ghandi al fonte Oliva, in via Che Guevara dalla rotatoria City-
per a quella di via Dante Alighieri, e nelle vie Bramante, Campanari, XXV Aprile e Ho
Chi Min. In questo caso, i lavori inizieranno a metà marzo e si protrarranno per un paio di
mesi per una spesa di 140.000 €.

Chiesa della misericordia: via al restauro
Sono iniziati nella prima settimana di febbraio - e si risolveranno nel volgere di breve tempo -
i lavori di restauro della chiesa della Misericordia. La struttura è stata come “inscatolata” per
effettuarne l’ancoraggio grazie al quale viene “limata” la lieve pendenza. I tecnici stanno inoltre
intervenendo sul  portale, la cui cornice venne danneggiata da un camion di passaggio in via
Mazzini che aveva evidentemente … fatto male i suoi calcoli. I lavori, a cura della parrocchia
Collegiata, erano stati programmati già un paio di anni fa; l’impatto dell’impalcatura sulla sede
stradale è minimo e tale da evitare disagi al traffico.

Tempio crematorio: Castelfidardo con Ancona
L’Amministrazione Comunale ha dato la propria disponibilità a partecipare al progetto relati-
vo alla realizzazione di un unico tempio crematorio di cui è capofila il Comune di Ancona. La
struttura – in base ad un protocollo d’intesa già sottoscritto da Ancona e Osimo – sorgerà nel
capoluogo e sarà in grado di soddisfare anche il bacino di utenza delle città limitrofe. I Comu-
ni coinvolti economicamente nella fase di costruzione dell’impianto, avranno poi la possibilità
di usufruirne a tariffe agevolate. Fatte salve le verifiche in ordine all’impegno economico che
comporterà e facendo seguito a contatti precedenti, il Sindaco Soprani ha confermato al col-
lega Fabio Sturani l’interesse ad aderire.

Collegamento per l’Acquaviva, stop alla sperimentazione
Doveva essere una sperimentazione e tale è rimasta. Il tentativo di istituire una nuova linea di
collegamento tra il centro e l’Acquaviva non avrà seguito: poca frequenza, un’utenza troppo
scarsa per giustificare la corsa. Già dal 1° febbraio, l’Amministrazione ha dovuto prenderne
atto e sopprimerla. Continua regolarmente, invece, il servizio garantito dalla linea urbana Fab-
bri.

Contraffazione, un ostacolo allo sviluppo economico
La Camera di Commercio di Ancona ha organizzato lo scorso 16 febbraio, un convegno sul
tema della contraffazione, nell’ambito del quale ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Uni-
versità politecnica delle Marche e il centro studi anticontraffazione.
Ricordando che il nostro Comune è stato il primo a sottoscrivere un analogo protocollo con
la Camera di Commercio, l’assessore alle attività economiche Beniamino Bugiolacchi intende
richiamare l’attenzione sui seguenti effetti distorsivi del fenomeno della contraffazione:
Un danno economico per le imprese: perdite di fatturato, svalutazione del marchio e del-
l’immagine, perdita degli investimenti in ricerca e sviluppo.
un danno e/o un pericolo per il consumatore finale: non beneficia né di una garanzia né
di un servizio post-vendita; i prodotti contraffatti possono costituire un reale pericolo per la
salute e la sicurezza.
un dannoo al mercato: concorrenza sleale; perdita di fiducia degli operatori.
un danno sociale: sfruttamento di soggetti deboli sul mercato; perdite di posti di lavoro rego-
lari; i profitti della contraffazione alimentano altre attività delittuose.
un danno all’erario pubblico: evasione dell’IVA e delle altre imposte.

NOTIZIE FLASH
Dalle Fenice di Venezia al teatro dell’opera di

Roma, dalla Scala ai palcoscenici più prestigiosi,
prima, durante e dopo la guer-
ra: Covent Garden di Londra,
New York city, San Francisco, Chi-
cago opera. Sono solo alcune
tappe della straordinaria car-
riera di Mario Binci (nella
foto), esponente di spicco
della musica lirica italiana, parti-
to dalla natia Castelfidardo alla
“conquista” del mondo. La sag-
gezza popolare dice “impara
l’arte e mettila da parte”; il
grande tenore, con animo

aperto e generoso, vuole invece
contribuire a diffonderla. Classe
1914, residente a Roma, Binci ha deciso di donare
al Comune di Castelfidardo la somma di € 25.000
da elargire - nella misura di € 2.500 annui per dieci
anni - a favore di studenti locali meritevoli in campo
artistico sotto forma di borsa di studio.“Siamo orgo-
gliosi che un’artista del suo calibro che si è fatto e ci ha
fatto onore – dice il Sindaco Soprani – abbia a cuore
la sua città malgrado anni di lontananza spesi a mie-
tere successi per il mondo e dimostri con un gesto tan-
gibile il suo senso di appartenenza e gratitudine. Già
anni addietro, durante un colloquio nella sua casa di
Roma quando ero assessore alla cultura, aveva paven-
tato questa idea. Ed è significativo che l’iniziativa si avvii
proprio nel 50° anniversario della morte di Toscanini,
con il quale Binci inaugurò la Scala nel ’46 dopo i bom-
bardamenti”. Proveniente da una famiglia umile, il
tenore venne avviato al canto da don Paolo Pigini
ed in qualche modo “aiutato” dalla solidarietà dei
castellani: dopo i brillanti studi presso il conserva-
torio S.Cecilia di Roma e il Rossini di Pesaro, il
debutto nel 1940 a Pesaro in occasione del cin-

quantenario della “Cavalleria Rusticana” diretta da
Pietro Mascagni. Pillole di storia che rendono la

grandezza del personaggio. E’
stata dunque istituita l’omonima
borsa di studio “Mario Binci”, il
cui fine è quello di favorire lo
sviluppo della formazione arti-
stica in campo musicale ed è
rivolta  prioritariamente a giova-
ni talenti nel campo della lirica
ed in via subordinata alle altre
discipline musicali. Una donazio-
ne importante, che la Giunta
Municipale ha ovviamente
accettato inserendola già nel
bilancio 2007.La  borsa di studio
di € 2.500 ha una durata di

dodici mesi e verrà assegnata – come concordato
con lo stesso tenore – da un’apposita commissio-
ne giudicatrice costituita da almeno tre esperti
musicali e da un componente della famiglia Binci.
Sarà cura della commissione redigere una gradua-
toria degli idonei in base a criteri preventivamente
determinati. Il bando di concorso è disponibile sul
sito www.comune.castelfidardo.an.it e ne può
essere fatta richiesta alla Pro Loco (071/7822987)
o all’ Informagiovani (0717825360). Le domande
vanno indirizzate entro il 31 maggio di ogni
anno a: Comune di Castelfidardo - ufficio cultu-
ra, piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfi-
dardo. Possono presentare domanda:

1)  cittadini italiani che non abbiano compiuto il
32° anno di età; 2)  studenti e non, nel campo del
canto lirico ed in via subordinata ai soli studenti di
altre discipline musicali regolarmente iscritti pres-
so le accademie, i conservatori o DAMS o  che fre-
quentino corsi di laurea considerati equipollenti.
3)  residenti o nativi di Castelfidardo.

Una borsa di studio per studenti meritevoli in campo artistico

La generosità del grande tenore Mario Binci

Si torna all’antico. Dopo l’anticipo dello scorso
anno imposto dalla prossimità della scadenza elet-
torale, la cerimonia di conferimento delle civiche
benemerenze torna alla sua collocazione origina-
ria coincidente con la festa dei Santi Patroni:
lunedì 14 maggio. Rammentiamo dunque che a
norma dell’art. 5 dell’apposito regolamento, le
segnalazioni per l’attribuzione dell’onorificenza
possono essere fatte da chiunque, cittadini singoli
o associati. Due le categorie che tradizionalmente
vengono premiate: il “Sigillo di Castelfidardo” e la
“Medaglia di Castelfidardo”. Il primo - costituito da
un anello in oro, recante lo stemma civico - è
riservato alle persone fisiche, la “Medaglia” è inve-
ce dedicata ad istituzioni, enti, associazioni o ana-

loghi. L’Amministrazione ha istituito questo appun-
tamento, sottolineato da una seduta solenne del
civico consesso, a far data dall’anno 1998. Lo spiri-
to è quello di farsi interprete dei desideri e dei sen-
timenti della cittadinanza, proponendo alla pubblica
estimazione coloro che attraverso la loro attività,
con opere concrete nel campo delle scienze, della
cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con ini-
ziative di carattere sociale, umanitario e filantropi-
co, o con particolari atti di coraggio e di amore
verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo nobilitato
o servito con dedizione ed interesse la città. I cit-
tadini che volessero possono fare le segnalazioni
all’ufficio segreteria del comune o scrivendo entro
il 26 marzo a infocastelfidardo@tiscali.it.

Le onorificenze verranno attribuite il 14 maggio, festa dei patroni

Civiche benemerenze: segnalazioni entro il 26/3



L’Onstage, sala della musica, in via Soprani 16, propone i seguenti appuntamenti con
ingresso gratuito. Info: 3294928930 www.dreamsfactory.it.
Tutti i sabato e domenica: “aperitivo in musica a buffet”; ogni lunedi: rassegna cinematografica; tutti i
giovedi: spettacoli teatrali e di cabaret con Carlo Bugiolacchi & altri.
venerdì 2 marzo: lush rimbaud (indie-rock band); sabato 3 marzo: Sabina Glorio Trio (jazz fusion);
venerdì 9 marzo: Skull disco (crazy /electro/punk); sabato 17 marzo: telemark live concert; saba-
to 24 marzo: Planetanoon live concert; sabato 31 marzo: Sugar Mama blues band live concert;
sabato 7 aprile: Garamond live concert.
Attenzione, inoltre agli … attacchi alieni dei Marca Invaders che presentano L’invasione delle armoni-
che volanti: si inizia venerdì 23 febbraio con i Franklin Delano, per proseguire poi con i cosmici viaggi
degli Appaloosa (10 marzo) e concludere in bellezza con due artisti di inarrivabile livello come la
statunitense Alina Simone (23 marzo) e gli italianissimi Morose.
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C u l t u r a

Facendo seguito alle indicazione scaturite nel
convegno storico del 24 novembre scorso, che
prevedono per il museo fidardense il riconosci-
mento di “museo risorgi-
mentale regionale”, saba-
to 27 gennaio una picco-
la delegazione di Italia
Nostra onlus sez. di
Castelfidardo e l’asses-
sore alla cultura del
Comune Moreno Gian-
nattasio, su invito del
vicedirettore dott.
Marco Pizzo, si è recata
al Museo Centrale del

Risorgimento di Roma
sito al Vittoriano. Oltre
all’aspetto culturale della
visita, l’occasione era fina-
lizzata a predisporre il
gemellaggio tra i due
musei del risorgimento. Il
dott. Pizzo ha garantito la propria disponibilità ad
ogni forma di collaborazione, mettendo a disposi-
zione di Castelfidardo un paio di mostre l’anno
riguardanti artisti e opere risorgimentali. Ci è già
stato donato del materiale sulla figura di Garibal-
di che potremmo utilizzare per manifestazioni ed
attività didattiche. Questa partnership continuerà
con la realizzazione di alcune iniziative culturali e
mostre itineranti, mirate  a creare una rete con
altri musei e siti monumentali in Italia ed all’este-
ro. Per suggellare ancor più concretamente il
gemellaggio, il dott. Pizzo ha proposto di creare un
collegamento virtuale tra il Vittoriano e le testi-
monianze risorgimentali di Castelfidardo, posizio-
nando una web-cam nel parco del nostro Monu-

mento Nazionale delle Marche. In questa maniera
più di un milione di turisti l’anno, potrà finalmen-
te conoscere ed apprezzare anche la nostra città

e sarà invogliato a visi-
tarla. La proposta,
molto apprezzata dal
nostro assessore alla
cultura che ha garanti-
to il massimo impegno
dell’amministrazione
comunale, dovrebbe
concretizzarsi entro il
2 giugno, quando in
occasione della festa
della Repubblica il pre-
sidente Napolitano
saluterà in diretta dal
Vittoriano una delega-
zione della nostra città
al Monumento Nazio-
nale delle Marche. I
presenti si sono parti-

colarmente emozionati nel constatare che il boz-
zetto in scala reale del Monumento Nazionale
delle Marche “Ai Vittoriosi di Castelfidardo”, realizza-
to dal Vito Pardo nel 1910, dopo anni di restauro
con tutta la sua imponenza e maestosità è stato
posizionato all’ingresso del Museo centrale del
Risorgimento, nel mezzo della sala più importan-
te, quella dell’unità d’Italia.A fine marzo, appunta-
mento da non perdere con la mostra fotografica
retrospettiva allestita all’interno dell’auditorium
S. Francesco, con foto d’epoca delle città della
bassa valle dell’Aspio e del Musone dal titolo
“Quanti ricordi… in comune!” Tutti i dettagli sul
prossimo numero.

Daniele Carlini

Una webcam riprenderà il nostro parco proiettando le immagini a Roma

L’architetto Fabio Mariano, docente di storia
dell’architettura e di restauro dei monumenti
all’Università politecnica delle Marche, ha inau-
gurato il 19° anno di attività culturale de L’Agorà.
In una sala stipata di aderenti, autorità e illustri
ospiti, la presidente Marisa Bietti ha invitato per
un breve saluto l’assessore alla cultura del
Comune Moreno Giannattasio e la presidente
della fondazione Carilo di Loreto Ancilla Tombolini
(nella foto) sostenitori, assieme alla fondazione
R. Ferretti ed alla Carilo spa, dell’excursus cultura-
le “Il settecento”. Previsti 10 incontri, un con-

certo finale e tre viaggi guidati in località di stu-
dio.“Luigi Vanvitelli, architetto europeo” è stato l’ar-
gomento trattato dal prof. Mariano, autore di
oltre 200 pubblicazioni di saggi e monografie
scientifiche e curatore delle mostre sul Vanvitelli
a suo tempo ospitate a Napoli e nelle Marche.

Proiezioni sulle sue opere hanno messo in gran-
de evidenza il Lazzaretto di Ancona, frutto di
studi architettonici e statici di grande abilità
costruttiva, illustrando anche le numerose ed ela-
borate Chiese della Marca e della reggia di
Caserta. Molto apprezzati gli studi e i disegni d’e-
poca che hanno esercitato una grande influenza
sulla scuola che da lui prese indirizzo. Grande è
stato l’entusiasmo dei partecipanti, che si danno
appuntamento all’associazione culturale L’Agorà
ogni settimana come da calendario dalle ore
18.15 alle 19.45 con ingresso libero.

Marisa Catani Bietti

L’architetto Fabio Mariano ha inaugurato il ciclo di incontri sul Settecento

L’Agorà scopre le meraviglie del Vanvitelli

Le storie bizzarre di Stefano Benni, il
talento comico e un po’ folle di Fabio
De Luigi, coordinati dalla regia di Gior-
gio Gallione. Tre firme importanti per
uno spettacolo esplosivo, in scena al
teatro Astra martedì 6 marzo alle
ore 21.15: prevendite in corso a Euro
18 (intero) e Euro 15 (ridotto per stu-
denti). “Il bar sotto il mare” nasce dall’e-
laborazione teatrale delle opere di Ste-
fano Benni, scrittore, giornalista, umori-
sta e poeta bolognese, i cui inverosimili
testi si prestano all’interpretazione disi-
nibita in stile “one man show” di uno
dei volti più freschi e accattivanti del cinema  e

della Tv, giunto alla popolarità grazie alla collabo-
razione con la Gialappa’s band e le sit-com di Ita-
lia uno. Fabio De Luigi è infatti il narratore che
evoca personaggi improbabili, trascinati e impri-
gionati negli abissi da una affascinante sirena; è il
“naufrago” circondato da fantasmi che si cala
quasi come un “medium” nelle vicende richiama-
te; è il perfomer che canta, inventa e stupisce. Nel
“bar sotto il mare” tutto è possibile: in un’atmo-
sfera giocosa e magica si intrecciano i racconti
del barista, dell’uomo con la gardenia, della sire-
na, del mezzo marinaio, dell’uomo invisibile, della
vamp e di altri misteriosi avventori. Uno show
paradossale, tra concerti rock e canti di sirene,
forme di ballata e poesie graffianti, in cui tutti -
dall’emulo di John Belushi al folle lupo solitario in
cerca di Cappuccetto Nero - sono deliranti pro-
tagonisti di vicende metropolitane ai confini della
realtà. La collaborazione fra il regista Giorgio

Gallione (che ha diretto grandi personaggi del
teatro contemporaneo) e Stefano Benni è di
lunga data ed ispirata dallo stile dello scrittore,
molto affine ai linguaggi dello spettacolo: già nel
1992,“il bar sotto il mare” venne proposto nella
versione della compagnia dei Broncoviz. Oggi,
tutto è centrato sulla travolgente personalità e
sulla capacità mimica di Fabio De Luigi (foto
sopra), un’artista amatissimo dai giovani proprio
per la sua capacità di caratterizzare e dare un’a-
nima ai personaggi che crea. La prevendita è in
corso presso la Pro Loco (0717822987) oppure
on line su www.vivaticket.it, www.teatrodelcan-
guro.it; call center 899666805. Anticipiamo sin
d’ora che martedì 3 aprile le compagnie “le
belle bandiere” e “diablogues” portano in scena
all’Astra “Le smanie per la villeggiatura” di Carlo
Goldoni. Giovedì 5 aprile, inoltre, appuntamen-
to gratuito con Le strade del jazz e il “Carmen
Lundy quintet”.

Teatro Astra, martedì 6 marzo; tratto dai racconti di Stefano Benni

Nel “bar sotto il mare” con Fabio De Luigi

Il Monumento Nazionale in diretta al Vittoriano

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Marzo: dove, come, quando
Venerdì 2 Sala convegni, ore 16.30 Marzo donna: figlie della terra di Canaan

Martedì 6 Sala convegni, ore 18.15 Relazione della prof.ssa Paola Magnarelli su “La condizio-
ne femminile nel secolo dei Lumi”.Associazione culturale
l’Agorà.

Martedì 6 Teatro Astra, ore 21.15 “Il bar sotto il mare” di Stefano Benni con Fabio De Luigi

Martedì 13 Sala convegni, ore 18.15 Relazione della prof.ssa Benedetta Montevecchi su “Mobi-
li ed arredi nelle Marche del ‘700”.Associazione culturale
l’Agorà.

Martedì 20 Sala convegni, ore 18.15 Relazione del prof. Fabio Mariano su “L’eredità negata -
architettura del 2° settecento nelle Marche”.Associazione
culturale l’Agorà.

Mercoledì 21 Teatro Astra, ore 10.00 7ª Rassegna di teatro per ragazzi “Shake, Shake, Shake vita,
morte e (miracoli?)” di William Shakespeare teatrante a
cura di “Arrembaggio teatro” per le scuole medie inf. (11-
14 anni)

Martedì 27 Sala convegni, ore 18.15 Relazione della prof.ssa Giuliana Gardelli su “Francesco
Saverio Grue di Castelli, dottore in Urbino nel 1706 - La
ceramica di Castelli nel ‘700”.Ass. culturale l’Agorà

Venerdì 30 Sala Convegni, ore 21.15 Concerto “Il settecento in musica”

Nuova serie di appuntamenti con pellicole datate e non...

Programmazione Onstage - marzo 2007

Un modo “impegnato” di intendere la festa della
donna: è ciò che propone l’assessorato alla cultu-
ra in  collaborazione con la sezione locale dei can-
tieri di pace e il coordinamento donne Spi-Cgil di
Osimo Castelfidardo. Già la scelta della tempistica
è significativa: l’iniziativa è in programma il 2
marzo alle ore 16.30 presso la sala convegni
di via Mazzini. Si è evitata, cioè, la collocazione nella
giornata tradizionale dell’8 marzo, una data ormai
inflazionata e comunque “piena” di altre proposte
istituzionali. Il tema – pure – è di grande coraggio
e spessore perché sottolinea con forza l’esigenza

di raggiungere una condizione di pace. L’input al
dibattito lo fornirà infatti la proiezione del film di
Nella Condorelli “Figlie della terra di Canaan - un
viaggio tra le donne di Israele e Palestina”. Un docu-
mentario che raccoglie una serie di interviste rea-
lizzate a sole donne dopo la seconda Intifada, negli
anni 2001/02. Donne con età ed esperienze diver-
se, ma dalla comune, toccante, aspirazione alla
pace. C’è la donna del kibbuts, quella palestinese

che dimora nei territori occupati; la madre della
prima donna kamikaze, l’israeliana cui è morto il
figlio in guerra. Personaggi reali, generazioni segna-
te da profonda fatica e sofferenza ma che esprimo-
no rispetto reciproco e un unico desiderio di vive-
re in pace nella terra biblica. E’ questa la ragione
per cui il titolo della serata propone un punto
interrogativo che vuole essere una provocazione:
due popoli, due stati? Il dibattito sull’argomento
verrà introdotto dall’assessore Giannattasio e sti-
molato dagli interventi di Maria Pia Chiappi
(responsabile coordinamento donne Spi), Marta
Monaci dei Cantieri di pace e Stefania Sinigaglia,
operatrice di cooperazione internazionale. L’in-
gresso è libero: la cittadinanza è invitata a parteci-
pare ad un incontro pensato come occasione di
riflessione e crescita culturale.

Venerdì 2 proiezione del film: “le figlie della terra di Canaan”

“Marzo donna” all’insegna della pace

Si informa la cittadinanza che l’Unitre – Univer-
sità delle tre età – in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale Foglio Mondo, visti i lusinghieri
risultati degli anni precedenti, darà luogo anche
quest’anno alla quarta edizione del “festival della
poesia”. La manifestazione si svolgerà alla fine del

mese di giugno, in data da stabilirsi. Gli interessati

devono far pervenire entro il 15 aprile 2007 alla
sede dell’Unitre in via Mazzini n. 27, le loro poesie
in numero massimo di due a tema libero e in dupli-
ce copia. E’ gradito anche un breve curriculum.
Un’apposita commissione esaminerà i lavori per
decidere quali di essi saranno presentati al festival.

Lucia Vinci Scarnà  

Unitre e Foglio Mondo: quarta edizione della fortunata rassegna

“Festival di poesia”, invio testi entro il 15 aprile
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Politica - La voce dei partiti

Cigad - Castelfidardo Servizi - Multiservizi - APM:
un cammino diabolico in cui punto di partenza e
punto d’arrivo coincidono. Durante tale percorso
non solo non si è ottenuto alcun vantaggio ma
addirittura è andato bruciato qualche milione di
euro (sarò preciso a liquidazione della Castelfidar-
do Servizi avvenuta) e si è persa la proprietà della
condotta di Castreccioni che da Cingoli porta l’ac-
qua nel nostro territorio. Condotta costruita in
gran parte con i soldi del Comune di Castelfidardo
che vi  ha investito i guadagni della vendita del gas.
Il Comune deve perseguire l’obbiettivo di riappro-
priarsi degli impianti e chiudere il contenzioso con
il Cigad. Contenzioso che ha dato una rendita fissa
agli avvocati (le spese legali si aggirano sino ad oggi
oltre i 600.000 euro).

L’acqua è il bene più prezioso.Ancora più prezio-
so perché si sta esaurendo.E’ chiara l’importanza di
tornare ad essere proprietari della condotta. Biso-
gna chiudere la vertenza con il Cigad prima possi-
bile. Non ricorrendo a sistemi giuridici come è
stato fatto ma avvalendoci della politica.

Politico è colui che riesce a raggiungere compro-
messi con intelligenza, senza vincere ma senza per-
dere quando è in ballo l’interesse di tutti.Valutazio-
ni sbagliate ci hanno portato ad intraprendere un
cammino lungo il quale non si contano più le per-
dite. I primi a perderci sono stati i dipendenti ex
Cigad che vengono sballottati da una sede all’altra
come se fossero dei manichini.Da Castelfidardo ad
Ancona e ora a Macerata. Per fortuna che l’Ammi-
nistrazione deve tutelare i diritti dei propri cittadi-

ni! Contemporaneamente ci ha rimesso la città che
si è vista portar via un patrimonio inestimabile
come la condotta di Castreccioni e si è vista sven-
dere la sua società di gestione del servizio idrico e
del gas.

Per ottenere cosa. Il modesto 2% nella Multiser-
vizi e l’altrettanto modesto 4,6% nella Prometeo.
Castelfidardo è il terzo Comune come fatturato
per la vendita del gas tra i Comuni che partecipa-
no alla Prometeo. Si poteva pretendere qualcosa di
più. Ho definito “svendita” l’acquisizione della
Castelfidardo Servizi da parte della Multiservizi. In
pratica si è rinunciato al valore d’avviamento di
632.982 euro per il ramo SII-distribuzione gas e di
339.654 euro per il ramo vendita gas. La rinuncia
esigeva una contropartita. Considerato che secon-
do l’ingegner Ciotti della Multiservizi la rete idrica
castellana deve essere rifatta per il 60% e che le
fogne secondo i tecnici hanno bisogno di 3.000.000
di euro per essere sanate se non totalmente alme-
no in misura rilevante, si doveva pretendere degli
interventi in quei due settori. Non mi risulta che la
Multiservizi abbia messo mano alla rete idrica o alla
rete fognaria per  migliorarle. In questo modo nien-
te abbiamo avuto dall’Ato2 di Ancona dove opera
la Multiservizi e meno di niente dall’Ato3 di Mace-
rata dove siamo tornati senza clamori come invece
era successo per il passaggio alla Multiservizi.
Governare equivale a gestire con metodo i soldi
della collettività.

Valentino Lorenzetti
Capogruppo Unione

Un percorso di perdite e inutili contenziosi 

Cigad-Castelfidardo Servizi-Multiservizi-APM Macerata

Entro il 31 marzo il Consiglio comunale dovrà
approvare il bilancio di previsione 2007. Tale atto
rappresenta lo strumento fondamentale dell’atti-
vità amministrativa, in quanto in esso sono racchiu-
si i programmi e i progetti che si intendono realiz-
zare nel corso dell’anno.Va detto, innanzi tutto, che
nonostante i fondi provenienti da Stato e Regioni
siano sempre meno, il nostro movimento ha scelto
di mantenere inalterata sia l’incidenza di tasse e
tariffe, senza aumentare il prelievo dalle tasche dei
cittadini, che l’offerta dei servizi alla persona, la cui
quantità e qualità rimarrà invariata. Nessun aumen-
to, quindi, in un momento di congiuntura economi-
ca non eccezionale, ed al contempo una forte
volontà a mantenere alta l’attenzione al sociale.Tale
scelta, ovviamente, è stata resa possibile dal grosso
sforzo compiuto dalla Giunta e dagli uffici, i quali
hanno dovuto far quadrare le esigenze di ogni set-
tore con l’attuazione delle previsioni del program-
ma. La parte più rilevante ed interessante del bilan-
cio è, senza dubbio, quella che riguarda le opere
pubbliche. Quest’anno il programma può definirsi
davvero ambizioso: per brevità, fra tutti gli inter-
venti che Solidarietà popolare intende avviare nel
2007, scegliamo i tre più qualificanti.1.Nuova scuo-
la media. L’attuale situazione del plesso di via F.lli
Rosselli ha “costretto” il nostro gruppo ad interro-
garsi sul futuro. Da qui la maturazione di una scel-
ta importante: trasferire le classi di entrambi gli isti-
tuti nella nuova scuola che l’Amministrazione
intende realizzare nell’area di via Montessori, sotto
l’attuale ITIS, attraverso l’attuazione di un progetto

permuta.Avremmo così finalmente un nuovo cam-
pus scolastico, adeguato alle esigenze e dotato di
servizi, e la riconversione di una importante parte
del centro storico ad usi residenziali e commercia-
li;2.Viabilità. Il programma prevede grossi interven-
ti per aumentare la sicurezza di automobilisti e
pedoni: innanzi tutto il finanziamento del 50% della
rotatoria di San Rocchetto (€ 450.000), con l’au-
spicio che chi di competenza faccia il suo dovere
per la restante parte (Provincia e/o Anas). C’è poi
il finanziamento per l’avvio dei lavori della strettoia
delle Fornaci (circa € 500.000) e la previsione di
altri € 600.000 per la manutenzione delle strade
cittadine; 3. Recupero del patrimonio storico. Si sta
lavorando sull’ipotesi di stanziare una cifra consi-
stente per l’acquisto del complesso del convento
adiacente la Chiesa di S Agostino, attualmente in
stato di completo degrado. Da proprietario il
Comune potrebbe così accedere ad una serie di
finanziamenti per recuperarlo e successivamente
metterlo a disposizione della collettività (l’idea è
quella di utilizzare i locali per fini sociali, culturali e
ricreativi). Una parte diventerebbe poi della par-
rocchia con una permuta. Queste le principali
opere del 2007, che si vanno ad aggiungere ad una
serie di altri importanti interventi, come il nuovo
stralcio dei lavori di ampliamento del cimitero
comunale, i lavori di adeguamento della scuola ele-
mentare di via XXV aprile e gli interventi a favore
delle strutture sportive (potenziamento antistadio)
e sociali (sede S.Rocchetto). Tommaso Moreschi

Capogruppo Solidarietà Popolare

Bilancio 2007: più opere ma tasse invariate 

Nuova scuola media, viabilità e recupero del patrimonio storico 

Vittorio Emanuele Orlando, distinguendo tra amici e
servi dell’America nell’infuocato clima politico del dopo-

guerra, rivolse a coloro per i quali l’America aveva sempre ragione, ai
Berlusconi del tempo, l’accusa di essere “ammalati di cupidigia di servi-
lismo”.Purtroppo,quell’epiteto è ancora attuale.E’ ancora vivo uno spi-
rito gregario che pensavamo di esserci lasciati alle spalle, insieme al
tempo della guerra fredda. Quando, proprio in questi giorni, l’amba-
sciatore USA, insieme ad altri 5 ambasciatori “gregari”, anziché rivol-
gersi al Governo pretende di parlare direttamente al popolo italiano,
commettendo con ciò una grave interferenza, ci saremmo aspettati che
la destra avesse un soprassalto di patriottismo, al di là della attuale col-
locazione di opposizione. Viceversa, anziché criticare quell’arrogante
interferenza se ne sono avvalsi e, forse, l’hanno addirittura sollecitata.
Questa è la differenza tra gli alleati e i servi. In Libano infatti, il Gover-
no italiano ha assunto una grande responsabilità elogiata da tutte le
parti in conflitto ed anche dagli Stati Uniti, in Iraq, pensandola diversa-
mente, siamo venuti via, in Afghanistan abbiamo posto un problema
semplice: dopo anni di intervento armato i talebani sono più forti. A
questo punto è o no necessario cambiare il  tipo di intervento? Il gover-
no italiano pensa che sia necessaria una soluzione politica che coinvol-
ga tutte le parti in lotta non essendo praticabile l’obiettivo di Bush della
vittoria militare.Questa è la differenza tra alleati e servi, ancora “amma-
lati” di “cupidigia di servilismo”. Amorino Carestia

Segretario Sezione PdCI  di Castelfidardo

America, alleati o servi?

C’è una fattore che sembra offuscare l’orizzonte
del futuro delle nuove generazioni: il precariato. Nel-

l’emettere giudizi sui giovani, spesso ci si dimentica che, rispetto ai
loro coetanei di qualche anno fa, i ragazzi e le ragazze di oggi, per
raggiungere il tanto agognato posto di lavoro, devono affrontare un
percorso molto più lungo e meno sicuro. Lo studio, gli infiniti stage
nelle aziende (mai retribuiti, cosa sono se non lavoro gratuito?)
che alla fine di rado si concretizzano in un’assunzione, i contratti a
progetto e a tempo determinato. Questo è il cammino standard
per molti venti-trentenni, senza considerare che il lavoro coincide
sempre meno con l’obiettivo dei propri studi e che spesso occor-
re spostarsi  anche fuori regione per tentare la sorte. La difficoltà
a trovare un lavoro stabile ha delle conseguenze sul piano mate-
riale e su quello psico-sociale. Non avere una busta paga costante
da far valere in banca impedisce di chiedere un mutuo per com-
prare casa. La mancanza di un impiego duraturo può rappresenta-
re un fattore di crisi personale: un presente insicuro non aiuta di
certo a guardare al futuro con molta fiducia, con tutto quello che
ne deriva. Le nuove sfide della globalizzazione economica hanno
prodotto le ripercussioni peggiori proprio su coloro che, in teoria,
dovrebbero essere più abituati alle sfide e alle novità: i giovani. Per
loro, il mondo del lavoro si presenta sotto mentite spoglie: la fles-
sibilità, alias la precarietà. Thomas Balducci

Direttivo Ds Castelfidardo

Giovani, futuro e precariato

Siamo sicuramente ancora tutti impegnati affinché
coloro che hanno subìto i danni dell’alluvione, venga-

no al più presto risarciti e possano riprendere con maggiore sere-
nità il loro lavoro, spazzato via da quella pioggia tremenda.Tuttavia
ciò non può essere l’unica azione delle forze politiche di Castelfi-
dardo. Noi pensiamo che sia necessario che i Consiglieri comuna-
li pensino anche alla città nella sua espressione fisica, e dovrebbe-
ro farlo quando si predispongono stanziamenti per le opere pub-
bliche. Noi di Forum, pur non essendo presenti nel civico conses-
so, ci permettiamo di suggerire al Sindaco – visto che altri a ciò
preposti non lo fanno – di avviare un progetto di riqualificazione
del tratto di marciapiede di via Donizetti, dall’inizio al collegamen-
to con piazzale Vito Pardo. Si tratta di realizzare il muro di soste-
gno nella via sottostante abbattendo gli attuali alberi di pino, allar-
gare la sede del marciapiede, installare una balaustra e di ripianta-
re alberi idonei. Siamo convinti che la spesa non dovrebbe essere
eccessiva; si tratta pur sempre di uno dei punti centrali della città.
Se non si incomincia in questo modo, l’arredo urbano e la riquali-
ficazione sia pure a spezzoni non avverrà mai. Caro Sindaco, ci pia-
cerebbe che dopo tanti anni di esperienza, riuscissi a distinguerti;
da parte nostra apprezzeremmo molto e lo farebbero sicuramen-
te anche moltissimi cittadini.

Ermanno Santini
Forum Villaggio Globale

Riqualificare la città

I fatti tragici di violenza  successi a Catania hanno
fatto emergere necessità e disagi presenti nella col-

lettività.Andare allo stadio per fomentare disordini, la cultura del
nemico, sono aspetti in parte presenti anche in altri ambiti. La stes-
sa posizione della Lega Calcio, attraverso le parole del presidente
Matarrese, tralasciando il cordoglio e l’umana solidarietà, per
appuntarsi cinicamente sulla necessità di non fermare il grande
business, ci deve far riflettere su quali siano i valori presenti nella
società. La cultura improntata unicamente su denaro e potere non
può che innescare atteggiamenti aggressivi nei confronti di chi,
anche casualmente, si trova ad ostacolare un determinato obietti-
vo. La politica stessa oggi è vissuta più come teatro di scontro fra
maggioranza e opposizione al fine di mantenere o raggiungere,
quel tanto desiderato potere politico ed economico che non quale
possibilità di confronto di idee. Chi propone una politica fatta di
temi seri non strettamente connessi ad un mero interesse, difficil-
mente riesce ad emergere perché semplicemente non riesce ad
avere quell’immagine ad effetto immediato che assieme ad altri fat-
tori garantisce i voti! Per questi motivi, riaffermiamo con convin-
zione la nostra politica moderata, che dia più spazio alla tutela della
famiglia e dei valori sociali e che guardi al futuro dei giovani non in
modo casuale ma con seri modelli e programmi.

Andrea Coltrinari 
Segretario comunale Popolari Udeur

Calcio, business e politica

L’acqua costituisce un bene comune che appartiene a
tutti. Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile: dunque

l’acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso
equamente da tutti. Oggi sulla terra più di un miliardo e trecento
milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile. Il principale
responsabile di tutto ciò è il modello liberista che ha prodotto una
enorme disuguaglianza nell’accesso all’acqua, generando oltretutto
una sempre maggior scarsità di quest’ultima, a causa di modi di pro-
duzione distruttivi dell’ecosistema.Dopo decenni di ubriacatura neo-
liberista, gli effetti della messa sul mercato dei servizi pubblici e del-
l’acqua dimostrano come solo una proprietà pubblica ed un governo
pubblico e partecipato dalle comunità locali possano garantire la
tutela della risorsa, il diritto e l’accesso all’acqua per tutti e la sua
conservazione per le generazioni future. Per questi motivi, Rifonda-
zione comunista è promotore, insieme ad altre forze politiche e
sociali, di una proposta di legge d’iniziativa popolare con gli obiettivi
di tutela dell’acqua e della sua qualità, di ripubblicizzazione del servi-
zio idrico integrato, di gestione dello stesso attraverso strumenti di
democrazia partecipativa.

A Castelfidardo raccoglieremo le firme a sostegno della proposta
di legge lunedì 5 marzo a partire dalle ore 8,30 lungo il mercato di via
Marconi.

Mario Novelli 
Segretario P.R.C. Castelfidardo

Acqua, un diritto di tutti

Crediamo che la Giunta debba prendere una decisio-
ne definitiva, in tempi brevi, per la sistemazione dell’in-

crocio della Figuretta, per garantire la sicurezza dei cittadini e degli
automobilisti; tutti possono vedere che la rotatoria, o meglio la pseu-
dorotatoria esistente, perché altro non è visto il posto, pone enormi
problemi: problemi di transito per mezzi pesanti che vanno e vengo-
no dalla zona industriale del Cerretano e per gli autobus dovuti alla
mancanza di spazi di manovra adeguati; presenza di segnaletica oriz-
zontale poco chiara che confonde le idee ai pedoni ed automobilisti
che la attraversano; notevole pendenza di alcune delle strade che
convergono nell’incrocio che limita notevolmente la visibilità. Chi si
avvicina alla rotatoria dovrebbe poter vedere i veicoli che percorro-
no l’anello per cedere ad essi la precedenza o arrestarsi: questo non
è possibile; il numero elevato di strade (ben sei) che vi si immettono
rende pericolosissima l’entrata nella stessa in quanto si ha pochissi-
ma visibilità su tutta la rotatoria e non si riesce a vedere chi sta per
immettersi; gli attraversamenti pedonali, attualmente a ridosso della
pseudorotatoria, dovrebbero essere arretrati di almeno di 4-5 metri
migliorando la visibilità reciproca pedone – automobilista in modo
che i pedoni possano passare in sicurezza. Questi sono i problemi di
oggi,ma quando sarà costruito il quartiere nuovo alla Merla e la zona
industriale del Cerretano s’amplierà cosa accadrà in quell’incrocio se
non si provvede fin d’ora?                               Luciano Moliterni

Segretario SDI

La “rotatoria” della Figuretta
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Le sconvolgenti immagini e notizie violente che
l’informazione televisiva ogni giorno ci propone,
si susseguono  con la velocità del suono, e oramai
il triste fatto dello stadio di Catania, emblema
della violenza nel calcio, è già diventato una vec-
chia ma “turbante” pagina di cronaca. Che la vio-
lenza nel calcio sia un problema all’ordine del
giorno è noto da tempo, ma quel che fa più male,
è che anche stavolta nessuno farà nulla di con-
creto: solo le solite parole e i soliti provvedimen-
ti ipocriti dettati da interessi milionari. Attual-
mente, in gran parte degli stati del mondo civile,
i diritti degli individui sono tutelati dalle forze
dell’ordine in collaborazione con gli operatori
civili: non si capisce come in Italia ciò non sia pos-
sibile. Ambienti che dovrebbero essere luoghi di
divertimento e di sano “conflitto” sportivo diven-
tano teatri di guerriglia urbana, zone franche ove
uccidere un celerino è motivo di vanto e segno
di vittoria. Il diritto di divertirsi e di prendere
parte alla vita sportiva è ostacolato dalla prepo-
tenza di alcuni che, alla ricerca di una propria
identità, cercano di calpestare quella altrui, sca-
gliandosi contro chi, in rappresentanza dello
Stato, questo vuol evitare! I media sportivi inten-
dono la violenza “ultras” solo come un male
intrinseco alla società, assolvendo il mondo del
calcio rappresentato dalle società e dagli organi
federali.Questo  è solo un lavarsene le mani, pura
ipocrisia. Chiediamo sempre allo Stato e alle
forze dell’ordine di risolvere il problema, ma ci
siamo mai chiesti se realmente le società che si

occupano di calcio, gestendo milioni e milioni di
euro, non possano fare qualcosa di concreto,
visto che è sempre più evidente la loro respon-
sabilità?  Lo Stato e la società civile devono impe-
gnarsi a promuovere una cultura di rispetto
verso l’autorità, verso le regole, e devono com-
battere la cultura di contrapposizione che scatu-
risce dagli ambienti più facinorosi degli stadi;
anche a costo di usare la cosiddetta “mano
pesante”!

E la battaglia più importante, quella che si deve
vincere, si combatte proprio sul campo della
ricerca di un sano modello identitario e valoriale
da offrire ai giovani.

Deve essere abolito il concetto di impunità e la
consapevolezza di non essere giudicati. In riferi-
mento ai fatti di Catania, vorremmo portare
all’attenzione delle autorità locali competenti
che, fra qualche domenica, allo stadio di Castelfi-
dardo, la Vigor ospiterà la Fermana, squadra che
fino alla scorso anno ha militato in campionati
professionistici: ciò dovrebbe comportare un
afflusso considerevole di loro supporters, i quali
già in passato hanno creato dei disagi nei campi
della provincia, vista la consistenza numerica e
viste le condizioni inadatte degli impianti.

Essendo questo un evento eccezionale, speran-
do sia l’ultimo, auspichiamo che vengano adotta-
te misure straordinarie di sicurezza per garantire
l’incolumità di quanti vorranno partecipare.

Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

Teppismo gratuito, è ora di dire basta!

Attenzione anche alla gara tra Vigor e Fermana

Abbiamo appreso che dal 1° gennaio 2007 il ser-
vizio idrico della nostra città sarà gestito dalla
società APM spa di Macerata, socia del gestore
incaricato dall’ATO n. 3, il consorzio d’imprese “SI
Marche” . Con l’ingresso nella gestione di APM di
Macerata si modifica il quadro, ancora provvisorio,
della gestione dei servizi pubblici a Castelfidardo
che, per quanto riguarda l’acqua e il gas, risulta il
seguente:

- gestione servizio idrico e fognatura,APM spa di
Macerata;
- gestione depuratore di Villa Poticcio, Acquam-
biente Marche srl (Cingoli, Filottrano, Numana e
Sirolo);
- gestione distribuzione gas, Multiservizi spa di
Ancona;
- vendita gas ai clienti, Prometeo spa di Ancona.
I risultati della politica di Solidarietà Popolare sui

servizi pubblici, dopo il recesso dal CIGAD, è quin-
di di disarmante evidenza, le gestioni sono state
smembrate e divise e quello che una volta era di
Castelfidardo oggi se lo sono diviso fra quattro
aziende di Comuni diversi in cui la nostra città non
conta più nulla. Oggi se un cittadino di Castelfidar-
do deve fare un intervento nei servizi di casa sua
deve rivolgersi ad aziende diverse che si trovano in
Comuni diversi, con evidenti disagi sia per i tempi
dei lavori che per le maggiori spese da sostenere,
in genere di questo ci si rende conto solo se insor-
ge un problema: subentri, modifiche impianti, nuovi
allacci, bollette errate ecc. E’ inutile riaprire vecchie
dispute per ripetere ragionamenti già fatti e tutta-

via occorre dire che il punto
d’arrivo dell’aver voluto e
operato il recesso dal CIGAD
nel 2002 non ha portato a
nulla di buono e costruttivo, la
gestione dei servizi non è
migliorata, lo stato delle con-
dotte idriche e delle fognature è peggiorata, il ser-
vizio di sportello utenti è diminuito e peggiorato.
Questi sono fatti evidenti e conosciuti da tutti, non
sono opinioni di un partito. Per questo noi di Forza
Italia chiediamo a Solidarietà Popolare un atto di
coraggio, chiediamo che dimostri con i fatti che
veramente è intenzionata a fare gli interessi dei cit-
tadini. Sui servizi pubblici chiediamo che Solidarietà
Popolare faccia tutto ciò che è necessario per rida-
re a Castelfidardo il rilievo che merita, non ci inte-
ressano gli assetti societari ma la capacità che il
Comune deve avere di imporre alle aziende le scel-
te in favore dei suoi cittadini. Secondo gli impegni
assunti nel nostro programma elettorale chiedia-
mo: lo sportello utenti aperto tutti i giorni, urgenti
interventi di rifacimento di interi tratti fognari, in
particolare nelle zone Cerretano,S.Agostino e For-
naci, rifacimento di tratti di rete idrica, in particola-
re via Rossini e la pulizia dei serbatoi dell’acqua che
a quanto ci risulta manca da molti anni. Se questo
significa rivedere le scelte fatte, archiviare vecchi
rancori, riaprire dialoghi interrotti, ebbene occorre
farlo, nell’interesse dei cittadini.

Maurizio Scattolini
Capogruppo Forza Italia

Nonostante il problema della salvaguardia dell’am-
biente sia diventato una priorità il governo di centrosi-

nistra non ha intrapreso un’azione politica seria ed articolata per
favorire le fonti energetiche alternative che costituiscono uno dei
principali modi per ridurre l’inquinamento. Se manca l’intervento
dello Stato i singoli cittadini possono fare ben poca cosa. Sarebbe
allora auspicabile che almeno l’amministrazione comunale si renda
sensibile sull’argomento e che metta in cantiere  proposte volte ad
incentivare l’uso di  energia pulita ed il risparmio energetico. Un
esempio potrebbe essere costituito dall’iniziativa presa dalla Demo-
crazia Cristiana di Pesaro che ha sottoposto al Comune il progetto
per l’uso nei cimiteri di un lumino a “led” in sostituzione della tradi-
zionale lampada votiva con un consumo 40 volte inferiore e benefici
anche per le tasche dei cittadini.Altre iniziative riguardano l’utilizzo
di lampadine a basso consumo che alcune amministrazioni, ad esem-
pio la Provincia di Ascoli Piceno per tutta la popolazione della sua
area, hanno fornito gratuitamente, così come ha fatto l’Enel in alcuni
Comuni del maceratese.Anche a Castelfidardo è ora di fare qualco-
sa, soprattutto quando l’amministrazione è all’inizio del mandato e
può pianificare meglio gli interventi. Ci aspettiamo che già nella pia-
nificazione finanziaria di quest’anno ci sia spazio per investimenti pub-
blici che riguardino l’ambiente e per il sostegno alle iniziative private.

Sabrina Bertini
Consigliere Nazionale Democrazia Cristiana

Ambiente e risparmio
C’è sempre una punta di dispiacere nel dover ripe-

tere le stesse cose, nel dover riproporre gli stessi
argomenti, ma, purtroppo, sembra che anche la giunta Soprani,
dopo un inizio nel quale aveva fatto sperare in un cambiamento di
direzione, stia pian piano riproponendo la linea della precedente
giunta senza apprezzabili cambiamenti. Per stare solo ad alcuni
argomenti: si ripropone il Tiramisù senza predisporre un’area ade-
guata per gli eventuali parcheggi per tacere del fatto che il costo è
già lievitato a oltre € 430.000 che, sotto forma di aumento delle
imposte locali saremo poi chiamati a pagare tutti quanti. Continua
lo sfruttamento intensivo del territorio senza badare minimamen-
te alla quantità degli insediamenti e se per gli stessi, specialmente
quelli industriali, ci sia una reale richiesta e di pari passo con la
costruzione di alloggi non si prevede la fornitura, almeno, dei ser-
vizi essenziali quali scuole, aree giochi, spazi verdi, parcheggi e stra-
de di scorrimento e non di servizio. Noi riteniamo che debbano
essere affrontati, senza ulteriore indugio, problemi che si stanno
rivelando di grande importanza come la produzione autonoma di
energia ed il potenziamento della raccolta differenziata. Non
occorre rimarcare il fatto che ci sono Comuni a noi vicini a cui
possiamo rivolgerci per far tesoro dei problemi già risolti senza
dover impiegare preziose riserve in termini di progettazione e rea-
lizzazione risparmiando sui relativi costi. Carlo Frati 

Segretario sezione UDC

Territorio e serviziLIBERTAS

Politica - La voce dei partiti

Obiettivi: far ripartire l’Italia rimettendo in moto le
migliori energie del mondo imprenditoriale, del lavo-

ro e dei giovani; far crescere la produttività restituendo la fiducia;
risanare i conti pubblici; ridistribuire in modo più equo il reddito e
la pressione fiscale; avviare importanti riforme; un nuovo ruolo per
le politiche ambientali.

Sanare l’eredità del centrodestra dopo 5 anni di governo. Queste
le cifre al 2006: deficit pari al 4,7% del Pil; debito al 107,7% del Pil
ed in crescita per la prima volta dopo più di dieci anni. Emergenza
finanziaria: conti pubblici fuori controllo; emergenza sociale; perdi-
ta di potere d’acquisto delle retribuzioni, con calo dei consumi,
aumento della povertà, crescita di rendite e disuguaglianze; emer-
genza economica: declino della competitività e perdita di quote di
mercato nel commercio internazionale.

Desertificazione dei conti.Totalmente prosciugate le risorse per
le funzioni pubbliche essenziali svolte da ANAS e Ferrovie, per
prorogare le agevolazioni fiscali per l’industria, servizi e agricoltu-
ra, per il fondo per le politiche sociali e per il rinnovo dei contratti
di lavoro nel pubblico impiego, che è un atto dovuto.

Le scelte del governo Prodi sono state difficili, ma c’è oggi una
nuova speranza che il nostro paese possa recuperare in fretta le
distanze che ci separano dai paesi europei in prima fila e che il
lavoro dia più certezze e stabilità al futuro dei giovani.

D.L. – La Margherita Castelfidardo

Una manovra ambiziosa

Si apre una stagione molto impegnativa per il nostro
partito: quella dei congressi, a partire da quelli di sezione

per arrivare a quelli provinciali e regionali che preparano il congresso
nazionale. Sono eventi importanti non solo perchè decideranno chi gui-
derà il partito ai vari livelli,ma anche e soprattutto perchè, attraverso un
confronto democratico attento alle diverse sensibilità, si delineerà la
linea politica da seguire: aderire al partito unico delle libertà proposto da
Berlusconi, oppure optare, almeno inizialmente, per una federazione o
perseguire la strada dello “splendido isolamento”. Partito unico o fede-
razione: poco importa la formula, l’importante è il “contenuto” che deve
esprimere i valori di fondo a cui nessuno di noi di AN vuole rinunciare.
Sono i valori della persona, che si realizza grazie alla famiglia così come
è delineata nella Costituzione; il valore della patria, il cui ideale sarà tanto
più forte quanto più, a livello amministrativo, sarà efficace il federalismo;
i valori del rispetto della nostra storia e identità culturale su cui si fon-
derà  il rispetto delle storie e delle altre culture; il valore della legalità,
che si incarna nel rispetto dell’altro e nel riconoscimento che, senza la
legge che tutela i diritti di tutti anche attraverso le forze dell’ordine, il
mondo diventa una foresta in cui prevale la legge del branco. Su questi
“contenuti” forti non ci sono divergenze nel popolo delle libertà, così
come non ci sono nella politica estera e in quella interna.Nessuna paura
dunque nei confronti del nuovo cammino che si prospetta alla gente di
AN. Venite a votare per essere protagonisti! Mirella  Agostinelli

Segr. AN 

Tempo di congressi
Il Sindaco replica a Novelli

Nell’ultimo numero, il segretario di Rifondazione
mi chiama in causa con riferimento allo stato di
degrado del monumento della battaglia e del
sacrario di monte Oro,dicendo che è falso che la
mozione presentata dall’Unione impegni econo-
micamente il Comune e che è sorprendente la
mia “bassa considerazione per il patrimonio arti-
stico e storico”. Forse Novelli non ha seguito
bene il dibattito in Consiglio Comunale. Come
riportato nei verbali del Consiglio, durante la
discussione sono stati più volte sottolineati gli
interventi effettuati nel tempo dall’Amministra-
zione, i ripetuti tentativi esperiti presso gli orga-
ni preposti per ottenere finanziamenti che sino
ad oggi la Sovrintendenza non ci ha accordato
per mancanza di fondi e la volontà di risolvere la
questione nell’arco del mandato. Lo stesso testo
approvato è chiaro perchè la mozione impegna il
Sindaco ad intervenire presso le autorità competen-
ti affinché sia realizzato al più presto un adeguato
progetto di ristrutturazione generale del Monumento
della battaglia e del sacrario di monte oro, attivando
tutte le sinergie possibili e stanziando adeguati finan-
ziamenti nel bilancio comunale nell’arco dei cinque
anni.

Servizi pubblici, occorre chiarezza

Lo smembramento del dopo-Cigad, l’interesse dei cittadini

reati maggiormente perpetrati tra i minori, vale a dire diffusioni di immagini pedo-
pornografiche, violenza privata, estorsione, furto, ricettazione, minacce, lesioni perso-
nali, danneggiamenti di cose pubbliche e private, ipotesi di concorso nel reato. I
docenti sono di spicco: a fianco del collaudato personale della P.M., “scendono in
campo” l’ispettore Massimo Pietroselli ed il sostituto commissario Agnese Marinelli del
commissariato di Osimo, nonché l’assistente capo Sirio Vignoni in servizio presso la
Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona. Il 14 marzo, l’appuntamento più
atteso, poichè unico nel suo genere; presso l’aula magna dell’ITIS Meucci, si terrà un
incontro formativo per i docenti degli Istituti di Castelfidardo ed Osimo, dal titolo:
episodi di devianza giovanile di rilevanza penale – modalità di intervento e/o segnalazioni di
minori potenzialmente a rischio. Un momento di studio e di riflessione sulle problema-
tiche dei nostri giovani - siano essi vittime o aggressori - ma anche sede ideale per
discutere le soluzioni da adottare pianificando un modus operandi comune al fine si
scongiurare fenomeni più gravi come quelli assurti alla ribalta delle cronache negli
ultimi mesi. Nell’ottica di una prevenzione a 360 gradi, è allo studio un’iniziativa che
coinvolga anche le famiglie con  l’obiettivo di sviluppare in ognuno la consapevolezza
dei potenziali rischi cui sono soggetti i ragazzi nella fase più critica della crescita.
L’Amministrazione Comunale insiste dunque su questo tipo di “politica sociale” con-
fermandosi ente precursore di tale modello. E’ il 4° anno che nella città fidardense si
interviene con una miriade di iniziative per incidere sulle giovani coscienze, puntan-
do al dialogo, al confronto ed al rispetto delle leggi e del prossimo. Il Sindaco Sopra-
ni propone un interrogativo che sembra essere anche un auspicio: chissà che non sia
questa la strada giusta per porre le basi di un nuovo senso civico, quasi una sorta di
“rinascimento delle coscienze”?

segue dalla I: Prevenzione a 360°



All’I.T.I.S.“Meucci” di Castelfidardo l’informati-
ca è di casa! Sta proseguendo infatti con succes-
so e con somma soddisfazione di realizzatori e
di utenti il progetto “pannello informativo dell’atti-
vità scolastica”, messo in cantiere già dallo scor-
so anno. L’ing.Vinicio Barone, docente di infor-
matica presso il suddetto istituto, con le classi V
A e V B del liceo tecnico (in particolare con l’au-
silio di Lorenza Morbidoni e Alessandra Galassi
-VA- e Mario Baldassarri e Mattia Toccaceli - VB)
sta attuando il progetto finanziato dalla Provin-
cia, che sarà “aggiornato” fino alla fine dell’anno
scolastico. Sulla parete che hanno di fronte tutti
coloro che fanno il loro ingresso al Meucci, com-

pare un pannello informativo multimediale, gra-
devolmente consultabile da alunni, docenti e
utenti in genere.

Le informazioni, che compaiono in sequenza,
hanno il fine di far conoscere quali sono i profes-

sori che, nella mattinata, sono presenti, mentre
gradualmente, in movimento, compare “l’orario
animato delle lezioni”. Il suddetto pannello poi
visualizza in ordine casuale «clips», da un minuto
circa, che presentano sia “argomenti” naturalisti-
ci sia attività interne all’Istituto.Tutto il materiale
pubblicato è prodotto internamente alla scuola.
Mirato soprattutto all’utenza esterna affinchè
tutti possano conoscere la «vita sociale» della
scuola e venire correttamente informati su fatti
ed eventi che riguardano il “Meucci”, si succedo-
no pagine di informazione, aggiornate quotidiana-
mente. Infine, alla base inferiore dello schermo,
scorrono dei «banners», sottotitoli di informa-
zione immediata e rapida, di esperienze e di avve-
nimenti che si sono già verificati nella scuola
fidardense. Insomma, al Meucci l’informatica di
qualità è di casa!

L.Carnevali

Un pannello informativo dell’attività scolastica accoglie il visitatore

Itis Meucci, connubio fra qualità e modernità
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Sono nati: Mattia Ottavianelli di Fabrizio e di Mesa Yenisleidys;Alessandro Zanutel di Marco e Sil-
via Prosperi; Marzia Ballarini di Andrea e Magda Mezzelani; Gharsallaoui Soulaima di Laroussi e
Neila; Jamila Mazzieri di Goffredo e Barbara Pasquini; Matteo Orlandoni di Gianni e Francesca Car-
letti; Marcello Astone di Ciro e Franco Fortuna; Nicole Massaccesi di Francesco e Elisa Fraticelli;
Thomas Indelicato di Sebastiano e Roberta Paoletti;Veronica Bottegoni di Rossano e Francesca
Monteverde; Simone Tudisco di Giovanni e Saveria Picialli;Valentina Zazzera di Luciano e Barbara
Lapenna;Andrea Galluzzo di Paolo e Patrizia Fabbri; Jarno Bernabei di Emiliano e Lucia Pirani; Ema-
nuel Maldera di Francesco e di Cinquia Concetta Maria Vittoria; Giulia Giordano di Giuseppe e
Catia Giuliodori; Simone Tanoni di Cristiano e Serena Mordini; Samuel Pincini di Sandro e Sonia
Susino;Aldo Velotto di Massimo e Alessandra Picci.
Si sono sposati: Samuele Casavecchia e Laura Bussolotti; Gianluca Balzelli e Odetta Pistosini.
Sono deceduti: Viola Palmieri (di anni 81); Maria Cristofanetti (79); Anita Palmieri (80); Mario
Camilletti (92); Maria Perelli (88); Piero Luigi Galassi (74); Alberto Giustozzi (69); Sante Bettucci
(56); Luisa Serenellini (82); Gino Palanca (84); Adelia Rossini (90); Ines Simonetti (80); Francesca
Zaccone (80).
Immigrati: 41 di cui 22 uomini e 19 donne.
Emigrati: 38, di cui 18 uomini e 20 donne.
Variazione rispetto a dicembre 2006: incremento di 9 unità.
Popolazione residente: 18260, di cui 9016 uomini e 9244 donne.

GGennaio 2007ennaio 2007

Dopo la pausa natalizia, la CNA
della provincia di Ancona sta lavorando alacre-
mente su due questioni prioritarie che riguarda-
no le tasche dei nostri imprenditori. La prima
riguarda la legge finanziaria appena approvata: su
questo provvedimento il confronto con le istitu-
zioni, anche attraverso lo scontro su alcuni punti
sostanziali, si è concentrato sul metodo adotta-
to: non si possono prendere decisioni che colpi-
scono il mondo delle piccole e medie imprese
senza consultare preventivamente le associazio-
ni che lo rappresentano.

L’altro punto fondamentale riguarda i bilanci
comunali, per questo abbiamo chiesto un forte
impegno ai nostri gruppi dirigenti territoriali
affinché si sviluppi un dibattito territoriale.

La CNA chiede a tutti i Sindaci di amministrare
con metodi diversi da quelli del passato. Siamo

consapevoli che le risorse non sono più sufficien-
ti, ma siamo anche sicuri che da parte di questi
amministratori c’è un forte spreco di risorse
pubbliche per provvedimenti che servono soltan-
to a fini elettorali: società, aziende municipalizza-
te, istituzioni che, nella maggior parte dei casi,
sono sempre con i bilanci in perdita e nonostan-
te questo portano ad una assurda corsa alle
assunzioni di personale. Oltre a tutto questo c’è
la questione riguardante gli appalti pubblici, nel
nostro paese questi costano mediamente il  20%
in più rispetto agli altri paesi europei.

Come potete capire il confronto sarà molto
attento, al termine del quale seguiranno incontri
pubblici per far conoscere i risultati e le risposte
che ci sono arrivate dagli amministratori.

Marco Tiranti
Vicepresidente CNA di Ancona

Legge finanziaria e bilanci comunali: metodi e criteri

C r o n a c a

La CNA a confronto con le Amministrazioni

San Rocchetto, la “passione vivente” torna il 30 marzo
Il comitato San Rocchetto informa che la tradizionale rappresentazione della “Passione vivente” avrà
luogo quest’anno venerdì 30 marzo dalle ore 21.00 presso il piazzale antistante la Chiesa di
Padre Massimiliano Kolbe. L’appuntamento (alla sua ventesima riproposizione) è stato anticipato
onde evitare concomitanze con iniziative analoghe e di fatto sostituisce la via crucis per le vie cit-
tadine. Come al solito, nella ricostruzione delle ultime ore del Cristo, saranno impegnati tanti resi-
denti: oltre 100 comparse in abiti d’epoca.

Gli esperti ritornano … e rispondono
Serata indimenticabile quella del 20 dicembre scorso. Dopo 13 anni di assenza sono tornati in radio
gli esperti, quelli de “gli esperti rispondono”, trasmissione degli anni 80 e 90 di RC1 e Radio Sere-
na. E’ avvenuto attraverso i microfoni di “Radious”: Paolo, Davide e Maurizio i 3 del team hanno
improvvisato per quasi 2 ore, ripercorrendo il sentiero dei loro successi radiofonici e dando voce
per una sera a tutti i personaggi: Nedo, Cilla, Sterina, i Calcinari, Cinzio ecc.. E’ stato un esilarante
ritorno al passato. Ragazzi, intorno a voi ed alle vostre performance si è creato il mito. Le regi-
strazioni delle vecchie puntate alloggiano nei reliquari degli appassionati. Non è solo simpatia ed ila-
rità: voi fate emergere le personalità in modo così reale ed autentico che il personaggio si mate-
rializza a fianco all’altoparlante dal quale vi si ascolta. Le battute e le imitazioni ci appassionano per-
ché ci fotografate, ci aiutate ad ironizzare su comportamenti, sfumature dialettali, modi di fare che,
nella loro naturalezza, possono apparire a volte grotteschi od ilari. Quando vi ascoltiamo ci sen-
tiamo quella mosca che senza essere percepita vive i momenti salienti della vita quotidiana, con
animo distaccato ma osservatore del mercato del lunedì, delle combriccole di Porta Marina o del
Monumento, dei vari punti di ritrovo, dei bar, della bottega artigiana, delle chiacchiere e dicerie
popolari.Tante volte quella mosca guarda anche noi che vi ascoltiamo o i nostri padri i nostri nonni
o qualcuno che ci è vicino. Ci date la possibilità di fare introspezione e con gioia prendiamo
coscienza della nostra cultura popolare, della nostra tradizione, della nostra identità. Ci rendete
consapevoli di essere parte del territorio della comunità e rinvigorite quell’appartenenza ad un
gruppo che spesso sfugge. Esperti, voi trasformate i ricordi e le tradizioni in spettacolo: avete dato
vita ad un fenomeno sociale utilizzando l’arte della comunicazione.Vorrei trascinarvi nel paragone
con artisti ai quali forse non avete neanche pensato di ispirarvi, e sappiate che per noi siete l’Al-
berto Sordi o il Carlo Verdone su misura.Ascoltiamo una puntata degli esperti con lo stesso entu-
siasmo con cui facciamo girare il nastro di “Un americano a Roma” o di “Un sacco bello”. Questa
lettera non vuole essere una lusinga, ma nasce dall’apprezzamento che nutriamo per la vostra dedi-
zione artistica, dall’entusiasmo che abbiamo provato e dalle risate che ci avete fatto fare dopo 13
anni di assenza. I tentativi di imitazione ed i rigidi format privi di originalità e fantasia non riesco-
no a farci provare le stesse emozioni. La creazione di personaggi in vitro non potrà mai sostituire
l’autenticità dei Calcinari & Co. La scelta di un ritorno è vostra. Sappiate che una città è pronta a
ricompensarvi con sincero affetto ed apprezzamento vero ed autentico come i vostri personaggi.

I ragazzi di Radious , la radio sociale

Fascismo e comunismo: un punto di vista diverso
Vorrei rispondere alle forze di sinistra che sostengono che la storia sul fascismo è stata tutta sba-
gliata. Ma il comunismo cos’è stato? Dove è passato ha lasciato solo terra bruciata: Russia, Spagna,
ecc.: devono ancora chiedere scusa per tutti gli eccidi e il capolavoro di piazzale Loreto.

Lettera firmata da “un uomo di destra”

8 marzo, una poesia per le donne
La rosa è la regina dei fiori / la mimosa è il simbolo della donna e / arriva sempre bella e profu-
mata / come una donna quand’è cambiata / e noi ti festeggiamo in compagnia per passare / qual-
che ora in allegria.

Rosanna Giuliodori

“L’angolo del birichino” di Emanuele
Il giovane concittadino Emanuele Giorgi (nella foto), 22 anni, ha
inaugurato il 3 febbraio scorso una sua attività, coronando final-
mente un sogno che nutriva sin da bambino. La famiglia gli augura
una dedica di cuore e in rima.“Ad Osimo, in piazza Boccolino, ogni
bambino può fermarsi all’angolo del birichino, dove troverà tutto
per il suo corredino. E se ci fosse un fratellino, non mancherà un
bel vestitino! E non dimentichiamoci delle sorelline…per loro son
pronte tante gonnelline!”

Un simpatico, talvolta
persino spassoso,“faccia
a faccia”. Gli studenti
della scuola media
“Soprani” hanno incon-
trato il Sindaco sotto-
ponendolo ad una raffi-
ca di domande ad ampio
raggio: le classi I A, B, C,
D guidate dalle inse-
gnanti di lettere e scien-
ze-matematiche, sono
state ricevute presso il
Salone degli Stemmi nel
contesto del progetto
“MiniSindaci dei par-
chi d’Italia. Coloriamo
il nostro futuro”, pro-

getto Nazionale cui l’Istituto Comprensivo
Castelfidardo ha aderito proponendo la composi-
zione del Consiglio Comunale dei ragazzi la cui
elezione si svolgerà nel mese di marzo. Il “mini
Sindaco” verrà prescelto fra gli alunni della prima
media (ma votato da tutti) e rappresenterà il pro-
prio territorio nell’ambito dei convegni annuali.
Gli insegnanti hanno iniziato a tal fine un cammi-
no preparatorio di formazione ed informazione
che possa condurre i ragazzi ad essere loro stes-
si protagonisti della vita politica. Le scolaresche
hanno visitato gli uffici del Municipio per com-
prendere l’organizzazione della macchina buro-
cratica, un gruppo ha partecipato all’incontro uffi-
ciale con il Prefetto D’Onofrio. Il 17 e 19 gennaio
hanno invece conosciuto da vicino l’attuale primo

cittadino. Gli studenti si sono sbizzarriti sfornan-
do quesiti “preparati” che hanno messo a fuoco
varie tematiche, ma anche spontanei cui Mirco
Soprani ha risposto con disponibilità. Quale coali-
zione rappresenta, quali gli obiettivi e le necessità
della città, quale l’impegno per i giovani, lo sport e
le aree verdi: argomenti su cui il Sindaco ha dovu-
to talvolta … sbilanciarsi. La domanda più buffa e
diretta?  “Si è stufato di fare il Sindaco”? Per la
cronaca, Soprani ha risposto – sorridendo - di “no,
essendo appena all’inizio del mandato”. Le prossime
tappe dei “MiniSindaci” prevedono in questi giorni
incontri a tema con gli assessori per mettere a
fuoco le esigenze della città nell’ottica dei ragazzi,
nonché le “primarie” per scremare la rosa dei
candidati alla carica di minisindaco.

Nel contesto del progetto Nazionale, la scuola media Soprani in Comune

Gli aspiranti “miniSindaci” e il “vero” Sindaco...
Il gruppo comunale di protezione civile del

Comune di Castelfidardo ha ricevuto da parte
della presidenza del Consiglio dei Ministri, con
provvedimento protocollato il 15 dicembre scor-
so, l’iscrizione nell’elenco nazionale del dipartimen-
to della protezione civile. Tutti i volontari apparte-
nenti al gruppo si possono fregiare pertanto del-
l’emblema nazionale: tutto ciò incrementa la
nostra credibilità, dato che tale riconoscimento

non viene concesso a tutti i gruppi comunali.Aver-
lo ottenuto, non può che fare onore all’operato
che ha contraddistinto sino ad oggi l’agire dei
volontari fidardensi. E’ da sottolineare inoltre come
il nostro lavoro venga in un certo modo apprezza-

to anche da parte dei cittadini e da alcune imprese
locali, che - come la ditta R.C.R. di Ragnini Cristian
sas e la ditta Bartolucci di Bartolucci Giorgio di
Castelfidardo colpita dall’evento calamitoso del
settembre scorso -  hanno contribuito all’acquisto
delle ultime attrezzature tra cui una nuova pompa
ad immersione e un gruppo elettrogeno. Confi-
dando che anche altri cittadini o imprenditori, pos-
sano apprezzare l’operato del gruppo comunale di
protezione civile, li invitiamo a collaborare affinchè
lo stesso possa continuare a crescere e ad avere in
dotazione altri mezzi per fronteggiare eventuali
emergenze. Li ringraziamo anticipatamente…! 

Carlo Ascani 

La soddisfazione del gruppo, la generosità delle aziende locali

Protezione civile, un riconoscimento meritato



Un modello da “esportare”, una strada che
anche altri Comuni stanno cercando ora di per-
correre. L’avevamo definita - al momento del suo
avvio nel novembre 2004 - una sperimentazione
all’avanguardia: oggi, oltre al merito di aver pre-

corso i tempi, dobbiamo anche riconoscerne la
tangibilità dei risultati raggiunti. Il progetto finalizza-
to all’inserimento lavorativo degli studenti che
rientrano nelle previsioni della legge 104/92  pro-
segue proficuamente, con buona continuità e
riscontri soddisfacenti. L’alternanza “scuola-lavoro”
promossa dall’assessorato ai servizi sociali in colla-
borazione con altri Enti e coordinata dalla psicolo-
ga Flavia Ruffini, è un metodo ormai oggetto di stu-
dio che si sta espandendo in tutta la Provincia. L’o-
biettivo che si propone – lo ricordiamo – è impor-
tante e passa attraverso fasi estremamente delica-
te: far “incontrare” il mondo degli studenti diversa-
mente abili in procinto di concludere l’iter scola-
stico e quello delle aziende tenute all’assunzione
per obbligo di legge (n. 68/99). Già nei primi due
anni, diverse esperienze si sono tradotte al termi-
ne del periodo di prova, in assunzioni a tutti gli

effetti.Attualmente, sono otto i ragazzi coinvolti ed
avviati a “stage” in imprese della zona: situazioni in
cui gli studenti si calano a tutti gli effetti e “senza
sconti” in un contesto lavorativo autentico, matu-
rando una conoscenza concretamente formativa e
reale.Va dato atto - come già sottolineato - della
grande disponibilità manifestata dagli imprenditori
del territorio: a quelli già coinvolti in passato, si
sono aggiunti quest’anno anche “Castelfidardo
musica” e la “C.A.S. motor” ed altri sono in pro-
cinto di farlo, a conferma di una diffusa sensibilità
ed etica sociale. Per ogni informazione, l’ufficio
Comunale preposto è contattatibile al numero
0717829348; l’invito è rivolto anche alle ditte inte-
ressate ad ospitare gli stages. Da notare, infine,
sempre riguardo a questa tematica, che il Comune
ha firmato nel frattempo un protocollo d’intesa
con il Centro per l’impiego, l’Asur e altri Comuni
dell’ambito per facilitare l’inserimento nel mondo
del lavoro dei soggetti svantaggiati. Un impegno,
dunque, a tutto campo.

Anna Maria Nardella
Assessore ai servizi sociali
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
Anonimo in memoria di Avenazi Iolanda euro 185,00; Famiglia Andreani in memoria di Viola Palmieri
euro 50,00; Famiglia Simonetti Renato e Simonetti Valeria in memoria di Ines Simonetti euro 80,00;
Luciana, Germano, Claudia e Mario in memoria di Rossini Adelia euro 50,00; Famiglie Mezzelani Aldo,
Albonetti Italo, Busilacchio Alfio, Baldoni Elena, Memè Rosilda, Rizza  Clorinda, Ficosecco Ileana in
memoria di Adelia Rossini euro 70,00;Anonimo in memoria di Giovanni Magrini euro 95,00; Gli amici
del piazzale Michelangelo e i vicini in memoria di Cristofanetti Maria detta Mimmi euro 100,00; Paren-
ti e amici in memoria di Galassi Piero Luigi euro 230,00; La ditta Fratini e i dipendenti in memoria di
Antolini Galizio euro 50,00; La sorella Ida, Giorgio e Marisa in memoria di Palmieri Anita euro 100,00;
Famiglie Galuccio Alduino, Odino e Avellino in memoria di Antolini Galizio euro 100,00; Gli amici di
Giampiero e Silvia in memoria di Giustozzi Alberto euro 185,00; Le famiglie Caporaletti, Cappucci,
Cerino, Coletta e Sampaolesi in memoria di Antolini Galizio euro 50,00;Albanesi Rossana in memoria
di Maria Cristofanetti euro 25,00; I familiari in memoria di Cupido Leonilde euro 100,00; La famiglia
Piatanesi Ovidio in memoria di Annarita Agostinelli euro 50,00; La famiglia Re Alberto in memoria di
Magrini Giovanni euro 25,00; I colleghi di Simonetta in memoria di Galassi Piero Luigi euro 130,00; La
lavanderia “Bolle Blu, la pescheria “Marchetti”, l’esercizio “Segreti”, la parrucchiera “New Look”, l’eser-
cizio “Musitech” in memoria di Paolo Pirchio euro 50,00; Gli amici di Pina in memoria di Antolini Gali-
zio euro 60,00; Galassi Mercedes, le sorelle e i nipoti in memoria di Meschini Dario euro 140,00.

Ci rivolgiamo a tutti i cittadini per
metterli a conoscenza della dura realtà che vede
protagonista la nostra associazione, presente nel
territorio di Castelfidardo da oltre 27 anni e che
ora rischia di chiudere.Quella che è stata la nostra
e la vostra quotidianità dal 1980 ad oggi può
scomparire a causa di pesanti arretrati che l’A-
zienda Sanitaria deve pagare alla nostra associa-
zione.Ancora il 10% dei servizi relativi al 2004 e
2005 da pagare. Un 2006 ancora solo parzialmen-
te accennato. Se prima riuscivamo anche a far
fronte alle richieste dei paesi limitrofi ora ci ritro-
viamo a soddisfare a malapena le esigenze dei cit-
tadini di Castelfidardo che abbiamo sempre messo
al primo posto nel nostro impegno sociale. Quel-
la media di 60 servizi giornalieri che prima riu-
scivamo a portare avanti con efficienza e profes-
sionalità ora è mantenuta a costo di enormi

sacrifici da volontari e dipendenti che si avvicen-
dano senza sosta cercando di sopperire alla man-
canza di un parco macchine adeguato, ad esempio
e a discapito della professionalità del servizio. Ci
siamo mossi sperando che la nostra voce fosse
ascoltata, cercando di capire le motivazioni che ci
hanno portato ad una situazione così drammatica,
senza alcuna risposta. Il 12 dicembre del 1980 dal-
l’entusiasmo e dalla volontà dei cittadini di Castel-
fidardo nasceva un’associazione di volontariato
operativa nel primo soccorso allo scopo di garan-
tire a tutti i fidardensi un servizio continuo di tute-

la del cittadino stesso. Un’associazione che vede
coinvolti oggi oltre 400 volontari, un punto di
riferimento importante per i giovani di tutte le età
che si affacciano al mondo del volontariato attra-
verso la Croce Verde e che conoscono una realtà
sana e genuina tra le mura della nostra associazio-
ne. Ne è testimonianza effettiva il numero sempre
crescente dei giovani che si apprestano a diventare
volontari dopo aver conosciuto i vari ambiti nella
quale opera la Croce Verde: Protezione Civile, assi-
stenza alle manifestazioni nazionali, assistenza alle
manifestazioni sportive, simulazioni di primo inter-
vento nelle scuole e formazione presso le aziende
locali, collaborazioni con l’università, collaborazioni
con le carceri relativamente al reinserimento in
società dei detenuti e il centro di salute mentale,
collaborazioni con gli istituti superiori per stage
aziendali anche con ragazzi diversamente abili. E’
una garanzia per i genitori che sanno i propri figli
impegnati in attività nelle quali possono mettersi
alla prova e capire il valore delle parole solidarietà,
collaborazione e umanità ma tutto questo rischia
di scomparire. Questa lettera nasce dal bisogno di
sensibilizzare i cittadini di Castelfidardo alla dura
realtà di una delle associazioni di volontariato più
attive e presenti nel nostro territorio e dalla
profonda rabbia che scaturisce di fronte all’impo-
tenza e all’indifferenza di quanti invece potrebbero
concretamente attuare il cambiamento. Siamo
andati avanti per anni grazie al vostro sostegno,

portando la nostra associazione a livelli altissimi
per un paese di provincia con l’unico obbiettivo di
migliorarci per voi e ora più che mai abbiamo biso-
gno della partecipazione di tutti per poter andar
avanti. Chiediamo aiuto alle aziende di Castelfidar-
do che fino ad oggi non hanno ignorato la nostra
causa ma che in questa situazione sentiamo poco
vicine. Il Presidente della Croce Verde e l’intero
Consiglio di Amministrazione sono a completa
disposizione per quanti volessero delucidazioni in
merito alla realtà  che vi abbiamo riportato.Vi rin-
graziamo per l’attenzione e speriamo che le nostre
parole non vi abbiano lasciato indifferenti.

Il presidente
e tutto il Consiglio di Amministrazione

Lettera aperta del direttivo sulla grave situazione economica: dopo 27 anni, servizi a rischio

Cittadini, ora è la Croce Verde a chiedere aiuto….

C
RO

CEVERDE

L’AIDO - gruppo Comunale di
Castelfidardo - convoca tutti i soci iscritti per
l’assemblea generale dei soci che si terra il gior-
no 26 febbraio alle ore 21,15 presso la sede
Avis in via Matteotti n.19, per discutere e deli-
berare sul seguente ordine del giorno:

- Relazione morale e finanziaria;
- Presentazione bilanci: consuntivo 2006 e pre-

ventivo 2007;
- Giornata Nazionale dell’Aido;
- Nomina delegato all’assemblea Provinciale;
- Varie ed eventuali.
Nella consapevolezza che l’assemblea annuale

è il modo migliore per partecipare alla vita della
nostra associazione siamo certi che non vorrai
perdere questa occasione per portare il tuo
contributo all’attività del nostro gruppo.

Il Consiglio direttivo

S o c i a l e

Il nostro Comune si è mosso in anticipo; risultati soddisfacenti

Alternanza scuola-lavoro, sperimentazione all’avanguardia

Assemblea Aido
lunedi 26 febbraio

Mercoledì 28 febbraio è convocata
l’assemblea generale dei soci Avis – sezione di
Castelfidardo – alle ore 21.00 presso la sede
sociale di via Matteotti. All’ordine del giorno, la
relazione morale del presidente Bugari, bilancio
consuntivo 2006 e preventivo 2007, varie ed
eventuali. I soci sono invitati ad intervenire
numerosi.

Assemblea Avis
mercoledì 28 febbraio

Un “mattone” alla volta, ciascuno il “suo”. Impara-
re costruendo è il progetto in corso di realizzazione
a Queimadas – nello stato di Bahia, in Brasile – ma
è anche la dimostrazione pratica che quando la soli-
darietà coinvolge e appassiona disinteressatamente
più soggetti (Istituzioni, associazioni,onlus,privati), si
riappropria del senso più autentico e profondo di

partecipazione e coscienza democratica. L’iniziativa
“Villaggio Marche-Italia” è stata illustrata ufficialmente
nella serata di venerdì 26 gennaio presso il Salone
degli Stemmi, introdotta dal Sindaco Soprani, parte-
cipata dal presidente della Provincia Enzo Giancarli,
dal presidente del Consiglio Regionale Raffaele Buc-
ciarelli e dai tecnici Marco Bellardi e Nardo Goffi. La
scintilla che nel tempo è diventata un aiuto concre-
to è scoccata 40 anni fa. Dal 1966 infatti Queimadas
è terra di “missione” per Don Carlo Gabbanelli
(nella foto), vice-parroco di Sant’Agostino, che si è
impegnato anima e corpo nel campo dell’educazione
e della formazione. “Queimadas è situata nel cosid-
detto triangolo della secca,dove le piogge sono scar-
se e ricavare da vivere ogni giorno è un’impresa – ha
spiegato Don Carlo –; quando sono arrivato non
c’era neppure l’elettricità, per cui di passi avanti ne
sono stati fatti tantissimi. La priorità che ci siamo
imposti è stata quella di promuovere attività di edu-
cazione e lavorative, base di ogni sviluppo”. Oggi,

lungo le strade di Queimadas si leggono
tanti nomi italiani: sono ben 24 le struttu-
re scolastiche costruite e messe in funzio-
ne grazie al contributo dei nostri Comuni
e di famiglie marchigiane. Il passo successi-
vo era quello di fornire un “mestiere” ad
una popolazione in stragrande maggioran-
za giovanile (il 63% ha meno di 30 anni). Il
primo intervento è stato rivolto al perso-
nale femminile: Queimadas eleganza”, coo-
perativa operante nel settore della produ-

zione di camicie. Il successo di questa iniziativa ha
“rafforzato la fiducia dei nostri partner”, ha sottoli-
neato Don Carlo, e dato il là a questa nuova avven-
tura per fornire ai ragazzi le conoscenze indispensa-
bili nel campo della costruzione civile. Il progetto
“Imparare Costruendo” è già iniziato con la formazio-
ne del primo gruppo di lavoro, ma per la sua consi-
stenza è stato scaglionato in tre anni: 26 case di varie
metrature, che rispetteranno le tradizioni locali
introducendo elementi innovativi. L’edificazione non
si limiterà a fornire un tetto alle famiglie, ma inse-
gnerà il mestiere del muratore, dell’elettricista, dell’i-
draulico e del tinteggiatore. Fondamentale il contri-
buto economico e in termini di know-how di Regio-
ne Marche, Provincia di Ancona, Comuni di Ancona,
Pesaro, Osimo, Castelfidardo, Loreto e Camerano,
CNA, Legacoop, SPI, Tecno habitat, Piacenza 74,
dipendenti e titolari della ditta Luna. La “cooperazio-
ne allo sviluppo” – come hanno sottolineato i rela-
tori – ha trovato pieno compimento.“Sono convin-
to che il futuro è nel sud del mondo e nei suoi genui-
ni valori – ha concluso Raffaele Bucciarelli – dobbia-
mo smettere di pensare a questi Paesi solo in termi-
ni affaristici. La nostra Regione gode di grande stima
in quelle terre ed è nostro dovere morale continua-
re a collaborare e crescere insieme per dare lavoro
a milioni di giovani”.

Sorgerà a Queimadas, in Brasile, su iniziativa di Don Carlo Gabbannelli

“Imparare costruendo”, villaggio Marche-Italia

Nel novembre scorso, l’associa-
zione animalista Qua la Zampa onlus in collabo-
razione con il Comune di Castelfidardo ha lan-
ciato la campagna di sterilizzazione di cani e
gatti, in particolare di sesso femminile, come
mezzo di prevenzione al randagismo. Grazie agli
stanziamenti dell’Amministrazione ed all’adesio-

ne di uno studio veterinario resosi disponibile ad
applicare uno sconto significativo sul costo del-
l’intervento, l’iniziativa ha avuto un esito molto
positivo. I proprietari di cani e gatti hanno colto
il senso della campagna ed usufruito dell’indubbia
agevolazione tariffaria.Va ricordato infatti che la
sterilizzazione è operazione di routine, eseguita
in assoluta tranquillità, che permette di evitare
gravidanze indesiderate e previene diversi pro-
blemi di salute. In circa due mesi, sono state effet-
tuate ben 40 sterilizzazioni principalmente su
gatte. L’ “offerta” prosegue - naturalmente - fino
ad esaurimento fondi, ma con questi ritmi è pre-

vedibile che terminino prima di Pasqua. Sin d’ora
è comunque legittimo affermare che Castelfidar-
do abbia dato l’esempio: è uno dei primi Comu-
ni in cui, grazie all’interazione tra volontariato,
Istituzioni e studi privati, si è attuata una campa-
gna così massiccia. Gli aiuti concreti ed una cor-
retta informazione, hanno determinato una
dimostrazione di civiltà e sensibilità da parte
della cittadinanza. E’ questa la strada affinchè le
cucciolate indesiderate siano sempre meno e
diminuiscano di conseguenza i casi di randagismo,
il che comporta altresì una riduzione della spesa
a carico dei Comuni per il mantenimento dei cani
e gatti in apposite strutture. Per informazioni,
rivolgersi all’associazione Qua La Zampa di
Castelfidardo: 3481033042.

* L’associazione Qua La Zampa coglie l’occasione
per ringraziare sentitamente il vivaio Ballarini per la
sensibilità mostrata contribuendo all’allestimento
dello stand durante il mercatino natalizio.

Lanciata dall’Amministrazione comunale e “Qua La Zampa”

Campagna di sterilizzazione, un successo



Il sogno è svanito. Almeno per ora. E’ Copena-
ghen la sede prescelta per i Mondiali di ciclismo del
2011. La candidatura di Castelfidardo – Loreto non
ce l’ha fatta. Sulla bilancia della decisione, due i fat-
tori principali che hanno inciso: il pacchetto più
completo offerto dalla capitale danese, che ospi-

terà anche cinque eventi collaterali, e le garanzie
economiche offerte ai fini dell’assegnazione. Inevi-
tabile la delusione. “La modifica al tracciato della
cronometro proposto da Mottet durante l’ultimo
sopralluogo – dice il presidente dello Sporting
Club S. Agostino Bruno Cantarini – dimostrava la
validità tecnica dei nostri percorsi e ci aveva fatto
credere che eravamo molto vicini all’investitura.
Peccato, perché non è stato riconosciuto adegua-
tamente tutto ciò che Fred Mengoni ha fatto per il
ciclismo mondiale: il suo nome era sufficiente come
garanzia”. Ma non è detta l’ultima. La candidatura
potrebbe essere presentata per l’edizione del
2012, sostenuta magari da una cordata di impren-
ditori locali. E intanto c’è una “Due Giorni marchi-
giana” cui pensare e dedicare le energie: il 14-15
agosto torna la classica per professionisti.

Ciclismo: Copenaghen si aggiudica la rassegna iridata del 2011

Mondiali, sfuma la candidatura di Castelfidardo-Loreto

E’ arrivato il momento di scendere in pedana.
Con l’entusiasmo di sempre e nel mirino obiettivi
importanti dal punto di vista organizzativo e ago-
nistico. Due facce della stessa medaglia che il Tiro
a Volo Castelfidardo porta avanti con passione
anche in questo 2007.Appuntamenti di rilievo per
la società capitanata dal presidente Elvio Palmieri.
La stagione dei gran premi Fitav si aprirà proprio
nello stand fidardense. Nel week-end del 31
marzo e 1° aprile infatti arriveranno i migliori tira-
tori nazionali di prima categoria. E non manche-
ranno nemmeno gli happening a carattere inter-
nazionale.Mentre stiamo per andare in stampa, sta

giungendo nella nostra città la nazionale slovacca
che per il terzo anno consecutivo ha scelto l’im-
pianto di San Rocchetto come sede di preparazio-
ne per i primi appuntamenti del calendario mon-
diale. L’arrivo è previsto per il 25 febbraio e resterà
a Castelfidardo due settimane, a conferma di un
campo all’avanguardia sotto il profilo tecnico ed
ambientale. Sempre in tema di nazionali ci sono
concrete possibilità di vedere anche i tiratori
azzurri sulle pedane del Tav Castelfidardo che nel
2004, giusto per citare una delle tante occasioni, ha
ospitato il raduno pre-olimpico della selezione ita-

liana di fossa olimpica. I contatti con la Fitav sono
già stati avviati,ne sapremo di più nei prossimi mesi.
Intanto anche la stagione agonistica ha preso il via.
Come di consueto è il campionato d’inverno ad
aprire le danze e l’esordio è sicuramente più che
positivo per i colori fidardensi. Un primo e un
terzo posto raccolto nelle due prove fin qui dispu-
tate. Al via anche il settore “cas” coordinato dal
maestro di tiro Lorenzo Perasso. La partecipazione
è aperta a ragazzi/e dai 14 ai 20 anni. Per ulteriori
informazioni rivolgersi presso il campo di tiro a
volo. Un settore giovanile che sta regalando grosse
soddisfazioni:Michael Palmieri, classe 1990, dopo le
affermazioni nel 2006 ai campionati italiani di skeet
è entrato stabilmente nel giro della maglia azzurra.

Appuntamenti di rilievo con la nazionale slovacca e il Gran Premio Fitav

Tav Castelfidardo, al via la stagione 2007

8 il Comune di Castelfidardo / febbraio 2007

Venerdì 12 gennaio si sono svolte a Milano le
premiazioni della gare nazionali e internazionali
2006, settore fuoristrada, Liquigas tour, Coppa
Italia e junior challenge. In quest’ultima prova,
divisa in sei tappe distinte, la nostra atleta fidar-
dense, Eleonora Campanari della SC. Superbike-
club, si è aggiudicata il 3° posto. Nell’occasione,
è stata premiata da Di Rocco, presidente della
Federazione Ciclistica Italiana. Un podio impor-
tante che dà lustro alla società tutta: alla ceri-

monia erano presenti tutti gli esponenti più
importanti del settore, dai dirigenti agli atleti. Un
grande “in bocca al lupo” ad Eleonora che que-
st’anno correrà nella categoria “elite”. Nella foto:
Bugnone - Perruchion - Campanari.

Superbike club: un 3° posto prestigioso nello junior challenge 2006

S p o r t

Eleonora Campanari premiata dalla Federciclismo 

Il 2007 è un anno ricco  di appun-
tamenti e di novità per il gruppo escursionistico
Nuvolau. Il programma  è stato stilato in colla-
borazione con gli Amici della Montagna di Osimo
con i quali inizia quest’anno una proficua colla-
borazione. Le escursioni proposte sono adatte
alle varie tipologie di frequentatore della monta-
gna, dal neofita al più esperto. Il grado di diffi-
coltà è indicato da una o più lettere accanto la
descrizione dell’escursione; gli amici del Nuvo-
lau forniranno tutte le informazioni necessarie il
giovedì precedente l’escursione previa telefona-
ta allo 0717820233 dalle 21.30 alle 22.30. Nel

calendario qui pubblicato, spicca il trekking in
Corsica, lungo gli spettacolari sentieri del GR 20

nella parte settentrionale dell’isola. L’impegno
sarà notevole, ma si verrà ripagati dalla selvaggia
bellezza del parco naturale regionale della Corsi-
ca, ove sarà possibile avvistare il Gipeto Barbuto.
Tutti i dettagli del “trek” verranno comunicati a
tempo debito in sede, sita a Castelfidardo in via
Carducci 11. E’ in fase di realizzazione anche la
serata di presentazione di questo programma,
con la partecipazione di un noto alpinista  hima-
laysta che si terrà nei locali del Comune di
Castelfidardo in data da – al momento! – da defi-
nirsi. Il gruppo escursionistico Nuvolau saluta
tutti gli amici, vecchi e nuovi, con i quali ha con-
diviso la fatica e la gioia lungo i sentieri di mon-
tagna. Alle prossime!!

Domenica 11 marzo
Monte Murano mt. 882,
Preappennino Fabrianese (E)

Domenica 25 marzo
Monte Subasio mt.1270,
Appennino Umbro (E)

Domenica 15 aprile
Monte Tre Pizzi, mt. 1254,
Alto Potenza (E)

Domenica 6 maggio
Monte Nerone, mt.1525,
Appennino Marchigiano (E)

Domenica 20 maggio
Cascate Della Volpaia, mt.1525,
Monti Della Laga (E)

Domenica 10 giugno
Monte Amandola, mt.1706,
Monti Sibillini (E)

Domenica 1 Luglio
Macera Della Morte, mt. 2073,
Monti Della Laga (EE)

Domenica 22 luglio
Valle dell’Orfento,
gruppo della Maiella (E)

19-26 agosto
Corsica (Gr 20),
numero limitato 10 persone (EE)

15-16 settembre
Pizzo Intermesoli, mt. 2635,
Parco Naz.Gran Sasso (EE)

Domenica 7 ottobre
Macchia Cavaliera, Monti Sibillini (E)

Domenica 21 ottobre
Altino, Monti Sibillini: Castagnata (T)

Domenica 4 novembre 
Monte Catria, mt. 1701 (EE)

Domenica 18 novembre 
Giro delle cantine (BE)

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

I giovedì precedenti le escursioni dalle ore 21.30 alle ore 22.30

Info: Sci Club Castelfidardo
via Carducci 11 -Tel.071/7820233

Gruppo Nuvolau – Sci Club Castelfidardo – Amici della Montagna di Osimo

Programma 2007

14 appuntamenti dall’11 marzo; un suggestivo trekking in Corsica 

G.S.D.Castello da “copertina”: in un modo o nel-
l’altro. Lo è stato a lungo per i risultati, che l’hanno
proiettato forse persino inaspettatamente in testa
al proprio girone di promozione, c’è rimasto dopo
le due sconfitte consecutive d’inizio febbraio che
hanno condotto all’esonero del tecnico Francesco
Moriconi.“Una decisione unanime presa dal diret-

tivo”, dice semplicemente il presidente Costantino

Sarnari, stemperando le polemiche ed annunciando
nel contempo di aver dato fiducia a un tecnico già
parte integrante dell’organico e conoscitore del-
l’ambiente: Franco Binci, preparatore dei portieri.
Una soluzione in “famiglia” che diventa definitiva e
con la quale si vuole evidentemente dare una scos-
sa alla squadra per alimentare le speranze di finire
la stagione così come si è iniziata: in vetta.

Nonostante il primato, Mr Moriconi esonerato all’inizio di febbraio 

Il Gsd cambia: Binci promosso in panchina 

Nuvolau, un 2007 con tante novità

zione non comporta vincoli. Il consigliere di
Forza Italia Scattolini ha espresso forti perples-
sità su questa operazione, in cui ritiene vi siano
grosse zone d’ombra e vantaggi solo teorici ed
ipotetici. Una mancanza di garanzie sottolineata
anche da Cingolani (An), mentre Magi (Unione)
ha chiesto un ulteriore rinvio per approfondire
gli aspetti tecnici.Voto favorevole della maggio-
ranza (astenuti Carini, Magi e Lorenzetti dell’U-
nione) per provvedimenti conseguenti al perfe-
zionamento della transazione relativa alla
farmacia Comunale centro srl, soluzione
conciliativa di un contenzioso 20ennale che pre-
vede la cessione di una quota pari al 49% alla
Asur Marche della società costituita dal Comu-
ne. Lungamente dibattuta la mozione presentata
dal capogruppo dell’Unione Lorenzetti sull’ener-
gia alternativa, con la quale si chiedeva un
impegno preciso del Comune in tema di politica
energetica: la previsione in bilancio di fondi per
avviare l’energy auditing degli immobili utilizzati
dall’Amministrazione e l’introduzione di norme
specifiche nel regolamento edilizio per favorire
la diffusione di energia pulita e l’installazione di
pannelli solari. La maggioranza ha respinto la
mozione non perché non ne condividesse il
merito, ma perché – ha spiegato l’assessore
Serenelli – non è ancora chiara la normativa della
nuova Finanziaria, ma l’ufficio tecnico comunale
si sta muovendo in questa direzione e ci sono
incontri in agenda per il biodiesel e gli impianti
di pubblica illuminazione.

Interrogazione e interpellanze
L’assessore Serenelli ha manifestato l’intenzio-

ne dell’Amministrazione di sistemare la tettoia
in eternit del circolo ricreativo delle For-
naci, come sollecitato dal consigliere dell’Unio-
ne Carini, che ha posto all’attenzione il problema

su segnalazione di alcuni cittadini. Quello in
oggetto è un locale di piccole dimensioni ormai
fatiscente adibito a ripostiglio; la sostituzione
della vecchia copertura è necessaria per evitare
pericoli alla salute. Il consigliere dell’Unione
Magi ha illustrato l’interpellanza riguardante la
manutenzione delle strade vicinali, sottoli-
neando lo stato piuttosto precario di alcune vie
periferiche di campagna adibite prevalentemen-
te ad uso dei residenti ma anche pubblico. In
particolare, ha chiesto uno sforzo per alcune
situazioni particolari marcando il valore storico
e l’importanza di recuperare le tradizioni. L’as-
sessore Marotta ha convenuto con il preponen-
te ed ha elencato alcune strade già bonificate
tramite depolverizzazione, confermando la
volontà di studiare le mappe del territorio e
verificare la fattibilità tecnica. Lo stesso Magi,
nello spirito di riportare un certo spirito di lega-
lità in città, ha fatto notare gli episodi recenti di
scritte murali ed ha posto un’interpellanza sulle
occupazioni di suolo pubblico procurate da
vasi, piante e quant’altro che in alcune zone del
centro ostruiscono persino il passaggio pedona-
le. L’assessore Bugiolacchi ha replicato che è
stata subito data segnalazione di coprire le inci-
vili imbrattature ed ha riferito che l’ufficio tecni-
co sta predisponendo un progetto di decorazio-
ne omogeneo con piccole oasi verdi che verran-
no apposte già prima della stagione turistica.
Quanto al rifacimento del tratto di fognatura
tra via Che Guevara a via Iesina fino allo
sbocco nel Vallato, per il quale il consigliere
Magi ha chiesto se esiste la previsione di spesa
sul nuovo bilancio, l’assessore Marotta ha conve-
nuto che riceve più di quanto può assorbire. Il
Sindaco Soprani ha invece risposto all’interroga-
zione presentata dal capogruppo dell’Unione
Lorenzetti in ordine alle spese legali sostenu-
te dal Comune relativamente al conten-
zioso Cigad. L’importo complessivo è di
455.000 €, più due vertenze ancora in atto, ma
il Sindaco ha fatto notare che ciò ha consentito
di recuperare 1.250.000 €. Lorenzetti si è detto
non soddisfatto ritenendo che le cifre non
rispecchiano la realtà Lo stesso consigliere ha
illustrato un’interrogazione articolata su più
punti sulla gestione del servizio idrico inte-
grato e distribuzione del gas; anche in que-
sto caso ha risposto il Sindaco, sottolineando fra
l’altro che il passaggio all’A.P.M. non è scelta
discrezionale ma imposta dall’Ato.

Segue dalla I: consiglio comunale del 6 febbraio
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