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Alle famiglie

Non solo numeri. Il bilancio di cui
vi diamo qualche sommaria antici-

pazione su queste colonne e che il civico consesso deve
approvare entro la fine di marzo, non è un mero documen-
to contabile, per quanto complesso. E’ lo strumento nel
quale si riflettono le scelte programmatiche dell’Amministra-
zione, gli obiettivi generali e particolari, le politiche attuate, i
mezzi e la destinazione delle risorse, con un fine ultimo ben
chiaro: l’interesse della città e dei cittadini. E’ dunque l’atto di
indirizzo più importante, a maggior ragione all’inizio di un
mandato. Se l’ascolto delle esigenze emerse durante gli
incontri nei quartieri si riflette nell’elenco degli interventi,
l’altro criterio base che ha guidato questa Amministrazione è
noto: la redazione del bilancio di previsione 2007 e del plu-
riennale 2007-2009 è legata dalla ferma volontà di non
aumentare la pressione fiscale confermando i servizi presta-

ti alla comunità. Se ci guardiamo attorno, fra i Comuni limi-
trofi, siamo gli unici a partire da questo presupposto. E non
nascondiamo che questo è un motivo di orgoglio, anche se
d’altro lato comporta il sacrificio di qualche progetto. Siamo
convinti di avere fatto scelte di qualità,pur nell’economia delle
spese, e di aver lanciato segnali importanti, come l’attenzione
al verde (progetto di pista ciclabile nella Selva) e l’apertura alle
fonti d’energia alternative. Fare tutto e subito non si può, ma
è bene sottolineare che ciò che non si “vede” ora nel piano
delle opere pubbliche non è detto che non ci sarà; ad esem-
pio i parcheggi su cui stiamo lavorando. Dalla Regione, intan-
to, sono arrivati i rimborsi dell’alluvione: rassicuriamo dunque
i cittadini che non appena il bilancio verrà approvato eroghe-
remo i contributi relativi alle auto danneggiate dalla calamità
del 16 settembre scorso.

Mirco Soprani

Confermati i servizi prestati alla comunità, tasse e tariffe non subiscono aumenti

Il servizio di tesoreria all’Unicredit 
L’Unicredit Banca s.p.a. si è aggiudica-

ta la gara per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale per il periodo
che decorre dal 1° maggio 2007 al 31
dicembre 2011. Subentra nella funzione
al raggruppamento temporaneo di impre-
sa Banca Marche/Carilo, che l’ha gesti-
ta negli ultimi anni e che decadrà per-
tanto dall’incarico a fine aprile. Sei i
“soggetti” con sportelli attivi sul terri-

torio che hanno partecipato alla proce-
dura di “pubblico incanto”. La commis-
sione comunale preposta ha aperto le
buste martedì 6 marzo, assegnando i
punteggi secondo i criteri stabiliti. L’U-
nicredit ha prevalso con un margine di
poco superiore ad un punto (94,82 con-
tro 93,70) sulla Cassa di Risparmio di
Loreto, che si è presentata unitamente a
Banca Marche utilizzando l’istituto del-
l’avvalimento recentemente introdotto
dall’art.49 del D.L.vo n.163/2006 codice
dei contratti pubblici. In graduatoria si
sono poi piazzate a seguire Banca Popo-
lare di Ancona, B.C.C. Filottrano, Banca

di Roma, C.R.A. San Giuseppe Credito
Cooperativo di Camerano. Fra gli ele-
menti di valutazione che hanno determi-
nato la vittoria (per la prima volta) di
Unicredit, l’entità del contributo annua-
le garantito al Comune. Da notare, inol-
tre, che quattro degli istituti partecipan-
ti hanno previsto l’eliminazione delle
commissioni sulle operazioni di paga-
mento nei confronti dei fornitori/credi-
tori dell’Ente. La tesoreria torna dun-
que dal 1°, o meglio, dal 2 maggio, nel
centro cittadino presso lo sportello
Unicredit di via Matteotti 14/c. I cittadi-
ni possono versare direttamente pres-
so lo sportello di Tesoreria le seguenti
entrate: trasporti scolastici, diritti di
segreteria pratiche ufficio tecnico
Comunale, rette delle mense dei centri
e colonie estive, asilo nido, casa di ripo-
so, centro diurno, centro pomeridiano
etc. Ricordiamo che i criteri di aggiudi-
cazione hanno tenuto conto delle con-
dizioni economiche offerte e delle con-
dizioni generali dell’istituto.

Dal 1° maggio subentra a Banca Marche - Carilo

La manovra di bilancio 2007 Crocette, scuola pronta a settembre
Il prossimo anno scolastico inizierà

nella nuova sede: è l’esito dei sopral-
luoghi per esaminare lo stato dei “lavo-
ri in corso” presso la struttura che
nella frazione Crocette ospiterà la
scuola elementare. L’Amministrazione
Comunale - il Sindaco Mirco Soprani,
l’assessore ai lavori pubblici Tersilio
Marotta, l’ingegnere capo Ranieri Bocchi-
ni - unitamente alla dirigente dell’Istitu-

to Comprensivo Castelfidardo Annun-
ziata Brandoni ed ai responsabili della
ditta fabrianese che esegue l’opera, ha
ricavato un’impressione assolutamente
soddisfacente a seguito della verifica.“La
ditta che ha in mano l’appalto – ha detto
il Sindaco – ha
garantito il rispet-
to dei tempi. Da
settembre il plesso
sarà pronto ed
efficiente: già nel
mese di maggio
saranno completa-
te le opere inter-
ne, dopodichè si
procederà alle rifi-
niture esterne. E’
inoltre importante
sottolineare che si tratta della prima
costruzione pubblica interamente
improntata su criteri di bioedilizia e resa
ancor più funzionale grazie al polo spor-
tivo che nel frattempo è sorto a Cro-
cette”. Il progetto esecutivo era stato
approvato un paio di anni fa, constatan-
do l’inadeguatezza dell’attuale edificio
(dirimpetto al nuovo) risalente agli anni
’50 e ormai a corto di spazi. L’Ammini-
strazione, dopo aver considerato l’ipo-
tesi di ampliare e ristrutturare l’esisten-

te ha deciso di realizzare una nuova
“scuola elementare Crocette” assumen-
do un impegno di spesa di un milione e
duecentomila euro. D’intesa con i diri-
genti scolastici, la struttura è stata dota-
ta di cinque aule per piano di 45 mq cia-
scuna (dieci in tutto, il doppio rispetto al
vecchio edificio), capaci di ospitare 25
alunni; previsti inoltre due laboratori per
attività didattiche, ascensore interno,
blocco bagni per ogni piano dimensiona-
to ed organizzato per gruppi (per sesso
più un servizio per portatori di handi-
cap) ed ulteriori ambienti da utilizzare
come aule insegnanti e ripostigli. Tecni-
camente, si è seguito il metodo costrut-

tivo di tipo “Isotex” (blocchi a cassero in
legno-cemento), che garantisce rispar-
mio energetico, confort abitativo, acusti-
co, termico e sismico. Il Sindaco annun-
cia un ulteriore sopralluogo subito dopo
le festività pasquali e conferma “la sensi-
bilità dell’Amministrazione in tema di
edilizia scolastica, un impegno che pro-
segue con un nuovo ambizioso progetto
relativo alla nuova scuola media”.

Nel fotomontaggio dell’ing. Binci, il
colpo d’occhio della nuova scuola.

E’ la prima struttura in bioedilizia: raddoppiate le aule

Va fatta un’importante premessa tecnica: la finanziaria 2007 ha rivoluzionato la filosofia del patto di stabilità che ha abban-
donato il meccanismo dei tetti di spesa introducendo il criterio dei saldi tra entrate e spese finali,“personalizzando” la mano-
vra di ogni ente. In quest’ottica, vanno migliorati i saldi di competenza e di cassa limitando il ricorso all’indebitamento e for-
mulando un’attenta analisi dei flussi in entrata e in uscita. La gestione dei servizi deve dunque essere attuata in maniera sem-
pre più efficiente ed è per questo che l’Amministrazione si è prefissa la costituzione di una società interamente partecipata
dal Comune finalizzata alla gestione di pubblicità e pubbliche affissioni, manutenzione scarpate e aree verdi, farmacia Crocet-
te, servizi cimiteriali, fornitura calore agli stabili comunali, supporto servizi di trasporto scolastico. In chiusura, invece, la società
in liquidazione “Castelfidardo servizi”.

Patto di stabilità 2007 e gestione servizi

Il totale generale iscritto a bilancio è di 19 milioni 967mila 961,25 Euro (19.967.961,25). L’entità delle spese correnti
è di € 12.830.241,61; quelle in conto capitale ammontano a euro 3.842.167,97 (descritte in dettaglio più avanti), Euro
670.551,67 per rimborso prestiti, 2.625.000 gli Euro destinati ai servizi per conto di terzi. Le spese per far funzionare il per-
sonale della “macchina” Comunale sono pari a € 4.212.872,21, quelle per prestazioni di servizi € 5.849.010,87.

Scorrendo i “titoli” di spesa, si evince inoltre che le spese per le funzioni nel settore sociale (€ 2.875.687,10) sono fra le
più incidenti (22,4%), seguite dalle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente (€ 2.173,453,35 cioè il
16,94%), da quelle di pubblica istruzione (€ 1.418.792,39 pari all’11%), per la viabilità e trasporti (€ 993.807,00 pari al 7,7%).
A seguire, quelle per la polizia locale, cultura, turismo, sport e ricreativo, sviluppo economico ecc.. L’importo maggiore (€
3.406.989,79) è destinato alle funzioni generali di amministrazione.

I numeri della “manovra” 

Sono dunque rimaste inalterate le aliquote I.C.I., l’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,47%, la tassa sui
rifiuti (Tarsu), quella su pubblicità e affissioni.A questo proposito, giova sottolineare un particolare che riguarda l’impo-
sta comunale sugli immobili. C’è chi ci critica dicendo che applichiamo un’aliquota elevata (confermato lo 0,55% sulla prima
casa con detrazione di 118 Euro e lo 0,70% sulla seconda), trascurando il fatto che la nostra rendita catastale (cioè il valore
che viene attribuito a ciascun immobile, base imponibile su cui si effettua il calcolo della tassa) è in assoluto la più bassa. Coe-
rentemente inoltre con le linee programmatiche che individuano nella politica sociale un caposaldo, si è cercato di fare una
politica fiscale più leggera, a vantaggio delle famiglie e delle categorie più deboli.

La detrazione I.C.I., che implica uno sgravio d’imposta - è stata portata da 135 a 230 Euro per le seguenti categorie:
nuclei familiari composti da un solo soggetto over 65 e nuclei familiari in cui almeno un componente sia portatore di handi-
cap per una percentuale non inferiore al 70%, con indicatore della situazione economica Ise non superiore a 8.500 €. Le
famiglie avranno inoltre agevolazioni sulla retta mensile a partire dal secondo figlio iscritto contemporaneamente all’a-
silo nido (riduzione del 50%), sulla quota pasto a partire dal 2° figlio per famiglie con almeno tre figli iscritti contem-
poraneamente alle mense scolastiche (riduzione del 50%) e sul trasporto (35 euro di sconto dal secondo figlio).

Tasse e tariffe servizi pubblici

Sono parte fondante e qualificante del bilancio. L’opera principale e più ambiziosa nei tre anni è il nuovo plesso che ospi-
terà le scuole medie con tanto di auditorium e palestra: oltre 6 milioni che finanzieremo tramite permuta e in project finan-
cing, partendo ora con la progettazione. Il totale degli investimenti programmati per l’esercizio 2007 è di 3.842.167,97 Euro,
così ripartiti.

OPERE PUBBLICHE 2007 (TOTALE 800.000 EURO)
-  Sistemazioni stradali € 600.000. Fonte di finanziamento: assunzione mutui
Vie: Berlinguer, Martiri Resistenza, via Rossini (compresa fresatura), Murri, Battisti (con marciapiede), Donizetti  (con mar-

ciapiede),Verdi (tratto abitato),Ancona, Pesaro, Macerata, Moreschi, Cognini.
- Ampliamento cimitero comunale, completamento 2° stralcio, autofinanziato: € 200.000

INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON MUTUI (TOTALE 600.000 EURO)
- Rotatoria San Rocchetto € 450.000;
- Impianti fonti di energia alternativa (protocollo di Kyoto) € 150.000

INVESTIMENTI DA REALIZZARE CON ALIENAZIONI ANNO 2007 (TOTALE 715.150 EURO)
- Progettazione nuovi plessi scuola media  € 400.000
- Acquisto area Badorlina – 1° stralcio  € 50.000
- Strettoia Fornaci (importo complessivo € 500.000): € 265.150 (da alienazione)

segue a pag. 2

Spese in conto capitale

Dall’amministrazione comunale
i migliori auguri di

Buona Pasqua
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Nontiscordardimè, operazione scuole
pulite è l’accattivante slogan lanciato
da Legambiente in collaborazione con
il Ministero della Pubblica Istruzione
per la giornata di volontariato dedica-
ta alla qualità, alla vivibilità e alla sicu-
rezza degli edifici scolastici fissata in
agenda per sabato 31 marzo. Un
invito che l’Itis Meucci ha raccolto con
entusiasmo, forte di una personalità …
ecoschool ormai consolidata. Nella data
indicata, gli studenti del liceo scientifi-
co tecnologico metteranno a dimora
ai lati del nuovo plesso di via Rizzo
due piante a vegetazione spontanea: uno spazio
verde che loro stessi creeranno e dovranno
mantenere. Dietro questo gesto apparentemen-
te semplice, c’è in realtà una lunga preparazio-
ne che si inserisce nel più ampio contesto del

progetto di “comunicazione ecologica” avviato
nell’anno scolastico in corso, dando continuità
all’impegno di crescere giovani coscienze educa-
te al rispetto della natura. In proposito, oltre
all’appoggio dell’Amministrazione Comunale
(per la quale i ragazzi hanno fra l’altro elaborato
statisticamente i dati relativi alla raccolta diffe-
renziata), si è aggiunta un’altra prestigiosa colla-
borazione: quella con la fondazione Ferretti. La
visita guidata alla Selva per conoscere le specie
tipiche della nostra zona è dunque propedeutica
alla “piantumazione” del 31 marzo, cui parteci-
peranno anche esperti della fondazione stessa.A
tal fine, gli alunni della IA e della IVA del liceo
scientifico tecnologico, accompagnati dall’inse-
gnante di scienze Miranda Argentati hanno
“preso appunti” preziosi anche presso l’orto

botanico di Bologna: in un’ottica di lungo perio-
do, c’è infatti l’intenzione di creare un’area verde
interessante da un punto di vista didattico,
ricreando ciò che si studia sui libri e si osserva
nel paesaggio circostante. Ma il progetto va oltre
e tutto l’istituto ne è protagonista in varie
forme. E’ sempre proficuamente attiva la part-
nership con la Croce Verde per quanto riguarda
le trasmissioni di Radio us e con la cooperativa
sociale Mondo Solidale, con cui si stanno
approfondendo i temi della giustizia sociale e di
una distribuzione equa e solidale delle risorse.
L’esigenza e l’urgenza di mantenere un compor-
tamento ecologicamente corretto, viene inoltre
diffusa anche ai genitori, a loro volta coinvolti in
partecipati incontri di formazione. Che siano
dunque “operazioni” ordinarie come la pulizia
degli spazi scolastici durante i tempi liberi o pro-
getti più impegnativi ed appariscenti, la filosofia
continua ad essere chiara e condivisa: il rispetto
della natura è rispetto di sé stessi, del prossimo
e del mondo in cui viviamo.

“Comunicazione ecologica”, l’Itis aderisce alla giornata nazionale

Nontiscordardimè, operazione scuole pulite

Ecco il nuovo look della gradinata Dalmazia
Ha un look più fresco, accogliente ed elegante:
gli ultimi ritocchi apportati dall’ufficio tecnico comunale
alla gradinata Dalmazia - che collega le vie Battisti e Mordini nel
cuore del centro storico - ne hanno ulteriormente cambiato
aspetto. La struttu-
ra nei mesi scorsi
era stata intera-
mente bonificata,
impermeabilizzan-
do la pavimenta-

zione e posizionando uno speciale rivestimento in
“cotto” certamente più gradevole e adatto al con-
testo rispetto al vecchio ed antiestetico linoleum
nero. Il bizzoso corrimano che è stato recente-
mente installato al centro, ha dato un tocco di ori-
ginalità e praticità in più: in precedenza esistevano
soltanto dei corrimani laterali (che sono stati man-
tenuti) ed al termine della scala due semplici caval-
letti metallici. Ora è decisamente tutta un’altra
cosa…Nelle foto, la gradinata prima e dopo l’intervento di manutenzione straordinaria.

Illuminazione campo sportivo rione Buozzi
Un nuovo, migliorativo, intervento per il campo sportivo del rione Buozzi. Il “vecchio” impian-
to situato nel centro cittadino ammodernato nel recente passato con un manto di erba sinte-
tica che ne ha rilanciato il look e l’utilizzo, è oggetto in questi giorni di lavori di manutenzione
straordinaria. L’Amministrazione Comunale, al fine di fornire un servizio ancor più completo,
ha deciso infatti di dotarlo di un sistema di illuminazione che lo renderà adeguato ad ospitare
eventi serali, specie nella stagione estiva, sia pubblici che privati. I progettisti dell’ufficio tecni-
co comunale, dopo un’attenta analisi e calcoli illuminometrici, hanno deciso di posizionare nove
fari per ognuna delle quattro torri di potenza pari a 1000 kw l’uno. Cavi elettrici, quadri di
distribuzione e quant’altro necessario per rendere l’opera e perfetta regola d’arte, portano la
spesa ad un totale di 22.500 €. Il progetto viene realizzato in economia ed affidato per l’ese-
cuzione materiale alla ditta Elettroimpianti con tempi di completamento fissati entro fine
marzo.

“Maquillage” per la segnaletica orizzontale delle vie cittadine
Come molti cittadini avranno notato, l’Amministrazione Comunale ha dato corso ai lavori per
la sistemazione della segnaletica orizzontale di alcune vie cittadine al fine di migliorare le sedi
viarie e garantire la sicurezza della circolazione stradale, con particolare riguardo ai pedoni a
beneficio dei quali sono stati individuati nuovi passaggi. Il progetto di manutenzione straordi-
naria, realizzato in economia, comporta un impegno di spesa di € 15.000. I lavori riguardano
principalmente la realizzazione delle cosiddette linee di margine e di “mezzeria”, delle barre di
arresto con la scritta “stop”, delle zebrature che indicano le aree interdette ai veicoli a moto-
re e l’apposizione di passaggi pedonali, in alcuni casi in resina e con fondo di colore rosso lad-
dove  interessi un tratto di strada particolarmente pericoloso. Sfruttando la clemenza della sta-
gione, si procede a rotazione nei vari rioni: oggetto dell’intervento, fra l’altro, il centro storico,
la rotatoria della Figuretta, da via Verdi sino alla frazione San Rocchetto, via Don Sturzo alle
Crocette e rotatoria Cerretano.

segue dalla prima: bilancio 2007

Un’ordinanza in materia di sanità ed igiene
pubblica: l’ha firmata il Sindaco Soprani lo scor-
so 13 febbraio trasmettendola per competenza
all’azienda U.S.L. n. 7 ed al locale Comando di
Polizia Municipale. Oggetto del provvedimento,
aree e terreni incolti in cui la presenza di rovi ed
arbusti può provocare la crescita incontrollata di
erbe e piante allergizzanti e favorire il prolifera-
re di animali pungenti e mordaci come topi, ratti
e insetti. Considerato che nella stagione secca il
mancato taglio dell’erba aggrava il rischio di
incendi oltre che essere indecoroso, il Sindaco
ha disposto l’obbligo con decorrenza immediata.

L’esortazione è rivolta ai proprietari dei terreni e
delle aree incolte (con o senza recinzione) che si
trovano in prossimità di abitazioni ubicate nel
territorio comunale. La pulizia va effettuata e
costantemente mantenuta, in particolare nel
periodo tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni

anno, provvedendo con adeguata periodicità alla
rimozione di eventuali accumuli di rifiuti e al
taglio dell’erba e dei rovi “facendo in modo che i
rovi e l’erba non creino ingombro alla sede stra-
dale, non siano possibile rifugio di topi, ratti ed
altre specie infestanti e non aggravino il rischio di
incendio o di propagazione di incendi vicini”.
Eventuali violazioni a tali disposizioni sono
suscettibili di sanzioni amministrative che vanno
da 50 a 200 Euro (per un’area di dimensioni com-
prese nei 2000 mq) e da 200 a 500 Euro per un’a-
rea superiore ai 2000 mq, seguendo le procedu-
re previste dalla legge n° 689/81. Qualora, suc-
cessivamente all’erogazione della sanzione ammi-
nistrativa, il proprietario non provveda comun-
que alla sfalcio/pulizia del terreno incolto e/o
infestato, l’Amministrazione provvederà d’ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’a-
zione penale per i reati cui fossero incorsi.

Per la pulizia delle aree incolte nel territorio comunale

Sanità e igiene pubblica, un’ordinanza del Sindaco LAVORI IN CORSO

L’assessorato alle politiche sociali organizza
sabato 14 aprile 2007, la sedicesima edizione de
“La festa della terza età” al Lola disco music di Por-
torecanati.Un pomeriggio danzante a partire dalle
ore 15.30 con lotteria e buffet per tutti i parteci-
panti. L’ingresso gratuito è riservato ai soli cittadi-

ni di Castelfidardo. Il trasporto sarà garantito tra-
mite autobus g.t. con partenza alle 14.25 dal Cer-
retano e fermate al piazzale S.Agostino,Porta Mari-
na, piazzale hotel Parco, incrocio semaforo Fornaci,
bivio San Rocchetto, bivio Crocette, via Campana-
ri e bivio Acquaviva. Info: 0717829368.

XVI edizione sabato 14 aprile: danza, buffet e servizio trasporto

Festa della terza età al Lola disco club

Insieme in allegria, una tradi-
zione che si rinnova. L’assessora-
to alle politiche sociali in colla-
borazione con la Pro Loco, ha
organizzato domenica 18 feb-
braio, il Carnevale della terza
età. Ricalcando la traccia degli
anni passati, si è trattato di una
giornata a metà tra svago e cul-
tura: il programma ha infatti pro-
posto la gita a Civitella del Tron-
to, con visita alla fortezza ed al
museo storico, passando per la
Chiesa di Sant’Egidio Abate alla

Vibrata e terminando poi a … tavola in un risto-
rante di Offida, dove c’è poi stato il ballo in
maschera. Il numero delle iscrizioni ha raggiunto

le 140 unità: tre pullman pieni, a conferma del
gradimento nei confronti di una formula che
garantisce il divertimento.

Ben tre pullman in occasione della “trasferta” di metà febbraio

Carnevale della terza età per 140

INVESTIMENTI DA FINANZIARE CON RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ALLUVIONE (€ 560.000)
- Strettoia Fornaci  € 234.850
- Sistemazione aree di quartiere € 110.000
Fornaci: rimozione eternit centro sociale e staccionata via delle Sgogge, sistemazione campo delle

Sgogge (illuminazione, protezione, spogliatoi, sede). Cerretano: sistemazione esterna pista, luci. San Roc-
chetto: manutenzione straordinaria area attrezzata 

Manutenzione strade: € 215.150: realizzazione piazza del Carabiniere (€ 80.000), sistemazione
tratto fosso Acquaviva € 90.000; realizzazione rotatoria incrocio Figuretta  € 45.150.

INVESTIMENTI DA REALIZZARE CON FONDI PROPRI ANNI 2007
FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE:TOTALE EURO 723.150
Completamento mura Monumento e mura Galluzzo, realizzazione marciapiedi e/o opere di miglio-

ramento della sicurezza stradale (passaggi pedonali rialzati, guard-rail), realizzazione rotatoria incrocio
Figuretta, realizzazione pista ciclabile dalla Selva (1° stralcio), sistemazione corte esterna nuova scuo-
la elementare Crocette, lavori adeguamento e completamento scuola elementare Montessori, lavori
di manutenzione straordinaria asilo nido, scuole elementari, materne e medie, edifici comunali in affit-
to ed adibiti a uffici, musei, biblioteca e centro diurno Arcobaleno; lavori di adeguamento nuova nor-
mativa Casa di Riposo, manutenzione straordinaria parco del Monumento e aree verdi; acquisto area
Badorlina (1° stralcio); rete pubblica illuminazione, rimborso oneri di urbanizzazione, concorso spese
opere servizi religiosi, realizzazione nuovo bagno pubblico Porta Marina, verifica catastale proprietà
comunali, lavori di manutenzione straordinaria  campi da tennis, spogliatoio campo sportivo vecchio,
bocciodromo, lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi, realizzazione manto in erba sin-
tetica antistadio, piano recupero centro storico.

FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE: EURO 45.000
Acquisto attrezzature e spese per la sicurezza stradale, acquisto dossi per regolamentare la velocità
FINANZIATI CON FONDI LIBERI: EURO 52.000
Arredo urbano centro storico, manutenzione straordinaria cimitero, spese notarili.
ALTRE SPESE PER INVESTIMENTI RICHIESTE DAI RESPONSABILI DI SETTORE: EURO 346.867,97.
Acquisto software e telecamere P.M., partecipazione nuova società comunale, partecipazione Sic 1,

contributo ai privati per danni ai beni mobili.

Spese in conto capitale

Negli anni successivi a quello attuale, le voci più importanti nel piano delle opere pubbliche e degli
investimenti da realizzare sono i lavori di completamento del palazzetto dello sport, la sistemazione
di Porta Marina, la costruzione della nuova scuola media e l’acquisto del fabbricato dell’ex convento di Sant’A-
gostino (anno 2008); nel 2009, in agenda fra l’altro la ristrutturazione dell’edificio comunale di via Maz-
zini, l’ampliamento della scuola materna S.Agostino e ulteriori lavori di sistemazione della sede viaria.

Piano pluriennale delle opere pubbliche



L’ultima serata del  progetto “Musica Ribelle”,
che si terrà nella “storica” sede di On stage in via
Soprani venerdì 20 aprile alle ore 21.30, vuole
essere innanzi tutto un momento
di ringraziamento e di saluto per i
tanti affezionati e simpatizzanti
che, con la loro presenza, hanno
premiato questa avventura comin-
ciata nel settembre 2004. Come
sempre la scelta dell’argomento
non è casuale visto che questa
ultimo incontro vuole proporsi
come una sorta di cerniera tra
Musica Ribelle e Assalto al cielo, il
nuovo ambizioso progetto multi-
culturale che la Ars Oficina
Artium sta mettendo a punto già
da diversi mesi. I Led Zeppelin

sono una delle bands che ha maggiormente carat-
terizzato con la propria musica e la propria attitu-
dine il magico decennio degli anni settanta e, nel-

l’omaggiare questi autentici colossi del rock, duran-
te la serata si cercherà di gettare un ponte verso
“Assalto al Cielo” alternando all’ascolto musicale il

racconto di alcuni degli eventi cru-
ciali della storia italiana di quel
periodo. Le note zeppeliniane
faranno da colonna sonora ad un
primo e sommario sguardo d’insie-
me su quel decennio “della gioia e
della rivoluzione” che le argomen-
tazioni originali e stimolanti di tanti
relatori racconteranno nel detta-
glio il prossimo autunno. “Musica
Ribelle” chiuderà così il sipario per
riaprirlo in modi, tempi e luoghi
ancora da definire e da valutare.Gli
spazi e le risorse così liberate con-
sentiranno la realizzazione di altri

progetti e di altre sfide che avranno, come sempre,
il minimo comun denominatore della qualità e del-
l’originalità.

Appuntamento di “collegamento” con Assalto al cielo

Musica Ribelle, finale con i Led Zeppelin

Nella programmazione della “sala della musica” di via Soprani, spicca dal 1° aprile, la rasse-
gna di jazz live che porterà alla ribalta gruppi di rilevanza nazionale: un progetto firmato da On Stage in
collaborazione con la Provincia di Ancona e il Comune di Castelfidardo. L’ingresso è gratuito a tutti gli
eventi.
Domenica 1 aprile, ore 18.30 – Aperitivo in musica: La Maida Monti duo, standard jazz e brani della
cultura pop: Simone La Maida (saxofono), Roberto Monti (chirarra).
Giovedì 12 aprile, ore 21.30 - Cinema: il sogno di Adolphe sax, una storia del saxofono di Marco Cru-
ciali, Paolo Fazzi, Daniele Casolino.
Venerdì 13 aprile, ore 21.30 – Live: Robozec Anditausch,Treibhaus quintet: Roberto Zechini (chitarre,
loop), Andreas Tausch (chitarre), Emanuele Evangelista (piano fender rhodes, tastiere), Stefano Mora
(basso elettrico, contrabbasso),Alessandro Paternesi (batteria).
Domenica 15 aprile, ore 18.30 – Dj set: selezione jazz Dj Mariano.
Domenica 22 aprile, ore 18.30 – Aperitivo in musica: Speakin’4: Fabrizio Mandolini (sassofono),
Mauro De Federicis (chitarra), Gabriele Pesaresi (contrabbasso), Roberto Desiderio (batteria).
Gli altri appuntamenti: sabato 31 marzo: Sugar Mama Blues band; sabato 14 aprile: Garamond; sabato 21
aprile: Met-Think Night Soul Gemina+specially Mild; sabato 28 aprile: the indians+the Acid Queen “Reu-
nion ‘70night”; sabato 5 maggio:Versailles.
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C u l t u r a

La rassegna giunta al 21° anno di vita, ha avuto
anche nell’ultima edizione una partecipazione sen-
tita e qualificata di concorrenti di ogni età, che con
scene e ambientazioni diverse, hanno rappresen-
tato, attraverso il presepe, l’evento cristiano del
Natale. La manifestazione è stata patrocinata dalla
Regione Marche, Provincia di Ancona, fondazione
Ca.ri.lo, banca Toscana e dal senatore Giulio
Andreotti. I premi, per le varie categorie in con-
corso, sono stati assegnati e materialmente con-
segnati il 25 febbraio scorso a:

Categoria A - privati che hanno allestito un pre-
sepio in famiglia, residente nel territorio del Comune di
Castelfidardo: 1° Maria Daniela; Sopranzetti 2°
Edera Taffi – Marta Montali; 3° Sergio D’Avino.Pre-

mio speciale: Fausto Santi. Diplomi di partecipazione:
Sergio Galassi; Jacopo Mariani; Annamaria Magi;
Roberto Perucci.

Categoria B - enti, organizzazioni, associazioni e
comitati che hanno realizzato un presepio nella propria
sede di Castelfidardo: 1° ex-aequo:parrocchia S.Ago-

stino; chiesa della Figuretta; 2° Unitre; 3° casa di
riposo “Mordini”.

Categoria C - tutte le scuole di Castelfidardo, di
ogni ordine e grado, che hanno realizzato un presepio
in aula o nel proprio plesso scolastico: 1° ex-aequo:
scuola elementare “S.Anna” classe 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 5ª -
scuola materna “S.Anna” sezioni A-B-C; 2° scuola
materna Fornaci. Premio speciale: scuola elementare
Mazzini – laboratorio “Giocolandia”.

Categoria D - tutti coloro che hanno realizzato un
presepio in una vetrina o mostra espositiva, visibile da
una pubblica via del territorio del Comune di Castelfi-
dardo: servizi immobiliari “Borselli & Staffolani”.

Categoria E - tutti coloro che hanno allestito un
presepio in miniatura nel territorio del Comune di
Castelfidardo: Carlo Aironi.

Categoria F - Premio speciale “Mons. Primo
Recanati” assegnato all’opera che maggiormente ha
saputo esprimere la religiosità dell’evento: classe 1ª
scuola elementare Istituto “S.Anna”.

Pro Loco, 21ª edizione del concorso “Presepe in vetrina”: i premiati

Italia Nostra onlus sezione di Castelfidardo e la
Fondazione Ferretti, sono gli organizzatori, uni-
tamente all’Amministrazione, della mostra foto-
grafica retrospettiva “Quanti ricordi…in Comu-
ne!” che sarà visitabile presso l’auditorium S.
Francesco dal 31 marzo fino al 15 aprile
prossimi. L’inaugurazione avverrà sabato 31
marzo alle ore 18.00 alla presenza di numerose
autorità. I visitatori potranno ammirare foto d’e-
poca del ‘900 di tutte le città della bassa valle
dell’Aspio e del Musone. L’intento è di valorizza-
re e salvaguardare la memoria storica del nostro

territorio e di far rivivere la fratellanza e il coin-
volgimento che un tempo accomunava la gente
dei nostri territori. Le immagini riguarderanno
momenti significativi della storia e delle tradizio-
ni locali ( panorami, personaggi tipici, eventi cul-
turali, usi e costumi…).Tale iniziativa si sta con-
cretizzando grazie alla fattiva ed entusiasta colla-
borazione degli assessorati alla cultura e delle
associazioni culturali del territorio delle otto
città coinvolte nella battaglia di Castelfidardo:
Camerano, Castelfidardo, Loreto, Numana,
Osimo, Porto Recanati, Recanati e Sirolo. Merita-
no un sentito ringraziamento anche le associa-
zioni culturali cittadine, il Cea Selva di Castelfi-
dardo,Nisi audiovisivi, Luciano Francioni,Mariano
Soleggiati, Glauco Taccaliti, studio fotografico
Longarini (Loreto), f.lli Buschi (Recanati), Luca
Amico e il centro studi Portorecanatesi. Senza

l’aiuto di tutti non saremmo riusciti nel nostro
intento di valorizzare e salvaguardare la comune
memoria storica. La manifestazione, inserita
anche nel programma culturale della provincia di
Ancona Leggere il 900, è patrocinata dalla Regio-
ne Marche, dalle province di Ancona e Macerata,
e da tutte le amministrazioni comunali delle città
che aderiscono all’iniziativa. L’apertura sarà
garantita secondo i seguenti orari: tutti i pome-
riggi dal lunedì alla domenica dalle ore 18,00
alle 20,00. Inoltre, domenica e lunedì mattina
dalle ore 10,30 alle 12,30. E’ possibile anche pre-
notare aperture straordinarie per gruppi o scola-
resche contattando la Fondazione Ferretti allo
071780156. Foto tratta dalla collezione dei fra-
telli Buschi di Recanati.

Italia Nostra - sez. Castelfidardo
Fondazione Ferretti

Mostra fotografica a cura di Italia Nostra e Fondazione Ferretti

Foto d’epoca e tanti ricordi … in Comune!

Da una stagione … all’altra. Quella ospitata dal
teatro Astra chiude la rassegna di prosa cedendo
idealmente il testimone alla “bella” stagione, con un
classico di Carlo Goldoni: “le smanie per la villeggia-
tura”. Una rilettura fresca e brillante che nasce dalla
collaborazione artistica fra due compagnie (“le belle
bandiere” e “Diablogues” ) elaborata, diretta ed
interpretata da Elena Bucci, Stefano Randisi, Marco
Sgrosso ed Enzo Vetrano. L’appuntamento è in agen-
da martedì 3 aprile alle ore 21.15: biglietti interi
a € 15,00, ridotto € 12,00 in prevendita presso la
Pro Loco in piazza della Repubblica oppure on line
tramite i siti www.vivatiket.it  - www.teatrodelcan-
guro.it e il call center 899666805. Il testo originale
fa parte della trilogia che il commediografo venezia-

no dedicò al tema dei borghesi in vacanza: dal raf-
fronto tra una famiglia economicamente in difficoltà
ed una più agiata alle prese con i preparativi per il
viaggio, emerge una realtà corrotta che Goldoni ana-
lizza con ironia, divertendo ed intrigando lo spetta-
tore ma lanciando un chiaro ammonimento sulla
crisi umana e sociale melanconicamente vissuta dai
protagonisti. La rivisitazione odierna alleggerisce l’i-
taliano antico, “traducendolo” in un linguaggio a noi
vicino, ma mantiene alcuni segni del mondo  goldo-
niano, così da suggerire un riecheggiamento quasi fia-
besco che aiuta a comprenderne il significato più
profondo. Se gli oggetti della “passione” erano un

abito alla moda, un pranzo, una cioccolata o un bel
calesse, oggi -  pur usando quelle stesse definizioni –
si rispecchiano nella tecnologia, nel computer, nel-
l’auto o in un telefonino di ultima generazione. I
meccanismi che muovevano la società di allora, l’af-
fannarsi intorno a futili problemi, l’enorme dispendio
di tempo, sentimenti e denaro in funzione dell’appa-
rire, l’intrecciarsi di rapporti minati dalla rivalità e
dall’ipocrisia, assomigliano tanto ai modelli di vita che
la stessa nostra cultura oggi ci offre. Come sottoli-
neano gli autori, alla fine della rilettura delle “Smanie
per la villeggiatura” - che non lascia un attimo di
respiro per il ritmo incalzante dei duetti, dei rove-
sciamenti, delle battute -, si arriva a percepire un
senso di vuoto e di sgomento. Ancora una volta, la
denuncia antica, attraverso una grande arte, parla
attraverso il tempo.

Martedì 3 aprile: un classico di Goldoni chiude la stagione di prosa

Arrivano... le smanie per la villeggiatura

Confermato il successo della manifestazione

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Aprile: dove, come, quando
31/03 - 15/04 Auditorium San Francesco Mostra fotografica “Quanti ricordi …. in Comune”

Martedì 3 Teatro Astra, ore 21.15 “Le smanie per la villeggiatura” di Carlo Goldoni a cura
delle Compagnie “Le Belle Bandiere” e “Diablogues” 

Giovedì 5 Teatro Astra, ore 21.15 “Le strade del jazz” - concerto del Carmen Lundy Quin-
tet con Carmen Lundy, Lage Lund, Robert Glasper, Cur-
tis Lundy e Jason Brown. Ingresso libero

Venerdì 20 Teatro Astra, ore 10.00 7ª Rassegna di teatro per ragazzi “storia di carta” a cura
del Teatro del Canguro tel. 071/82805.

Dal 1° aprile, gruppi di rilevanza nazionale in via Soprani

On Stage: rassegna jazz live

Le strade del jazz riportano … a Castelfidardo.
Accadrà giovedì 5 aprile, quando il teatro Astra
ospiterà (ore 21.15) il Carmen Lundy quintet nel-
l’ambito del progetto provinciale itinerante Legge-
re il 900 che anche quest’anno permette di gusta-
re spettacoli di eccellente qualità
con ingresso gratuito. La tappa
fidardense offre l’opportunità di
ascoltare il repertorio di una can-
tante afroamericana che vanta
una carriera di altissimo livello
lunga 30 anni: Carmen Lundy,

accompagnata nell’occasione da
Lage Lunf alla chitarra, Robert Gla-
sper al piano, dal fratello Curtis
Lundy al basso e da Jason Brown
alla batteria. Carmen Lundy è artista completa che
ha declinato il suo talento in tante forme, sconfi-
nando nella pittura e nella composizione. Nativa di
Miami, figlia di una cantante gospel, ha intrapreso
giovanissima la strada del canto, affinandola nel
tempo grazie ad un estro di ampie vedute e ad uno
stile di estrema eleganza e ricercatezza: non è un
caso che oggi la critica la reputi fra le migliori al
mondo e che sia stata recensita con entusiasmo da
“New York Times”, “The Washington post”, “The

Los Angeles times” e via dicendo. I viaggi di studio
e le tournèe per il mondo ne hanno allargato negli
anni fama e “contaminazioni”. La scelta di autopro-
dursi, l’ha spinta a seguire gli aggiornamenti indotti
dalle influenze elettriche, ma continuando a scrive-

re di proprio pugno brani ed arran-
giamenti, Carmen è riuscita a con-
cepire canzoni particolarmente
originali. Brani con i quali ha contri-
buito ad allargare i confini di un
genere che altrimenti rischia di
restare limitato a pochi ma famosi
titoli. Jazz, soul, un uso raffinato e
moderato degli strumenti elettrici,
grande voce: sono questi gli ingre-
dienti di uno show in cui la Lundy

sarà “regina” del palcoscenico, completamente
padrona degli aspetti tecnici del mestiere e affabile
nell’entertainment con il pubblico. Uno dei suoi ulti-
mi lavori “Jazz and the new songbook – live at the
Madrid”, è il primo cd inciso dal vivo, in cui Lundy
ripercorre al fianco di sedici grandi strumentisti,
tutti i suoi maggiori successi, che verranno ripro-
posti in una serata davvero magica sul palco dell’A-
stra. Informazioni presso la Pro-Loco in piazza della
Repubblica: tel. 0717822987.

Giovedì 5 aprile: eccezionale appuntamento con “le strade del jazz” 

Carmen Lundy, una regina del palcoscenico
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Politica - La voce dei partiti

Il problema della sicurezza sta assumendo un
ruolo nevralgico nella nostra città dove negli ulti-
mi tempi si sono verificati con crescente fre-
quenza furti nelle abitazioni (molte  zone  sono
state  battute  a  tappeto), rapine a persone e ad
istituzioni, episodi di spaccio di droga. Senza dub-
bio l’entità del fenomeno non raggiunge propor-
zioni riscontrabili in altri centri. Questo non
significa che si debba stare a guardare. Quando la
piaga è piccola si può sempre guarire con il giu-
sto intervento. La qualità di vita di un centro
dipende dal grado di tranquillità degli abitanti.
Oggi a Castelfidardo nella gente serpeggia la
paura. Forte è la richiesta di protezione. Proprio
dietro questa richiesta sempre maggiore l’Ammi-
nistrazione Comunale dovrebbe elaborare pro-
getti finalizzati a migliorare le condizioni di sicu-
rezza. Progetti volti al raggiungimento di obiettivi
primari: implementare l’attuale organico della
Polizia Municipale non essendovi per il 2007 il
blocco delle assunzioni e applicando la normativa
regionale che prevede una unità ogni 700-1000
abitanti; formazione e riqualificazione del perso-
nale; modernizzazione delle dotazioni tecniche e
strumentali; miglioramento dell’efficienza della
sala operativa e suo collegamento con le sale
operative delle altre forze dell’ordine. I vigili
urbani debbono essere liberati dalle incombenze
burocratiche in modo da essere impiegati in ser-
vizi attivi sul territorio. Il fine ultimo è elevare lo
standard di sicurezza urbana.Tale fine però non si
raggiungerà mai se non si rispetteranno dei con-

cetti base:capillare controllo del territorio, coor-
dinamento tra le forze dell’ordine, potenziamen-
to del controllo notturno della città, ristruttura-
zione del corpo della Polizia Municipale.

Il primo punto può essere raggiunto ricorrendo
alla tecnologia con l’installazione di telecamere
nei luoghi più a rischio per atti criminosi e maga-
ri sperimentando la figura del vigile di quartiere
nelle zone dove più numerose sono le denunce.
Perché non istituiamo una Consulta della sicu-
rezza? 

I cittadini svolgeranno una parte attiva nel
senso di responsabilità e di collaborazione per
essere accanto a tutte le forze dell’ordine che
operano sul territorio. Soltanto con una costan-
te azione di coordinamento tra Polizia Municipa-
le e Carabinieri locali si potranno conseguire
risultati apprezzabili in tema di sicurezza pubbli-
ca. Il controllo notturno della città viene effettua-
to dal lunedì al venerdì da una sola pattuglia dei
Carabinieri. Non basta. Organizzare un servizio
di Polizia Municipale su scala intercomunale
potrebbe rappresentare una scelta con l’obietti-
vo di istituire un presidio distrettuale nella fascia
oraria massima (dalle 7 all’1) e un servizio inter-
comunale con pattuglie di pronto intervento e/o
reperibilità in grado di coprire le 24 ore .

Un’adeguata presenza delle forze dell’ordine tra
la gente è l’unica maniera per garantire la sicu-
rezza. Prevenire prima di reprimere..

Valentino Lorenzetti
Capogruppo Unione

Sicurezza, prevenire è meglio che reprimere

Un problema che sta lievitando; la proposta di una Consulta

La campagna elettorale è terminata da quasi un
anno. Le nuove elezioni hanno permesso ai cittadi-
ni di scegliere liberamente ed i cittadini hanno scel-
to. Sul passato, l’Amministrazione comunale di Soli-
darietà Popolare è stata ampiamente giudicata.
Anche sulla complicata vicenda CIGAD. Sul futuro,
vedremo! Ci sono ancora quattro anni. Una delle
osservazioni che venivano fatte nei mesi preceden-
ti le elezioni era quella di una certa omologazione
dei programmi. In altri termini, si faceva osservare
che tutti partivano dalle stesse problematiche e
proponevano più o meno le stesse soluzioni. In una
comunità medio piccola come la nostra, forse, le
problematiche sono quelle classiche. Quindi ogni
gruppo o associazione politica che vive nella città
non può fare a meno di rilevare le questioni così
come esse si presentano sotto gli occhi di tutti. Fin
qui non vi è gran che da osservare. La differenza è
tra chi fa e tra chi dice ed ancora, tra chi propone
e realizza e chi propone e non realizza. Possiamo
fare alcuni esempi per capire meglio questo nostro
modo di intendere la politica. Già prima delle ele-
zioni avevamo proposto di modificare l’intersezio-
ne di via Alighieri con via Montessori, dove sbocca-
no anche via Sanzio e via Alfieri con una rotatoria
per diminuire lo smog provocato dalle auto in atte-
sa ai semafori e per migliorare la circolazione.
Dopo un periodo sperimentale la rotatoria diven-
ta realtà. Se a governare fossero state altre forze
politiche, molto probabilmente, la rotatoria non
sarebbe stata fatta. Almeno questo ci sembra di
capire da quanto scrive uno dei partiti che ha con-

siglieri comunali eletti nel precedente numero del
Mensile. E restando ancora su questa formazione
politica ci è sembrata una nota fuori dal coro quel-
la riportata nel numero di gennaio, secondo cui
nella triste e dolorosa vicenda dell’alluvione del 16
settembre dello scorso anno, la nostra città non sia
stata adeguatamente rappresentata e tutelata nei
livelli amministrativi superiori a quello comunale.La
realtà dei fatti non ha dato questi risultati, ma le
affermazioni sono abbastanza gravi ed insidiose
perché tendenti a delegittimare un’Amministrazio-
ne comunale liberamente eletta dal popolo.

Un altra considerazione la vogliamo fare sull’im-
pianto di elevazione tra piazzale Michelangelo e
Porta Marina. Secondo il nostro modo di vedere, ci
sembra che questo vada nella direzione di miglio-
rare la qualità della vita, soprattutto per quegli
anziani che incontrano difficoltà nel superare gli
ostacoli. Con questo impianto una larghissima
parte di territorio comunale viene di fatto resa più
pedonalizzabile di quanto sia in questo momento.
Dal Pincetto al Monumento, a via Donizetti, alla
Figuretta si potrà camminare, oltre che più sicuri
per la presenza di marciapiedi, anche più tranquilli
perché il dislivello tra la parte bassa e quella alta, da
piazzale Michelangelo a Porta Marina, potrà esse-
re superato agevolmente da tutti. C’è chi sa scrive-
re e chi sa realizzare. Solidarietà popolare per
Castelfidardo, in questi anni lo ha dimostrato e ha
preferito più realizzare che scrivere.

Marino Cesaroni 
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

La differenza fra proporre e realizzare…

Le scelte dei cittadini e dell’Amministrazione per la qualità

Come si direbbe nel gergo militare, l’attacco al
governo Prodi è stato respinto con perdite da ambo le

parti. Ma per rimanere nel gergo militare ha trovato conferma la
celebre affermazione secondo cui in guerra la prima vittima è la
verità. Infatti, il comune cittadino è rimasto in larga parte convinto
che a mettere in crisi il governo siano stati quei due sempliciotti,
Turigliatto e Rossi, e che dunque l’attacco al Governo sia venuto da
sinistra. Nulla di più falso. I congiurati (senza nulla togliere in stupi-
dità a Rossi e Turigliatto peraltro espulsi dai rispettivi partiti) occul-
ti o palesi, sono ben altri. Oltretevere con la reazionaria fobia con-
tro gli omosessuali, oltreatlantico, con la lettera dei sei ambasciatori
che si sono appellati al popolo italiano in polemica con il Governo
sull’ Afghanistan, da Confindustria che vorrebbe un governo più
prono ai suoi interessi, e poi Casini che vorrebbe far fuori dal gover-
no Rifondazione Comunista, partito dei Comunisti italiani e Verdi.
L’attacco, come dicevamo all’inizio, è stato respinto. Ma, non ci illu-
diamo, ne verranno altri. Occorre che la maggioranza si muova in
modo più compatto, con meno chiacchiere e più fatti, e che la sini-
stra, PdCi, Rifondazione comunista, sinistra DS e Verdi., avviino con
decisione un processo di unità che li renda più forti all’interno del-
l’Unione e con essi renda più forte il mondo del lavoro, dei diritti
civili, della pace e della solidarietà.

Amorino Carestia 
Segreteria PdCi Castelfidardo 

I veri nemici di Prodi…

Con il prossimo congresso i DS mettono a disposi-
zione la propria forza organizzata per un nuovo grande

partito democratico di centro sinistra, riformista che unisca le miglio-
ri tradizioni. Una sfida che richiede entusiasmo, passione, voglia di
partecipare, un partito rivolto ai giovani che non hanno vissuto le
contrapposizioni del passato, un partito fondato sui valori che ci uni-
scono: la difesa dei più deboli, la tutela del lavoro, la coesione socia-
le, la solidarietà. Una proposta aperta alla società civile. Il P.D. è fon-
damento per superare la transizione, per approdare al bipolarismo
che vuole la gente, la quale chiede semplicità e chiarezza: scegliere tra
due coalizioni, tra centro-destra e centro-sinistra, tra due idee dello
sviluppo, tra due leader. Nel centro-sinistra non si può essere solo
compatti contro la politica berlusconiana, occorre un nuovo partito
con una grande dialettica interna ma che giunga ad una sintesi per
governare una società complessa: un progetto avanzato e condiviso.
Questa proposta deve crescere dal basso e quindi bisogna iniziare a
lavorare dopo il congresso per avere adesioni guardando al popolo
delle primarie, ai giovani, per avere sedi in ogni Comune, strumenti
informatici adeguati.Occorre risollevare l’opinione pubblica dalla ras-
segnazione, abbattere il pessimismo, affrontare la nuova sfida con
coraggio e determinazione. I DS si mettono in gioco consci di avere
idee, popolo e dirigenti da mettere a disposizione per dare una guida
politica e morale al Paese.

Direttivo DS Castelfidardo

Il P.D., una necessità
Ogni giorno che si perde nella realizzazione del-

l’opera è come scommettere sulla vita di qualche
persona. Si tratta, infatti, di un’opera assolutamente indispensa-
bile che non ha nessun paragone con altre rotatorie, come quel-
la, ad esempio dei Campanari, che ha una utilità molto modesta.
Se si pensa che nel 2002, il sottoscritto, in qualità di assessore
provinciale all’urbanistica, ottenne il finanziamento di un semafo-
ro per quell’incrocio di 70.000.000 di lire, e la Giunta Comuna-
le di Castelfidardo di allora disse di no, perché era necessaria
una rotatoria. Da allora sono passati cinque anni e nessuno ha
conteggiato il numero di incidenti che, nel frattempo ci sono
stati, in termini di danni ai mezzi e di infortuni alle persone. Per
fortuna il buon Dio ci ha finora assistiti e nessun incidente mor-
tale è stato nel frattempo segnalato, altrimenti i pianti da “coc-
codrillo” si sarebbero sprecati. E’ necessario che entro l’anno
l’opera sia realizzata. Il Comune che durante le elezioni del
2006, aveva data per certa l’opera non si tiri indietro, anticipi i
finanziamenti, anche quelli a carico della Provincia, presso la
quale dopo le elezioni si spera di essere interlocutori diretti. E’
interesse dei Popolari-Udeur promuovere un comitato per la
realizzazione dell’opera. Chi è interessato telefoni al 339-
3182612, ci faremo parte attiva.

Ennio Coltrinari
Segretario prov.le pop. Udeur-Ancona

La rotatoria di S. Rocchetto?

Durante l’anno scolastico 2006/2007 alcuni auto-
bus della Conerobus, adibiti al trasporto studenti

nella corsa diretta Castelfidardo-Recanati e ritorno, hanno avuto
dei guasti. A seguito di detti guasti, gli autisti degli autobus non
potevano proseguire la corsa e portare così gli studenti a destina-
zione.

La Conerobus non ha mai provveduto in questi frangenti ad
inviare un altro autobus per raccogliere gli studenti appiedati; di
conseguenza, gli studenti sono stati raccolti e portati a destinazio-
ne dai genitori o da conoscenti e tale situazione si è ripetuta quat-
tro volte in questo anno scolastico.

E’ evidente che tale comportamento della Conerobus è alta-
mente lesivo dei diritti degli utenti i quali, secondo le norme con-
trattuali, devono essere portati a destinazione dalla società di tra-
sporto che gestisce la corsa; inoltre, tale comportamento della
Conerobus provoca notevoli disagi alle famiglie degli studenti,
costrette loro malgrado ad attivarsi all’improvviso per portare a
destinazione i propri figli. Tenuto anche conto che il Comune di
Castelfidardo è socio della Conerobus, abbiamo interpellato il Sin-
daco, tramite il nostro consigliere comunale Massimo Carini, affin-
chè intervenga al più presto presso la Conerobus onde evitare il
ripetersi di tali spiacevoli fatti.

Mario Novelli
Segretario Rifondazione Comunista

Bus rotto, studenti appiedati
La democrazia ha vinto i totalitarismi del secolo scor-

so, ma deve oggi far fronte a sfide di prima grandezza. E’
spesso prigioniera degli interessi consolidati, più che interprete delle
speranza dei deboli. I partiti faticano a promuovere la partecipazione e
a selezionare una classe dirigente credibile e lungimirante. Lo sviluppo
tecnologico, l’intensificarsi degli scambi e delle comunicazioni rendono
la nostra vita più ricca, ci fanno vivere meglio e più a lungo, accrescono
la varietà delle conoscenze, consentono a un numero crescente di per-
sone, soprattutto giovani, di essere cittadini del mondo. La democrazia
rimane però per lo più relegata nei confini nazionali ed è quindi debo-
le di fronte a fenomeni globali come il drammatico deterioramento del-
l’ambiente e del clima, il terrorismo e i conflitti internazionali, dinami-
che demografiche squilibrate, flussi migratori difficilmente controllabili.
Il XX secolo, insieme a tante straordinarie conquiste, ci ha consegnato
un modello di sviluppo che condanna milioni di persone e intere aree
del pianeta alla povertà e che, se non subirà modifiche radicali, renderà
la terra invivibile.Di fronte a sfide impegnative, tutte le tradizionali fami-
glie politiche del centrosinistra europeo faticano a trovare da sole
risposte adeguate. Solo da una comune ricerca può nascere quel pen-
siero nuovo di cui abbiamo bisogno per capire e governare i grandi
cambiamenti in cui siamo immersi. E’ per questo che vogliamo costrui-
re un partito nuovo che superi definitivamente le barriere e aiuti a
guardare con fiducia al futuro.

DL La Margherita - Castelfidardo

Governare i cambiamenti

Sulla stampa locale è apparsa di recente la notizia che
il nostro istituto tecnico ha incrementato notevolmente

le iscrizioni. Credo sia innegabile che questo sia il primo risultato tan-
gibile della nuova sede, realizzata dalla Provincia dopo oltre 20 anni
dalla sua istituzione;una sede moderna, funzionale, che ha indotto molti
genitori a scegliere il “Meucci”. E’ chiaro che la priorità nelle scelte ce
l’ha l’insegnamento, ma anche lo stabile ha la sua importanza. Non c’è
spazio per fare la storia, ma la realizzazione dell’Itis e della nuova sede
è il risultato del lavoro congiunto svolto dalle amministrazioni comunali
e dai consiglieri Provinciali eletti a Castelfidardo (a partire da Macera-
tesi e Santini negli anni ‘80, fino a Coltrinari, Carini e l’on. Guerrini per
arrivare al nostro assessore Catraro ancora in carica) e dalla Provincia
con il presidente Giancarli. L’Isis rappresenta una grande risorsa ed una
grande opportunità per Castelfidardo città e per le aziende; occorre
quindi che tutti i soggetti facciano uno sforzo per potenziarlo nel suo
complesso. Per completare l’istituto occorre realizzare la palestra e
l’auditorium di competenza della Provincia e sappiamo che nel  Piano
delle Opere pubbliche sono previsti 1.550.000 Euro da realizzarsi nel
2008, ma credo sarebbe una cosa importante se si procedesse alla rea-
lizzazione dell’auditorium coinvolgendo il mondo imprenditoriale, non
tanto per una questione economica, ma per significare che esiste nella
città una classe dirigente pubblico-privata che lavora e collabora nel-
l’interesse del paese. Luciano Moliterni

Segretario SDI Castelfidardo

Nuove opere per l’Itis



L’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 6 marzo
Il Consiglio Comunale si è riunito martedì 6 marzo per discutere

il seguente ordine del giorno. Approvata all’unanimità la variante
parziale al piano regolatore generale per la riqualificazio-
ne  della strada provinciale n. 3 Val Musone e collegamento
con la zona industriale “Squartabue” di Recanati cui si è dato corso
all’adozione definitiva. L’osservazione giunta dalla Delegazione Pon-
tificia che chiedeva di preservare la potenzialità agricola dell’intera
area, è stata esaminata in commissione e respinta perché la strada
in oggetto è indispensabile in attuazione degli indirizzi specifici di
viabilità individuati dal piano territoriale di coordinamento della
Provincia di Ancona. L’assessore Marotta ha sottolineato l’impor-
tanza di incanalare l’atto, unitamente alla strettoia delle Fornaci,
prima della scadenza del mandato provinciale, in modo da avere
risposte rapide. Pur non trattandosi di una superstrada, la via di
comunicazione è più ampia e dotata di banchine laterali e dall’e-
stremo sud di Castelfidardo sino ai confini con Osimo inizia e fini-
sce con rotatorie (otto in tutto). Unanime anche il voto relativo
all’acquisizione di aree pubbliche in zona San Rocchetto di
proprietà Pigini; nella fattispecie si tratta di una rettifica perché
sono intervenute delle modifiche al piano di lottizzazione, ma gli
eredi hanno confermato la volontà di cedere gratuitamente una
superficie di 6424 mq totali al Comune dando la disponibilità a
costruire un muro di contenimento fra l’area pubblica (in via Gio-
litti verrà così realizzato un parcheggio e saranno posizionati dei

cassonetti) e quella privata.
Sono state inoltre le seguenti interpellanze e interrogazioni.A

quella presentata dal consigliere dell’Unione Magi in merito al com-
portamento che l’Amministrazione intende adottare in ordine a
soste e passi carrai (situazioni anomale nell’apposizione della
segnaletica, paletti, dossi, ingressi privati salvaguardati ma senza il car-
tello che le autorizzi), ha risposto l’assessore Marotta. Per quanto

riguarda gli interventi previsti nel bilancio 2007, lo stesso Magi
ha chiesto fra l’altro maggiore cura del quartiere San Rocchetto, la
bitumatura della Recanatese, la sistemazione dell’area interna delle
scuole medie, della scalinata da via Soprani alle Cascine, l’allarga-
mento di via Matteotti (lato Astra) e la possibilità di riportare alla
luce l’inginocchiatoio del “Mortaletto”. Ha replicato il Sindaco Sopra-
ni, dicendo che su alcuni problemi si è già messo mano (assegnati i
lavori per la bitumazione e il marciapiede di via Recanatese) e che ha
dato indicazione di intervenire su tutte le vie di accesso al centro in
modo globale, emettendo inoltre un’ordinanza per la pulizia di fossi
ed aree incolte private. Fare tutto ciò che Magi richiede sarebbe
troppo esoso – ha aggiunto – ma si danno delle priorità per la riqua-
lificazione del centro storico. L’assessore Marotta ha invece risposto
all’interrogazione di Magi relativa alla ex via Martin Luther King,
dove esiste da anni una controversia fra privati che coinvolge indi-
rettamente il Comune, che non può regolamentare la circolazione e
la sosta. Marotta ha specificato che catastalmente la strada è privata
ad uso pubblico ed il problema sta negli ultimi dieci metri delimitati
da una striscia gialla: si attende in proposito la pronuncia del Giudi-
ce di Pace e se dovesse contrastare, l’Amministrazione farà valere il
nuovo p.r.g.Molto accesa, infine, l’ interrogazione sulla gestione dei
rifiuti solidi urbani. Il capogruppo dell’Unione Lorenzetti, ritenen-
dolo di fondamentale importanza per i cittadini e per il decoro della
città, ha chiesto di conoscere i criteri, i vantaggi e le valutazioni che
l’Amministrazione ha fatto nello scegliere la ditta che si occupa del
servizio, dato che a suo parere il passaggio a Coneroambiente è
stato solo una scappatoia per non fare l’appalto essendo ormai sca-
duti i termini che ha procurato la perdita di tre posti di lavoro. Ha
risposto l’assessore Serenelli dicendo che si tratta di una fase tran-
sitoria e che l’adesione ad un corsorzio cui partecipano più Comu-
ni darà vantaggi sia a livello economico che qualitativo.

Adozione definitiva per la strada provinciale Val Musone e discussione delle interrogazioni
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Lo scorso mese di febbraio è stata votata in
Consiglio Comunale la decisione di aderire alla
società pubblica Sic1. In breve, Sic1 è una società
a partecipazione totalmente pubblica che eroga
servizi ai Comuni associati, avvalendosi della
competenza dei propri tecnici. Per esempio, una
volta associati, potremmo chiedere una perizia
gratuita riguardo i costi di gestione del Comune
e automaticamente chiedere che sia redatto un
progetto, con relativo investimento, che ci per-
metta di risparmiare su tali costi. Sensazionale è
il fatto che il Comune non dovrebbe spendere un
centesimo, in quanto Sic1 si fa carico dell’investi-
mento e in cambio chiede la metà della cifra
risparmiata per la durata di cinque anni, dopodi-
ché il Comune beneficerà totalmente dell’investi-
mento. Un altro servizio potrebbe essere quello
che riguarda l’adsl, ormai diffusa su tutto il terri-
torio, che potrebbe essere offerta a tariffe ridot-
tissime e potrebbe essere garantito il collega-
mento wireless esteso a tutto il territorio trami-
te l’installazione di appositi ripetitori. Questi tra i
tanti servizi vantaggiosi offerti e per chi ne voles-
se sapere di più, Sic 1 ha un sito ove è spiegata la
sua storia e la sua attività. Dopo un primo perio-
do di entusiasmo, dovuto all’eccezionalità dei ser-
vizi offerti paragonati alla quota di adesione
(1000 €), sono iniziati a sorgere i primi legittimi
dubbi. Ricordiamo che la società ha sede presso
il Comune di Chiaravalle e Chiaravalle fino ad
oggi è il Comune capofila che decide per  tutti  le
sorti della società. La società è nata da poco, e

come voi sapete, le società giovani non guada-
gnano subito: nel nostro caso si prevedono utili
entro il prossimo anno. Prima domanda: chi bene-
ficerà degli utili della società, eventualmente otte-
nuti anche con l’importante contributo dell’uten-
za dei cittadini fidardensi? A questo non ci è stato
risposto dai diretti interlocutori di Sic1, visto che
sostengono di voler mantenere snello il consiglio
di amministrazione per avere una maggior effica-
cia decisionale. Giusto, ma allora perché costitui-
re una società pubblica se poi non si vogliono
fare i conti con la burocrazia? Forse per aggirare
le normali e giuste norme dell’Amministrazione
Pubblica, le quali prevedono un bando di concor-
so per assegnare appalti a società private?

Non è difficile immaginare che dietro questa
iniziativa ci siano grandi ditte multinazionali che
hanno trovato il giusto escamotage per entrare
ed aggirare gli ostacoli. Non lo sappiamo, il
nostro monito è solo quello di sensibilizzare l’at-
tenzione dei nostri amministratori affinché  fac-
ciano valere l’importanza di una città come
Castelfidardo, e soprattutto verifichino bene di
non  addentrarsi in ambiti dai quali poi è difficile
sottrarsi. Speriamo che la vicenda CIGAD, anche
se ha visto protagonisti altri amministratori (ma
sempre dello stesso colore), sia di insegnamento:
evitiamo di salire su di un carrozzone dove gli
altri guadagnano e noi paghiamo.

Marco Cingolani
Capogruppo Alleanza Nazionale

Sic 1, non abbassare la guardia

Monitorare la situazione che ci vede partecipi

Nella vita, quando si azzecca una previsione si
ha tutto il diritto di autocompiacersi. In politica
però è molto diverso. In politica riscontrare che
la predizione fatta, specialmente se nefasta, si è
materializzata nella realtà, più che soddisfazione
suscita sentimenti di sgomento e di rimpianto.
Sgomento, perché si ha la netta sensazione di
vivere una situazione che è puro eufemismo defi-
nire catastrofica. Rimpianto, perché viene da ram-
maricarsi per quello che poteva essere e non è
stato, tanto che si sente pronunciare sempre più
spesso la fatidica frase: “….che imperdonabile
errore è stato quello di votare a sinistra….”. Del
senno di poi sono lastricate le strade del mondo,
eppure Forza Italia aveva avvertito per tempo che
Prodi sarebbe stato una iattura per l’Italia. Ma
tant’è: le cose sono andate così e adesso rime-
diare sarà molto difficile. Come giudicare infatti
certi personaggi (Diliberto, Bertinotti etc) che
per tutta la vita hanno professato ossessivamen-
te il comunismo vivendolo come dogma, per farlo
poi scadere a subdolo mezzo per arrivare a gesti-
re il potere rinnegando ogni principio ideologico
ed ogni impegno verso il proprio elettorato.

Sono un coacervo di millantatori che stanno
affondando l’Italia in maniera forse irrimediabile.
Questo è lo scenario che ci si para davanti. E
ancora non è niente. Ci accorgeremo tra un po’
quando verranno a maturazione i tempi dell’Iim-
posta Comunale sugli Immobili (ICI) e della
denuncia dei redditi a quale catastrofe ha dato
origine il voto a sinistra. Tra l’altro che fine ha

fatto quel surplus di 32.000 miliardi di vecchie
lire derivanti dalla buona gestione del preceden-
te governo Berlusconi? Nessuno ne parla più.
Buona diligenza amministrativa sarebbe stata
quella di abbassare la pressione fiscale o di vara-
re norme meno vessatorie. Niente di tutto ciò si
è verificato. Anzi si sospetta che questo inspera-
to tesoro, anziché a vantaggio della popolazione,
andrà a favorire i sodali, gli amici  e i così detti
poteri forti, altro che la povera gente …..

Se è vero che ogni proverbio ha la sua morale,
bene disse colui che sentenziò che non tutti i mali
vengono per nuocere.

Ora abbiamo aperto gli occhi, ed è questa l’uni-
ca speranza alla quale noi di centrodestra e tutta
la popolazione ci aggrappiamo per non cadere
nello sconforto e per auspicare un cambiamento
magari già fin dalle prossime elezioni provinciali.

In chiusura vorremo rinnovare la nostra stima
al sindaco Soprani per l’indefessa opera posta in
essere per risolvere gli immensi problemi nati
dalla recente alluvione. E’ notizia di questi giorni
dell’arrivo dei finanziamenti richiesti. Più che alla
magnanimità ed alla sensibilità del Governo però,
il successo deve essere ascritto a gente come
Soprani e agli operatori danneggiati che tanto si
sono dati da fare.Vista la dote dei 32.000 miliar-
di forse il Governo poteva intervenire prima e in
maniera ben più consistente, ma bisogna accon-
tentarsi ….

Il Coordinamento Comunale
Forza Italia Castelfidardo

La preparazione dell’articolo da inserire nel nume-
ro di marzo è coincisa con la data dell’8 marzo ed

allora l’argomento di questo mese non poteva non essere dedica-
to alla festa della donna, ricorrenza e celebrazione ma anche
appuntamento per verificare quanta strada è stata percorsa e
quanta ne resta per poter dire che le donne hanno le stesse
opportunità degli uomini. Soprattutto in politica si riscontra un
dato assolutamente negativo che vede l’Italia agli ultimi posti, non
solo in Europa, quanto alla partecipazione delle donne nelle istitu-
zioni. Un anno fa scrissi un articolo sul quotidiano “La discussione”
per esprimere perplessità sulle “quote rosa” ritenendo che obbli-
gare i partiti ad inserire candidati di sesso femminile nelle liste
elettorali non risolvesse il problema, in quanto la scarsa partecipa-
zione era dovuta principalmente ad altri fattori quali l’esclusione
dalle cariche direttive nei partiti, nelle imprese, nella pubblica
amministrazione, nelle università, la difficoltà di progressione nella
carriera, l’assenza di aiuti per la famiglia, la maternità considerata
un handicap invece che una ricchezza per il paese. Ma, come avve-
nuto per l’affermazione di altri diritti, anche la rappresentanza
delle donne nelle istituzioni, se non riusciamo a rimuovere le cause
che la impediscono, almeno obblighiamola per legge.Vedremo l’8
marzo 2008 se qualcosa è cambiato e se potremo festeggiare una
conquista per l’effettiva parità. Sabrina Bertini

Consigliere Nazionale Democrazia Cristiana

Le donne e la politica

Nell’articolo di questo mese il gruppo UDC di
Castelfidardo ha deciso di discostarsi per un attimo

dalle questioni di politica nazionale e locale per dar spazio alla
voce dei giovani, una voce che purtroppo si fa sempre più flebile
giorno dopo giorno. Nelle passate elezioni amministrative avevo
promesso ai miei coetanei di sostenere, con grande impegno, la
loro voce per far sì che finalmente qualcuno l’ascoltasse. Ho inten-
zione di mantenere questa promessa!! Oggi l’amministrazione
comunale ci da una grandissima opportunità riproponendo la
“Consulta Giovanile”. L’appello che voglio rivolgere a tutti i giova-
ni è quello di non lasciar passare questo treno, questo vagone di
opportunità che ci viene concesso per dar vita ai nostri progetti,
per dare un colore nuovo e più vivace alla nostra città. Per soste-
nere, informare e coinvolgere i nostri amici attraverso il confron-
to, idee e manifestazioni che ci fanno sentire Castelfidardo più
nostra e sicuramente orgogliosi di appartenere a questa realtà.
Dobbiamo tornare ad essere il fulcro della società perché, non
dimentichiamoci, siamo noi il futuro del nostro paese. Pertanto, vi
invito a presentare le vostre candidature, o quantomeno a votare
per eleggere i vostri rappresentanti il 12 aprile, perché ognuno di
voi, chi in un modo e chi in un altro, può dare il suo contributo. Io
ci sarò e spero di trovarvi tutti con me per confrontarci in un
obiettivo comune. Marco Marotta

Responsabile gruppo giovanile UDC Castelfidardo

La voce dei giovaniLIBERTAS

Politica - La voce dei partiti

APRILE
01 domenica Farmacia dott. Perogio
07 sabato Farmacia dott. Ratti
08 domenica Farmacia dott. Ratti
09 lunedì Farmacia dott. Ratti
14 sabato Farmacia Comunale “Crocette”
15 domenica Farmacia Comunale “Crocette”
21 sabato Farmacia Comunale “Centro”
22 domenica Farmacia Comunale “Centro”
25 mercoledì Farmacia Comunale “Crocette”
28 sabato Farmacia dott. Perogio
29 domenica Farmacia dott. Perogio

MAGGIO 2007
01 martedì Farmacia dott. Perogio
05 sabato Farmacia dott. Ratti
06 domenica Farmacia dott. Ratti
12 sabato Farmacia Comunale “Crocette”
13 domenica Farmacia Comunale “Crocette”
14 lunedì Farmacia Comunale “Centro”
19 sabato Farmacia Comunale “Centro”
20 domenica Farmacia Comunale “Centro”
26 sabato Farmacia dott. Perogio
27 domenica Farmacia dott. Perogio

Non tutti i mali vengono per nuocere

Tempi maturi per un cambiamento sin dalle Provinciali

TURNI FARMACIE - APRILE / MAGGIO

Farmacia dott. Perogio - via Donizetti, 2  • Farmacia dott. Ratti - via delle Sgogge, 2
Farmacia Comunale “Crocette” - via Brandoni, 18 

Farmacia Comunale “Centro” - via Mazzini, 10 • Farmacia dott. Perogio - via Donizetti, 2



Non si può dire che la pioggia abbia caratteriz-
zato la stagione invernale, eppure ha scelto … la
giornata meno adatta per rifarsi “viva”. Sicchè, la
48ª edizione del carnevale castellano andata tra-
dizionalmente in “onda” in piazza della Repubbli-
ca nella giornata di martedì grasso, è stata
accompagnata dal maltempo e da qualche
deprecabile eccesso nell’utilizzo di spray e bom-
bolette che ha suscitato giustamente le ire dei

commercianti del centro storico. Un contorno
poco piacevole soprattutto per gli stessi ragazzi
che sono anche arrivati a farsi male da soli, in una
festa che tale è comunque stata grazie all’anima-
zione musicale dell’associazione Giocamondo, al
laboratorio di maschere curato dal centro Il Gab-
biano ed agli squisiti dolciumi offerti da Ammini-
strazione Comunale in collaborazione con la Pro
Loco e i comitati di quartiere.

Archiviata la 48ª edizione della festa in piazza della Repubblica

Carnevale castellano tra pioggia e spray

Il 29 gennaio scorso, gli abitanti della frazione
dei “Campanari” sono stati invitati a partecipare
ad una assemblea pubblica presso i locali delle
Acli di via Bramante, nel corso della quale è
stato eletto il nuovo direttivo del comitato di
quartiere. Questo il risultato: Nello Menghini
(presidente); Luciano Giaccaglia (segretario); Enri-

co Imbastoni (vice-segretario); Guerrino Boarini
(vice-presidente); Aldemiro Zitti, Giovanni Sarace-

ni, Carlo Pinto, Alessandra Pinto, Roberto Giac-
caglia, Riccardo Zagaglia, Mario Camilletti, Miche-
le Imbastoni, Paolo Gioacchini (consiglieri), Giu-
seppe Ascani (direttore sportivo), Elisabetta Galeaz-
zi, Jenni Campanari (cassiere).Tra le iniziative che
verranno riproposte, c’è già in calendario la sagra
della “crescia sà le foje”, in programma nei giorni
29-30 giugno e 1° luglio, di cui daremo in seguito
tutti i dettagli.

Menghini presidente; in agenda, la “sagra della crescia sa’ le foje”

Comitato Campanari, rinnovato il direttivo
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Sono nati: Giosuè Improta di Arturo e Simona Simoncini;Andrea Martina Testi di Luigi e Leonarda Prin-
cigallo;Assadi Sefiane di Youssef e Rabia Salimi; Fouayzi Aymen di Azzouz e Gaissar Nadia; July Sturba di
Claudio e Silvia Canatini; Iuoras Maria Lorena di Eugen Lucian e Iouras Olimpia Maria; Gisca Dalia Elisa
di Calin e Simina Mihaela; Emma Sabbatini di Samuele e Luana Bacchiocchi; Davide Pannacciulli di Sergio
e Barbara Mazzocchini; Leonardo Piatanesi di Luca e Tommasina De Marco.
Si sono sposati:Ubaldo  Gabbanelli e Raffaella Petromilli; Domenico Di Donna e Bibiana Di Stasio;Ales-
sandro Trucchia e Anna Ciottilli.
Sono deceduti: Palma Ortolani (di anni 86), Dario Moschini (97),Amanzio Del Vicario (69),Vittorina
Daini (93), Giuseppe Pergolesi (80), Silvio Bugari (86), Elisa Ottaviani (83), Giovanni Magrini (93), Galizio
Antolini (96), Leonilde Cupido (101),Nazzareno Paci (76), Paolo Pirchio (58),Violante Riccobelli (85),Vera
Pieroni (74), Giannina Bacchiocchi (85), Sante Campanari (79).
Immigrati: 75 di cui 42 uomini e 33 donne.
Emigrati: 20, di cui 9 uomini e 11 donne.
Variazione rispetto a gennaio 2007: incremento di 50 unità.
Popolazione residente: 18310, di cui 9045 uomini e 9265 donne secondo i dati dell’ufficio anagrafe.
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Secondo gli ultimi dati su 20 milio-
ni di imprese in Europa il 93% ha meno di 10
addetti, il 6% hanno da 10 a 50 addetti e soltan-
to il 2 per mille ha più di 250 dipendenti. Un
quarto di tutte le imprese artigiane europee
sono in Italia. Nonostante questi numeri la pub-
blica amministrazione si dimostra inadeguata
lenta e costosa, a volte anche contorta, basti dire
che per aprire una nuova attività sono necessari
mediamente 80 adempimenti in 22 diverse
amministrazioni. Secondo l’OCSE in Europa
siamo penultimi per quanto concerne i costi ed
i tempi della pubblica amministrazione, credo sia
importante riflettere su questi dati. Il costo del-
l’energia elettrica per le imprese artigiane ad
esempio è il più alto che tutti gli altri paese
europei. A tutto questo, come se non bastasse,
dobbiamo aggiungere le conseguenze della slea-
le concorrenza legata alla globalizzazione, di quei

paesi che continuano a calpestare i diritti umani
ed ignorare le conseguenze dello sfrenato inqui-
namento. Nei tavoli di lavoro spesso siamo messi
ai margini se non addirittura esclusi. Questa volta
però, nella finanziaria 2007, abbiamo fatto sentire
forte la nostra voce, anche con la mobilitazione
nelle piazze. Siamo così stati chiamati a far parte

delle trattative di questa finanziaria, come giusta-
mente avremmo sempre meritato, riuscendo ad
esempio a far modificare il periodo di revisione
degli studi di settore, come pure il premio INAIL
e così via incidendo fortemente con il nostro
pensiero nei tavoli delle trattative. Il lavoro di
rappresentanza svolto dalla Cna nazionale è stato
possibile solo grazie ai tanti artigiani ed impren-
ditori delle piccole imprese che rappresentiamo
e che ogni giorno con coraggio, sacrificio ed osti-
nazione, nonostante tutto, alzano le serrande
tutte le mattine sostenendo così il benessere nel
nostro paese. Grazie di cuore.

Roberto Volpini
Presidente CNA Castelfidardo

L’impegno di rappresentanza, la trattativa per la Finanziaria

C r o n a c a

Il coraggio di alzare le serrande

Dedicato  alla donna
e … al sociale

La sezione Carabinieri di Castelfidardo ha
festeggiato domenica 11 marzo la ricorren-
za della donna, con un  incontro presso la
parrocchia di Crocette. Dopo la Santa
Messa, i soci si sono ritrovati presso i loca-
li parrocchiali per un pranzo conviviale. Al
termine è stata effettuata una raccolta
fondi da destinare alle adozioni a distanza.

Fino a che punto può “spingersi” l’autorità di un
insegnante quando, ad esempio, gli studenti utiliz-
zano imperterriti il telefono cellulare durante l’o-
rario di lezione  oppure nel caso in cui sussista un
dubbio fondato che nello zaino vi sia materiale
sospetto (magari sottratto ad altri) o potenzial-
mente pericoloso, come gli alcolici? Sono alcuni
degli interrogativi cui l’incontro di formazione -
organizzato dalla Polizia Municipale in collabora-
zione con l’Amministrazione e le autorità scolasti-
che - per i docenti degli Istituti di Castelfidardo,

Osimo e Loreto ha cercato di dare risposta. L’in-
contro si è svolto mercoledì scorso presso l’Itis
Meucci: la forte affluenza ha confermato l’impor-
tanza dell’iniziativa e la necessità condivisa di foca-
lizzare l’attenzione sui “diritti-doveri” degli inse-
gnanti, sia in merito alla funzione educativa che
all’attività di vigilanza, specie in momenti particola-
ri (ricreativi o gite scolastiche) in cui possono
crearsi situazioni spiacevoli. Dopo l’apertura dei
lavori del Sindaco Mirco Soprani, l’introduzione è
stata affidata alla dirigente dell’Isis, che ha sottoli-
neato l’urgenza di definire modalità di intervento
per arginare un fenomeno attuale e reale: il non
rispetto delle regole. I relatori hanno trattato il
tema - episodi di devianza giovanile di rilevanza

penale; modalità di intervento e/o segnalazioni di
minori potenzialmente a rischio – con efficacia e
concretezza. L’Ispettore Capo Massimo Pietrosel-
li (dirigente divisione anticrimine) ed il sostituto
commissario Agnese Marinelli del Commissariato
di Osimo, sono scesi nello specifico con l’ausilio di
slide che hanno mostrato aspetti peculiari e casi
effettivi che si sono trovati ad affrontare. Particola-
re attenzione è stata posta sull’esigenza di riaffer-
mare alcune regole fondamentali del vivere in una
comunità come quella scolastica. In presenza di casi
“difficili”, il buon senso suggerisce di fare leva anzi-
tutto sulla forza del dialogo e della “persuasione”
con gli studenti e loro famiglie”; se ciò non è suffi-
ciente, il secondo stadio diventa inevitabilmente la
segnalazione alle autorità preposte e competenti
sul territorio: polizia municipale, Servizi sociali del
Comune e da ultimo Tribunale dei minori. Un’altra
sezione dell’incontro è stata dedicata al fenomeno
del “bullismo”, sintomatico del disagio dei giovani,
siano essi vittime o aggressori, e sulle modalità atte
ad evitare che degeneri in veri e propri reati a
danno della collettività scolastica. Argomenti d’at-
tualità che hanno suscitato un partecipato dibatti-
to con i docenti presenti, nonchè concordia sulla

volontà di riaggiornarsi e di completare il ciclo con
l’incontro – già previsto, ma in data da definirsi –
con le famiglie.

Folta partecipazione all’incontro di formazione per docenti presso l’Itis

Devianza giovanile, come intervenire

Un argomento di cui in questo
momento sentiamo spesso parlare in televisione,
ma anche tra la gente e sui giornali, è la “Cina”,
una Nazione lontana da noi ma che sta facendo
incuriosire tutti! Così abbiamo pensato di inter-
vistare il sig. Gabriele Conti, padre di  Rachele,
che è andato più volte in Cina per lavoro e che
ci ha fornito molte informazioni su questo argo-
mento. Il sig. Conti è andato 5 volte in Cina: la

prima, la seconda e la terza volta si è trattenuto
alcuni giorni  in una città di nome  Woxi, per moti-
vi di lavoro nel 1998. La 4° e la 5° volta si è fer-
mato 10 giorni a  Shozou, nel 2005, sempre  per
motivi di lavoro. Il sig. Gabriele ha notato tra la
prima e l’ultima volta che si è recato in Cina alcu-
ni cambiamenti: nel 1998 c’erano meno occiden-
tali soprattutto poche macchine ma molte bici
invece nel 2005 c’erano più occidentali, più impre-
se e più sviluppo urbano e più automobili. In Cina

ci sono molti più ragazzi minorenni che lavorano
in maggior parte in ditte cinesi; invece i maggio-
renni lavorano in ditte occidentali. I diritti dei
lavoratori sono pochissimi e vengono rispettati
soprattutto nelle ditte non cinesi. Il clima è caldo
e umido in estate, in inverno è molto freddo. La
religione professata maggiormente è quella buddi-
sta e la moneta è la yuau (si legge remimbi). In
Cina si coltiva: il grano, il riso, il miglio e le pianta-
gioni di thé. La  pesca in mare è molto intensiva
così come la produzione di seta. Non ci sono
associazioni sui diritti degli animali, infatti questi
ultimi vengono trattati male, solo in questo perio-
do iniziano a considerarli. In Cina cucinano solo in
due modi: bollendo e friggendo il cibo. Il signor
Gabriele Conti ha notato una cosa molto interes-
sante e triste: per urbanizzare hanno distrutto
tutti i loro monumenti, cioè la loro storia!!  

Rachele & Michela

Laboratorio scuola media Soprani I.C. Castelfidardo

I giornalisti in erba narrano un mondo giallo

Da Castelfidardo a Miami: tutto è possibile
quando si vive una grande passione. La sua è la
musica: da sempre. Da quando – bambino – ini-
ziò a studiare pianoforte, ad ascoltare i “vinili” di
black&soul collezionati dal
padre ed ottenne in regalo i
primi “piatti” allestendo un pic-
colo studio di registrazione fra
le pareti domestiche. Miscela e
rimiscela musica house, quella
dell’oggi 29enne Manuel Loren-
zetti è diventata una professio-
ne concentrata soprattutto nel
week-end, che si affianca all’atti-
vità commerciale (il negozio
Studio Area, abbigliamento gio-

vane) di cui è titolare ad Ancona.
Assunto il nome d’arte di Dj
Manuel De Lorenzi (perché così “suona meglio”,
ovviamente), il giovane concittadino ha intreccia-
to miriadi di collaborazioni, passando in rassegna
le consolle di tutta Italia: dai privèe delle discote-

che di casa nostra (vedi l’Aqua) alle più prestigio-
se della costa, partecipando poi nel 2000 alla più
importante fiera dance del mondo che lo intro-
duce nella “music industry”: la Winter Music

Conference di Miami. Da quel
momento spicca il volo: il suo
click house staff si afferma nel
panorama house, guadagnando
la stima del pubblico e degli
addetti ai lavori: la musica di Dj
Manuel è un mix di house e
deep che sconfina nel tech e nel
funk, creando continuamente
qualcosa di nuovo. Un sound che
due volte al mese esporta con
successo a Londra. E’ di questi
giorni, invece, l’uscita dell’album
flight 18, touching down Miami per

l’etichetta inglese Immigrant, in cui firma la traccia
holiday in Hawaii: un lavoro disponibile dal 19
marzo che verrà presentato con un mega-party
al Miami beach resort.

Di consolle in consolle, il giovane fidardense miete successi

La musica di Dj Manuel sbarca a Miami
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
Gli amici di Pina in memoria di Antolini Galizio euro 60,00; Galassi Mercedes, sorelle e nipoti in
memoria di Meschini Dario euro 140,00; Famiglie Taborra Livio,Taborra Renzo, Romagnoli Renzo
in memoria di Giuseppe Pergolesi euro 90,00; Gli amici di Matteo in memoria di Giuseppe Pergo-
lesi euro 20,00; Collaboratori Cisel di Giulio Caporaletti in memoria di mamma Riccobelli Violante
euro 85,00; Amici di Silvano: Tersilio, Aldo, Mario, Isauro, Vittorio, Renzo, Aldo Pucci, Daniela in
memoria di Vera Pieroni euro 40,00; Cerquetella Cristina e i dipendenti della ditta SILGA in memo-
ria di Costantini Orfea euro 100,00; Famiglia Sampaolesi in memoria di Bacchiocchi Giannina euro
170,00; Famiglie Capecci e Canonici in memoria di Strongaronne Marisa euro 20,00; Famiglia Buri-
ni Guido in memoria di De Felice Gottardo euro 25,00; Famiglia Burini Guido in memoria di Stron-
garonne Marisa euro 25,00; La famiglia in memoria di Pizzicotti Italo euro 300,00; Piatanesi Giu-
seppe in memoria di Cupido Leonilde euro 50,00; Mazzocchini R. e Frati R. in memoria dei defun-
ti cari euro 20,00; Famiglie Candolfi, Capotondo, Nicoletti in memoria di Pergolesi Giuseppe euro
300,00; Famiglia Carnevali Roberto in memoria di Pergolesi Giuseppe euro 30,00; I nipoti in memo-
ria di Deniel Dominic Geni euro 50,00; I figli Arnando, Giulio, Gabriele, Patricia in memoria di
Deniel Dominic Geni euro 80,00; Le sorelle Daini e le sorelle Guerrini in memoria di Daini Vitto-
rina euro 80,00; Monaci Anna, Giovanni e Paolo in memoria di Felice Gottardo euro 60,00; La figlia
Morena Bettucci in memoria di Bettucci Antonio euro 100,00; Edelwais Beccaceci in memoria dei
coniugi Beccaceci euro 10,00.

Come sottolineato nel numero
scorso di questo Mensile, la Croce Verde vive
una situazione grave. I pesanti arretrati che l’A-
zienda sanitaria deve pagare alla nostra asso-
ciazione non sono stati assolti e i vertici del-
l’ASUR non hanno ancora fornito risposta.
Questa condizione di precarietà non coinvolge
soltanto la Croce Verde ma anche altre realtà
che operano nel settore sanitario e tutte stan-
no aspettando un riscontro concreto. Alcune
ditte hanno risposto alla nostra richiesta d’aiu-
to e promettendoci un impegno reale, una
programmazione costante che può darci spe-
ranza. Crediamo che la Croce Verde sia una
realtà importante per Castelfidardo ed è per
questo che stiamo cercando, con tutti i mezzi
possibili, di rimediare alla dura realtà che
siamo costretti ad affrontare.
I numeri delle attività, i chilometri percorsi, i

servizi svolti nel tempo dimostrano quanto la

nostra associazione sia presente ed attiva nel
territorio. Con questo non intendiamo genera-
re compiacenza ed ammirazione, ma vogliamo
dimostrare come il senso civico e la condivisio-
ne di valori comuni possano inserirsi in un cir-
cuito virtuoso e produrre positività a beneficio
di tutti. Constatare che già diverse ditte si sono
messe in moto, ci fa capire il ruolo primario che
la Croce Verde riveste nel tessuto cittadino.

Ci sono alcune realtà industriali che sono vici-
ne ora più che mai  alla nostra associazione e
che lo sono state anche in altre importanti
occasioni. Molte ditte hanno ricevuto il nostro
messaggio, ed ognuno con i propri mezzi vuole
la sopravvivenza dell’associazione.

Con questo spirito di solidarietà potremmo
ancora rispondere al bisogno, diventato ormai
diritto, di sicurezza sociale che la cittadinanza ci
chiede.

Il Consiglio d’Amministrazione

L’appello della Croce Verde ha mosso la sensibilità delle ditte

Un aiuto concreto dal mondo imprenditoriale

C
RO

CEVERDE

Il 2007 ha portato sulla sua nube
un pò grigia una bella ventata di…..gioventù: infat-
ti, otto generosi studenti provenienti dalle scuole
superiori di Osimo e Castelfidardo hanno deciso
di fare uno “stage” con la nostra associazione
presso la RSA - CH proprio in questo periodo.
Non dovremmo mai meravigliarci delle straordi-
narie capacità insite in questi giovani, anzi dobbia-
mo dire che sanno perfettamente affiancarsi alle
persone anziane ed ammalate, come ci è stato
confermato anche dalla caposala della struttura,
signora Marina che ci ha informato del successo
della presenza di questi giovani e della contentez-
za suscitata nei degenti ospiti della RSA - CH.
Grazie dunque a Roberta, Gloria, Manuela, Danie-
le, Marta,Valentina, Claudia e Chiara, che oltre a
fare il normale servizio insieme a noi, hanno par-
tecipato alla festa di Carnevale svoltasi giovedì

grasso, dopo aver aiutato ad addobbare il salone in
cui si è svolta. Ci auguriamo che vogliano parteci-
pare ad altre iniziative del genere e che vengano  a
trovare questi speciali ospiti ogni volta che potran-
no. Ma il 2007 ha portato altri grandi doni: basta
saper attendere e arriva tutto! Su richiesta del
nostro Vescovo infatti, i frati di Campocavallo coa-
diuvati da don Pio,ospite proveniente dall’Africa, si
sono impegnati a seguire sia la RSA - CH che la
Casa di riposo celebrando anche la Santa Messa,
come hanno già fatto per la giornata mondiale del

malato e il mercoledì delle Ceneri, coinvolgendo
tutti in modo speciale.Anche a loro un grande rin-
graziamento per l’impegno mostrato fin da subito.

Come ogni inizio anno, durante l’assemblea
generale sono state rinnovate le iscrizioni, dopo
un momento di riflessione ed informazione su
quanto fatto nell’anno appena trascorso; il brindisi
finale ha sottolineato la bella atmosfera che si è
creata fra noi: un’intesa che ci dà la carica per
andare avanti sempre, nonostante i problemi che
possono esserci, e che non farà altro che portare
amore laddove è necessario, o manca del tutto,
aiutandoci nel nostro impegno di volontari. Ci
auguriamo che questo anno continui così come è
cominciato.

Alla Rsa-Country Hospital, giovani e frati portano il sorriso

Stage scolastici, una ventata d’aria fresca

Il giorno 18 marzo si è tenuta l’assemblea
annuale dei soci di “vivere in Castelfidardo”; all’
ordine del giorno, oltre alla relazione introdut-
tiva del presidente, al bilancio consuntivo 2006
ed al bilancio preventivo 2007, è stato presen-
tato anche il programma delle attività che la
nostra associazione si prefigge di attuare fino a
giugno 2007. Esso è articolato in una serie di
momenti che sono:

31 marzo: A.I.D.O. “ la situa-
zione dei trapianti di organi in
Italia e nelle Marche”; 21

aprile: Centro Studi Storici
Fidardensi  “pagine di storia
castellana” con Paolo Bugiolacchi; 5
maggio:“Le tecniche comunicative per l’ascolto
attivo” con il dott. Lampacrescia; 6 maggio: visi-
ta guidata alla Selva di Castelfidardo; 27 mag-
gio: visita guidata al Centro Storico di Castelfi-
dardo. I primi tre incontri si terranno alle ore

16.30 presso la sala Mordini, mentre gli ultimi
due saranno schedulati in accordo con le asso-
ciazioni promotrici.

Il programma prevede inoltre altri due appun-
tamenti: uno di tipo “ricreativo” e l’altro a valen-
za culturale:

9 aprile: ‘Barbecueamo’ insieme?: una giornata
all’aria aperta con ricco barbecue e giochi.

2 giugno: visita guidata al centro
storico di S. Severino Marche,

colazione al sacco e poi nel
pomeriggio prosieguo per
Apiro e Cingoli.
La partecipazione alle attività è

aperta a chiunque vorrà unirsi a noi
in qualsiasi momento. Nel ricordarvi che la
nostra sede in via S. Soprani, n. 18 è aperta nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle
ore 19.30 porgiamo un caloroso saluto a tutti
quelli che ci leggono e … anche a tutti gli altri.

Cultura, sociale, visite guidate: partecipazione aperta a tutti

Un ricco calendario di attività 

Lo scorso 28 febbraio si è svolta
l’annuale assemblea dell’Avis Castelfidardo. Tra i
punti all’ordine del giorno, l’illustrazione del bilan-
cio consuntivo 2006 e preventivo 2007, entrambi
approvati all’unanimità e la relazione del presiden-
te Andrea Bugari che ha colto l’occasione per fare
il resoconto dell’attività, in termini di numero
delle donazioni. Questi, in sintesi, i risultati. Nel
2006 l’associazione ha raccolto 1465 sacche tra
sangue intero, plasma e piastrine, contro le 1306
del 2005. Si sono avuti, inoltre 59 nuovi iscritti,
ben 10 in più rispetto all’anno precedente.

“Quest’anno – ha sottolineato Bugari -  abbiamo
avuto un trend estremamente positivo ben 159
donazioni in più rispetto al 2005. Abbiamo rag-
giunto questi risultati grazie ad un numero consi-
stente di donatori nuovi e soprattutto grazie alle
nuove regole che hanno ridotto notevolmente i

tempi di sospensione”. Il presidente ha voluto inol-
tre ricordare che si sta facendo il possibile per
regolare la plasmaferesi. Dall’inizio dell’anno si
chiede infatti di rispettare la chiamata per il plasma
e in caso di impossibilità di avvertire in tempo.
“Oltre a questo – ha aggiunto Bugari -  voglio
informarvi che nel futuro ci saranno dei cambia-
menti abbastanza importanti; si sta realizzando
infatti, una piattaforma comune per tutta la regio-
ne Marche. Questo significa che si sta mettendo in
piedi un sistema integrato dei data base delle pro-
vince marchigiane che darà la possibilità ai donato-
ri di effettuare il salasso in qualsiasi centro trasfu-
sionale della regione. Inoltre si arriverà a delle
segreterie uniche a livello provinciale e la possibi-
lità di fare le prenotazioni on line per ogni centro.

Ad oggi questa nuova procedura è in prova nella
provincia di Macerata”. L’attività quotidiana dell’A-
vis, tuttavia, rimane sempre impegnata nella spon-
sorizzazione dello sport locale come la squadra di
pallavolo e la squadra di pattinaggio artistico. Con-
tinua, inoltre, la splendida collaborazione con l’Avis
podistica. Gli impegni di sponsorizzazione nel 2006
sono andati oltre, infatti è stato deciso di utilizza-
re il fondo iniziative sociali a favore del gruppo
Raul Follerau. In occasione del campo estivo, l’Avis
ha donato la somma di € 2.500,00.Tra i ringrazia-
menti è doveroso quello alla fondazione Carilo di
Loreto che anche quest’anno  ha elargito 5000,00
€.Tra gli impegni per diffondere la conoscenza del-
l’associazione, è stata ricordata la visita nelle scuo-
le. Quest’anno l’Avis può contare su uno strumen-
to in più per presentarsi nelle scuole. Grazie all’im-
pegno dei soci Claudio Delsere e Giampaolo Giac-
chè ed al contributo tecnico dello studio Nisi, è
stato infatti realizzato un piccolo filmato che aiuta
a spiegare agli studenti che cos’è la donazione.
“voglio ringraziare - ha aggiunto il presidente Buga-
ri - tutti i donatori, ed in particolare tutto il consi-
glio ed i collaboratori per il loro prezioso contri-
buto, senza il quale la nostra associazione non
avrebbe raggiunto risultati così importanti. L’impe-
gno di questo direttivo ed il mio personale è quel-
lo di raggiungere sempre una migliore organizza-
zione ed una maggior diffusione della cultura del
volontariato e dell’importanza sociale di donare”.

Offerte: Euro 115 in memoria di Sante Bettucci
da parte dei dipendenti della ditta Metalux; euro
50 in memoria di Silvio Bugari da parte di Mario e
Carlo Salvucci.

Raccolta in crescita grazie ai nuovi tempi di “sospensione”

Nuove regole, più donatori

S o c i a l e

Con il nuovo anno sono
riprese a tempo pieno le varie attività del-
l’Anffas Conero, che a onor del vero, non si
sono mai fermate, a parte i pochi giorni
delle vacanze natalizie. Dal 7 al 13 gennaio si
è ripetuta l’iniziativa della settimana bianca,
organizzata con la collaborazione della sez.
di Ancona; immersi nello splendido scenario
di Andalo nel Trentino, abbiamo trascorso
con ragazzi, genitori e volontari, momenti di
grande divertimento e serena condivisione.
Affiancati dai bravi e disponibili maestri di
sci del posto, i ragazzi hanno rispolverato e
messo in pratica gli insegnamenti appresi gli
scorsi anni. Vedere la gioia negli occhi dei propri
figli e l’entusiasmo che scaturisce dai loro racconti

anche nei giorni a seguire,“gratificano” e “ripagano”
le tante fatiche e le innumerevoli difficoltà che un
familiare di una persona con disabilità intellettiva o
motoria deve affrontare quotidianamente. Ma la
vita di un disabile non si può riassumere in “una set-
timana bianca” per quanto bella, serena e spensiera-
ta: non basta! Oltre all’aiuto della famiglia, necessita
di scuola, sport, sostegno, riabilitazione, svago ed
anche di lavoro e impegno, nei limiti delle proprie
capacità individuali – ma soprattutto – ha bisogno di
rispetto in quanto “persona” della “propria dignità”,
come  sancito dalle leggi a favore di soggetti svan-
taggiati. Per questi motivi, lo ricordiamo, è nata
l’Anffas, un’associazione di famiglie che conoscono
dall’interno, per esperienza diretta, il problema della
disabilità. Lo scopo è quello di tutelare, supervisio-
nare e garantire che i diritti dei nostri figli siano
rispettati ed applicati; per questo l’Anffas lotta e

porta avanti le proprie sfide nei confronti di una
società troppo spesso superficiale o forse troppo
impegnata a garantire interessi di parte.

Attività associazione - Con grande entusiasmo
generale, è ripartito nel mese di febbraio, il 3° ciclo
del progetto didattico del “laboratorio di alfabetiz-
zazione emozionale” presso il centro ricreativo
pomeridiano di via Cairoli 35.Con questo progetto,
si è voluto creare uno spazio di dialogo e di con-
fronto dove ognuno potesse sperimentare reazioni
emotive, equilibrate e funzionali, aumentando il
grado di autonomia personale e sociale. Lo scorso
24 febbraio si è inoltre disputato a Castelfidardo un
torneo di bocce interregionale otto contro otto fra
le sezioni Anffas di Pesaro, Fossombrone e la
“nostra” Conero. In questa occasione, i nostri
ragazzi si sono aggiudicati al punteggio più alto. Al
torneo, è seguito un delizioso pranzo nei locali sot-
tostanti, nonché la premiazione dei vincitori con
coppe e trofei e medaglie per tutti. Per la realizza-

zione di questa bella giornata, ringraziamo
vivamente: la bocciofila di Castelfidardo; il
comitato regionale bocciofila Ancona; le
agenzie di Castelfidardo della Banca Marche,
BCC Filottrano, CRA Camerano e la Banca
Popolare AN che ha gentilmente donato
coppe, trofei e medaglie per la premiazione.
Oltre a tali appuntamenti a carattere ricrea-
tivo e ludico, il programma si è inoltre arric-
chito di uscite infrasettimanali che si protrar-
ranno per tutto il periodo primaverile ed
estivo. Info presso la sede di via Cairoli o
info@anffasconero.it.

Ripresa l’attività del laboratorio di alfabetizzazione emozionale
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Una pagina si chiude, un’altra si apre: la stagione
dell’Atletica Amatori Avis non tramonta mai. Il
2006 si è concluso con la festa sociale svoltasi
presso il ristorante Palmieri a Chiarino di Recana-
ti (uno dei nostri sponsors), alla  presenza dell’as-
sessore ai servizi sociali Anna Maria Nardella, del
presidente della sezione comunale AVIS, di diri-
genti e amici di Castelvetro, associazioni volontari-
stiche fidardensi e società podistiche gemellate.
Nell’occasione, sono stati consegnati premi ai soci
che si sono distinti nell’attività sportiva nazionale
e regionale e a quelli che si sono maggiormente
impegnati in ambito organizzativo (nella foto) e
una targa alla vedova del compianto dirigente e
socio fondatore Onorio Magrini. La festa è stata
pure l’occasione per il rinnovo delle cariche socia-
li per il quadriennio 2007-2010. I risultati hanno
confermato la continuità nella gestione dell’asso-
ciazione con la rielezione dei  consiglieri uscenti,
l’ingresso del giovane Davide Saraceni, la nomina a

presidente di Luciano Saletti e a vicepresidente del
già “presidentissimo” Graziano Magrini. Nelle
domeniche di gennaio e  febbraio si sono svolti i
campionati regionali masters di cross (corsa cam-
pestre). In quest’ultima prova conclusiva, i risultati
individuali sono stati migliori del 2006: oro e tito-
lo di campione regionale a  Germano Carli, argen-
to a Mario Piermartini, al vicepresidente Graziano
Magrini e al segretario Luciano Banchetti e bronzo
alla “nonna sprint” Carla Pizzicotti. L’associazione si
è inoltre arricchita di altri tre giovani agonisti:
Carlo Brandoni, Fulvio Fagotti e Daniele Roncaglia
che vanno ad affiancare le speranze Gianluca Mari-
ni e Roberto Terrucidoro. Per verificare le condi-
zioni atletiche dei giovani agonisti, si è deciso di
partecipare il 18 marzo, alla “Romamaratona2007”:
con il presidente Saletti ci sono il neo consigliere
Saraceni, il promettente Roncaglia e altri quaranta
podisti, che passeggiando per 4 km per le vie cen-
trali della capitale sgombre di auto, saranno pre-
senti ad incitarli. Intanto, è iniziata l’intensa attività
podistica 2007 e sono aperte le iscrizioni alle
manifestazioni del calendario regionale, che da
aprile si arricchirà anche dei campionati per i tes-
serati, ma per tutti coloro che volessero avvicinar-
si al mondo della corsa senza avere fretta di diven-
tare campioni e assaporare  le gioie e le fatiche di
questo sport, l’Atletica Amatori Avis Castelfidardo
è contenta di aumentare il numero di podisti
pronti a darsi battaglia lungo le strade dei magnifi-
ci paesi delle Marche… c’è “strada” per tutti.

Luciano Saletti

La stagione è ripartita con i campionati regionali master di cross

Atletica Amatori Avis, rinnovate le cariche societarie

Aveva ragione il presidente Massimo Pandolfi
quando sottolineava come lo sport possa essere
“uno straordinario veicolo di promozione e di
sensibilizzazione”. Sono passati cinque mesi da
quando la Marche Metalli HiK
Castelfidardo ha abbracciato la
campagna “Mai più violenza sulle
donne” di Amnesty Internatio-
nal, un rapporto che ha segnato
un momento importante nella
partecipazione di Michela Gaito,
responsabile delle campagne
dell’organizzazione sui diritti

umani, e di Claudia Mazzoni, libe-
ro della Marche Metalli HiK e
testimonial per la pallavolo fem-
minile italiana della campagna
stella, alla trasmissione di Rai Uno,“Festa Italiana”.
Nel giorno della festa delle donne, il messaggio è
arrivato a quattro milioni di persone, tanti sono
stati infatti i contatti (cioè spettatori diversi tra
loro, conteggiati una sola volta, che hanno visto più
di un minuto della tra-
smissione) del program-
ma condotto da Caterina
Balivo (foto), che ha rac-
colto un’audience media
di 1.309.000 spettatori ed
il 13,35% di share. Nume-
ri eccellenti per conse-
gnare attraverso il piccolo
schermo la volontà di
diffondere il tema della
violenza sulle donne, una

delle forme di violazione dei diritti umani più diffu-
sa ed occulta nel mondo. La giornata del 10-11
marzo dedicata alla campagna dalla Lega Pallavolo
Femminile (con tutte le squadre di A1 ed A2 entra-

te in campo con la t-shirt “Mai
più violenza sulle donne”) ha rap-
presentato un altro momento
importante nell’opera di sensibi-
lizzazione di un pubblico, quello
della pallavolo femminile, in
costante incremento. “Nel
nostro piccolo volevamo dare un
contributo – sottolinea Pandolfi
– con la volontà di essere una
voce in più e la speranza che
quante più persone possano
ascoltare”.Dall’inizio della stagio-

ne, infatti, Claudia Mazzoni (foto) porta sui campi
della serie A2 il messaggio della campagna (attivata
a livello mondiale da Amnesty International) attra-
verso la sua maglia da gioco. La stessa Claudia Maz-
zoni, accompagnata dal general manager Paolo Dai-

done, ha partecipato in
qualità di testimonial del
volley rosa,presso la Casa
del Cinema di Roma,
all’anteprima di “Border-
town”, film con Jennifer
Lopez ed Antonio Bande-
ras di denuncia degli omi-
cidi seriali di donne in
corso da 14 anni nello
stato messicano di
Chihuahua.

Festa delle donne: Claudia Mazzoni ospite di “festa italiana” su Rai1

Marche Metalli Hik testimonial di Amnesty in Tv
Una “messe” di risultati e di campioni emergen-

ti. L’Atletica Castelfidardo 1990 “Roberto Crimi-
nesi” si sta congedando dalla stagione invernale
con un  bilancio lusinghiero. Gli atleti hanno preso
parte a tutte le gare svoltesi al palaindoor, struttu-
ra all’avanguardia del capoluogo dorico. Il 24 e il 25
febbraio scorso, Matteo Sargentoni, Andrea Giuliodo-
ro, Ludovico Urbisaglia ed Enea Schiavoni, seguiti dal
tecnico “ombra” Stefano Luconi, hanno gareggiato
con i migliori d’Italia a Genova.Sargentoni ha chiu-
so ottavo nel salto in alto superando l’asticella a
1.85 metri, Giuliodoro si è classificato 12° nel
salto triplo volando a 12,96 e ben si è comporta-
ta la staffetta 4x200. Negli stessi giorni, al palain-
door di Ancona, belle sorprese sono arrivate dalla
categoria “ragazzi/e”: Matteo Bompezzo si è classi-
ficato quinto nella gara del lancio del peso, bene
anche Nicole Marinangeli e Beatrice Coppari nelle
gare di velocità dei 60 metri,ottima la staffetta che
comprendeva anche Alice Paccamiccio e Giulia Bal-
lerini. Risultati di valore anche dal cadetto Davide

Serenelli (8”41 sui 60 metri piani) e dalla mezzofon-
dista Saana Ayyati, bronzo ai campionati regionali
nei 1000 metri. Va inoltre sottolineato che nella
settimana precedente dedicata alla marcia, Alessan-
dro Maltoni aveva bagnato il passaggio dalla catego-
ria ragazzi (in cui deteneva il secondo tempo nazio-
nale) a quella cadetti vincendo il primo meeting
nazionale all’aperto della stagione; risultato poi
ribadito il 18 marzo con tanto di convocazione in
rappresentativa regionale. In ideale “marcia” verso
bei traguardi, anche i “ragazzi” Matteo Bugiolacchi e
Nicola Strappato, allenati dal tecnico Alberto Linter-

nari, giunti sui due gradini più del podio nel corso
del medesimo meeting. L’ideale “standing ovation”
spetta infine a Federica Orlandoni (seconda da sin.
nella foto), che dopo un solo anno e mezzo di alle-
namenti svolti con passione, serietà e determina-
zione sotto la guida di Ndiaye Binetou, ha mostra-
to tutto il suo talento vincendo due medaglie: un
bronzo nei 200 metri (27”94) e un oro, laureando-
si campionessa regionale, nei 60 metri piani con lo
strabiliante tempo di 8”21. Un ulteriore riconosci-
mento lo ha invece ottenuto la società:Castelfidar-
do è l’unica città delle Marche, una delle 15 d’Italia,
prescelta dalla Fidal per la sperimentazione nelle
scuole primarie de “l’Atletica va a scuola”. Il proget-
to - avviato nel settembre scorso in collaborazione
con i tre Istituti Comprensivi locali - godrà di un
importante vernissage che si terrà il giorno 21 apri-
le presso il Salone degli Stemmi, quando l’olimpio-
nica Sara Simeoni, testimonial dell’iniziativa, incon-
trerà istituzioni civili, religiose e scolastiche per illu-
strarne i contenuti e presentare la manifestazione
conclusiva in programma il 28 aprile.

Il 21 aprile la presentazione del progetto. Grandi risultati nell’indoor

L’atletica va a scuola ... con Sara Simeoni
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Cinque anni di karate, passione e successi. La
Sofisan karate club, giovane ma attiva palestra di
arti marziali di Castelfidardo, ha compiuto i primi
cinque anni di attività.Alla Sofisan, il karate è con-
siderato un’arte per allenare corpo e spirito,
come nelle migliori tradizioni orientali. Ai giova-
nissimi atleti viene insegnato che la crescita per-
sonale deve avvenire nel rispetto degli altri e di sé
stessi, mixando le giuste dosi di competizione e
disciplina.Una filosofia che sembra aver raccolto il

favore dei giovani fidardensi e dei loro genitori, se
è vero che i numeri della palestra sono sempre in
crescita. Per festeggiare questo primo traguardo, a
fine anno la Sofisan ha organizzato uno stage con
gara, realizzato con il contributo della Cisel. Negli
incontri, sempre corretti e di alto valore tecnico, si
sono imposte Jessica Babini, Chiara Ottavianelli e
Angela Ottavianelli. A riprova della qualità degli

insegnamenti del Sofisan karate club, vanno inoltre
sottolineate le tre nuove cinture nere che la pale-
stra ha appena “sfornato”: Niko Chiorrini, Daniele
Moschini e Vanessa Albanesi. Gli ultimi tre di una
serie iniziata cinque anni fa e che – c’è da scom-
metterci - andrà avanti ancora per molto tempo…

Tre nuove cinture nere per il club che ha “compiuto” 5 anni

S p o r t

Sofisan karate, numeri e qualità in crescita

Nella mattinata di mercoledì 28 febbraio, presso
la palestra della scuola elementare “Mazzini”, la
Fipav Marche in collaborazione con la New Team
volley, ha consegnato i kit della Kinder Ferrero
forniti nell’ambito del progetto nazionale “1,2,3…
minivolley”. L’appuntamento, rientrante nel pro-
getto “ragazzi di classe” che coinvolge tutte le
scuole elementari della regione,ha avuto una calo-
rosa accoglienza sia da parte degli studenti che
delle istituzioni. Non è mancata la presenza del

Sindaco Soprani, che del mondo pallavolistico è

parte attiva in qualità di delegato tecnico. Campi
da minivolley, palloni, un dvd ed un manuale, studia-
ti appositamente per far giocare in sicurezza gli
alunni, sono stati l’atteso riconoscimento per l’at-
tuazione dell’attività motoria proposta dalla Fipav,
che il presidente della Marche Metalli Hik - accom-
pagnato da alcune rappresentanti della squadra di
serie A2 - ha fatto vivere praticamente, facendo
giocare le atlete con gli entusiasti “ragazzi di classe”
e con una rappresentanza del corpo docenti dell’i-
stituto comprensivo “Mazzini”.

La Fipav Marche porta nelle scuole il progetto di educazione motoria

1, 2, 3 minivolley: ecco i “ragazzi di classe”

Se il campionato nazionale di volley B1 maschi-
le “vivesse” sotto i campanili, la Cibes La Nef ne
sarebbe la regina incontrastata. Mentre il calen-

dario sta imboccando la parabola discendente
che sabato 6 maggio condurrà ai verdetti finali,
con una salvezza tutta da conquistare visto l’e-
quilibrio e l’elevato tecnico del girone, un primo
bilancio si può già stilare. La compagine allenata

dal falconarese Gianluca Graziosi ha vinto sinora
sei derby su sette con il massimo scarto facendo
oltre tre-quarti dei punti in classifica proprio
nelle partite teoricamente più insidiose dal punto
di vista agonistico. L’unica sconfitta è arrivata di
misura (3-2) a Macerata, poi ampiamente riscat-
tata nel match di ritorno. La società – che conta
e ringrazia per il loro contributo sulle sponsoriz-
zazioni di Zannini, Do.Bi., I.T.E. elettronica, Ste.Mi.
impianti elettrici – sta raccogliendo inoltre buoni
“ritorni” dal settore giovanile, da quest’anno
coordinato da un tecnico di fama assoluta come
Marco Paolini. Le varie under (18, 16, 14 e 13)
stanno maturando esperienze importanti, al di là
dei risultati tendenzialmente positivi. E’ inoltre in
testa alla classifica sin dalla prima giornata, la
squadra abbinata al marchio Bftm Scaffalature,
scaturita dalla collaborazione con il club di
Camerano confluito nella Vis volley.Nel torneo di
prima divisione, i ragazzi di Mr Baldoni hanno
perso soltanto una partita e giocano a fine mese
lo scontro diretto per la leadership con Falcona-
ra: il ritorno in serie D appare più che probabile.

La salvezza si avvicina; la Bftm in vetta nel torneo di prima divisione

Cibes La Nef Zannini, “regina” dei derby


