
Sono stati consegnati
nella mattinata di gio-
vedì 12 aprile, gli ultimi
otto alloggi Erap situati
nella zona Bardolina, via
La Malfa. Con questa
fase si completa così
l’intervento iniziato nel-
l’anno 2000 con una
prima costruzione di 12
alloggi, seguiti da altri
otto consegnati nel
2005. Alle otto famiglie
fidardensi - di varia pro-
venienza, sia locali che immigrati ed
extracomunitari - sono state fisica-
mente affidate le chiavi degli apparta-
menti, tutti molto accoglienti. Quattro
sono di metratura pari a 65 mq (com-
posti da camera matrimoniale, came-
retta, sala, cucina, bagno e posto
auto), altri quattro di 75 mq con una
camera in più. Continua così l’atten-
zione da parte dell’ente regionale per
l’abitazione pubblica della provincia di
Ancona nei confronti delle problemati-
che abitative dei Comuni dell’entro-
terra, dove si cerca di dare il maggior
numero di risposte possibili, rispetto
alle tante necessità di coloro che

aspettano case in locazione sovvenzio-
nata.Alla cerimonia hanno partecipato
il Sindaco Mirco Soprani, l’assessore
alle politiche sociali Anna Nardella, il
presidente dell’Erap Ezio Capitani
(foto), accompagnato dal direttore
generale dell’ente Pierluigi Ascoli e dai
funzionari Franco Ferri e Maurizio
Urbinati. Nel suo intervento, il Sindaco
ha elogiato il lavoro dell’Erap, rinno-
vando l’impegno ad individuare nel
futuro altre zone da destinare all’edili-
zia popolare, invitando i nuclei familiari
ad una convivenza fondata sul rispetto
sia reciproco sia delle abitazioni la cui
proprietà rimane pubblica.

Autorità dell’Amministrazione e dell’Erap alla cerimonia

Consegnati 8 alloggi nella zona Bardolina 
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Alle famiglie

Sette mesi: tanto è passato dall’evento
alluvionale che il 16 settembre scorso ha
segnato il nostro territorio. Chi è abitua-
to a sfogliare i giornali, sa bene che
quando le notizie non fanno più….noti-
zia scivolano dalle prime alle ultime
pagine, quasi a sottolineare una caduta
d’interesse. Non è questo il caso. Non
stavolta, non da parte delle Istituzioni.
Compiendo oggi il “punto della situazio-
ne”, constatiamo infatti che ci sono state
risposte rapide e una ripresa forse inspe-
rabile nei giorni apocalittici in cui il fango
era entrato furiosamente dentro le
nostre case e dentro le nostre imprese. I
rimborsi: quelli relativi ai danni ai beni
mobili registrati sono già stati erogati ed
i nostri uffici Comunali hanno recente-
mente inviato al “commissario delegato”
il secondo (breve) elenco compilato a
seguito della riapertura dei termini. Per
quanto riguarda le attività produttive, la
Regione ha - come noto - avocato a sé
tutto l’iter amministrativo e con decreto
datato 12 aprile ha comunicato gli aven-
ti diritto al primo stralcio di finanzia-
menti: su un totale di 23.180.548 Euro
(da ripartire fra i vari Comuni alluviona-
ti), Castelfidardo ha ottenuto 9.400.773
Euro. Una cifra spalmata su un totale di
77 imprese, che riceveranno dunque a
breve un contributo pari all’80% della
spesa ammissibile, calcolata sulla base
dei danni periziati a strutture, macchina-
ri, impianti e merce. Quanti non sono
stati inclusi in questo provvedimento, non
si allarmino. L’elenco non è esaustivo per-
ché la Regione si è riservata la possibilità
di tenere aperta l’istruttoria per valutare
più attentamente alcune domande di
rimborso e perfezionare la pratica: gli
interessati sono semplicemente invitati a
prendere contatto con gli uffici compe-
tenti per definire le istanze. Possiamo
dunque definire superata l’emergenza.
Dalle notizie in nostro possesso, l’attività
produttiva è ripartita ovunque.Non dubi-
tavamo delle capacità di reazione dei
nostri imprenditori, né vogliamo sostene-
re che tutto è come prima e come se
nulla fosse stato. Ma va anche ricono-
sciuta l’attenzione, la concretezza e la
tempestività degli aiuti Statali - e nel
nostro piccolo, Comunali - risultati decisi-
vi per rimettersi in moto con la fiducia di
potercela “fare”. Continuiamo a vigilare,
collaborare e lavorare affinché simili scia-
gure non abbiano a ripetersi.

Da ultimo, un doveroso ringraziamento
al presidente della Regione Spacca, alla
Provincia e a tutti i parlamentari marchi-
giani che si sono battuti nelle sedi com-
petenti per la nostra”causa”.

Rimborsi alluvione,
più fatti che parole...

Scrivi
al sindaco

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

14 maggio, festa dei Santi Patroni
L’appuntamento si rinnova, con il suo

carico di significati culturali, spirituali e
sociali. La festa dei Santi Patroni Vitto-
re e Corona è sottolineata da un ricco
programma civile e religioso, che pren-
derà avvio giovedì 10 maggio per toc-
care il suo culmine lunedì 14. Le inizia-
tive sono frutto della collaborazione
fra gli assessorati alla cultura e ai rap-
porti con i quartieri del Comune e le
associazioni del territorio: il trait d’u-
nion è la riscoperta delle tradizioni, la

valorizzazione dell’orgoglio castellano,
la voglia di partecipare e condividere un
momento di svago e riflessione al
tempo stesso. Quest’anno, torna alla
sua collocazione originaria la seduta

solenne di Consiglio Comunale per il
conferimento delle civiche benemeren-
ze (attribuite al tenore Mario Binci e
alla Protezione Civile, cui si affianca la
premiazione degli sportivi di Castelfi-
dardo che hanno ottenuto riconosci-
menti a livello nazionale) accompagnata
e preceduta da proposte ormai storiche
come la processione per le vie cittadi-
ne, i fuochi d’artificio e la fiera di San Vit-
tore ed altre di recente ideazione, come
la “tana libera a tutti” e la “caccia al
tesoro”, di cui trovate i dettagli negli
spazi delle associazioni. Il cartellone si
inaugura giovedì 10 maggio con la
mostra del libro per ragazzi. Program-
ma completo a pagina 2.

Onorificenze al tenore Binci e alla Protezione Civile

Approvati bilancio e piano delle opere pubbliche
Entro la fine del mese di marzo il

Consiglio Comunale era chiamato ad
approvare la manovra finanziaria del-
l’anno 2007: ecco dunque che i punti
salienti della seduta del 27 marzo
erano il programma delle opere pub-
bliche ed il bilancio di previsione.Aven-
do riportato il mese scorso nel detta-
glio su queste stesse colonne l’entità
economica e il programma degli inter-

venti, ci limitiamo a riassumere in que-
sta sede la discussione e l’esito della
votazione. Il piano annuale e trien-
nale delle opere pubbliche (com-
prendente sistemazioni stradali e aree
di quartiere, l’ampliamento del cimitero
comunale, la rotatoria San Rocchetto,
impianti per fonti di energia alternativa,
la progettazione del nuovo plesso della
scuola media, l’acquisto dell’area Bador-
lina, la strettoia Fornaci ecc.) è stato
approvato dalla maggioranza, astenuta
l’opposizione. Il consigliere dell’Unione
Lorenzetti ha domandato fra l’altro per-
ché non vi rientrasse la zona ex Intere-
co, Scattolini (Fi) ha sollecitato i lavori
nella zona della Porta del Sole dove si
stanno registrando delle infiltrazioni,
mentre Cingolani (An) ha chiesto di

spuntare un prezzo più vantaggioso per
l’area Badorlina, destinata – ha detto il
Sindaco – a fini sportivi in accordo con
i comitati di quartiere. L’assessore Sere-
nelli ha illustrato le modifiche al
regolamento Comunale per l’ap-
plicazione dell’imposta sulla pub-
blicità, diritto sulle pubbliche affis-
sioni ed effettuazione del servizio,
rese necessarie dall’aumento della
popolazione e dalla legge Finanziaria.
Visto l’ampliamento edilizio di cui
Castelfidardo è oggetto, si è ritenuto
opportuno aumentare i metri quadrati
complessivi di esposizione da 916 a
1620, che corrispondono a 90 mq ogni
mille abitanti; anche in questo caso favo-
revole il voto della maggioranza, astenu-
ta l’opposizione. Modifiche ed inte-
grazioni sono state apposte anche
al regolamento per la disciplina
delle entrate comunali, fermo al ’98.
Cambiano gli importi minimi che il
Comune può riscuotere per il versa-
mento del tributo o della sanzione (da
12 a 5 Euro), gli interessi applicati su
inadempimenti o dilazioni di pagamento
(misura legale del 2,50%) e subentra la 

segue a pag. 5

Articolata discussione in Consiglio Comunale

Impianti di telefonia, stop al proliferare di antenne
Immediata sospensione dei lavori per

la realizzazione della stazione radio
base per telefonia cellulare in via San-
zio: il Sindaco ha firmato il provvedi-
mento alla fine del mese di marzo dopo
aver avviato il procedimento ammini-
strativo per l’annullamento del permes-
so a costruire. Una presa di posizione
forte, con la quale l’Amministrazione
Comunale appoggia i residenti del
quartiere Figuretta organizzatisi in
“comitato per la tutela dall’inquinamen-
to elettromagnetico Castelfidardo ade-
rente al coordinamento nazionale
Conacem”.
“Dopo aver partecipato alle riunioni del

comitato e preso atto della documentazio-
ne in materia contattando responsabili ed
esperti ai più alti livelli – spiega il primo
cittadino Mirco Soprani – abbiamo deci-

so di regolamentare la situazione portando
in Consiglio Comunale la nomina di una
commissione che si occuperà di individuare
in variante al p.r.g. dei siti idonei all’installa-
zione degli impianti della telefonia mobile,
sospendendo perciò ogni autorizzazione
venga richiesta di qui in futuro”. In sostan-
za, non si vuole negare ogni possibilità ai
gestori dei servizi, ma esercitare a tute-
la della salute dei residenti il potere-
dovere del Comune ad imporre una
disciplina d’uso del territorio, un piano
di localizzazione che metta fine al proli-
ferare “libero” e indiscriminato delle
antenne. La questione - come si diceva -
è stata sollevata dal comitato che in bre-
vissimo tempo ha raccolto oltre 500
iscritti coinvolgendo la cittadinanza
tutta. “Circa un mese fa – dice Franco
Bellucci, vice presidente e portavoce –

siamo venuti a conoscenza del progetto
della Wind telecomunicazioni a creare
su un’abitazione privata di via Sanzio una
“stazione” con apparati radianti che
andrebbero a colpire edifici di pari altez-
za; ci siamo attivati tramite il Conacem
per capire quali fossero le strade per
procedere secondo le norme vigenti,
trovando la collaborazione nell’ufficio
tecnico comunale che si è fatto carico di
portare avanti il procedimento e piena
disponibilità nel Sindaco, che ha dimo-
strato grande sensibilità e lungimiranza.
Le onde elettromagnetiche, a differenza
dello smog che fa colore e rumore, non
si vedono ma questo non significa che
non sia un tipo di inquinamento che
nuoce alla salute. Non a caso, la legge
regionale dava dei parametri che sono
poi stati smontati dalla legge Gasparri

che ha invertito la tendenza, nel senso
che si è data alla telefonia un’utilità
sociale che precede anche la salute”.L’u-
nico mezzo di tutela dei Comuni resta
pertanto il regolamento edilizio ed una
pianificazione che rispetti criteri di qua-
lità, distanza e sicurezza. Lo “stop” ai
lavori che nel caso specifico tocca la
wind ma potrebbe essere riferito a qual-
siasi gestore, non è dunque che il primo
passo di un percorso articolato, la cui
prossima tappa è l’approvazione in Con-
siglio Comunale del piano di localizza-
zione affidandosi ad esperti della mate-
ria.

Accolte le richieste del comitato del quartiere Figuretta; verso un piano di localizzazione

Provincia, si vota il 27-28 maggio
L’Amministrazione Provinciale di

Ancona si rinnova: il 27 e 28 maggio,
i cittadini sono chiamati alle urne per
l’elezione diretta del presidente della
Provincia e dei 30 consiglieri provincia-
li che governeranno il territorio nel
prossimo quinquennio. Le votazioni si
svolgeranno dalle 8.00 alle 22.00 di
domenica e dalle 7.00 alle 15.00 di
lunedì. L’eventuale turno di ballottag-

gio (per definire il presidente) avrà
luogo nei giorni di domenica 10 e
lunedì 11 giugno. Al momento in cui
questo Mensile va in stampa, sono
ancora aperti i termini per la presenta-
zione delle liste, pertanto ci è impossi-
bile riportare le candidature nel collegio
di Castelfidardo. Per la presidenza, si

profila invece una sfida tra l’assessore
uscente all’ambiente Patrizia Casa-
grande per il centrosinistra, Ivana
Ballante, attuale Sindaco di Filottrano
per la CdL e Luca Torselletti per il
partito Comunista dei lavoratori. Mag-
giori dettagli sul prossimo numero.

Si riaprono dunque i seggi, ubicati nella
nostra città nei consueti luoghi: sezioni
numero 1-3-6 scuola elementare Mazzi-
ni (via Oberdan, 1° edificio); sezioni
numero 2-4-5-12 scuola elementare
Fornaci (via Rossini); sezioni n. 7-13-14
elementari Mazzini (via Oberdan, 2°
edificio); sezioni 8-9-10 elementari Cro-
cette (via Murri 19); sezioni 11-15-16
scuola elementare Cerretano (via Mat-
tei 5).

Scadono a fine mese i termini per presentare le liste



Anche quest’anno l’associazione turistica Pro
Loco è riuscita ad organizzare un piccolo tour di
esibizioni e concerti di organetto e fisarmonica
in alcune città australiane per rinverdire nella
popolazione di origine italiana l’amore per il
“nostro” strumento e farlo apprezzare a tutti
nelle sue caratteristiche più peculiari: folcloristi-
che, classiche, elettroniche. Lo sparuto gruppo
composto dal presidente Aldo Belmonti, dal
grande maestro e campione del mondo d’orga-
netto Giuliano Cameli (vero ambasciatore della
musica), dal giovane ma esperto e poliedrico
fisarmonicista Andrea Naspi, dal maestro “elet-

tronico” Giovanni Gallo e dall’istrionico e “con-
sumato” maestro italo-australiano Enzo Giribal-

di, ha portato in sette città (Perth,Adelaide, Mil-
dura, Melbourne, Sidney, New Castle, Wollon-
gong) la gioia, la fantasia, la musica tutta e soprat-
tutto il nome della nostra Castelfidardo. Si è cer-
cato di fare di tutto e di più: esibizioni in serate
da ballo, concerti mirati a far conoscere gli stru-
menti e contatti con le attività commerciali del
luogo e specifiche iniziative di cui parleremo nei
prossimi articoli. I maestri hanno effettuato esi-
bizioni dalle scuole elementari alle università,
nonchè nelle case di riposo dove sono ospitati gli
immigrati italiani. Tutto ciò è stato possibile con
lo sforzo personale di ognuno dei partecipanti e
dalla calda e disinteressata accoglienza degli amici
italiani d’Australia.

ProLoco: belle iniziative e consensi per gli ambasciatori della fisarmonica
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A t t u a l i t à

Un parco giochi acquatico, una sorta di
spiaggia con tanto di ombrelloni e sdraio
nel pieno centro cittadino? Non è un
sogno ad occhi aperti ma una realtà che
si svelerà sabato 2 giugno con l’aper-
tura del water stadium Topolino, campo
estivo proposto dall’associazione “Arte &
Sport - Unione sportiva Castelfidardo”
con il patrocinio del Comune e la colla-
borazione degli Istituti Comprensivi
Castelfidardo e Mazzini.Un progetto die-
tro il quale c’è l’incredibile passione, la
capacità intuitiva e organizzativa del pre-
sidente Antonio Toccaceli, imprenditore,
artista, cittadino bemerito ed uomo di
sport da sempre a contatto con la realtà
del mondo giovanile. Nei mesi di giugno, luglio ed
agosto, la struttura di via Leoncavallo cambierà
aspetto: ben sei piscine (di profondità differente,

con tanto di corsi di nuoto), tappeti elastici, campi
polivalenti da calcetto, pallavolo e calciotennis, gio-
chi gonfiabili, scivoli, ombrelloni, lettini sdraio, bar,
animazione e persino attività socio-culturali e
proiezioni cinematografiche. Un’opportunità di
svago e ricreativa mirata soprattutto ai più “picco-
li” ed alle loro famiglie, in un ambiente sano e ben
strutturato,dove un gruppo qualificato di tecnici ed
operatori seguirà le attività in un rapporto di 1 a 10
rispetto ai ragazzi. Le iscrizioni ai campi estivi sono
già aperte presso la segreteria di via Donizetti n. 4
(telefono 07178859): c’è possibilità di scegliere la
settimana che più aggrada tra otto periodi  che
vanno dall’11 giugno al 3 agosto ed optare o per la
sola mattinata (dalle 8.00 alle 12.30) o per il tempo
prolungato. Il “water stadium” è concepito per set-
tori, con aree più adatte agli adulti ed altre ai picci-
ni. L’ingresso è ovviamente consentito anche a

quanti non partecipano alle attività organizzate: al
prezzo di 5 euro si può godere di tutti i confort per
l’intera giornata. Tecnicamente, la struttura verrà
attrezzata non appena termineranno le esigenze
imposte dal campionato di calcio e disinstallata
entro ferragosto per permettere alle squadre di
riprendere la preparazione. Giova sottolineare - a
chi magari si domanda se il manto in erba sintetica
rischi un deterioramento - che verrà posto in
superficie un basamento in pietra e che sono già
state effettuate delle prove di “sforzo”: basterà una
“pettinatura” dell’erba per farla tornare normale.
Un’ultima curiosità riguarda la denominazione
(Topolino) legata al progetto, realizzato grazie al
contributo dei collaboratori tutti, degli sponsor
che avranno propri spazi e alla disponibilità del-
l’Amministrazione: “E’ un omaggio personale –
spiega Antonio Toccaceli – a coloro che tanti anni
fa crearono la prima società dedita al settore gio-
vanile, che oggi prosegue con un altro nome (U.S.
Castelfidardo) ma con il medesimo entusiasmo”.

Il campo di via Leoncavallo si trasforma: un progetto di ArteSport

“Topolino”, giochi d’acqua nel cuore della città

FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DEI SANTI PATRONI VITTORE E CORONA

Programma civile
Giovedì 10  maggio
Ore 10.30 Auditorium San Francesco: IX mostra del libro per ragazzi (10 – 14 maggio)

12/27 maggio
Palazzo Mordini: Personale dell’incisore Floriano Agostinelli. Opere su peltro e argento

Sabato 12 maggio, ore 14.30/18.00
Piazzale Don Minzoni “Caccia al tesoro storica” in collaborazione con il Centro Studi Storici

Domenica 13 maggio ore 15.00/18.00
Piazza della Repubblica “Tana libera tutti” a cura della Fondazione Ferretti.

Lunedì  14 maggio
Ore  8.00 – 20.00, centro storico: Fiera di San Vittore
Ore 10.30, Salone degli Stemmi: Consiglio Comunale straordinario per il conferimento delle civi-
che benemerenze
Ore 11.00 /23.00, atrio palazzo comunale: esposizione allievi Unitre
Ore 21.30, piazza della Repubblica: concerto dell’orchestra  Cocorito band”
Ore 23.00, piazzale Don Minzoni – via Roma: spettacolo pirotecnico

Programma religioso
Giovedì 10 - venerdì 11 e sabato 12 maggio
Triduo dei  santi patroni (recita rosario e S.Messa alle ore 18.30).

Domenica 13 maggio: Santa Messa alle ore 7.30 e 11.30; ore 9.00 Sacramento della cresima con
l’arcivescovo Menichelli; ore 17.30 fioretto con le famiglie, ore 18.00 processione dei santi patroni
con il civico gonfalone lungo le vie Marconi, Soprani e Matteotti, con la partecipazione del com-
plesso filarmonico “Città di Castelfidardo”.Alle ore 18.30, terzo anniversario della “lampada per la
pace di Castelfidardo”: partecipa la corale Perosi.

lunedì 14 maggio: Santa Messa ore 7.30, 10.00 e 18.00. Ore 22.30 estrazione della lotteria.

Due incontri pubblici per presentare il “piano di
lotta alla zanzara tigre” attuato nell’anno 2007:
l’Amministrazione Comunale – assessorato all’am-
biente – li ha programmati nelle date del 19 aprile
e giovedì 24 maggio alle ore 19.00 presso la sala
convegni di via Mazzini. Nell’occasione, grazie
all’ausilio della ditta specializzata AF System srl,
verranno forniti consigli alla cittadinanza su come
evitare la formazione di focolai larvali e “sconfigge-
re” un nemico che rischia di turbarci durante la
stagione estiva. E’ infatti in questo periodo che la
zanzara di origine asiatica (aedes albopictus) si
diffonde: piccola, riconoscibile per le strisce bian-

che e nere sul corpo e da una linea bianca longitu-
dinale sul dorso, è molto aggressiva perché a diffe-
renza delle zanzare “comuni” punge di giorno in
maniera rapida, ripetuta e molto fastidiosa. La zan-
zara tigre depone le uova preferibilmente sulle

pareti interne di piccole raccolte d’acqua, dove le
uova schiudono facendo fuoriescire le larve che
compiono il loro ciclo biologico nell’acqua in pochi
giorni fino alla “sfarfallamento” dell’insetto adulto. Il
Comune ha attuato un programma di interventi di
disinfestazione in collaborazione con l’AF System:
da maggio a settembre, i trattamenti verranno effet-
tuati con specifici prodotti antilarvali biologici (in
vendita a prezzi convenzionati presso la 2M ferra-
menta) in tutti i pozzetti, caditoie, bocche di lupo e
ristagni idrici naturali (fossi, scoli, canali) situati nelle
aree pubbliche. Per neutralizzare la zanzara tigre è
però fondamentale la collaborazione di ogni cittadi-
no: evitare la formazione di ristagni d’acqua è fatti-
bile con piccoli accorgimenti che verranno illustra-
ti durante gli incontri pubblici. Per informazioni,
chiarimenti e segnalazioni: 800905368; castelfidar-
do@afsystem.it.

2 incontri pubblici per illustrare gli accorgimenti utili contro la diffusione

Zanzara tigre, sconfiggiamola insieme

Il Centro di educazione ambientale regionale
“Selva di Castelfidardo”, rievocando le colonie
estive che si svolgevano al parco del Monumen-
to fino agli anni ‘70, in collaborazione con la
Fondazione Ferretti e Italia Nostra onlus orga-
nizza il centro estivo “Giocambiente”, giochi e
attività alla scoperta dell’ambiente  per bambini
dalla I alla V elementare. L’attività si svolgerà dal
4 giugno al 27 luglio, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle 13,00 alla Selva di Castelfidardo
presso la fondazione Ferretti. La struttura è
dotata di percorsi all’aperto nel bosco, di aule
con attrezzature per la didattica multimediale,

microscopi, xiloteca, emeroteca, collezione di
lepidotteri, stazione meteorologica, connessione
a internet e angolo del riciclo e giardinaggio.

Due o più operatori qualificati che durante l’an-
no scolastico hanno realizzato progetti di educa-
zione ambientale e culturale nelle scuole di
Castelfidardo e nei Comuni limitrofi, organizze-
ranno per i bambini attività didattico-scientifiche
e motorie sull’ambiente (percorsi sensoriali e
attività animate all’interno della Selva e al fiume
Musone, orienteering, giardinaggio, conoscenza
dei campi agricoli, delle piante e degli animali),
giochi tematici, di squadra, di ruolo e il laborato-
rio della creatività dove i bambini potranno
costruire i propri giochi con materiale naturale e
da riciclo. La giornata tipo si svolgerà in questa

maniera: 8,00/8,30: ci riscaldiamo e respiriamo
aria pura, 9,00/10,30: L’ambiente…che meraviglia!
(attività scientifiche ed escursioni nella natura),
10,30/10,45: riprendiamo le energie! (merenda),
11,00/12,30: creiamo i nostri giochi! (attività
manipolative), 12,30/13,00 …in attesa della par-
tenza cantiamo e ci conosciamo meglio.

Per informazioni e adesioni contattare la fonda-
zione Ferretti tel/fax 071/780156, e-mail:
info@fondazioneferretti.org.

L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato ai ser-
vizi sociali del comune di Castelfidardo, si ringra-
zia per la collaborazione la cartoleria Staffolani.

Eugenio Paoloni 
Presidente fondazione Ferretti

Nei mesi di giugno e luglio nell’affascinante Selva di Castelfidardo

Giocambiente, un centro estivo “naturale”

Dieci incontri, tre viaggi di cultura e poi un
concerto finale: è così che l’Agorà ha concluso il
suo excursus sul ‘700, offrendo a tutti i suoi ade-
renti e a tutti gli ospiti intervenuti uno splendi-
do concerto per pianoforte e violino. La bellissi-
ma Chiesa di Sant’Agostino, sapientemente
infiorata dal vivaio Ballarini, è stata la sala più
degna e adatta che si conosca in zona per ospi-
tare le note della musica settecentesca e roman-
tica. Ilaria Baleani, vincitrice di oltre 30 premi
concertistici, virtuosa del pianoforte e oggi al 2°
livello del “diplome superieure de concertisme”
di Parigi, ha suonato magistralmente il superlati-

vo pianoforte messo a disposizione – come sem-
pre – da Giorgio Rossini. Al violino, Angioletta
Jannucci, figlia d’arte già da tempo solista e gran-
de promessa per la sua straordinaria sensibilità
vibrante. Gli applausi hanno gratificato le due gio-

vani interpreti in una suggestiva atmosfera.
L’Agorà, dopo i viaggi di cultura ai campi Flegrei

con l’archeologo Leandro Sperduti e la visita alla
mostra di Forlì per il Silvestro Lega (impressioni-
sta) con il prof. Stefano Papetti, effettuerà nel
mese di maggio un viaggio nella mitica Siria
archeologica.

Un ringraziamento a chi sostiene l’associazione:
assessorato alla cultura del Comune di Castelfi-
dardo, fondazione “Duca R. Ferretti” di Castelfi-
dardo, la fondazione Carilo di Loreto, la Carilo
s.p.a. di Castelfidardo.Arrivederci ai primi di otto-
bre per un appuntamento “extra-programma”,
titolato l’uomo e il mito: sei incontri di mitologia
tenuti dall’archeologo romano Leandro Sperduti.
Buone vacanze! Foto Essedi Serenelli.

Marisa Cattani Bietti  

Il concerto per pianoforte e violino chiude la rassegna sul Settecento

L’Agorà, romantico “congedo” in musica

Australia, un tour ricco di emozioni



Appuntamento fisso annuale da non perdere
sono le visite guidate gratuite organizzate dalla
Fondazione Ferretti e da Italia Nostra onlus in
collaborazione con il Centro di educazione
ambientale regionale “Selva di Castelfidardo”, il
gruppo comunale di protezione civile, i Musei del
risorgimento e della fisarmonica e con il patroci-
nio della Provincia di Ancona e del Comune di
Castelfidardo.

Domenica 6 maggio visita guidata alla sco-
perta della Selva di Castelfidardo nel massimo
splendore delle fioriture per apprezzarne colori,
odori e suoni. I partecipanti saranno accompa-
gnati da validi operatori che illustreranno la bel-
lezza di questo bosco preistorico, già area flori-
stica protetta regionale, zona SIC di interesse
comunitario e in procinto di essere riconosciuta
riserva naturale regionale. Ci si ritroverà presso

la fondazione Ferretti e le partenze delle visite
sono previste in questi orari: 9.30-10.30-15.30-
16.30. La visita durerà circa 2 ore e sarà modella-
ta sulle conoscenze e sull’interesse dei partecipan-
ti.

Domenica 27 maggio invece ci sarà il tour alla
scoperta del nostro centro storico pieno di opere,
scorci e ricchezze culturali troppo spesso scono-
sciute agli stessi fidardensi. Tra le varie tappe si
potrà visitare la torre campanaria e la cripta della

chiesa Collegiata, il salone degli Stemmi, l’atelier
Chambre dell’artista Orlandoni, l’esposizione di
fisarmoniche con la fisarmonica da guinness dei
primati. Il punto di partenza sarà Porta Marina, la
visita durerà circa 2 ore e mezzo e questi sono gli
orari delle partenze: 9.30-10.30-15.30-16.30. In
entrambe le giornate i partecipanti saranno allie-
tati da degustazioni di prodotti tipici del nostro
territorio. Per poter offrire un buon servizio pre-
ghiamo gli interessati di prenotare la visita e di
essere puntuali. Per informazioni più dettagliate e
per le prenotazioni: fondazione Ferretti tel./fax
071780156, info@fondazioneferretti.org

In occasione delle festività del patrono, dome-
nica 13 maggio presso piazza della Repubblica
dalle ore 15,00 alle 18,00 appuntamento per i più
piccoli: “Tana libera tutti” riscopriamo i giochi dei
nonni; saranno allestite delle piccole postazioni
dove i bambini e le loro famiglie potranno cimen-
tarsi con i passatempi di una volta: campanone,
battimuro, i quattro cantoni, ciclotappo, biglie ecc..
L’intento della manifestazione è quello di sensibi-
lizzare le giovani generazioni verso il recupero
delle tradizioni ed il gusto di giocare insieme anche
con poco. Non mancate, il divertimento è assicu-
rato!

Daniele Carlini
Presidente Italia Nostra onlus

Italia Nostra: visite gratuite e giochi di una volta in piazza

Alla scoperta di Castelfidardo e delle tradizioni

Ritrovo degli Elfi, apertura stagionale il 25 aprile
Mercoledì 25 aprile dalle ore 10,00 apre per la stagione estiva 2007, ampliato e migliorato, il Ritro-
vo degli Elfi, cafè ed american bar sito nel cuore del parco del Monumento. Gli eventi proposti saran-
no adatti a tutti, dai più grandi ai più piccoli, come dimostra il programma della giornata di inaugu-
razione che spazia dal teatro per bambini di Carlo Bugiolacchi, alla musica e balli popolari dei Vin-
canto, con “contorno” di bugget offerto dalla locale Pro Loco. Grazie alla collaborazione con il
Comune di Castelfidardo, la Pro Loco stessa e l’associazione Karnak, che quest’anno gestirà la pro-
grammazione artistica, saranno numerosi gli appuntamenti da non perdere….
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C u l t u r a

Sul sito web ufficiale www.comune.castelfidar-
do.an.it  è stata pubblicata all’inizio del mese di apri-
le l’ottantesima “pillola di storia fidardense”. Una
rubrica nata sette anni fa con cadenza periodica di
cronache e personaggi castellani e qualche licenza
dialettale e di fantasia. Ne sono autori Renzo Bisla-
ni, presidente onorario del CSSF, storico del terri-

torio e Roberto Ballone Burini, responsabile CED,

regista e sceneggiatore. Il “rapport d’audience” del
mese di marzo 2007 dimostra che ben 1429 sono le
pagine delle pillole visitate su 9454 visitatori del sito
generale. Nella data di lunedì 4 aprile le pagine viste
sono state addirittura 239, pari al 13,06 % su 254
navigatori internet totali. Un successo notevole che
premia la costanza, la passione e la professionalità dei
nostri amici e colleghi.

Il Centro Studi Storici Fidardensi in collabora-
zione con le associazioni culturali cittadine e col
patrocinio dell’assessorato alle politiche giovanili
organizza una caccia al tesoro “storica e multietni-
ca” aperta a tutti i giovani residenti a Castelfidar-
do di età compresa tra i 16 anni - compiuti alla
data del 30.04.07 - e i 30 anni non ancora compiuti
alla suddetta data. I partecipanti saranno suddivisi
in squadre di 4/5 elementi, anche a loro scelta, e
dovranno avere un caposquadra maggiorenne ed
almeno un componente residente in città da non
più di 10 anni.
La gara si svolgerà il 12 maggio prossimo dalle

ore 14,30 alle ore 18 partendo dal piazzale Don
Minzoni e sviluppandosi entro il Centro Storico
dove i partecipanti saranno coinvolti alla ricerca dei
tesori cittadini.Anche i premi in palio sono prezio-
si: un buono acquisto da 50 € per ogni compo-
nente della squadra prima classificata, un buono
acquisto da 20 € per ogni componente della squa-
dra seconda classificata e da 10 € per ogni com-
ponente della terza classificata. Per il regolamento
e le iscrizioni, gratuite, rivolgersi presso la Pro
Loco, in piazza della Repubblica, tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17
alle 19, a partire dal 2 fino al 10 maggio.Vi aspettia-

mo numerosi !!!!
Quanto all’attività editoriale, il Centro Studi Sto-

rici Fidardensi, visti i crescenti impegni, comunica
che il dott. Marino Cesaroni è stato nominato
direttore editoriale in considerazione della sua
esperienza nel settore, per aver ampiamente colla-
borato per la collana dei quaderni della città di
Castelfidardo e per essere anche iscritto all’albo
dei giornalisti. La nostra attività, oltre alle recenti
pubblicazioni della strenna 2006 e del 5° Quader-
no, continua con varie iniziative, come la periodica
pubblicazione delle pillole di storia locale sul web
comunale a cura del presidente onorario e fonda-
tore del CSSF, dott. Renzo Bislani – molto seguita
anche dai nostri concittadini emigrati - e con con-
ferenze e consulenze a privati ed enti.Vorremmo
ora lanciare un appello: per proseguire la nostra
attività avremmo bisogno di una sede più consona
ed appropriata, possibilmente nelle vicinanze del
centro storico, anche una o due stanze vanno
benissimo. Considerando che il nostro operato è
volontario e gratuito saranno accettate ogni forma
di collaborazione anche economica per sostenere
almeno l’onere dell’affitto. Grazie a quanti ci saran-
no d’aiuto.

Tiziano Baldassarri

Centro studi storici: iscrizioni gratuite presso la Pro Loco, ricchi premi 

12 maggio, ritorna la storica “caccia al tesoro”

La città si arricchisce di una nuova espressione
culturale.A metà marzo è stata infatti siglata con
atto notarile la costituzione dell’associazione
“AdArtis”, termine derivante dall’arcaica contra-
zione del latino Ad Aedem Artis
(al tempio dell’arte). La scintilla
è scoccata da un’idea del con-
cittadino Massimiliano Cange-
nua - già noto per l’impegno
teatrale e politico - che ha riu-
nito importanti personalità del
mondo culturale, sociale e
imprenditoriale. Tra i soci fon-
datori figurano Elisabetta Aqui-
lanti,Maurizio Barbieri, Romual-

do Brillarelli, Marco Caporalini,
Massimo Gioacchini, Adalberto
Guzzini, Fausto Martorello,
Paolo Muti, Augusto Negro,
Michele Paolucci, Mauro Piange-
relli, Lorenzo Rossini,Alessandro
Santoni, Alvisio Senatori, Mariagioia Squadroni,
Fabio Vaccarini, Flavia Stoppa. Un ringraziamento
particolare va al notaio Maria Borrelli per la gene-
rosa disponibilità e collaborazione offerta. Ogni
settore vi è rappresentato: dalle riprese televisive
alle produzione di scenografie, dalla tipografia alla
ristorazione di qualità, dalla composizione di musi-
ca professionale alla server audio-video di qualità e
via dicendo. Non mancano, inoltre, forti figure di
consulenza economica e giuridica.A breve, verran-
no nominate le cariche elettive ad unanimità dei
componenti; un centinaio circa le sottoscrizioni.

Ampie, come da statuto, le finalità dell’associazio-
ne, che si possono riassumere nello scopo princi-
pale di garantire uno sviluppo artistico e culturale
di qualità ponendosi come punto di consulenza e

di supporto organizzativo alta-
mente professionale. La prima
produzione esecutiva di AdArtis è
“Sesso e bugie”, rielaborazio-
ne teatrale del testo di Woody
Allen, che ha fatto registrare il
tutto esaurito alla Nuova Fenice
di Osimo e giovedì 3 maggio,
ore 21.15 (info 348.9528735)
verrà riproposto al teatro Astra.
Dialoghi brillanti e bugie “incon-
fessate”, sono al centro della rivi-
sitazione, arricchita da un bel
gioco di luci per far vivere le
scene e per proiettare la pièce
delle oche, forse adultere
anch’esse…ma che “se lo sono

in un modo o nell’altro si mettono d’accordo”. Il
regista Cangenua indirizza un ringraziamento ad
Alvisio Senatori e alla Artlegno (Angelo e Grazia-
no) per la realizzazione delle scenografie, a Fabio
Vaccarini (Dodo srl) per il service audio/video; a
Lorenzo Rossini per la concessione del migliore
pianoforte; a Marco Caporalini per la qualità e la
quantità dei mobili concessi, alla ditta Valenti per
l’argenteria ed Alessia gioelli per l’oro; alla Beauty-
studio di Beatrice Capogrosso per il trucco pro-
fessionale e all’Alternative di Martin e Milka par-
rucchieri per le bellissime acconciature.

L’associazione porta in scena all’Astra il 3 maggio “Sesso e bugie” 

AdArtis, una nuova voce culturale

Regia: Massimiliano Cangenua
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Un successo di visitatori per le “pillole” fidardensi
La storia viaggia sul sito web del Comune con grandi numeri

Un successo di visitatori per le “pillole” fidardensi

Domenica 18 marzo una delegazione comuna-
le composta dagli assessori Bugiolacchi e Gian-
nattasio e dall’imprenditrice Francesca Pigini, ha
reso omaggio agli 87 anni del famoso sceneggia-
tore Tonino Guerra. In un clima di amicizia e par-
tecipazione al teatro Vittoria di Pennabilli, il duo
di artisti Mario Stefano Pietrodarchi e Andrea Di
Paolo hanno ammaliato i circa 150 presenti sulle
note del compositore argentino Astor Piazzolla,
riuscendo ad appassionare il pubblico grazie alla

forte e potente presenza scenica “fatta di ossa,
corpi, note e passione”, come ha detto lo stesso
Tonino Guerra. Con la bravura e il prestigio del
nome della città di Castelfidardo, il duo (nella
foto con Guerra) si è visto assicurare una replica
futura e ha firmato un accordo per una tournèe
estiva in Armenia (grazie alla presenza del diret-
tore e regista cinematografico del Goyak Art
Business Company di quelle terre).Tonino Guer-
ra, dopo un piccolo ricevimento nelle stanze della

Fondazione a lui intitolata nella bella cittadina del
Montelfetro, ha offerto piena collaborazione a
portare qui a Castelfidardo una mostra d’arte in
autunno e ci ha lasciato con l’impegno di scrivere
dei versi inediti sulla fisarmonica per la 32esima
edizione del Premio e concorso nazionale di fisar-
monica in programma nel mese di ottobre.

Moreno Giannattasio
Assessore alla Cultura

Castelfidardo festeggia il compleanno del poeta offrendogli lo spettacolo MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Maggio: dove, come, quando
Giovedi 3 Teatro Astra “Sesso e Bugie”, di Massimiliano Cangenua

Domenica 6 Selva di Castelfidardo Visite guidate alla a cura della Fondazione Ferretti -
Italia Nostra – info: 071/780156

11 – 15 Auditorium San Francesco 9^ mostra del libro per ragazzi

Sabato 12 Piazzale Don Minzoni ore 14,30/18,00  “caccia al tesoro storica” in collabo-
razione con CSSF 

Domenica 13 Piazza della Repubblica ore 15,00/18,00 “tana libera tutti”, riscopriamo i gio-
chi dei nonni a cura della Fondazione Ferretti.

Lunedì 14 Centro storico Celebrazioni in onore dei Santi Patroni Vittore e
Corona 

Giovedì 17 Auditorium San Francesco 2° festival europeo della musica nelle scuole a cura
della fondazione Cassa di Risparmio di Loreto

Domenica 27 Centro storico visite guidate a cura della Fondazione Ferretti e Italia
Nostra - Info: 071/780156

Nell’ambito della rassegna promossa dalla Pro-
vincia di Ancona e dal Sistema Museale, Castelfi-
dardo ha ospitato nel pomeriggio di domenica 15
aprile la prima tappa di “Incontri al museo”. Il museo
internazionale della fisarmonica è stata la cornice
inedita ma suggestiva dell’appuntamento con un

grande personaggio della cultura marchigiana:
Umberto Piersanti. Docente di Sociologia della let-
teratura all’Università di Urbino, poeta di fama
internazionale e raffinato romanziere, Piersanti
(foto) sin dagli esordi ha saputo conquistare i più
severi critici letterari ed oggi i suoi scritti appaiono
in tutte le collane delle più prestigiose case editrici
italiane ed estere. Carlo Bo lo ha definito un poeta
“impastato di vita” e che insieme “mira alla vita”.
L’incontro ha suscitato grande partecipazione ed
interesse, tanto da protrarsi per quasi due ore a
causa delle numerose domande del pubblico e della
suggestione fornita dagli spunti biografici dell’auto-
re.Tra eros, ironia, originalità di pensiero e profon-
do lirismo nelle poesie e negli scorci sui romanzi
“Olimpo” e “L’estate dell’altro millennio”, il tempo
se ne è andato via velocemente, miscelando sorrisi
e commozione.

L’autore conquista il pubblico nella “casa” della fisarmonica

“Un tango per due” per Tonino Guerra

Incontro al museo con Umberto Piersanti



La recente alluvione del settembre scorso ha messo a
nudo le problematiche idrogeologiche del nostro terri-

torio, delle quali bisogna necessariamente tenere conto quando si
pensa allo sviluppo urbanistico. Quanto successo avrebbe dovuto inse-
gnare agli amministratori e ai tecnici che elaborano i piani di espansio-
ne, che progettare il territorio significa soprattutto salvaguardare l’am-
biente nel quale viviamo,e non solo speculazione edilizia forsennata alla
ricerca di una “finta” ricchezza,che se non attentamente studiata creerà
solo problemi ai quali difficilmente si potrà porre rimedio. La vera ric-
chezza è l’ambiente con tutte le sue risorse che vanno tutelate. E’ fon-

damentale quindi la cono-
scenza del territorio per non
creare danni irreversibili e
trovare un giusto equilibrio
tra l’ambiente ed il costruito.
Questo avrei voluto trovare
nell’ultimo bilancio comunale
ed invece non vi è traccia: più
investimenti per la sistema-
zione idrogeologica del terri-
torio e meno cementificazio-
ne. Speriamo non sia troppo
tardi. Luciano Moliterni 

Segretario SDI 

L’ecosviluppo sconosciuto…
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Politica - La voce del Consiglio Comunale

Politica - La voce dei partiti

Il bilancio influisce sulla vita dei cittadini. Un ele-
mento che balza subito agli occhi è il preponde-
rante peso economico della spesa per il personale
amministrativo e per i servizi sociali.

Nel primo caso la macchina burocratica dovreb-
be essere ben funzionante e di tutta soddisfazione:
posto un bisogno, la risposta in qualsiasi settore e
a qualsiasi utente dovrebbe essere precisa e nei
tempi minimi. Nel secondo caso gli interventi non
dovrebbero avere solo o prevalentemente caratte-
re assistenziale ma dovrebbero prevedere e preve-
nire quelle situazioni che poi risultano difficili da
rimuovere o riabilitare. La scarsa previsione per il
turismo è una grave carenza. Il Monumento se non
viene restaurato tra qualche tempo presenterà
seri problemi di resistenza agli agenti atmosferici e
sarà dura recuperarlo.Altro settore penalizzato è
quello delle attività economiche con chiara riper-
cussione sul sostegno alle aziende, soprattutto
PMI, del nostro distretto.

Il programma elettorale di Solidarietà recita: la
maggiore priorità della città è la precarietà del
sistema fognario. Nessun investimento è stato pre-
visto. Né si parla di risanamento idrogeologico del
territorio.Dopo l’alluvione non è pensabile trascu-
rare una zona come l’ex Intereco. Il livello di inde-
bitamento pro capite dal 2003 ad oggi è passato da
702 a 1011 euro. Il debito totale è 18.322.494
euro. La causa risiede nei mutui. Non entro nel
merito della loro utilità, ma certamente in quello
della priorità. Un debito viene fatto per realizzare
un obiettivo prioritario e non per qualsiasi scopo

utile. Aprire mutui trentennali per sistemazioni
stradali è catastrofico, poiché dopo 10 anni al mas-
simo il manto è da rifare.Allora ricorriamo ad un
altro mutuo! Dal 2003 al 2007 la propensione agli
investimenti è passata dal 41% al 22%. Nel 2006 la
somma stanziata per gli investimenti era 4.653.423
euro contro i 3.642.167 del 2007. 811.255 euro in
meno. Cosa significa? Che la fonte mutui si sta
esaurendo. Ecco allora che per costruire la nuova
scuola media bisogna dare in permuta il fabbricato
che attualmente ospita le sezioni di scuola media
dei due Comprensivi, Castelfidardo e Mazzini. Se
non si realizzano 6 milioni di euro con la struttura
attuale non si fa la nuova scuola media.Auguro di
trovare un imprenditore tanto generoso da valuta-
re l’ex convento, tutto scale e corridoi, una cifra
così consistente. E’ un vero scempio privare il cen-
tro di un patrimonio storico come l’ex convento.
L’ampliamento del cimitero: 2.200.000 euro. Si
costruisce su un terreno scosceso, franabile che
richiede lavori di puntellamento di costo elevato.
Alla faccia delle barriere architettoniche! Per di più
si sta arrivando quasi al limite con le case.Altri pro-
getti: la liquidazione della Castelfidardo Servizi, la
nuova società comunale, un centro di prima acco-
glienza per donne maltrattate nell’ex convento di
S.Agostino (750.000 euro). Un fallimento il primo,
un’incognita il secondo, d’alto valore umanitario il
terzo ma in un altro stabile e con contributi stata-
li e/o regionali.

Valentino Lorenzetti
Capogruppo Unione

Previsioni e limiti del bilancio

Scarsa propensione ad investire, sale il debito procapite

Crediamo di essere stati in molti ad accusare
un certo disagio per le intemperanze di alcuni
giovani durante la processione del venerdì santo.
Un primo sberleffo è stato lanciato con canti
propri della processione, ma artatamente e goffa-
mente cambiati a mo’ di scherno in via Colombo.
Un secondo disprezzo si è verificato ad opera di
un altro gruppo di adolescenti nella parte finale
degli archi di via Matteotti. L’ultima in via XVIII
Settembre: la derisione di alcune ragazze che non
riuscivano a contenere le risate di fronte al pas-
saggio della processione che è continuata per
gran parte dell’omelia di don Bruno, in piazza, fino
a che un cittadino intelligente e capace non  è
intervenuto in maniera decisa richiamando quel
gruppo di adolescenti e giovani, sciolti, ad un
comportamento consono. Usiamo la parola sciol-
ti per ammettere il nostro fallimento. Quello di
noi genitori ed  educatori in genere che li abbia-
mo, letteralmente, lasciati sciolti.

Ancora più dispiacere ci ha dato la notizia dei
quattro giovani adolescenti che si sono messi a
giocare con un anziano, togliendogli il cappello e
lanciandoselo come se fosse un frisbee, quei
dischetti con cui giochiamo sulle spiagge. Il gioco
è stato troppo lungo, tanto che l’anziano signore,
nel tentativo di andare a riprendere il cappello è
scivolato ed è stato trasportato dall’ambulanza al
pronto soccorso dell’Ospedale di Osimo.

Interpellato, il malcapitato ha dimostrato la sag-
gezza propria dell’anziano dichiarando di non
voler denunciare l’accaduto, ma di chiedere ai

genitori maggiori attenzioni per questi figli. E’ un
campanello d’allarme. O meglio sono diversi i
campanelli di allarme di una famiglia che è
costretta al “fuori gioco” o che si chiama, essa
stessa, fuori gioco senza che vengano rispettate
le regole, perché quando si invoca il fuori gioco il
gioco si ferma per tutti. In questo caso, no! Solo
la famiglia resta al palo mentre tutto il resto con-
tinua a ruotare con le leggi del mercato e del
consumismo che alimentano le intemperanze, gli
atti di violenza, il bullismo, le scritte sui muri, l’a-
buso di alcool e di sostanze stupefacenti, la por-
nografia, le notti lunghe per lo stiramento di ogni
divertimento oltre i limiti naturali.

Scrive Beppe del Colle su Famiglia Cristiana: “Il
più raffinato editorialista dell’occidente ed il più
povero bambino del Dartfur vengono al mondo nel
medesimo modo: da un atto sessuale fra un uomo
ed una donna, da cui si genera un essere vivente fin
dal primissimo istante del concepimento”. Ed il più
raffinato editorialista occidentale, aggiungiamo noi,
al pari del più povero bambino del Dartfur per cre-
scere armonicamente hanno bisogno dello sguardo
vigile del padre e del sorriso dolce della madre:
quello sguardo e quel sorriso che dovremmo ritor-
nare ad offrire ai nostri figli. I fatti ci pongono degli
interrogativi che non possiamo lasciare tali, ma che
ci impegniamo ad affrontare così come abbiamo
fatto per tutto quello che attiene alla nostra
responsabilità politica ed amministrativa.

Marino Cesaroni 
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Lo sguardo del padre, il sorriso della madre 

Ripetuti episodi di bullismo interpellano le coscienze

Il Partito Democratico che D.S. e Margherita stanno par-
torendo non suscita entusiasmo neanche tra i suoi pro-

motori.Arrivano al traguardo rassegnati e sfiancati. Pronti per una suc-
cessiva inevitabile rottura e separazione. Sono troppo pessimista sul
futuro di quel partito? E’ possibile che io sbagli e non sarebbe la prima
volta. I promotori del P.D., per la parte DS, sono gli stessi che a suo
tempo promossero lo scioglimento del PCI: erano alla ricerca della
“sinistra sommersa” che non votava PCI perché si chiamava comunista.
Allora il PCI aveva il 30% dei voti, il sondaggio di Mannaimer
dell’11/04/07 dà il P.D. al 23%. Se quel sondaggio ha un fondamento si
confermerebbe che 2+2 non fa 4 e in questo caso neanche 3. E’ infatti
difficile tenere insieme nello stesso partito, chi tanto, per fare un esem-
pio,era contro il divorzio, l’aborto e la ricerca sulle cellule staminali, con
chi ne era promotore e stava dall’altra parte. Il P.D. è esattamente il
contrario di ciò che serve alla sinistra italiana. Se i DS smettessero di
guardare alla loro destra e volgessero finalmente dopo tanti anni dallo
scioglimento del PCI il loro sguardo a sinistra, lì troverebbero la rispo-
sta. In Italia si dovrà costruire una sinistra unita chiamando a raccolta
quanti provengono dalla storia del comunismo e socialismo italiani e
quindi in primo luogo le classi lavoratrici, le forze della conoscenza, i
movimenti ambientalisti, femministi, pacifisti, dei diritti civili.Con queste
forze si deve decidere il futuro della sinistra italiana. Sappiano i com-
pagni D.S. che questo comunque avverrà. Amorino Carestia 

Segretario P.d.C.I. di Castelfidardo

P.D. o unità della sinistra?
Più di dieci anni fa, era il 1996, alla presidenza della
Lega calcio c’era Antonio Matarrese, Pippo Baudo

presentava il Festival di Sanremo (in gara c’era Al Bano) e Presi-
dente del consiglio era Romano Prodi. Undici anni dopo, non è
cambiato proprio niente. In Italia il ricambio generazionale ha ritmi
da bradipo, è molto lento. Anzi, il ricambio non esiste proprio:
siamo ammalati di gerontocrazia. Alle ultime politiche si sono sfi-
dati due contendenti alle soglie dei 70 anni. Il Presidente della
Repubblica ha più di 80 anni. Il senatore Andreotti, a momenti, era
già a Montecitorio prima che nascesse la Repubblica Italiana. L’età
media della classe politica del nostro paese è la più alta d’Europa,
così come l’età in cui si riesce ad ottenere una cattedra all’univer-
sità. Di esempi ce ne sarebbero altri, ma il concetto è uno: dov’è
lo spazio per i giovani? Una generazione di persone, che va dai 20
ai quasi 40 anni, rischia di rimanere l’eterna incompiuta del siste-
ma sociale italiano. Stritolati dalle generazioni precedenti che sten-
tano a mollare i braccioli della poltrona (certo, qualcuno immagi-
no per alto senso del dovere!), disorientati da un paese che fun-
ziona con logiche retrodatate, molti giovani italiani sono diventati
una sorta di categoria invisibile che rimane e, forse, rimarrà sem-
pre in attesa. In attesa che giunga il proprio momento di scegliere
per il paese, di guidarlo, di provarci e di sbagliare. Insomma, in atte-
sa dello spazio per crescere. Thomas Balducci

Direttivo DS

Il ricambio generazionale…
Il 12 maggio prossimo, ventuno associazioni cattoli-
che organizzano a Roma una manifestazione a favore

della famiglia.Varie sono le ragioni per le quali il nostro partito, ad
iniziare dal Ministro Mastella, parteciperanno alla manifestazione.
Innanzitutto si tratta di una manifestazione a favore e non contro
qualcuno. La famiglia è la prima cellula vitale della società. In que-
sto nostro mondo globalizzato che si definisce moderno, non c’è
più spazio per i valori: prevalgono il dio denaro e la ricerca spa-
smodica del piacere. I diritti ma anche i doveri che un matrimonio
sia civile che religioso comporta non vengono più accettati ma si
preferiscono legami meno impegnativi. Si dimentica la bellezza di
essere padri e madri, nonni e nonne ed i figli spesso crescono
senza un’adeguata educazione. Tutto questo non è bello: si sente
spesso dire.Allora è il momento di reagire pacificamente per dire
al Governo ed ai partiti che è necessario invertire la rotta: occor-
re una politica per la famiglia ad iniziare da quelle più numerose
con adeguati incentivi fiscali; per le giovani coppie che vorrebbero
fare una famiglia sono indispensabili mutui a basso tasso di inte-
resse  per comprarsi la casa.Tutto questo non significa attaccare
tutte le altre forme di convivenza ma, come dice anche la Confe-
renza Episcopale Italiana, non occorrono altre leggi ma il rispetto
di quelle esistenti nel codice civile.

Ennio Coltrinari
Segr. Prov.le Pop.Udeur-Ancona

12 maggio, “family day”

Martedì 27/03/07 Solidarietà popolare ha approvato,
con il voto contrario delle opposizioni, il bilancio pre-

visionale 2007 - 2009. Esaminiamone alcuni aspetti, rinviando la trat-
tazione degli altri al prossimo numero.Turismo: la scarsa previsione
di spesa per il turismo è una grave carenza di questo bilancio. Una
città che vanta l’invenzione della fisarmonica, dove sorge un monu-
mento bronzeo di indubbio valore storico ed artistico, che è situata
a pochi chilometri dalla Riviera del Conero e dal parco del Conero,
non può destinare le briciole a tale settore. Fogne e risanamento
idrogeologico:non è previsto alcun investimento né per la rete fogna-
ria né per quella idrica, entrambe in condizioni disastrose, mentre il
programma elettorale di Solidarietà popolare così recitava: “la mag-
giore priorità della città è la precarietà del sistema fognario”. Ugual-
mente non si parla di risanamento idrogeologico del territorio
comunale. Dopo l’alluvione del 16/09/06 non è pensabile trascurare
la zona Intereco nell’attesa di ricevere i finanziamenti dal Governo o
addirittura nell’ipotesi di costruzione di un ulteriore centro com-
merciale a Monte Camillone. Nuova scuola media: è prevista una
spesa di 6 milioni e 500 mila euro, di cui 500 mila da reperire con la
vendita di un paio di terreni, gli altri 6 milioni con la vendita dell’at-
tuale scuola media.Auguriamo di trovare un imprenditore generoso
da valutare l’ex convento di San Benedetto, tutto scale e corridoi,una
cifra tanto consistente. Mario Novelli 

Segretario PRC Castelfidardo

Considerazioni sul bilancio
I mutamenti climatici non sono più soltanto una

minaccia per il futuro del pianeta, ma una realtà che
interessa ormai anche le nostre latitudini come dimostrano i feno-
meni sempre più estremi che si succedono in Europa e nel Nord
America, alluvioni, tifoni, lunghi periodi di siccità come ad esempio
quello che in questa stagione sta già suscitando un grave allarme
nel bacino del Po. Certo, resta il paradosso per cui a pagare il prez-
zo più alto sono quei popoli che non hanno alcuna responsabilità
nell’aumento dell’effetto serra, a partire da ciò che succede nel-
l’Africa sub-sahariana dove milioni di uomini e donne sono “profu-
ghi ambientali” costretti a spostarsi dall’avanzamento della deser-
tificazione. Ormai sulla correlazione fra questi mutamenti climati-
ci, l’aumento dell’effetto serra e le attività antropiche (produzione
di energia e trasporti innanzitutto) la comunità internazionale ha
raggiunto un quasi unanime accordo come dimostra anche la
recente conferenza dell’Ipcc di Parigi. Allarmi che suscitano gravi
preoccupazioni al punto da ritenere che siamo davanti ad un’e-
mergenza ambientale mai vissuta nel passato

Una delle sfide più importanti e impegnative che la politica oggi
deve affrontare è quella di uno sviluppo sostenibile: uno sviluppo
in grado di far fronte alle esigenze di migliore qualità e di equità
sociale, delle presenti e future generazioni, senza compromettere
l’ambiente, il clima, le risorse naturali del nostro pianeta.

DL La Margherita – Castelfidardo

L’emergenza climatica
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Io Riccardo lo conoscevo: siamo cresciuti insie-
me, spensierati e felici, amici e compagni di giochi
e marachelle combinate insieme. Poi ci siamo persi
di vista, abbiamo preso strade diverse, ma ecco
che qualche mese fa ci rincontriamo e per Riccar-
do è come se fosse passato un giorno. Il suo salu-
to e la sua risata sono quelli di sempre: allegri e
fragorosi. Nulla mi ha fatto credere di avere di
fronte un ragazzo che potesse usare quella robac-
cia: nei suoi occhi c’era la vita. E la speranza. Pro-
babilmente, col senno di poi e con qualche notizia
trapelata qua e là, era la speranza  di non ricade-
re nelle mani di qualche bastardo senza scrupoli, di
quelli che ti vengono a cercare dentro casa, sul
posto di lavoro, al bar, pur di convincerti a tornare
nel tunnel. Il tunnel della tossicodipendenza: un
vortice senza fine che ti distrugge l’anima, ti fa cre-
dere di essere il più forte sino a renderti inerme
di fronte alla vita. E le vie di uscita sono pochissi-
me, a volte non si ha nemmeno il tempo nè la
forza di raggiungerle.

Questa volta ci è toccato piangere Riccardo, in
passato abbiamo pianto altri ragazzi e in futuro ne
piangeremo altri se qualcosa non cambia.

E’ ora di tirare fuori il coraggio, di gridare tutto il
nostro sdegno e la nostra rabbia di fronte a que-
ste tragedie: il sacrificio di Riccardo, che ha pagato
con la vita il disagio che la nostra generazione sta
vivendo, non può rimanere un sacrificio inutile.

Una vita di 24 anni che si spegne per un’overdo-
se deve far riflettere tutti, bambini, ragazzi, genito-
ri ed anziani: “che mondo mi aspetta?”, dovrebbe

pensare un bambino che si appresta a diventare
grande, “cosa fanno i miei amici?” dovrebbe  pen-
sare un ragazzo, “in che mondo vivono i nostri
figli?” dovrebbe pensare un genitore e infine “cosa
è diventato il mondo?” dovrebbe pensare un an-
ziano.

Facciamocele queste domande e cerchiamo di
dare le risposte. Allora dovremmo anche trovare
delle soluzioni e dovremmo capire che la vita ha
un valore ben più grande di una dose di eroina ed
è sicuramente più bella di quei cinque minuti di
sballo totale.

Ma la riflessione delle singole coscienze non
basta più: io voglio che le istituzioni intervengano
e facciano il loro dovere.Voglio sentir dire che la
droga uccide, che lo spacciatore è un omicida, che
colui che fa uso di droga (e per droga le intendo
tutte) è un malato che va curato.

La droga è uno dei più grandi problemi contem-
poranei e sarà uno dei più grandi del futuro, e cosa
fa la politica?  Vuole legalizzarla anziché combat-
terla e dibatte su quale tipo di droga è pesante e
quale è leggera. Certo, perché non è detto che chi
fuma una canna poi debba necessariamente passa-
re a bucarsi, ma è sicuramente vero che colui che
si buca ha cominciato da una canna.

E allora facciamoli rischiare questi nostri ragazzi,
continuiamo a giocare alla roulette russa: chi sarà
la prossima vittima sacrificale di questa nostra
società senza regole ne valori?

Marco Cingolani
Capogruppo consiliare An

Il sacrificio di Riccardo non sia inutile

Istituzioni: trovare soluzioni, combattere il problema

Veniamo informati che in virtù della legge n. 28
del 22 febbraio 2000 voluta ed imposta dalla sini-
stra (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e refe-
rendarie per la comunicazione politica, c.d. legge sulla
“par condicio”) non possono essere pubblicati
articoli e messaggi facenti riferimento alle prossi-
me elezioni provinciali del 27-28 maggio 2007.

Siccome riteniamo quanto meno demenziale
una imposizione del genere, nonchè lesiva della
sensibilità, dei diritti e dell’intelligenza degli elet-

tori, abbiamo deciso di non pubblicare il nostro
articolo e di lasciare in bianco lo spazio a noi
riservato in segno di lutto per la democrazia che
sta morendo.

Ricordiamo soltanto che viviamo in un regime
opprimente ed inaccettabile imposto dalla sini-
stra, e che se non cambiamo la situazione fin dalle
prossime amministrative non ci sarà più alcun
futuro per ognuno di noi.

Franco Zoppichini
Forza Italia Castelfidardo

Non solo furti nelle abitazioni o rapine nelle banche:
ora a Castelfidardo i cittadini vengono aggrediti per

strada, minacciati con taglierini, derubati dei loro averi. E’ di pochi
giorni fa la notizia di una rapina ai danni del personale di una parruc-
chieria avvenuta in un quartiere densamente abitato, dopo l’orario di
chiusura, allo scopo, si presume, di appropriarsi dell’incasso giornalie-
ro.La criminalità non solo è diffusa ma alza il tiro e assume forme che
una volta erano triste prerogativa dei grandi centri urbani e che era-
vamo abituati a vedere solo nei telegiornali. La sicurezza pubblica ed
il controllo del territorio non può essere affidata a forze dell’ordine
che con il loro organico non riescono a coprire l’arco delle venti-
quattrore e che il più delle volte sono occupate in attività di ufficio.
Hanno ragione coloro che chiedono investimenti nel personale della
Polizia Municipale, ma l’ordine pubblico è solo in minima parte com-
pito dell’Amministrazione. Occorre che l’esecutivo si faccia carico di
convocare al più presto una riunione con i rappresentanti delle forze
dell’ordine, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, per chiede-
re con fermezza il loro intervento ed una maggiore presenza sul ter-
ritorio. Il vigile di quartiere, il pattugliamento delle strade che non sia
limitato alle problematiche della circolazione stradale, il controllo del
territorio nelle ore notturne possono già costituire un deterrente
per la delinquenza comune, ma il contributo maggiore deve arrivare
dallo Stato che troppo spesso però è assente. Sabrina Bertini

Consigliere Nazionale Democrazia Cristiana

Emergenza criminalità
Dobbiamo purtroppo rimarcare come da diversi

anni a questa parte ci sia la netta sensazione che la
qualità della vita a Castelfidardo stia peggiorando anziché miglio-
rare come sarebbe auspicabile. Naturalmente siamo consapevoli
che le cause sono molteplici e non tutte legate agli amministrato-
ri locali ma molte siano fuori dal potere di controllo degli stessi e
legate invece a fattori politici ed economici esterni; in ogni caso noi
pensiamo che gli amministratori locali, proprio perché ammini-
stratori di cosa pubblica abbiano, prima di tutto, il dovere di pro-
vare a fare il massimo per il bene dei propri amministrati. Siamo
altrettanto consapevoli del fatto che solo chi opera può sbagliare
mentre chi poco fa poco sbaglia ma, proprio perché vogliamo cre-
dere nella buona fede di Solidarietà Popolare e consapevoli del
fatto che, proprio per la natura del movimento stesso, così come
è nato e si è sviluppato con l’etichetta di lista civica trasversale ai
partiti tradizionali dedito soltanto agli interessi della città e dei cit-
tadini tutti, raccogliendo l’idea lanciata da un nostro collega di un
altro partito, invitiamo Solidarietà Popolare, nelle persone dei pro-
pri consiglieri a dibattere pubblicamente alcune delle decisioni che
più hanno pesato e peseranno sulla qualità della vita di Castelfi-
dardo. Gli argomenti sono semplici per iniziare: l’uscita dal Cigad
per entrare nell’APM e la realizzazione del tiramisù che si presen-
ta inutile già in partenza. Carlo Frati 

Segretario sezione UDC

La qualità della vitaLIBERTAS

Ad un anno dall’insediamento della Giunta Soprani,
non si vedono cambiamenti sostanziali nel governo

cittadino. Al terzo mandato l’esperienza è fatta. Dunque è il caso
di dire che, cose importanti che elevino la città al ruolo che gli
compete non ci sono, e pertanto ci chiediamo se Soprani sia all’al-
tezza del ruolo che ha, vorremmo sperare di si.

Tuttavia, un Sindaco che gestisse l’ordinaria amministrazione non
darebbe nulla alla città. Un anno fa convenne con chi scrive, che
sarebbe stato necessario affrontare questioni importanti come la
tutela ambientale a partire dalla gestione dei rifiuti, gli proponem-
mo un progetto che avrebbe esaminato, ma a distanza di un anno
non se ne sa  nulla. Come mai? Altri Comuni si stanno attrezzan-
do in tal senso, forse  anche la nostra città dovrebbe dotarsi di
strumenti di programmazione per incidere di più all’interno di
ConeroAmbiente e AnconAmbiente, il cui servizio oltre ad essere
scadente è costoso. La raccolta differenziata è esigua con sprechi
enormi, come si spiega? Inoltre, il Sindaco sa che ci sono alcuni siti
contaminati pericolosi di cui non si parla più, perché? Vogliamo
sperare che egli voglia predisporre progetti poiché senza si può
anche vincere le elezioni ma i problemi restano. Ci piacerebbe
riprendere l’argomento dove lo abbiamo lasciato magari in un
dibattito con la città.

Ermanno Santini
FORUM “Villaggio Globale”

Progettare la città

Politica - La voce dei partiti

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

GIUGNO 2007

02 sabato Comunale “Crocette”

03 domenica Dott. Ratti

09 sabato Comunale “Crocette”

10 domenica Comunale “Crocette”

16 sabato Comunale “Centro”

17 domenica Comunale “Centro”

23 sabato Dott. Perogio

24 domenica Dott. Perogio

30 sabato Dott. L. Ratti

La  democrazia  sta  morendo

Un “regime” opprimente che necessita di un cambiamento

TURNI FARMACIE - MAGGIO / GIUGNO

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

segue dalla prima: discussione in Consiglio del bilancio 2007

compensazione dei crediti e debiti relativi al medesimo tributo
locale: qualora il cittadino avesse versato una cifra eccedente in
una circostanza, può utilizzare il credito vantato per il successivo
versamento. Favorevole il voto della maggioranza e di Cingolani
(An), astenuta l’Unione e Forza Italia. Quanto all’imposta comu-
nale sugli immobili (I.C.I.), l’assessore Serenelli ha illustrato i
provvedimenti per l’anno 2007, confermando che l’aliquota rima-
ne invariata rispetto all’anno 2006 ma aumentano i benefici fiscali
per alcune categorie: la detrazione è stata portata da 135 a 230
Euro per nuclei familiari composti da un solo soggetto over 65 e
nuclei familiari in cui almeno un componente sia portatore di han-
dicap per una percentuale non inferiore al 70%, con indicatore
della situazione economica Ise non superiore a 8500 € e per le
giovani coppie coniugate, con o senza figli, con reddito familiare
complessivo imponibile Irpef non superiore a 60.000 Euro. Il con-
sigliere di F.I. Scattolini ha definito positivo il fatto che si pensi alle
coppie “normali”, votando favorevolmente il punto unitamente a
Cingolani (An) e alla maggioranza di Solidarietà Popolare; astenu-
ta l’Unione. Confermata anche l’aliquota relativa all’addizionale
comunale Irpef nella misura dello 0,47%; il consigliere di mag-
gioranza Gambi ha sottolineato l’impegno di mantenere inalterata
la qualità dei servizi proponendo un programma politico e di lavo-
ro corposo, senza tuttavia gravare sulle tasche dei cittadini.Magi ha
anticipato il voto dell’Unione, che pur apprezzando lo sforzo del-

l’Amministrazione si è astenuta in quanto non ha partecipato alla
redazione del bilancio stesso. Si è poi passati all’illustrazione del
bilancio di previsione annuale, della relazione program-
matica e del bilancio pluriennale 2007/2009, approvati al
termine di una lunga discussione dalla maggioranza, contraria l’op-
posizione. L’assessore Serenelli ha ricordato le linee guida: la
volontà di fare un bilancio partecipato accogliendo le esigenze
della cittadinanza emerse durante gli incontri con i comitati di
quartiere, evitando di aumentare la pressione tributaria e raziona-
lizzando le scelte in base a un criterio di qualità nel pieno rispet-
to del patto di stabilità che impone un miglioramento nei saldi di
competenza e di cassa. Sono stati poi elencati gli interventi nei vari
settori della macchina Comunale.Dopo l’elencazione dei vari capi-
toli di spesa e la relazione del revisore dei conti dott.Volpe, si è
aperto il dibattito. Magi (Unione) ha presentato 12 emendamenti
(la richiesta di uno studio di fattibilità connesso alla ricerca di un’a-
rea da destinare a nuovo cimitero comunale, la conversione in
area verde e parcheggio del lato sinistro in via delle Sgogge, la bitu-
matura della strada e piazzetta di via Vicolo 1, una più capiente
fognatura in via Jesina, nuova strada di collegamento tra le vie Car-
ducci e Ugo Bassi, un impianto semaforico all’incrocio tra via della
Stazione e l’Adriatica, collegamenti internet in piazzale Don Min-
zoni, al Monumento e presso la biblioteca, ampliamento della rac-
colta differenziata per umido e lattine in metallo, nuovi testi per la

biblioteca comunale, acquisto di un terreno per l’ampliamento del
parco, nuovi camminamenti pedonali da Porta Marina all’ex cani-
le), a proposito dei quali sono stati letti i pareri tecnici e contabi-
li: Solidarietà ha deciso di non accoglierli, pur condividendo alcuni
suggerimenti su cui si può intervenire in corso d’opera con delle
economie. Magi ha replicato che se si respingono a priori nuove
idee, si tratta di un bilancio blindato e affatto elastico. Scattolini (Fi)
ha spiegato di non aver presentato emendamenti proprio perché
sapeva che l’esito sarebbe stato negativo.Ha inoltre cercato di fare
una lettura oggettiva del bilancio - ha detto - valutando positiva-
mente lo sforzo di non aumentare le tasse, ma esprimendo per-
plessità riguardo altri aspetti: il maggior grado di indebitamento,
l’ingessamento della struttura comunale, le cospicue spese legali,
l’eterogeneità delle figure professionali necessarie all’interno della
nuova società di servizi, la mancanza di una politica complessiva
sulle barriere architettoniche e l’ipotesi di destinare un locale del
convento S.Agostino ad un centro di accoglienza per donne mal-
trattate. Il capogruppo dell’Unione Lorenzetti (riguardo al cui
intervento rimandiamo allo spazio dell’Unione a pagina 4) si è
detto fra l’altro colpito dai “piccoli importi”: scarsi gli investimen-
ti su turismo, cultura e attività economiche, a fronte di mutui cre-
scenti e di una diminuzione della quota pro-capite per investi-
menti, quando si dovrebbe privilegiare la prospettiva della qualità
e della soddisfazione dell’utente.



“Sport” e “violenza”: due termini di uso assai
comune ai giorni nostri! La pratica sportiva è
sempre stata un ottimo mezzo di aggregazione e
di integrazione, in modo particolare per i giova-
ni; ma da un po’ di tempo a questa parte e per
motivi che non è facile enucleare, oggi lo sport
e la violenza sembrano, a volte, andare di pari
passo. L’affermazione suddetta incute un forte
timore in tutti, anche perché i gravissimi e
recenti fatti di cronaca la convalidano. E’ per
questo che al Meucci si è ritenuto opportuno
proporre una conferenza sul tema: “Sport: sana
competizione o violenza?”. Il prof. Spinsante,
responsabile della suddetta scuola, per proposta
del presidente del consiglio d’istituto Paola D’A-
store e grazie all’organizzazione dell’assessore
Venanzi (disgraziatamente nel frattempo venuto
a mancare), ha fatto sì che il 22 marzo scorso gli
alunni del biennio del liceo tecnico e del liceo
scientifico tecnologico, potessero partecipare
attivamente al dibattito.Adeguatamente informa-
ti dai docenti e “coordinati”dal prof. Mazzieri, gli

allievi hanno posto domande e chiesto chiari-

menti e conferme agli esperti presenti all’audito-
rium San Francesco, appositamente invitati. Ha
partecipato infatti alla conferenza il commentato-
re televisivo (per la Domenica sportiva) e arbitro
internazionale Daniele Tombolini unitamente
all’ex calciatore Sebastiano Vecchiola, ora coordi-
natore del “settore calcistico giovanile Ancona”.
Nelle vesti di moderatore ha operato Mimmo
Cugini, giornalista de “Il Messaggero”. Il dibattito
è stato animato, costruttivo e, tutti ce lo auguria-
mo, utile. A conferma di ciò, l’intervista rilasciata
da due alunni del Meucci a Massimo Carboni,
giornalista di Rai3. Alle domande “perché la vio-
lenza spesso si accompagna allo sport e quali
potrebbero essere i mezzi idonei per reprimer-
la?”, i ragazzi hanno risposto senza esitazione,
condannando qualsiasi atto irresponsabile e dan-
noso per gli altri e per sé stessi; hanno aggiunto
poi di confidare nel buon senso dei propri coeta-
nei. Insomma, anche a nome dei propri compagni,
i due alunni dell’ITIS hanno dimostrato una note-
vole maturità ed un eccellente senso civico.

Lorena Carnevali

L’Itis Meucci ha proposto un dibattito con illustri ospiti

Sport: sana competizione o violenza?

Il circolo Acli Badorlina ha rinnovato i suoi
organismi. L’assemblea ordinaria dei soci ha elet-
to in data 29 marzo la nuova presidenza, che si
è riunita pochi giorni dopo per distribuire al suo
interno gli incarichi, così individuati: Eva Socci

presidente, Fausto Massaccesi vicepresidente,

Catia De Angelis segretaria, Giovanni Olmetti
consigliere. L’obiettivo principale del direttivo è
l’aumento delle iscrizioni al circolo, nonchè la
promozione di ulteriori iniziative per farlo diven-
tare sempre più un punto di aggregazione del
quartiere.

Eva Socci e Fausto Massaccesi al “timone”; promozione e aggregazione

Nuova presidenza per il circolo Acli Badorlina
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Sono nati: Gaia Conserva di Andrea e Benedetta Biondini; Grace Russo di Antonio e Koulou Ella
Andrea Jeanette; Martina Palmese di Marcello e Lara Sampaolesi; Michele Lippi di Fabio e Milena Maz-
zieri; Luca Sbacco di Stefano e Ilenia Branchesi; Filippo Menghini di Paolo e Elisabetta Mazzieri; Sofia
Di Donna di Domenico e Bibiana Di Stasio; Nicola Pelosi di Federico e Maria Silvia Possanzini; July
Sturba di Claudio e Silvia Recanatini.
Si sono sposati: Xhakoni Mersin e Moscardon Mesa Nuria; Milko Malizia e Daniela Bruschi; Mauro
Picciafuoco e Boochatam Sarita.
Sono deceduti: Sauro Strologo (di anni 60);Ada Burini (91), Ornella Borsini (75), Eros Casavecchia
(24), Italo Pizzicotti (81), Gottardo De Felice (85), Orazio Di Furia (80), Michele Forcione (76), Mari-
sa Strongaronne (65), Adriano Marzocchini (90), Eufemia Angligiani (84), Leonardo Ottavianelli (50),
Italo Piatanesi (87).
Immigrati: 59 di cui 33 uomini e 26 donne.
Emigrati: 39, di cui 18 uomini e 21 donne.
Variazione rispetto a febbraio 2007: incremento di 15 unità.
Popolazione residente: 18325, di cui 9055 uomini e 9270 donne secondo i dati dell’ufficio anagrafe.

MMarar zzo 2007o 2007
Da almeno un anno la CNA di

Castelfidardo sta lavorando alacremente per la
costituzione di reti di impresa in particolare nei
settori più significativi dell’economia fidardense
quali la meccanica, l’elettronica e gli strumenti
musicali. Gli imprenditori della nostra città hanno
risposto in maniera estremamente positiva alla
presentazione del nostro progetto, smentendo chi
voleva i marchigiani “persone che non hanno la
mentalità di cooperare”.Nell’economia globalizza-
ta di oggi, infatti, le piccole imprese fidardensi
devono sviluppare strategie tese alla sinergia e alla
collaborazione. Oggi i nostri concorrenti non si
trovano più a pochi chilometri di distanza, ma
sono localizzati in paesi lontani come la Cina o la
Corea. Il concorrente di ieri, quindi, diventa oggi il
nostro migliore alleato.

La collaborazione con imprese complementari
porta a vantaggi concreti quali:

1. la possibilità di offrire al proprio cliente una
maggiore gamma di servizi e di lavorazioni messe a
disposizione da ogni singola impresa in rete;

2. la semplificazione per il committente nei con-
fronti delle trattative con i fornitori. Una rete di
imprese permette ai committenti di interloquire
per la commessa con un unico referente che rap-
presenta tutta la rete;

3. la possibilità di acquisti comuni che permetto-
no una conseguente diminuzione del prezzo.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi che hanno
potuto sperimentare le tante imprese che in questi
anni hanno aderito ai nostri progetti. Imprese che
hanno avuto la lungimiranza di comprendere l’im-
portanza di questa opportunità che la nostra asso-
ciazione ha messo a disposizione dei propri asso-
ciati.

Marco Tiranti
Vicepresidente CNA provinciale di Ancona

I vantaggi della collaborazione, il progetto della Cna

C r o n a c a

Una rete di imprese per battere la concorrenza

I giovani di Castelfidardo hanno scelto. Un cen-
tinaio di ragazzi tra i 14 e i 24 anni hanno espres-
so la loro preferenza il 12 aprile scorso per il rin-
novo della Consulta, organismo che lavorerà al
fianco dell’assessorato alle politiche giovanili pro-
ponendo iniziative, idee e progetti per l’organiz-
zazione condivisa di eventi. La fase preliminare era
stata quella dell’autocandidatura sulle tre fasce
d’età previste dal regolamento comunale.All’inte-
resse e alla voglia di partecipare attivamente alla
vita cittadina dei più “grandi”, ha fatto da contral-
tare la “timidezza” dei teenagers: nessuno tra i 14
e i 17 anni si è fatto avanti. La lista unica, sulla base
della quale  i ragazzi hanno votato, comprendeva

perciò nove nominativi di cui solo sei eleggibili, tre
per ciascuna delle due fasce d’età rappresentate.A

seguito delle operazioni di voto ospitate dall’Infor-
magiovani di via Mazzini, sono risultati eletti: Simo-
ne Paolella, Paolo Borsella e Alice Perini (fascia 18-
20 anni), Marco Marotta,Alessandro Karpinski ed
Emanuele Storti (21-24). 102 i giovani residenti
che hanno democraticamente partecipato e
“sostenuto” con entusiasmo gli amici: 64 i votanti
maschi, 38 le ragazze. Il risultato passa ora alla rati-
fica della commissione competente, dopodichè la
Consulta diventerà subito operativa e sarà chia-
mata a designare la figura del “presidente”. I non
eletti, sostenitori o i singoli cittadini elettori
potranno comunque portare il proprio contributo
di idee rivolgendosi ai membri della nuova Con-
sulta. L’organismo resta in carica fino al termine
del mandato dell’attuale Giunta Municipale.

I sei eletti nell’organismo di supporto all’attività dell’assessorato 

Subito operativa la Consulta Giovanile

Le condizioni meteo l’hanno alla fine riportata
nella collocazione della domenica delle palme,
ma rimarrà nella memoria collettiva come una
delle edizioni più riuscite e partecipate. La “Pas-
sione vivente”, in virtù dell’accordo con le par-
rocchie cittadine cui va un sentito ringraziamen-
to, ha sostituito quest’anno la tradizionale via
crucis, coinvolgendo dunque un numero maggio-
re di persone, che si sono ritrovate a meditare
ed osservare la rappresentazione accuratamente

preparata da oltre 100 figuranti. Le musiche in
sottofondo, gli effetti speciali, la capacità interpre-
tativa dei protagonisti - tra i quali va rivolta una
nota di merito a Gianluca Camilletti, che veste
ormai da anni i panni di Gesù – hanno reso par-
ticolarmente suggestiva questa ventiduesima
riproposizione, organizzata come d’abitudine dal
comitato festeggiamenti San Rocchetto e la par-
rocchia delle Fornaci.

Musiche, effetti speciali, interpretazione: una bella rappresentazione

Passione vivente, grande partecipazione a San Rocchetto

Gli alunni della classe III D ad indi-
rizzo musicale sono stati ospiti
della città di Koethen (Germania)
dal 16 al 18 marzo scorso, parteci-
pando ad una manifestazione arti-
stica. L’orchestra della quale fanno
parte si è esibita in due occasioni. Il
primo concerto è avvenuto nella
prestigiosa sala degli specchi del
castello della città tedesca, resa
famosa dalla presenza nella stessa
del celebre compositore J.S. Bach,
che a Koethen ha operato per sette anni. Il nostro
gruppo orchestrale, diretto dal prof. Doriano
Marchetti, ha presentato vari brani del repertorio
che sono stati molto apprezzati: il pubblico, atten-

to e competente, è rimasto affascinato dal grado di
preparazione dei nostri artisti fidardensi e dalla
sicurezza con cui si sono esibiti. La seconda “fase”
ha avuto luogo nel teatro della città, in concomi-
tanza con la rappresentazione del musical La scuo-
la dei conigli interpretato dagli allievi tedeschi dell’
“Am der Rusternbreite”. E’ stata questa una pre-
ziosa opportunità di confronto e scambio cultura-
le fra gli studenti dei due istituti, che hanno socia-
lizzato nei vari momenti previsti dal programma
organizzato dai colleghi Elke, Thomas, Margit,
Angela, Suzanne, Utte, che ringraziamo per la calo-
rosa ospitalità. Il secondo evento si è svolto nella
nostra città dal 27 al 29 marzo: sono giunti dal col-
lege “J. Prevert” di Rebais (foto sopra), 50 alunni
che fanno parte della corale. I giovani francesi (47
ragazze e 3 ragazzi) sono stati accolti con grande
disponibilità e spirito di amicizia dalle famiglie dei
nostri alunni. Il programma, oltre alla visita di

Castelfidardo e del territorio circostante, ha pre-
visto due concerti.Al teatro Astra, la corale diret-
ta da M. Daniel Le Vot ha eseguito brani di musica
classica e moderna tratti dal vasto repertorio.Alla
serata hanno partecipato anche gli alunni della
scuola media Soprani di fronte a un vasto e sensi-
bile pubblico, formato da genitori, alunni, persona-
lità del mondo della scuola e dell’amministrazione
comunale; ha presenziato la dirigente Annunziata
Brandoni che ha evidenziato l’importanza di que-
sto incontro, elogiando l’impegno degli studenti. Il
soggiorno della comitiva francese si è reso possi-
bile grazie alla straordinaria collaborazione del
comitato dei genitori, degli sponsor, del personale
della scuola e dell’amministrazione comunale che
ringraziamo di cuore. Questi momenti di aggrega-
zione rientrano nel P.O.F. dell’Istituto e nell’ambito
dei progetti europei Socrates-Comenius, coordi-
nati dal prof. Franco Bugari che hanno come obiet-
tivo principale il “partenariato” fra istituti dei
diversi Paesi e il contributo delle scuole a rendere
gli alunni consapevoli della loro appartenenza alla
comune identità europea.

I.C. Castelfidardo, media Soprani: utile confronto con studenti di KoetheneRebais

Scambio di note su un …. pentagramma europeo

Il Comune ha indetto una procedura selettiva
per titoli finalizzata al conferimento di un incari-
co di collaborazione per esperto informatico a
tempo determinato (due anni da maggio 2007
ad aprile 2009). La domanda di ammissione,
redatta in carta libera e sottoscritta, deve per-
venire al Comune di Castelfidardo – esclusiva-

mente a mezzo raccomandata – entro e non

oltre le ore 12.30 del giorno 4 maggio p.v. Il tito-
lo di studio richiesto è la laurea in informatica.
L’attività sarà svolta presso il IV settore del
Comune di Castelfidardo - servizio informativo -
senza vincolo di subordinazione, sulla base delle
direttive del responsabile del settore e del servi-
zio. Il bando integrale è pubblicato sul sito inter-
net www.comune.castelfidardo.an.it.

Domande entro il giorno 4 maggio; incarico a tempo determinato

Procedura selettiva per un esperto informatico



L’argomento è poco piacevole ma non può esse-
re ignorato: è parte, sia pur dolorosa, della vita e
della realtà. L’Amministrazione sta indirizzando ai
cittadini una  lettera con la quale informa che
dovrà svolgere a breve la “estumulazione” di salme
dal cimitero Comunale. Poiché la concessione dei
loculi è a carattere trentennale, l’ufficio preposto
(per informazioni. 0717829370) sta contattando a
scaglioni le circa 600 famiglie i cui “cari” sono
deceduti nella prima metà degli anni ’70,per ricor-
dare che tale operazione – a seconda dello stato
in cui si trova la salma – potrebbe determinare il
trasferimento in una fossa per due ulteriori anni

per completare la mineralizzazione.All’epoca, c’era
infatti l’abitudine di avvolgere i corpi in cellophane

che hanno rallentato il processo di decomposizio-
ne.Al fine di evitare questo penosa procedura che
implica un trasferimento intermedio in fossa
comune per l’inumazione, l’Amministrazione pro-
pone ora la possibilità di avviare tali salme alla cre-
mazione, con costi a totale carico dell’Amministra-
zione Comunale stessa, trasporto compreso. Un’i-
potesi percorribile esclusivamente con il consenso
dei familiari, le cui reazioni sono positive e favore-
voli, segno che la mentalità sta cambiando con i
tempi. Il Sindaco Soprani, in proposito, ha siglato un
protocollo d’intesa con il Comune di San Benedet-
to, presso il cui impianto avviene la cremazione,
ferma restando la volontà di aderire alla futura
struttura di Ancona.

Estumulazioni: un invito ai familiari dei congiunti deceduti da oltre 30 anni

Cremazione a spese dell’Amministrazione
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La Croce Verde ringrazia quanti hanno donato in memoria di ... 
Offerte raccolte durante la funzione religiosa in memoria di Burini Ida € 150,00;
Agostinelli Gina e Cantarini Paolo in memoria di Bugari Silvio € 80,00;
Offerte raccolte durante la funzione religiosa in memoria di Iolanda Borsini Fabbri € 130,00;
La famiglia Mazzoni Anna Maria in memoria di Angligiani Eufemia € 200,00;
Il condominio via Ninorota n. 20 in memoria di Marzocchi Adriano € 110,00;
Carlo e Teresa Ciucciomei in memoria di Ottavianelli Leonardo € 50,00;
Mazzoni Anna Maria e i colleghi di lavoro della SILGA in memoria di Angligiani Eufemia € 70,00;
N.N. in memoria di Piatanesi Italio € 50,00;
Goffredo Menghini in memoria di Spettatori Amelia € 50,00;
Simonetta e Maria Pacella in memoria di Casavecchia Eros € 20,00;
Fisorchestra marchigiana città di Castelfidardo in memoria di Seresi Marcella € 100,00;
Sporting Clubs S.Agostino in memoria di Seresi Marcella € 105,00;
Gli amici di Mirco Soprani in memoria di Seresi Marcella € 120,00;
Via Perugia in memoria di Casavecchia Eros € 160,00;
Offerte raccolte durante la funzione religiosa nella Chiesa di S. Stefano in memoria di Marcella
Seresi in Soprani € 515,00;
Il condominio di via Colombo 97 in memoria di Marcella Seresi in Soprani € 90,00;
Rognoni Carlo e Limbania in memoria di Marcella Seresi in Soprani € 10,00;
Rognoni Carlo e Limbania in memoria di Elena Matteucci ved. Zenobi € 10,00;
Brescia Enzo, Brescia Marisa, Bulgari Ines in memoria di Brescia Demo Lino € 100,00;
Famiglia Soprani Paolo in memoria di Seresi Marcella € 100,00;
Famiglia Principi e famiglia Carnevalini in memoria di Casavecchia Eros € 20,00;
Famiglia Rocchi V. in memoria di Casavecchia Eros € 50,00;
I colleghi della ditta Fime in memoria di De Felice Gottardo € 60,00;
La ditta Comelit dipendenti in memoria di Casavecchia Eros € 400,00;
Famiglie Casavecchia, Paolucci, Re, Galassi, Capecci, Magnaterra, Mariani e Francesco e Antonietta
Magi in memoria di Casavecchia Eros € 400,00;
I colleghi della ditta Fime in memoria di Casavecchia Eros € 345,00;
I dirigenti e giocatori della Vis volley Castelfidardo in memoria di Seresi Marcella € 190,00;
Famiglie Matteucci Giorgio e Matteucci Gualtiero in memoria di Matteucci Elena € 100,00;
Associazione nuovo CDMI in memoria di Seresi Marcella € 100,00
I nipoti Deniel, Dominic e Geni in memoria di De Felice Gottardo € 50,00;
I figli Armando, Giulio, Gabriele, Patricia in memoria di De Felice Gottardo € 80,00.

Anche quest’anno sarà possibile
devolvere il 5 per mille di quanto versato con le
imposte alla Croce Verde di Castelfidardo onlus.
Le modalità è semplice: basterà apporre il codi-
ce fiscale 93003550428 della Croce Verde e la
propria firma nei riquadri dei modelli della
dichiarazione dei redditi (730 o unico) o diretta-
mente nel modello CUD, per chi non effettua
dichiarazione dei redditi. Chi compila il modello
CUD può consegnarlo direttamente in Croce
Verde che provvederà poi a recapitarlo all’am-

ministrazione finanziaria. Ricordiamo che non si
tratta di effettuare un versamento aggiuntivo, ma
soltanto di destinare all’associazione una percen-
tuale delle proprie imposte che comunque ver-
rebbero versate allo Stato. Per qualsiasi dubbio
potete rivolgervi in Croce Verde. Purtroppo non
siamo ancora in grado di fornirvi i dati relativi a
quanto l’anno scorso sia stato destinato alla
nostra associazione, perché l’amministrazione
finanziaria non ha ancora effettuato i conteggi:

speriamo che prima o poi arrivino. Cogliamo
però l’occasione per ringraziare tutti quanti
hanno aderito all’iniziativa dell’uovo sociale: avete
risposto in tantissimi. La somma raccolta supera
i 4.000 euro e verrà impiegata per garantire l’at-
tività istituzionale. Grazie ancora per aver dimo-
strato che quando serve … Castelfidardo c’è!

Uovo sociale: la città risponde con entusiasmo

Il 5 per mille per aiutare la Croce Verde

C
RO

CEVERDE

Siamo arrivati alla vigilia del setti-
mo anniversario della creazione della nostra
associazione, che quest’anno vogliamo ricordare
partendo dal nostro fondatore don Giacomo
Luzietti: abbiamo infatti organizzato per il 22
aprile un pellegrinaggio a Corinaldo, dove è nato
e dove, nella chiesa di san Francesco, è stato
sepolto. Celebrerà per noi la Santa Messa il par-
roco don Umberto, che ha avuto la fortuna di
conoscere personalmente don Giacomo e quin-
di potrà parlarci della sua figura in maniera
documentata. Poiché la città ha dato i natali
anche alla venerata Santa Maria Goretti, appro-
fitteremo dell’occasione per visitare la casa nata-

le della Santa ed il Santuario a lei dedicato, con-
cludendo, dopo il pranzo, con una visita al centro
storico. Chi desiderasse partecipare può contat-

tare la nostra segretaria al n. 3287670519.
Vogliamo ricordare che anche quest’anno è

possibile dare un aiuto tangibile alla nostra asso-
ciazione, devolvendo il 5 per mille dell’Irpef
scrivendo sulla scheda allegata alla dichiarazione
dei redditi il nostro codice fiscale
93083880422 nell’apposito spazio del volonta-
riato. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro
che accoglieranno il nostro invito, così come
diciamo grazie di cuore a tutti i nostri soci soste-
nitori che con le loro offerte ci permettono di
portare avanti le nostre iniziative per offrire ai
nostri assistiti momenti di svago e di aggregazio-
ne, o per sottolineare festività come Natale e
Pasqua, interrompendo la monotonia di giornate
che, nelle strutture in cui sono ospitati, scorrono
sempre uguali.

In occasione del 7° anniversario, pellegrinaggio a Corinaldo

Sulle tracce del fondatore Giacomo Luzietti

Il 16 marzo scorso, presso la sala convegni gen-
tilmente concessa dal Comune, si è svolta una
tavola rotonda indetta dalla nostra associazione,
sul tema “Povertà e disagi del nostro territorio”,
argomento alquanto congeniale al centro Cari-
tas & Missioni di Castelfidardo.

Di fronte ad una assemblea numerosa, attenta
ed interessata ed alla gradita presenza del sinda-
co Mirco Soprani, hanno esposto le loro relazio-
ni l’assessore ai servizi sociali Anna Nardella
(foto sotto), il presidente dell’Assindustria
Ancona Luciano Brandoni, l’insegnante di scuola
media Fiorella Coletta, il direttore di Migrantes
don Dino Cecconi, coordinati dal direttore della
caritas diocesana don Flavio Ricci. Ciascun ospi-
te ha presentato i problemi relativi al proprio
campo d’azione.Ampio ed esauriente l’interven-
to dell’assessore Anna Nardella sulla realtà in

oggetto, su cosa sta facendo il Comune e su
eventuali prospettive. L’imprenditore Luciano
Brandoni ha presentato con chiarezza e notevo-
le conoscenza della materia esperienze e fatti nel

mondo del lavoro. La professoressa Fiorella
Coletta, in un’accorata e appassionante esposi-
zione, ha affrontato le migrazioni sotto il profilo
dei problemi  legati all’integrazione scolastica.
Don Dino Cecconi (a sinistra della foto sopra)
attraverso la proiezione di interessanti slides, ha
presentato la situazione relativa agli immigrati e
ai loro bisogni spirituali. Don Bruno Bottaluscio,
parroco di Santo Stefano, ha ripercorso la storia
del Centro Caritas & Missioni spiegando le moti-
vazioni che hanno spinto alla nascita di questa
associazione. Il presidente del Centro Caritas &
Missioni di Castelfidardo Anna Quagliardi ha pre-
sentato - con dati e statistiche alla mano - il lavo-
ro che si sta svolgendo per dare un piccola rispo-
sta alle esigenze emergenti. Lo scopo della sera-
ta, attraverso il dialogo con i rappresentanti delle
varie istituzioni, è stato duplice: portare a cono-
scenza della cittadinanza, l’esistenza anche nel
nostro territorio di povertà e disagi di diversa
natura e informare meglio sull’operato di una
associazione di volontariato che opera proprio in
questo ambito.

Interessante tavola rotonda indetta dal centro Caritas & Missioni

Povertà e disagi del nostro territorio

Non si ferma mai la frenetica atti-
vità dell’Avis fidardense che, in questo inizio di
primavera, è impegnata a programmare gli eventi
dei prossimi mesi. In vista della stagione estiva,
ricordiamo l’importanza di recarsi a donare
prima di partire per le vacanze, al fine di scongiu-
rare, come ogni anno, l’emergenza sangue. E a
proposito della raccolta, cogliamo l’occasione per
scusarci pubblicamente con tutti i donatori per i
disguidi che recentemente si sono verificati a
causa della mancanza di personale. Abbiamo più
volte sollecitato il direttore del dipartimento a
risolvere questo problema e speriamo di riceve-

re, quanto prima, buone notizie in merito. Intanto
informiamo tutti i cittadini che ci stiamo organiz-

zando per poter attivare al più presto un servizio
di prenotazione che contribuirà a snellire notevol-
mente la donazione riducendo i tempi di attesa.
Abbiamo fatto questa scelta, consapevoli di dover
offrire un servizio impeccabile ai nostri donatori.
Concludiamo con un invito. Come saprete anche
quest’anno, in sede di dichiarazione dei redditi sarà
possibile donare il 5 per mille al volontariato. Se
vorrete dedicarci un pensiero e darci una mano,
questo è il numero del codice fiscale che dovrete
indicare: 80015890421. Grazie di cuore per la
vostra collaborazione!

Avis Castelfidardo
Offerte:Euro 50, in memoria di Silvio Bugari, da

parte di Lucia Vinci e Salvatore Scarnà.

Due modi per collaborare: il 5 per mille e la raccolta sangue

Un servizio di prenotazione per le donazioni

S o c i a l e

Cari amici, anche quest’anno
Genitori si diventa è inserita nell’elenco delle
associazioni che possono ricevere il 5 per mille.
E anche quest’anno chiediamo il vostro aiuto.
Nel 2006 molto abbiamo fatto e molto vorrem-
mo fare ancora. Per questo abbiamo bisogno di
voi. Come fare? E’ semplicissimo: nel modulo
della dichiarazione dei redditi (730, CUD,
Unico), trovate un riquadro di pertinenza delle
onlus, intitolato “Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale, delle associazio-
ni e fondazioni” (il primo riquadro in alto a sini-
stra). Firmate nel quadro, riportate sotto la
firma il codice fiscale di Genitori si diventa -

onlus: 94578620158. Grazie per l’aiuto che vor-
rete darci.Vi ricordiamo inoltre l’appuntamento
con l’assemblea nazionale dell’associazione, in
programma a Loreto dal 28 al 30 aprile. Un’oc-
casione per tirare le “fila” del lavoro svolto in un
anno durante il quale la sezione di Ancona ha
avuto un’indubbia trasformazione di carattere
quantitativo - documentata dal numero degli
iscritti - e soprattutto qualitativo seguendo un
andamento virtuoso che bene ha accompagnato
l’evoluzione di Genitori si Diventa a livello nazio-
nale. Lungo le tre direttrici (eventi, incontri e per-
corsi) abbiamo costruito visibilità ma soprattut-
to“solidità” sostenendo le coppie nel loro cam-
mino e offrendo momenti di confronto,

approfondimento e riflessione importanti, grazie
anche alla collaborazione preziosa di altre realtà
del mondo del volontariato. Ricordiamo gli
appuntamenti del “Parliamone con…” con la psi-
cologa e psicoterapeuta Maria Grazia Triccoli, che
ci ha introdotti con professionalità e amicizia in
un percorso sulla “genitorialità”. Sin dall’autunno,
era iniziato inoltre il cammino del “Parliamone
pre”, in cui le coppie che si avvicinano all’adozio-
ne hanno avuto modo di prepararsi, creando una
sorta di rete di sostegno cui “ancorarsi” nella
fase cha va dall’attesa al periodo post-adottivo.A
naturale completamento di questo ciclo, ci siamo
anche soffermati sul “Parliamone post”, incontri
guidati dal dott. Michele Augurio, che favorisce il
confronto fra le coppie sull’esperienza adottiva
che si sta vivendo fornendo preziose chiavi di
interpretazione. Il medesimo, infaticabile e gene-
roso dott. Augurio ha  condotto i “percorsi di
approfondimento” per coppie che hanno iniziato il
cammino adottivo, offrendo spunti sempre nuovi
e stimolanti, che le hanno rese reali risorse per il
loro futuro e quello dei bambini che incontre-
ranno.

Impegni ed iniziative cui daremo continuità
dopo l’estate, seguendo la linea di pensiero che
pone il bambino al centro delle nostre attenzio-
ni, senza mai dimenticare che è diritto di ogni
bambino avere una famiglia.

Lara Giannini

A fine mese a Loreto; un anno al fianco delle coppie adottive

Genitori si diventa, assemblea nazionale



Archiviata la trasferta a Roma del 18 marzo,
dove insieme alle bellezze della città eterna hanno
potuto ammirare l’impegno degli oltre 15.000 par-
tecipanti alla maratona e tifare per i propri porta-
colori, il promettente Daniele Roncaglia, il presi-
dente Luciano Saletti e il consigliere Davide Sarace-
ni, che hanno concluso le loro “fatiche” rispettiva-
mente nel tempo di 3h.29’:27” (1999°), 3h.47’:04”
(3731°) e 3h.48’:50” (3929°) i podisti avisini sono

chiamati ora ad impegnarsi nell’organizzazione del
trofeo Avis 2007 e si preparano ad affrontare la

lunga stagione estiva con gare e campionati di
corsa su strada, su pista e in montagna che si con-
cluderà ad ottobre. La ventisettesima edizione del
trofeo podistico, che si svolgerà dalle ore 9,00 di
domenica 20 maggio con partenza e arrivo nello
stadio Galileo Mancini, è dedicata alla memoria del
dott. Loris Baldelli, fondatore della locale sezione
Avis, al giovane podista Gianluca Paoloni e al socio
fondatore e, a lungo consigliere, Onorio Magrini.

Tre i percorsi della manifestazione:
- Uno competitivo di mezzamaratona (km.

21,0975), certificato e riservato ad atleti/e tessera-
ti alla Fidal, che si snoderà lungo la bassa valle del
fiume Musone, toccando i territori dei Comuni di
Castelfidardo, Osimo, Recanati e Loreto, valido
come ottava prova del grand prix non stadia
masters, come deciso dal C.R. della Federazione in
considerazione della fiducia organizzativa conqui-
statosi;

- Due non competitivi di km. 9 e 3, che si svolgono
attorno e all’interno della zona industriale Cerre-
tano e ai quali possono partecipare tutti coloro che
sono in buona salute e idonei per l’attività sportiva
non agonistica.

Fidardense, il trend domenicale ti annoia, non ti
senti un atleta con la “A” maiuscola e non vuoi
metterti in competizione ma correre come ti va o
passeggiare all’aria aperta, divertendoti con i com-
pagni di scuola, nonni e nipoti, genitori e figli, col
tuo animale domestico, sui pattini, partecipa ad uno
dei due percorsi non competitivi, all’arrivo riceve-
rai un bel premio di partecipazione e un buon
ristoro e potrai raccontare di essere stato … pro-
tagonista di un evento sportivo!

20 maggio, XXVII edizione del trofeo podistico: tre i percorsi

La società “Pallavolo femminile Castelfidardo”
svolge da tempo un itinerario educativo teso alla
crescita motoria degli alunni dei due Istituti Com-
prensivi di Castelfidardo. Quest’anno, nelle scuo-
le elementari si è realizzato un risultato che ci fa
onore e che si concluderà nel mese di maggio
con i Giochi della gioventù, organizzati dagli allena-
tori Lia Mattucci, Cristiana Rossi, Lorenzo Boc-
chini e dal direttore tecnico Loriana Ottavianelli.
Si potranno vedere all’opera tutte le classi di 3ª,
4ª e 5ª elementare, alle prese con una sana e libe-
ra competizione pallavolistica. Inoltre, l’I. C.
Soprani si è impegnato in un progetto di psico-
motricità coinvolgendo la scuola materna delle

Crocette. L’esperta preposta a questo compito
educativo prof.ssa Cristiana Rossi è stata agevola-

ta da una stretta e competente collaborazione da
parte delle insegnanti che hanno aderito con entu-
siasmo costruttivo. L’impegno dei nostri tecnici
non solo è rivolto al progetto scuola,ma anche alla
partecipazione ai vari campionati giovanili organiz-
zati dalla Federazione, nei quali siamo riusciti ad
arrivare agli ottavi di finale provinciali con una
squadra under 18, una under 16 ed una under 14,
mentre con le due under 13 ed una under 12
abbiamo ottenuto buoni piazzamenti. Grande
orgoglio per una società che si impegna costante-
mente nella crescita dei giovani, suscita anche il
risultato ottenuto dalla nostra tesserata Giada
Pigliapoco, centrale classe ‘93 che è stata selezio-
nata dopo diversi allenamenti entrando a far parte
della rappresentativa provinciale di Ancona.

Pallavolo femminile Castelfidardo: l’impegno a scuola e sui campi di gioco

Un progetto educativo per la crescita psico-motoria

8 il Comune di Castelfidardo / aprile 2007

Sono state ben quattro le giornate in cui diversi
praticanti fidardensi di Kung-Fu e Tai Chi hanno
preso parte ai seminari internazionali tenuti dal
Granmaestro cinese Doc-Fai Wong arrivato da
San Francisco e invitato dalla Hung Sing Kung Fu
Academy. Il Granmaestro Wong è depositario
delle tradizioni e dei segreti dello stile Choy Li Fut
per il Kung-Fu, sistema marziale molto pratico per
la difesa personale, con tecniche circolari e incre-
dibilmente scenografiche, ma allo stesso tempo

devastanti, potenti e molto efficaci, e dello stile Yang
di Tai Chi Chuan, molto diffuso nel mondo per le
sue proprietà benefiche, che se praticato costante-
mente, aiuta a sconfiggere molti mali moderni, tra
cui ansia, stress, insonnia, rafforzando inoltre le dife-
se immunitarie. Le lezioni, tenutesi a Roma, sono
state quindi veramente interessanti. I nostri concit-
tadini, tornati da quei giorni memorabili, manten-
gono ancora viva l’energia e l’entusiasmo con cui
hanno studiato seriamente, ma con buonumore e
serenità, apprendendo al meglio tutto quello che il
Granmaestro aveva da insegnare. Sono partiti da
Castelfidardo: Francesco Tartaglini, Alessandro
Giuggioloni,Antonella Patarca,Alessio Curina, Silvia
Schiavoni, Luca Copparo e i “piccoli” Alfonso Liot-
ta e Angelo Carrieri. Insieme al Maestro Sauro San-
toni (responsabile per le Marche dei settori Kung-
Fu adulti e bambini, tai chi e sparring) hanno avuto
la gradita occasione di passare dei momenti con il
Granmaestro Wong, definito dalla nota rivista sta-
tunitense “Inside Kung Fu” come una delle prime 50

personalità più influenti nel campo delle arti mar-
ziali nel mondo insieme a Bruce Lee e Jackie Chan
ed entrato nel 2003 nella “martial arts Hall of
fame”. Oltre alle arti marziali, Doc-Fai Wong prati-
ca anche la medicina tradizionale cinese; nel 1977 è
diventato agopuntore abilitato nello Stato della
California ed ha conseguito il dottorato in “Scienze
della salute”. Ogni anno viene molto volentieri in
Italia per la Scuola Hung Sing Kung-Fu Academy,
della quale ha molta stima per la professionalità e
serietà con cui vengono tramandati i principi e le
tradizioni storiche delle arti marziali cinesi, ma
anche della cultura millenaria cinese. Nella foto: il
Granmaestro Doc-Fai Wong, alle sue spalle il mae-
stro Sauro Santoni e alcuni degli studenti delle
Marche.

Info: Maestro Sauro Santoni; tel. 338-4904630;
www.gongfu.it.

Seminari internazionali di Kung-Fu e Tai Chi Chuan per 10 fidardensi

S p o r t

A lezione dal granmaestro Doc-Fai Wong

Si è svolta domenica 18
marzo la presentazione
ufficiale della squadra per
l’anno 2007 alla presenza
del Sindaco Soprani, del
vice presidente nazionale
della F.C.I. Secchi e del pre-
sidente della fondazione
Ferretti Paoloni. Il presi-
dente Menghini, il direttore
sportivo Biondini e il mae-
stro di mountain bike Cam-
panari hanno definito e illu-
strato nell’occasione i pro-
grammi societari a breve e
medio termine, che preve-
dono il prosieguo della promozione della disci-
plina sportiva attraverso la scuola di ciclismo
fuoristrada e l’attività agonistica.

Sono previsti anche ambiziosi programmi
organizzativi di manifestazioni promozionali per
le categorie giovanissimi, iniziative a livello regio-

nale e nazionale per le categorie esordienti ed
allievi in stretta collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale e la fondazione Ferretti, per far
conoscere a tutti la splendida realtà cittadina di
Castelfidardo e della sua amata Selva.

Nel frattempo i “ragazzi terribili” della Super-
bike hanno già iniziato la loro avventura agonisti-
ca con la partecipazione al campionato italiano
cross country d’inverno a Corchiano (VT), riu-
scendosi a piazzare in quattro nei primi 30 junio-
res d’Italia, con il miglior risultato ottenuto da

Samuele Agostinelli, ventesimo assoluto su un cen-
tinaio di partenti. Al campionato regionale cross
country lo scorso 25 marzo a Portorecanati,
hanno conquistato due vittorie e le rispettive
maglie di campione regionale d’inverno, lo junior
Alessandro Pierantoni, autore di una prova magi-
strale e Matteo Cassoni nella categoria “esordien-
ti” alla caccia di traguardi prestigiosi. La Super-
bike ha altresì conquistato il titolo di migliore
società delle Marche. Risultati possibili con il con-
tributo degli sponsor che ci consentono di pro-
muovere la disciplina della mountain bike: grazie,
pertanto, alle ditte Bravi carrelli elevatori, Maxigar-
den giardinaggio, Push & Pull materiale promoziona-
le, 2BM vernici, RS elettronica, Imi impianti, ciclomo-
tor Marchigiani, Caie autotrasporti, Brandoni, Agosti-
nelli Massimo imbianchino.

Dalla presentazione ufficiale alle gare su strada: stagione già brillante

Superbike subito sugli altari

Si è aperta nello stand fidardense la stagione dei
gran premi Fitav di fossa olimpica per i tiratori di
prima categoria.Ottime condizioni atmosferiche e
buon numero di tiratori, 151, hanno dato vita al
primo importante appuntamento agonistico. Nei
due giorni di gara (sabato 31 marzo e domenica 1
aprile), sul quadricampo locale erano rappresenta-
te ben undici regioni: Umbria, Emilia Romagna e
Marche le più numerose. La competizione, svolta-
si sulla distanza dei 125 piattelli è stata avvincente
mettendo in risalto le performance degli atleti più
costanti. Così, hanno conquistato l’accesso alla
finale a sei: Gianfranco Cristoni (115), seguito ad

un solo piattello di distacco da Stefano Vitali. A
quota 111 invece si sono attestati Ugo Procacci e
Lorenzo Gonnesi Fabbri, a seguire Giovanni
Bogliolo (110) e Fausto Uguccioni (109). Nell’ulti-
ma serie nessuna sorpresa, almeno per quanto
riguarda i primi due gradini del podio. Oro a Cri-
stoni, autore di un bel 24 su 25, medaglia d’argento

conquistata da Vitali che ha concluso la sua gara
con 23. Battaglia invece per il terzo e quarto posto
dov’è stato necessario effettuare uno shoot-off che
ha visto protagonisti Procacci e Bogliolo.Al quarto
tentativo è stato proprio quest’ultimo a finire sul
gradino più basso del podio. Lotta fino all’ultimo
piattello anche per Uguccioni. Arrivato in finale
dopo essersi aggiudicato uno shoot-off si è piazza-
to al quinto posto della classifica generale grazie al
suo 24. Stessa posizione per Gonnesi Fabbri che
invece ha concluso la sua prova con 22. La gara si
è svolta regolarmente grazie al lavoro della mac-
china organizzativa firmata “Tav Castelfidardo”, alla
direzione del coordinatore Bruno Nobilini, del
re.fe.s. Francesco Paolo Flamini e dei 12 arbitri.
Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte i
rappresentati Fitav guidati dal presidente regionale
Riccardo Rossi, il delegato provinciale di Ancona
Andrea Moriconi e il consigliere regionale Franco
Falcioni.

151 tiratori hanno dato vita a una due-giorni memorabile

Primo gran premio Fitav da applausi

Atletica Amatori Avis, buona la prima …

Un’altra impresa, un’altra gioia pazzesca. Paolo
Sorichetti – già campione del mondo di duath-
lon nella sua attività individuale – ha accompa-
gnato Andrea Cionna al record mondiale. E’
accaduto a metà marzo nel contesto della sug-
gestiva maratona di Roma: il tempo di 2h31’59”,
è la nuova miglior prestazione mondiale sulla
distanza per un’atleta non vedente. Il plurideco-
rato campione osimano lavora da anni in sim-
biosi con due “guide”, che gli corrono al fianco e
che nell’occasione avrebbero dovuto dividersi il
percorso a metà. Sorichetti, invece, ha voluto
arrivare fino al traguardo assieme ai due compa-

gni, sfiorando a sua volta il suo già eccellente per-
sonale. Foto da www.maratonadiroma.it

La maratona di Roma regala un brivido all’atleta fidardense

Sorichetti “guida” Cionna al record mondiale

Fa sicuramente un effetto
diverso: la prima vittoria da
professionista, l’aveva colta in
Cina in una tappa del tour del

Qinghai Lake, stavolta Luca
Ascani ha festeggiato su strade
ben più vicine, nel Giro d’A-
bruzzo. Il 24enne fidardense,
quarto lo scorso anno al cam-
pionato italiano a cronometro,
corre per l’Aurum Hotels di

Vincenzino Santoni che sul tra-
guardo di Cepagatti ha piazzato
due uomini sui due gradini più
alti del podio. Una corsa d’at-
tacco che ha premiato il ciclista
fidardense, già in evidenza in
precedenza nella settimana
Lombarda, dove aveva colto
una serie di piazzamenti di pre-
stigio.

Foto da www.federciclismo.it

Il ciclista fidardense fa sua la prima tappa e il giro d’Abruzzo

Luca Ascani, prima vittoria da prof in Italia


