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   il punto
del Sindaco
Caro Tonino...

Allo “scadere” del 2009, c’è chi fa i pro-
positi per l’anno nuovo, chi i bilanci di quello 
vecchio. Sono riflessioni legittime, che proba-
bilmente abbiamo già fatto cammin facendo 
su queste pagine; ma questa volta, perdonate 
l’ironia, anziché la “letterina” a Babbo Natale, 
vorrei indirizzare alcune righe a Tonino Guerra. 
Due anni fa circa, quando il maestro presentò 
l’ultimo libro in un Salone degli Stemmi mai 
così gremito da gente rapita dalle sue parole, 
fu un onore chiedergli pubblicamente di ideare 
la nuova fontana per Porta Marina. Un invito 
che raccolse con entusiasmo, contro cui non si 
levò una sola voce contraria. Fu Tonino stes-
so, per altro, nel fare un sopralluogo, a racco-
mandarsi di non disfarsi della vecchia struttura 
ma di limitarsi a spostarla, immaginandone il 
significato affettivo. Oggi, sono qui a scusarmi 
– sempre pubblicamente ma col cuore gonfio 
di amarezza – per il trattamento che parte del-
la città ha riservato a Tonino Guerra. Ha sapu-
to delle offese gratuite rivolte alla sua persona 
e al suo lavoro. Ha saputo e mi ha chiamato 
per dire che non metterà più piede a Castelfi-
dardo. E’ quel che ci meritiamo. Una gran bella 
vittoria, per chi, non sapendo giudicare l’arte 
ma volendola strumentalizzare politicamente, 
va a denigrare la persona e fa fare una brutta 
figura alla città intera. Quando si governa, 
essere oggetto di attacchi anche pesanti fa 
parte del gioco. A malincuore, lo accetto. Ma 
in questo caso si è andati oltre. Non è bastato 
attaccare l’Amministrazione e la maggioranza, 
non è bastato insultare il Sindaco con ogni 
mezzo; si è andati ad offendere direttamente 
l’uomo di cultura noto a livello internazionale, 
colui che ha il “torto” di avere accettato l’ap-
pello a lasciare un segno che forse le future 
generazioni sapranno apprezzare, l’artista che 
non percepirà un solo euro per una fontana i 
cui costi sono tutti di realizzazione e intera-
mente coperti da uno sponsor. Quando si 
ferisce qualcuno nell’intimo e nell’orgoglio, 
non è sufficiente una presa di posizione come 
questa o come quella assunta in Consiglio 
Comunale, né le scuse che ho personalmente 
formulato al Maestro, interpretando - credo 
- i sentimenti dei tanti che non hanno “urlato” 
contro. La protesta, anche se di pochi, fa 
sempre più rumore del consenso tacito degli 
altri. Ma voglio rinnovare la “responsabilità” di 
questa scelta e la grande stima verso Tonino 
Guerra. Caro Tonino, mi permetta la confi-
denza e l’ardito paragone, ma mi sento un po’ 
come lei: chi non conosce la profondità e la 
vastità delle sue opere, la ricorda magari per 
un popolare spot. Il mio mandato da Sindaco 
pare invece segnato da una fontana senza 
alcun valore artistico su cui la Sovrintendenza 
ha confermato un parere totalmente negativo. 
Come si fa ad essere ottimisti, mi viene da 
dire, parafrasando quel tormentone televisivo? 
Il tempo saprà forse dare la giusta dimensione 
ad ogni cosa. Ed è con questa speranza che 
a Lei e a tutti i lettori indirizzo un affettuoso 
augurio di buon anno.

Mirco Soprani 

Scrivi al Sindaco
sindaco@comune.castelfidardo.an.it
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Una cerimonia di inau-
gurazione resa velocissima 
dal freddo pungente e della 
necessità di non disturbare 
il traffico, ha tenuto ufficial-
mente a “battesimo” il 14 
dicembre scorso la rotatoria 
di San Rocchetto, meglio 
identificata come intersezio-
ne tra la Strada Statale 16 
“Adriatica” e la Strada Pro-
vinciale 10 “Camerano-Lo-
reto” al km 315+500 nel territorio comunale 
di Castelfidardo. La rapidità e sobrietà del 
taglio del nastro ha rispecchiato in un certo 
senso quella dei lavori, effettuati dal com-
partimento viabilità per le Marche dell’Anas 
nel giro di sei mesi per un costo complessi-
vo di 897.648,70 €, consegnando un’opera 
attesa da sempre. 
Più che mai giustificata, dunque, la soddi-
sfazione delle Istituzioni coinvolte: presenti, 
fra gli altri, il capo compartimento dell’Anas 
ing. Oriele Fagioli, il primo cittadino di Lore-
to Moreno Pieroni, numerosi rappresentanti 
della Giunta Provinciale e Comunale. «Sen-
to di dover ringraziare i cittadini che hanno 
aspettato con pazienza questo intervento 
che mette finalmente in sicurezza il traffi-
co: è un risultato importante, che scaturisce 
dalla proficua concertazione fra Enti, finaliz-
zata a un’opera pubblica finanziata da fondi 
pure pubblici», ha detto il presidente della 
Provincia Patrizia Casagrande affiancata 
dall’assessore Virili. Dopo aver fatto saltare 
il tappo di una bottiglia di spumante, il Sin-
daco Mirco Soprani ha espresso anch’egli 
apprezzamento e gratitudine per la sinergia 
con Anas e Provincia, non esitando a de-
finirlo «un sogno che si realizza, ottenuto 
richiedendolo anche a voce alta a nome 

Il Consiglio Comunale si è riunito il 26 novembre trat-
tando nove punti. Per quanto riguarda quelli di natura am-
ministrativa e urbanistica, è stato approvato con i voti della 
maggioranza l’assestamento generale al bilancio di previ-
sione. Unanimità di consensi ed immediata eseguibilità per 
l’attuazione a livello comunale del cosiddetto “piano casa”, 
recepito dalla recente legge regionale n. 22 avente ad og-
getto “gli interventi per il riavvio delle attività edilizie al fine 
di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche 
di edilizia sostenibile”. Il Sindaco ha illustrato le operazioni 
consentite e le relative entità: ampliamenti, demolizione e 
ricostruzione degli edifici residenziali (o non) ubicati anche 
in zona agricola, gli ambiti di applicazione, i procedimenti e 
i divieti (ad esempio fabbricati del centro storico o già sog-
getti a piano di recupero come in zona Fornaci) sottolinean-
do i “correttivi” introdotti e suggeriti dalla commissione ur-
banistica. Più complessa la questione sul piano urbanistico 
preventivo in via Einaudi di proprietà della ditta Agreement 
Immobiliare e di Severi Maurizio, adottata con i voti favore-
voli della maggioranza (contrario Catraro, astenuti Loren-
zetti, Magi, Scattolini e Canali). L’area è stata oggetto anni 
fa di un cambio d’uso (da produttiva a residenziale) dietro 
specifica richiesta dei residenti; positivo il parere degli enti 
competenti, pur nel rispetto di talune prescrizioni. Catraro 
ha commentato che si tratta di una speculazione edilizia 
e che l’impostazione urbanistica del territorio va completa-
mente rivista; il capogruppo dell’Unione Lorenzetti ha obiet-
tato che la deroga non può avere durata illimitata e che non 
si può aprire una via privilegiata se dopo due anni non è 
sorto alcunché, mentre Scattolini ha ribadito che Castelfi-
dardo ha già zone industriali consistenti e non se ne vede 
la necessità di nuove. Adottato invece all’unanimità l’atto 
per l’acquisizione gratuita di aree destinate alla viabilità in 
via Kennedy e Togliatti già utilizzate come strada pubblica 
da oltre un ventennio. 
Il consesso ha poi discusso la mozione del capogruppo PdL 
Scattolini sulla presenza del crocefisso nelle scuole. Il docu-
mento condiviso all’unanimità esprime «profondo rammari-
co per la sentenza della Corte Europea palesemente non 
rispettosa delle radici, delle tradizioni e dei valori cui è lega-
to il popolo italiano», conferma che «il crocifisso rimane per 
la stragrande maggioranza dei cittadini di Castelfidardo un 
punto di riferimento imprescindibile per l’educazione corret-
ta e completa dei nostri bambini e dei nostri giovani, mentre 
non costituisce offesa per altre culture o fedi religiose che 
siano rispettose delle nostre tradizioni nè impedimento alla 
corretta integrazione». Si indica quindi alle «dirigenze di-
dattiche degli Istituti Comprensivi e dell’Itis Meucci, la ferma 
e forte volontà che i crocefissi restino regolarmente nelle 
aule scolastiche su tutto il territorio di Castelfidardo, dando 
mandato all’Amministrazione Comunale di far pervenire a 
tutti i plessi il presente ordine del giorno e di darne pubblici-
tà; si impegna inoltre «l’Amministrazione a far permanere il 
crocifisso in tutti gli edifici pubblici del territorio».

continua a pagina 5

Consiglio Comunale: il crocifisso resta
Respinta la mozione sulla fontana di Porta Marina 

Non è facile descrivere le emozioni e tanto meno farle rivivere, ma lo spettacolo 
organizzato dal Museo internazionale della fisarmonica e dall’Amministrazione Comu-
nale concepito come “omaggio a Gorni Kramer” è riuscito a toccare con sapienza e 
delicatezza le corde giuste confezionando una serata magica. Un teatro Astra gremito, 
un parterre ricco di esponenti di spicco del mondo culturale, produttivo e istituzionale – 
fra gli altri il governatore Spacca – ha seguito con sincera partecipazione una scaletta 
che ha riunito personaggi, melodie e ricorrenze legate alla storia della fisarmonica che 
per lunghi tratti è anche la storia della città e della comunità fidardense. Apertosi con un 

commosso “fuori programma” 
dedicato a Paolo Bugiolacchi, 
che sarebbe stato in prima fila 
ad apprezzare le esibizioni 
degli artisti e la ricostruzione 
firmata dal fratello Beniamino 
che a sua volta doveva affian-
care l’ottima Cristiana Beato 
alla conduzione, lo spettacolo 
ha celebrato tre anniversari: 
il 25° dell’ingresso della fi-
sarmonica in conservatorio, 
il 30° dell’inizio dei corsi nel-
le scuole medie, i 10 anni di 

Nella serata-omaggio a Gorni Kramer, un premio anche per la Regione 

Galliano e la fisarmonica,
“una storia d‛amore lunga 40 anni”

della comunità intera vista la pericolosità  di 
un nodo stradale caratterizzato da densità 
di traffico estremamente elevate». 
Come da verbale di accordo sottoscritto fra 
le parti nel luglio 2008, l’Anas si è fatta cari-
co della direzione dei lavori, la Provincia di 
Ancona della redazione del progetto defini-
tivo ed esecutivo, il Comune degli oneri per 
le attività connesse all’acquisizione delle 
aree. Quanto alla manutenzione e gestio-
ne dell’opera, saranno di competenza del-
l’Anas la rotatoria e i rami di svincolo della 
S.S. 16, della Provincia quelli relativi alla 
S.P. 10, mentre il Comune coprirà l’illumi-
nazione e le opere in verde. “La nuova in-
tersezione – si legge nella nota tecnica del-
l’Anas - costituisce uno degli elementi che 
fanno parte del progetto di trasformazione 
della viabilità regionale, pensato per soddi-
sfare la sempre più crescente domanda di 
mobilità nel territorio. L’intervento adegua 
l’assetto viario sia in termini di capacità che 
di sicurezza; infatti, con la realizzazione di 
una intersezione a raso del tipo a rotatoria 
(diametro esterno di 49,00 metri) vengono 
eliminati i conflitti tipici delle svolte a sini-
stra e degli attraversamenti, riducendo con-
siderevolmente la probabilità di incidenti 
stradali”.

Inaugurata la rotatoria di
    San Rocchetto

Importante risultato della concertazione fra enti

continua a pagina 3
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attualità

Allargamento della SP 3 della Valmusone
Iniziati i lavori a cura della Provincia: altre due rotatorie in arrivo

Una nuova importante opera viaria per il terri-
torio di Castelfidardo. La Provincia di Ancona ha 
iniziato i lavori di riqualificazione della Strada Pro-
vinciale 3 della Valmusone, volti all’allargamento 
della sede stradale per uniformarla alle norma-
tive vigenti e al codice della strada. L’intervento 
è suddiviso in lotti: attualmente è partito il primo 
che, dall’innesto della Statale all’altezza di “Effet-
to Luce” in direzio-
ne Castelfidardo, 
riguarda il lato si-
nistro della carreg-
giata per il primo 
chilometro che por-
ta sino alla rotatoria 
dell’Acquaviva; fra 
il terzo e il quarto, 
l’ampliamento pren-
derà corpo alterna-
tivamente a destra 

Posta elettronica certificata
per dialogare con il Comune

e a sinistra, come evidenzia la collocazione del 
cantiere. Complessivamente, si guadagneranno 
intorno ai 10 metri, di cui due utili per il traffico. 
Verranno inoltre realizzate ex novo due nuove ro-
tatorie: fra il km 3 e 4, all’ingresso con il futuro col-
legamento con la S.P. 77, e all’intersezione fra la 
S.P. 3 e 5 verso Castelfidardo all’altezza del bivio 
dei laghi. I lavori, che dureranno circa un anno per 

una spesa di ol-
tre due milioni di 
euro, sono mate-
rialmente eseguiti 
dalla impresa di 
costruzioni Revi-
val 2000 di Fano 
in base al pro-
getto esecutivo 
e alla direzione 
dei tecnici pro-
vinciali.

Immobile di proprietà comunale

Avviso d’asta pubblica
Torna all’asta pubblica con un ribasso 

del 10% l’immobile di proprietà comunale 
sito in via Monsignor della Rocca numero 
9. Trattasi di un edificio destinato dal Pia-
no Regolatore Vigente a “nucleo storico 
consolidato A2”, costituito da un piano se-
minterrato di circa 43,5 mq ed altri tre piani 
della superficie complessiva di circa 97,20 
mq.. La vendita viene effettuata a corpo 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova 
l’immobile partendo da un prezzo a base 
d’asta di € 70.564,50.
Le offerte devono pervenire presso l’ufficio 
protocollo del Comune entro le ore 12.30 
del giorno 12 gennaio 2010. Per informa-
zione, bando integrale ed allegati, rivolgersi 
all’ufficio urbanistica tel. 071/7829354 op-
pure consultare il sito internet del comune 
www.castelfidardo.it.

Cancellata degli allori, via al restauro
E’ iniziato l’intervento di manutenzione al-

l’ingresso principale del parco del Monumento 
nazionale delle Marche. La storica cancellata 
degli allori è stata “ingabbiata” per sottoporla 
al restauro - autorizzato dalla Sovrintendenza 
di Ancona - di Moreno Angelani, il quale ridarà 
lustro all’originale tono nero-fumo. Mentre ci 
leggete, la struttura realizzata da Vito Pardo 
viene pertanto sottoposta a pulitura, trattamen-
to antiruggine e coloritura, riprendendo inoltre i 
fuochi d’artificio dorati, la scritta, gli stemmi del-
le quattro province e quelli di Zara, Trento-Trie-
ste e Fiume che nel periodo della costruzione 

(in epoca fascista, anno ‘25) erano rientrati a far 
parte dell’Italia. Tempo permettendo, l’opera sarà 
compiuta in una sessantina di giorni e sarà il pri-
mo passo di una più complessiva valorizzazione 
del sito. L’Amministrazione ha infatti intenzione 
di modernizzare e rendere più efficiente anche 
la rotatoria antistante, abbassandone il dosso: 
in questo modo, la cancellata si rialzerà di una 
50ina di centimetri, dando così la possibilità di 
inserire un pavè in gradini a mò di piedistallo che 
conferirà una dignità e maestosità ancor mag-
giore; per evitare parcheggi selvaggi, verranno 
infine installati dei dissuasori con catene.

L’acronimo è “Pec” e - nell’era digitale - si appresta 
ad entrare nelle abitudini di tutti. Anche il nostro Comu-
ne si è dotato di una casella di Posta Elettronica Certifi-
cata (comune.castelfidardo@pec.it) che, analogamente 
a quella “ordinaria”, trasmette  attraverso internet una 
email dal mittente al destinatario. La differenza rispetto 
al sistema tradizionale sta nel fatto che se entrambi gli 
utenti sono dotati di indirizzo di PEC, il mittente rice-
verà una ricevuta di conferma con valore legale. Tale 
strumento abbina perciò all’immediatezza e alla econo-
micità, la certezza, dell’invio e della consegna del mes-
saggio, che ha lo stesso valore legale della tradizionale 
raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo 
l’opponibilità a terzi. Si sottolinea a chi volesse usufruir-
ne per richieste “ufficiali” al Comune, che è necessario 
che anche l’utente siano dotato di PEC.

Castelfidardo nel comitato operativo ristretto
Si è svolta presso la Prefettura di Ancona la con-

ferenza regionale permanente per concordare e pro-
grammare le iniziative da realizzarsi in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia. “Aperto” ad alcu-
ni enti locali, in particolare ai Comuni più grandi della 
provincia, il “tavolo” ha visto altresì la partecipazione 
di Castelfidardo, sul cui territorio si consumò la famosa 
battaglia risorgimentale rappresentato nella circostanza 
dal Sindaco Soprani. Il nostro Comune è stato anche 
inserito nel costituendo “comitato operativo ristretto per 
l’attuazione del programma” di cui sono membri Prefet-
tura, Regione, Provincia, Comune di Ancona, Archivio 
di Stato, Sovrintendenza archivistica regionale, Ufficio 
Scolastico Provinciale, Università Politecnica delle Mar-
che (dipartimento di sociologia), Deputazione Storia 
Patria delle Marche.

Costituito dalla Prefettura di Ancona
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cultura
Galliano e la fisarmonica, “una storia d’amore lunga 40 anni”

riapertura del teatro Astra ma anche la notorie-
tà internazionale dello strumento. In proposito, 
il governatore Gianmario Spacca ha ritirato il 
premio “Paolo Soprani”, tributato alla Regione in 
segno di riconoscenza per l’opera di promozio-
ne articolata su prestigiose missioni all’estero. 
«La fisarmonica è un elemento identitario della 
nostra terra – ha detto Spacca ricevendo dal-
le mani di Mirco Patarini e Vincenzo Canali la 
scultura realizzata da Franco Campanari – un 
simbolo di tradizione e laboriosità di cui siamo 
fieri: siamo grati a Castelfidardo e a figure come 
quella di Paolo Soprani che hanno aperto quella 
strada che ha portato le Marche ad essere una 
delle regioni più industrializzate d’Italia». 
Trait d’union, la riproposizione attraverso vi-
deo, testimonianze e l’interpretazione dal vivo 

da parte della splendida Fisorchestra “Cit-
tà di Castelfidardo” degli exploit artistici del 
mantovano Gorni Kramer, un personaggio 
straordinariamente eclettico che ha coniato 
uno stile nuovo e spaziato fra i generi più vari 
portando la fisarmonica laddove non era mai 
stata: si pensi al celebre “Musichiere” di Ma-
rio Riva che dal ’57 in poi regalò una popola-
rità eccezionale allo strumento ad ancia. Di lì 
in poi è scaturita una scintilla ed uno sviluppo 
confermato dall’introduzione negli indirizzi 
di studio dei Conservatori (ad oggi 22), un 
evento-chiave ricordato con la premiazione 
del primo insegnante, il fenomenale maestro 

Sergio Scappini. Come ha ricordato il Sindaco 
Soprani, è stato il passaggio che ha consentito 
il salto di qualità, affrancando la fisarmonica da 
un’immagine e da un uso esclu-
sivamente folcloristico, portan-
dola ad eccellenze impensabili, 
sublimate da interpreti speciali 
come Richard Galliano. L’arti-
sta francese, attuale “numero 
uno” nel firmamento mondiale, 
“primo bandeonista” di Astor 
Piazzolla, ha deliziato la platea 
con un tris di brani che hanno 
sottolineato le motivazioni alla 
base dell’attribuzione della cit-
tadinanza onoraria deliberata 
all’unanimità dal Consiglio Co-
munale: la straordinaria passio-

Anche quest’anno il Centro Studi Storici 
Fidardensi presenta ai lettori un nuovo nume-
ro della “Strenna 2009… Castello è segreto”, 
curata da Renzo Bislani ed edita dalla litotipo-
grafia Brillarelli. Questa pubblicazione, la nona 
della serie, assieme alle precedenti edizioni si 
può trovare nella libreria Aleph, alla Pro Loco, 
presso l’edicola Rossi alle Fornaci e le tabac-
cherie Mandolini e Serenelli. Presso il Centro 
Studi in via Paolo Soprani 1/t sono disponibili 
anche i numeri arretrati, come vi sono ancora 
delle copie dei “Quaderni” e delle altre pubblica-
zioni da noi curate. Anche questa edizione riper-
corre l’impostazione della precedente dividen-
dosi in tre sezioni, “La nostra storia - antologia 
- eventi”, in cui è stato suddiviso il materiale 
pervenuto alla redazione. Gli interessanti con-
tributi di vecchi e nuovi autori trattano fatti di 
storia locale, lavori in prosa e in versi di alcuni 
autori legati dall’amore verso la città ed alcuni 
dei numerosi eventi accaduti a Castello recen-
temente. Oltre alla pubblicazione delle “Pillole 
di storia fidardense” a cura di Renzo Bislani, 
sempre molto seguita nel sito web del nostro 
Comune, con questo nuovo lavoro il nostro 
infaticabile presidente onorario ha ancora una 
volta dato il meglio di sé per la nostra città e 
non ci stancheremo mai di ringraziarlo.

La strenna fidardense
è in edicola

Centro Studi: a cura di Renzo Bislani

Paolo Bugiolacchi: primo presidente della Pro Loco, scrittore, artista e autorevole storico

Se ne è andato in punta di piedi, come nel suo stile garbato 
e misurato, ma sempre attivo e concreto, pieno di premure e 
attenzioni per il prossimo. Si usa dire – anche se poco serve 
a lenire il dolore - che gli uomini passano ma 
le opere restano; certo è che Paolo Bugiolac-
chi ne ha lasciate tante, a beneficio dell’intera 
città, cui era così intimamente legato. Figura 
di spicco della società civile e del panorama 
culturale fidardense, padre di cinque figli, era 
stato nel 1965 il primo presidente istituzionale 
della locale associazione turistica Pro Loco, di 
cui era altresì fondatore. Al di là della formazio-
ne tecnica ed economica che lo aveva portato 
ad assumere importanti incarichi dirigenziali 
e amministrativi, lo ricorderemo infatti “per la 
costante ricerca delle radici storiche e culturali 
della nostra gente, per la disponibilità al servi-
zio della comunità castellana, per la sua composita genialità”, 
come recita la motivazione del sigillo di Castelfidardo che gli 
era stato conferito nel 2006. Corrispondente giornalistico di va-
rie testate a diffusione nazionale e locale, direttore e redattore 

per lungo tempo del periodico “Musical news”, Paolo Bugiolac-
chi ha applicato il suo poliedrico talento nel disegno, nella pit-
tura (sue fra l’altro la “Via Crucis” alla Figuretta, “La Madonna 

del suffragio e con bambino” nella cripta della 
Collegiata) e nella ricerca storiografica. Perso-
na di esemplare umiltà pur nella profondità del 
suo bagaglio culturale, dagli anni settanta in poi 
ha dedicato a Castelfidardo una serie di volumi 
che già oggi sono fra i più letti ed autorevoli 
di storia locale. Con stile agile e acuto, è stato 
il primo a scrivere un vocabolario del dialetto 
castellano (“la madre lengua”), a ricostruire 
la “storia di Castelfidardo e dintorni” (2003) a 
raccogliere testimonianze, fatti, storie ed eventi 
del passato anche in collaborazione con il Cen-
tro Studi Storici Fidardensi e la Tecnostampa, 
come l’ultima pubblicazione del giugno scorso 

tradotta dal francese su “I martiri di Castelfidardo” nell’omo-
nima battaglia. A questo mensile è stato sempre affezionato, 
tanto da esserne per lungo tempo “la pulce nell’orecchio”, la 
frizzante rubrica in cui analizzava la società e i costumi.

Programmazione OnStage per l’inizio 2010
Prosegue il denso calendario di eventi pro-

posti dall’Onstage club-sala della musica di via 
Soprani. Oltre alla consueta rassegna cinema-
tografica del lunedì, al calcio su maxischermo 
e l’attività condotta dall’accademia di musica 
moderna di Milano, questi gli appuntamenti 
(tutti ad ingresso gratuito) dei primi mesi del 
2010. Info: tel.0717822054; www.onstageclub.
it; info@onstageclub.it.
Sabato 2 gennaio: Dj set Dustinside (rock 
elettrowave); martedi 5: tributo a Jimi Hendrix 
a 40 anni dalla morte dei Voodoo Wilds; sa-
bato 9: concerto Ambaradan; domenica 10: 

aperitivo musicato dalle 18.30 con Daniele Bi-
tocco & Co (piano e voce e chitarre); sabato 
16: concerto design (presentazione album); do-
menica 17: aperitivo musicato dalle 18.30 Gas 
Blues & Stefano Marzocchini, direttamente da 
Xfactor2; sabato 23: Soundsik in concerto; sa-
bato 30: Danny  Natalucci in concerto; sabato 
6 febbraio: Shuffle King in concerto; sabato 
13 febbraio: concerto di Francesco Effe & The 
Goodmachines; martedi 16: concerto di carne-
vale per gruppi emergenti; sabato 20: concer-
to Nibula & Morgan and Elisabeth; sabato 27: 
concerto di Viola Venere. 

23 dicembre 2009 - 6 gennaio 2010
Auditorium San Francesco
Mostra fotografica sul tema “Gli 8 obiettivi di svilup-
po del millennio: i poveri non possono aspettare”.

Mercoledì 6 gennaio
Piazza della Repubblica, ore 16.30 
Arriva la Befana. Giochi di prestigio, evoluzioni su tram-
poli e con clavette in attesa dell’arrivo della Befana.

Domenica 10
Auditorium San Francesco, ore 15,30 
2° torneo di burraco d’inizio anno.

GENNAIO 2010

segue dalla prima pagina

ne e intensità interpretativa, la capacità di essere 
ambasciatore della fisarmonica in ogni angolo 
del mondo. Primo straniero ad essere insignito 
di tale benemerenza, Galliano ha ricambiato le 
parole di elogio e ringraziamento del Sindaco 
Soprani  con una dichiarazione di profondo af-
fetto: «La mia storia d’amore con Castelfidardo 
e con la Victoria è lunga 45 anni, da quando mia 
nonna mi regalò la prima fisarmonica: da giova-
ne – ha confidato – avevo tre dischi che mi face-
vano sognare e quello che mi ha dato la voglia di 
fare il musicista era di Gervasio Marcosignori». 
Scroscio di applausi per lui e per il maestro fidar-
dense presente in sala.
Nelle foto Nisi: a sinistra un momento dell’esibi-
zione di Galliano; sotto Gianmario Spacca pre-
miato da Mirco Patarini.

Castelfidardo saluta la sua “pulce nell’orecchio”

15 - 31 gennaio
Auditorium San Francesco
Mostra “Guerrieri in erba” a cura dell’Anpi di Ca-
stelfidardo in collaborazione con l’Istituto  regiona-
le per la storia del movimento di liberazione della 
Marche e l’Isis di Castelfidardo. La mostra, ordina-
ta in pannelli, presenta con la riproduzione di do-
cumenti ed un ricco corredo di immagini come nel-
l’epoca fascista si operasse attraverso l’istituzione 
scolastica per formare le menti dei giovani. Mostra 
la militarizzazione dell’infanzia e adolescenza, per 
la creazione dell’Italiano nuovo e di ideali che por-
teranno poi alle leggi razziali e quindi alle guerre.

All’interno del “Meucci” l’attività ferve con soddisfazione. Le iniziative di 
formazione sono numerose e sta “nascendo” il giornalino d’Istituto che a 
breve sarà pubblicato sul sito www.isisosimo.it. Ha già da tempo preso il 
via inoltre l’orientamento per il prossimo anno, rivolto alla scuole medie di 
Castelfidardo e dei centri limitrofi. La “riforma Gelmini” non ha mutato la no-
stra offerta formativa: elettronica, informatica e telecomunicazioni. All’I.T.I.S. 
si affianca il liceo scientifico tecnologico, con una maturità consolidata da 
un’esperienza ventennale e supportata dalla peculiarità dei vari laboratori 
di chimica, informatica e fisica. Queste le giornate di scuola aperta dalle ore 
13.30 alle 19.00: sabato 16 gennaio; domenica 31 gennaio; sabato 6 feb-
braio; domenica 14 febbraio. Inoltre, in seno al progetto “Itis: terrazza del 
buon vivere” che sta dando preziosi input ai ragazzi e alle loro famiglie, si 
organizza sabato 30 gennaio alle ore 10.00 all’Astra la terza cerimonia di 
premiazione di “personaggi” che si sono distinti per merito in ambiti diversi,ma 
sempre in comunione con il mondo scolastico. Saranno consegnati tre premi: 
scuola-sport, scuola-impresa e scuola-ambiente, riservati agli studenti-atle-
ti, a personaggi del mondo delle imprese e a Renato Malatesta e Stefano 
Gentili  autori dell’ascesa all’Aconcagua. Testimonial della manifestazione 
la campionessa olimpica Valentina Vezzali,. Ringraziamo l’Amministrazione 
Comunale, L.M. Monticelli srl, la fondazione Carilo e la BCC di Filottrano.

Lorena Carnevali

Itis Meucci, fioccano le iniziative
“Scuola aperta” e premiazioni con Valentina Vezzali
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politica: la voce del consiglio comunale
Meglio incentivare il fotovoltaico e il solare termico

Rigassificatore, conseguenze e rischi
Chi più chi meno (più meno che più!), in questo pe-
riodo, abbiamo sentito parlare di un rigassificatore 
che vogliono costruire a 34 km dalla costa di Por-
torecanati, ma forse non tutti hanno ben compreso 
cosa questo racchiuda. Il rigassificatore off shore è 
una nave che resterà ormeggiata in maniera “fissa” 
nella costa antistante Portorecanati delle dimensioni 
di 3 campi da calcio, alta 12 piani, piena di gas me-
tano liquefatto a -161° per un totale di 160.000 mc. I 
-160° permettono che 600 litri di gas siano conden-
sati in circa 1 litro di liquido gasnaturaleliquefatto.
Questi serbatoi, verranno riempiti settimanalmente 
dalle metaniere che consumeranno circa 100 ton-
nellate di carburante al giorno. Ogni gasiera di GNL 
produce emissioni più nocive di quelle provenienti 
dalle centrali termiche attualmente in uso. Il rigas-
sificatore in attività prevede un intenso trattamen-
to delle acque marine stimato in 14.000 metri cubi 
l’ora, restituite al mare con aggiunta di cloro porterà 
ad un abbassamento della temperatura dell’acqua 
di sette gradi. Ma tutto ciò, cosa comporterà per  noi 
cittadini e agli “abitanti” del mare? Questi abbassa-
menti di temperatura così cospicui e su aree così 
ampie possono rappresentare una vera barriera 
per gli spostamenti, migratori o no, di delfini e tar-
tarughe. L’ecosistema della nostra splendida riviera 
del Conero, sarà pesantemente compromesso e 
così tutte le attività economiche legate al turismo, 
per non parlare dei danni  all’indotto pesca. Pericoli 
per la nostra sicurezza? Certamente si. Uno studio 

di un comitato scientifico a Livorno ha stabilito che 
se un impianto simile ai nostri dovesse esplodere 
svilupperebbe un’energia pari a 50 ordigni atomici 
e distruggerebbe ogni cosa nel raggio di 55 km (dal 
Corriere della Sera 30/03/06).
Il GNL, in caso di perdita, si diffonde senza alzarsi e 
può prendere fuoco spontaneamente; figuratevi una 
nube che s’incendia e viaggia verso la costa come 
una palla infuocata, distruggendo tutto ciò gli si para 
davanti. Il pericolo degli incidenti, come Cleveland, 
Skikda in Algeria, Belgio, Nigeria ha sempre prodot-
to vittime, oltre che vulnerabilità a possibili attacchi 
terroristici. Ma in tutto questo contesto, chi ha dato 
le autorizzazioni? Da quanto questo progetto è in 
piedi? Le forze politiche che hanno detto “sì” a li-
vello centrale e quelle presenti nei tavoli della re-
gione, perché non ci hanno detto e non hanno fatto 
nulla? Cosa dicono e cosa fanno i loro rappresen-
tanti locali? Perché non si attuano dei veri piani di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
non pericolose come quella dal fotovoltaico o dal-
l’eolico? Ci sono forse interessi economici che non 
è dato sapere? Noi nel nostro piccolo, come gruppo 
(solpop@alice.it) e come amministrazione abbiamo 
detto “no” al rigassificatore e parallelamente abbia-
mo cercato di incentivare il solare termico e il foto-
voltaico a livello locale. Speriamo anche, attraverso 
questo contributo, di avere chiarito le idee ai lettori.

Roberto Angelelli
Capogruppo Solidarietà Popolare

politica: la voce dei partiti

Con l’inizio del nuovo anno sarà necessario riprendere la mobilitazio-
ne anche nella nostra città per raccogliere le firme su tre importanti 
referendum: 1) contro la legge ad-personam sul processo breve; 2) 
la privatizzazione dell’acqua; 3) l’installazione di centrali nucleari. Si 
tratta di tre perle confezionate da questo Governo sempre più squal-
lido che sarebbe necessario mandare a casa per i danni sempre più 
gravi che provoca al Paese. La prima questione rientra tra le leggi fatte 
apposta per risolvere i problemi del premier: con la legge sul processo 
breve si vuole garantire la piena impunità all’on.le Berlusconi, fissando 
un termine alla durata del processo Mills che lo vede imputato per 
corruzione di testimoni, che, se passerà la legge suddetta, sarà sca-
gionato per decorrenza dei termini processuali. La seconda riguarda la 
privatizzazione dell’acqua, un bene di prima necessità, che dovrebbe 
essere garantito a tutti e non solo ai più ricchi. La terza prevede l’instal-
lazione in Italia di centrali nucleari quando quasi tutti gli altri Paesi le 
stanno abbandonando per i rischi insiti nel funzionamento delle stesse 
e per l’impossibilità di poter smaltire le scorie nucleari senza danni per 
l’umanità. Sarebbe invece necessario un grande piano per l’utilizzo 
dell’energia solare come suggerisce lo scienziato dott. Rubbia.  Auguro 
a tutti un felice Natale ed un nuovo anno ricco di successi.

Ennio Coltrinari

Tre referendum per i quali impegnarsi

Occorre mobilitarsi

Una nave metaniera stazionerà a circa 34 km dalla costa davanti alla 
zona Scossicci e allo scopo di riportare il metano da liquido a gassoso, 
sfruttando lo scambio termico con l’acqua del mare. Questo rigassifi-
catore sarà grande come tre campi da calcio ed alto come un palazzo 
di 12 piani, rifornito due volte a settimana, sarà collegato tramite con-
dotte sino a terra dove si troverà la stazione che immette il gas nella 
rete distributiva. È naturale ora porsi alcune domande: qual è l’impatto 
ambientale di un impianto di tali dimensioni? Qual è il rischio di disastro 
corso dalle popolazioni locali? Qual è la dimensione dell’area geografi-
ca sottoposta ai rischi di cui sopra? Quali sono le ricadute economiche 
specie sulle attività turistiche? Sono state assolti tutti i controlli previ-
sti dalle normative vigenti? Che cosa succede con la diminuzione di 
temperatura dell’acqua? Perché al Comune di Portorecanati spetta il 
privilegio di decidere (ed avere il benefit economico) per una zona ben 
più grande e ben più popolosa del suo territorio? Come mai l’impianto 
verrà posizionato in acque internazionali ma proprio appena fuori del 
limite di visibilità dalla costa? L’impianto è realmente economicamente 
vantaggioso e allo stesso tempo ecologico? I cittadini di Castelfidardo 
hanno diritto ad essere informati e ad avere risposte a queste doman-
de perché ne va della loro qualità di vita e della loro salute. Le decisioni 
non devono esser prese dietro le loro spalle.

Circolo PD Castelfidardo

Decisione presa alle spalle dei cittadini

Una nave metaniera davanti casa

Un altro mostro di cemento simbolo di speculazione

L’illusione occupazionale dei centri commerciali 
Giovedì 3 dicembre alle ore 9 il Sindaco Soprani ha 
inaugurato il nuovo supermercato IperSimply in via 
Montessori. Tutta Castelfidardo stava chiedendosi 
come mai quel mostro di cemento proiettato sulla 
strada ritardasse la sua apertura. La gente non sa-
peva dove andare a fare le spese per scarsità di 
centri commerciali. Un vero peccato visto l’avvici-
narsi delle feste natalizie. Possibile che nessuno 
degli amministratori si renda conto che la nostra 
città è invasa da questi pachidermi, che la concen-
trazione di centri commerciali nella nostra zona è la 
più alta di tutta Italia. Che un simile operare com-
porta la chiusura dei piccoli negozi indispensabili 
per chi non può spostarsi in periferia a fare spesa 
per mancanza di mezzi, perché soli, anziani o sola-
mente perché amici degli esercenti con i quali si è 
stabilito un rapporto di vicinato basato sulla fiducia, 
sul rispetto reciproco. Chi difende i nostri commer-
cianti! E non è finita perché fra non molto avremo 
il parco commerciale e un altro shopping center a 
Monte Camillone. Si parla sull’articolo del Corriere 
Adriatico che annunciava la cerimonia di inaugura-
zione in via Montessori che il nuovo complesso dà 
lavoro a 27 giovani e che fino al 31 dicembre rac-
coglie fondi a favore della ricerca scientifica di Te-
lethon. Ma no! Quando il Mercatone Zeta ha deciso 
di chiudere forse si è preoccupato di quante famiglie 
avrebbe messo sulla strada! E il contratto di lavoro 
per i 27 assunti sarà a tempo (in)determinato! Ah di-
menticavo. C’è la raccolta di fondi. Fra non molto la 

raccolta la dovremo fare per le famiglie di chi aveva 
puntato tutto su un modesto esercizio commerciale 
magari ubicato al centro o nel cuore di un quartiere 
schiacciato da macchine giganti il cui unico scopo 
è la speculazione. Così come l’intento dell’ammini-
strazione comunale è di ottenere attraverso scambi 
territorio-cemento opere pubbliche che altrimenti 
non saprebbe come finanziare. O meglio non sa-
prebbe quali percorsi alternativi intraprendere per 
trovare i fondi senza svendere un pezzo alla volta il 
territorio di Castelfidardo. Se andiamo ad analizzare 
l’atto fondamentale della giunta Marotta e dell’attua-
le ci accorgeremmo che il punto centrale su cui SP 
focalizza tutta la propria attenzione sono il PRG e 
annesse varianti affinché chi non è stato acconten-
tato subito venga caricato sul carro dei vincitori nella 
fase successiva. In 15 anni c’è stato uno scempio 
del suolo fidardense grazie a un modo scellerato di 
fare urbanistica sganciata da qualsiasi principio di 
rispetto, di conservazione delle zone più belle. Non 
esiste più il confine tra città e campagna. E men-
tre le costruzioni sorgono a macchia di leopardo le 
infrastrutture che stanno sottoterra sono rimaste le 
stesse da 30 anni. La rete fognaria che nel 40% è 
a cielo aperto, il collettore della via Iesina intasato e 
causa di continui allagamenti, il collettore della zona 
nord assente. La rete idrica obsoleta con perdite 
ben più consistenti del fisiologico 20%. Inezie. Solo 
il sopra rende a scopi elettorali! 

Valentino Lorenzetti, capogruppo Unione

Il governo ha mandato i militari a fare i poliziotti e ha tagliato i fondi a 
poliziotti e carabinieri. Non hanno la benzina per le automobili, i poli-
ziotti che hanno catturato il boss di “Cosa Nostra”, Raccuglia, hanno 
anticipato le spese di tasca loro. Il governo ha intenzione di tagliare il 
potere di avviare le indagini ai magistrati per affidarlo solo alla polizia 
giudiziaria. E ha deciso che bisogna dire basta alle intercettazioni sen-
za le quali, lo spiegano i magistrati in prima linea, i reati più gravi non 
si possono combattere. Il governo ha cercato di introdurre il principio 
che non tutti sono uguali davanti alla legge ed è stato fermato dalla 
Corte Costituzionale che ha bocciato il lodo Alfano. Allora il gover-
no è partito all’assalto dei giudici costituzionali e del Presidente della 
Repubblica. Il governo ha deciso allora che per salvare il Presidente 
del Consiglio dai suoi guai con la giustizia non c’è altro sistema che 
chiudere per legge i suoi processi. La maggioranza di centro-destra 
ha presentato la legge sul processo breve. Ma il governo non ha au-
mentato di un euro i fondi per la giustizia, l’unico sistema per venire 
incontro alle esigenze di tutti i cittadini e rendere più veloci i processi. 
Al governo interessa la sorte di un uomo solo. Silvio Berlusconi vuole 
l’impunità. Noi vogliamo una giustizia giusta e uguale per tutti.

Amorino Carestia
Segretario sezione di Castelfidardo

Tagli ai fondi e alle intercettazioni

L’(in)giustizia del processo breve

L’arte musicale di Castelfidardo in Brasile. 
Nell’ambito dell’attività promozionale svolta 
dall’I.C.E. (Istituto Nazionale per il Commercio 
Estero) con il partenariato di alcune regioni 
tra cui le Marche, una nostra delegazione si 
è recata a San Paolo alla rassegna “Suono 
Italia”. Il progetto-Brasile mirava ad esplorare 
un nuovo mercato dalle interessanti potenzia-
lità; l’evento si è svolto dal 10 al 14 novembre 
con l’obiettivo in particolare di far conoscere 
le caratteristiche sonore dei nostri strumenti e 
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“Suono Italia” in Brasile con la fisarmonica
Successo per la missione organizzata da ICE e Regione

Il 9 dicembre scorso, presso la sala convegni della Banca 
delle Marche di Macerata, il presidente della Brandoni Solare 
Luciano Brandoni ha ricevuto il premio “Valore Lavoro” alla pre-
senza del governatore Spacca e di altre autorità regionali nel 
contesto delle iniziative per la “giornata delle Marche”. Presup-
posto essenziale per ottenere il prestigioso riconoscimento nato 
tre anni fa su iniziativa del servizio “istruzione, formazione, lavo-
ro” della Regione Marche, è stata la condivisione delle “buone 
pratiche realizzate all’interno delle diverse realtà imprenditoriali 
delle Marche”. Brandoni Solare spa ha saputo in pochi anni rea-

lizzare un progetto molto ambizioso 
in questo senso, un innovativo stabi-
limento produttivo di moduli fotovol-
taici in silicio policristallino fornendo 
opportunità occupazionale a molti 
giovani diplomati e laureati della 
provincia e dando un bell’esempio 
in un periodo in cui investire è più 
difficile ed avere un ruolo propositi-
vo diventa valore. Il premio ha dun-
que riconosciuto all’azienda la ca-
pacità di creare un lavoro di valore, 
coniugando sviluppo, innovazione 
ed integrazione sociale.

A Brandoni Solare il premio “Valore Lavoro”

di favorire l’incontro fra produttori italiani e 
operatori brasiliani. Organizzata in conco-
mitanza della missione ufficiale governativa 
in collaborazione con Confindustria e Abi, 
la manifestazione ha visto la partecipazio-
ne delle più importanti cariche istituzionali 
brasiliane. Per la Regione Marche e per 
la nostra città in particolare ha rappresen-
tato dunque una vetrina particolarmente 
significativa che ha coinvolto sia il mondo 
culturale che quello del lavoro. L’onore del 

concerto di apertura è stato 
affidato alla fisarmonica solista 
del maestro Christian Riganel-
li, mentre l’altro artista fidar-
dense, Valentino Lorenzetti, ha 
rappresentato l’intera Regione 
Marche nelle esibizioni open 
stage. La delegazione era inol-
tre composta dal funzionario 
Marco Stracquadanio (in rap-
presentanza del Comune e del 

suo Museo Internazionale della Fisarmonica) non-
ché dalle ditte Bugari Armando, D&D Fantini, Scan-
dalli, Victoria e Zero Sette Giulietti che hanno espo-
sto i loro prodotti. Tutte le imprese si sono mostrate 
soddisfatte, sia per i contatti commerciali sviluppati 
con gli operatori del settore sia per la convinzione 
che la musica ha un forte impatto su tutto il popolo 
brasiliano. Avendo percepito che il mercato locale 
è uno dei più vasti del mondo ed in forte espansio-
ne, i nostri imprenditori auspicano che tali iniziative 
abbiano un seguito nei prossimi anni.
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politica: la voce del consiglio comunale
Altro che rete! Un diritto sacrosanto di questo territorio

Ospedale, una battaglia di popolo
Fare politica è prima di tutto fare il bene dei cittadini 
e garantire i servizi essenziali. E amministrare un ter-
ritorio non vuol dire fare scelte convenienti al proprio 
tornaconto ma prendere le decisioni che assicurino 
a tutti gli stessi diritti e le stesse possibilità. In base 
a questi principi, non ci dobbiamo dimenticare che 
la regione Marche amministrata da quindici anni dal 
centrosinistra, ha deciso di togliere a questo territorio 
un diritto fondamentale: il diritto alla salute. Contro 
ogni principio logico, la Giunta Spacca ha deciso 
di realizzare il “nostro” ospedale all’Aspio, quando 
gli stessi tecnici regionali, chiamati a redigere una 
graduatoria tra i siti più idonei, definirono il sito del-
l’Acquaviva il più confacente ad ospitare l’Inrca e il 
nostro ospedale di rete. Se abbiamo fatto e faremo 
questa battaglia è perché ci sono i motivi, non solo 
campanilistici ma decisamente oggettivi. Prima di 
tutto, il terreno dell’Acquaviva sarebbe stato gratuito 
mentre quello dell’Aspio ha un costo che si aggire-
rebbe sui cinque milioni di euro. Il terreno all’Aspio 
necessita di parecchi lavori di preparazione, perché 
solo quattro ettari risultano pianeggianti e la parte in 
collina è da sempre franabile. Il terreno all’Acquaviva 
è totalmente pianeggiante. Realizzando l’ospedale 
all’Aspio, si andrebbe a caricare di traffico una zona 
che già adesso rischia il collasso con tutte le attività 
commerciali che su di essa gravano, mentre realiz-
zarlo all’Acquaviva vorrebbe dire alleggerire il traffico 
perché tornerebbe utile il casello autostradale di Por-
torecanati per coloro che vengono da fuori provincia. 
Inoltre la zona risulterebbe molto più sicura anche 
per ciò che riguarda il rischio idrogeologico, basti ri-

cordare ciò che successe tre anni fa con l’alluvione 
nella zona Aspio. E poi c’è un dato oggettivo: realiz-
zare l’ospedale all’Aspio e chiamarlo “di rete”, quan-
do la rete è composta dai Comuni della Val Musone 
è un’autentica presa in giro. Senza contare che forse 
la gente non sa che dopo la realizzazione dell’ospe-
dale saranno chiusi i nosocomi di Osimo e Loreto e 
quindi anche tutti i “pronto-soccorso”. Vi immaginate 
gestire l’emergenza di un paziente di San Paterniano 
e portarlo all’Aspio senza dottore? Noi portiamo pa-
recchi buoni motivi per rivedere la scelta di realizzare 
l’ospedale all’Aspio, mentre ancora il governatore 
Spacca non ha spiegato a questo territorio perché 
la sua giunta ha preso questa decisione, anche in 
deroga ai propri tecnici. E fa dispiacere ricordare che 
quando ci fu il consiglio comunale sull’Ospedale di 
rete Spacca non ci degnò della sua presenza ma de-
legò un impacciatissimo assessore Mezzolani, men-
tre è venuto a fare passerella all’Astra in occasione 
della cittadinanza onoraria per Galliano. Caro Presi-
dente, un politico ha il dovere di assumersi le proprie 
responsabilità, anche e soprattutto quando queste 
sono scomode. Il mio dovere di politico, in mancanza 
di una rappresentanza di questo territorio, è quello 
di impegnare la mia parte politica a tutela di questo 
territorio: a differenza di quanto dice il centro sinistra, 
il PDL inserirà nel proprio programma la realizzazio-
ne dell’ospedale all’Acquaviva e oltre che del partito 
sarà anche un cavallo di battaglia della campagna 
elettorale di Giovanni Zinni. Se questo territorio è 
maturo, dovrà punire elettoralmente il centrosinistra!

Marco Cingolani - PDL

politica: la voce dei partiti

Non abbiamo bisogno di ricorrere ad alcun filo conduttore per criticare 
la scelta di ampliare all’inverosimile il cimitero comunale. Innanzi tutto 
un’ amministrazione che si rispetti ascolta i cittadini anche se poi sceglie 
autonomamente. La soluzione del cimitero di Loreto, realizzato in pia-
nura e supportato da un minimo di servizio pubblico, appare la  migliore 
con tutto il rispetto per quella arceviese a differenza di quanto sostiene 
S.P. nel mensile di ottobre. Il cimitero di Castelfidardo, aldilà della sacra-
lità del luogo, fatta eccezione per la parte storica, è una struttura brutta, 
scoordinata, cresciuta a macchia d’olio, priva di una pianificazione ade-
guata e con l’utilizzo, nel tempo, di materiali diversi e disomogenei, senza 
considerare i costi esorbitanti derivanti dalla realizzazione della struttura 
e dalla manutenzione. S.P. doveva fare una semplice valutazione, che 
evidentemente non ha fatto: in un quartiere popolare e popoloso come 
le Fornaci le case vengono realizzate con i sacrifici di una vita e molte 
di esse, per la scelte inopinate di chi amministra, si sono trovate fuori 
mercato o con una consistente perdita di valore.  Ma la cosa ancor più 
avvilente è che si dà la colpa di ciò a chi in buona fede ha deciso,  tanto 
tempo fa, di utilizzare terreni regolarmente edificabili,  per farci la propria 
abitazione. Noi crediamo che  i politici che hanno imposto certe strategie 
e che certamente non abitano alle Fornaci, dovrebbero solo vergognarsi. 
Quasi dimenticavamo: guai a chi non prenota la tomba di famiglia.

Consiglio Direttivo - UDC Castelfidardo

Una struttura brutta e inadeguata

L’ampliamento del cimitero…

Lo storico Plinio narra che Apelle, pittore della antica Atene, avesse 
l’abitudine di mostrare i suoi lavori nell’entrata della propria bottega e 
di nascondersi vicino per sentire le osservazioni dei passanti. Quando 
un calzolaio osservò degli errori nella forma di una calzatura, Apelle 
corresse il dipinto la stessa notte. La mattina seguente il calzolaio notò 
i cambiamenti e, fiero del suo effetto sul lavoro del pittore, cominciò a 
criticare il modo in cui Apelle dipinse il piede.
Allora Apelle emerse dal suo nascondiglio per dichiarare “Sutor, ne ultra 
crepidam”(Ciabattino, non andare oltre le scarpe). 
Questa vicenda ricorda molto un’altra, assai più recente, che vede 
come protagonista l’assessore Beniamino Bugiolacchi. Costui, creden-
dosi critico d’arte, si dilunga in ardite e febbricitanti affermazioni prima 
sul concetto di artista (vedi il numero di luglio 09 di questo Mensile), 
poi sulle ultime tendenze dell’arte contemporanea, arrivando a giusti-
ficare il fatto che Tonino Guerra abbia disegnato la fontana di Porta 
Marina copiandola da una già esistente posizionata a Santarcangelo di 
Romagna asserendo – udite, udite! – che la “serialità è tipica dell’arte 
moderna” (vedi Corriere Adriatico del 30 novembre). E allora anche al 
nostro assessore, di professione fabbricatore di oggetti in pelle, rivol-
giamo il giusto monito apelliano: “ Bugiolacchi, non andare oltre le cin-
te”. marionovelli2007@libero.it.

Mario Novelli, segretario Prc Castelfidardo

La serialità nell’arte moderna

L’assessore ed il ciabattino

Al contrario di quanto si può pensare noi del PdL non abbiamo finan-
ziamenti dal partito, così quello che facciamo lo dobbiamo alla buona 
volontà di persone che ci credono e che gratuitamente mettono a dispo-
sizione tempo, soldi e capacità. Per noi la politica è vero volontariato. 
Per questo dobbiamo utilizzare anche questo spazio per dare importan-
ti comunicazioni sulla vita del PdL di Castelfidardo per raggiungere più 
gente possibile. Avevamo già detto che il PdL ha costituito il comitato 
comunale di Castelfidardo formato da 20 persone. Oggi possiamo co-
municare che è attivo il nostro sito: www.pdlcastelfidardo.it. Sul sito è 
possibile trovare tutte le notizie sul PdL di Castelfidardo, contattare i 
consiglieri comunali tramite mail per chiedere informazioni, fare pro-
poste e segnalare problemi. Lo scorso 27 novembre abbiamo avuto il 
primo momento conviviale con una cena a cui hanno partecipato molti 
amici e simpatizzanti e alcuni politici marchigiani come il consigliere di 
Ancona Zinni, il consigliere regionale Bugaro e l’on. Ciccioli. Sono aper-
te le iscrizioni al PdL, il tesseramento è importante per la vita del movi-
mento ed è un segno di appartenenza e di condivisione di valori e ideali. 
Le modalità e i termini per tesserarsi potete trovarli sul nostro sito. Per 
l’occasione delle festività di Natale, Capodanno ed Epifania dal comita-
to comunale PdL i migliori auguri a tutti i cittadini di Castelfidardo.

Maurizio Scattolini

Attivo il sito www.pdlcastelfidardo.it

Cresce il popolo della libertà

Le perversioni e gli interessi della politica italiana

Il lavoro è la vera emergenza
Questo terribile 2009 si sta chiudendo e credo che 
per una volta vadano fatte alcune considerazioni po-
litiche sulla situazione che stiamo vivendo in Italia. 
Credo che tutti si siano oggettivamente resi conto 
che c’è qualcosa di perverso nella politica attuale: 
tutto ruota intorno a Berlusconi, pro o contro. E’ una 
cosa folle. Non si può più parlare in maniera ragio-
nevole dei problemi, pur avendo fatto magari scelte 
politiche di campo diverse. Ormai su qualsiasi argo-
mento o sei a favore o sei contro. Non esiste più lo 
spazio del ragionamento della valutazione imparziale 
sui fatti e sulla quale poi basare le decisioni. Abbiamo 
una situazione esasperata: da una parte Berlusconi 
viene rappresentato quasi come fosse Riina, dall’al-
tra una politica e decisioni legate molto spesso alla 
difesa dei propri interessi. Così non è possibile anda-
re avanti, anche perché i problemi che abbiamo sono 
talmente difficili che occorrerebbe un governo di uni-
tà nazionale. Il problema del lavoro e dell’economia 
con banche troppo grandi, dei troppi debiti pubblici 
per il mondo - parole di Draghi governatore della 
Banca d’Italia - non si risolve in Italia, ma a livello in-
ternazionale o almeno europeo. Per il lavoro sarebbe 
il caso che l’Europa cominci a discutere di valore so-
ciale del prodotto: non possiamo importare prodotti 
realizzati in paesi dove non vi sono le stesse garan-
zie che pretendiamo siano giustamente applicate da 
noi (pensioni, sicurezza, salute ecc.). E’ chiaro che 
in queste condizioni i nostri prodotti saranno sempre 
più cari e non vincenti e non potranno competere. 

Eliminare queste distorsioni con tasse all’ingresso, 
o una formula diversa, dovrebbe essere un compito 
europeo. Ed i Partiti Socialisti Europei debbono at-
trezzarsi per affrontare questi problemi. Per questo 
anche in Italia o la sinistra cambia modo di far politica 
abbandonando l’antiberlusconismo come ossessione 
principale come fa Di Pietro o non andrà lontano e la 
prima cosa che va posta al centro della politica sono 
le riforme per spezzare i privilegi delle tante caste 
che frenano lo sviluppo dell’Italia, a partire da quella 
della Giustizia, della burocrazia di tutti gli enti (Stato, 
Comuni, Regioni, Province) delle corporazioni e di 
chi non vuole la concorrenza ed il merito. Occorre 
liberare chi lavora dai mille problemi della burocrazia 
italiana che scoraggia gli investimenti stranieri. Su 
questo il centrodestra aveva vinto le elezioni ma ad 
oggi non ha fatto nulla; su questo va costruita un’al-
ternativa politica che riporti al centro la prima cosa: il 
lavoro. Il lavoro è la prima e più importante emergen-
za dell’Italia per questo occorre che le forze politiche 
lo mettano al centro di una discussione nazionale 
tutte insieme per evitare che il 2010 sia peggiore di 
quello al termine. Auguri di buon Natale.

Lorenzo Catraro

Dopo la trasmissione di questo articolo si è avuta no-
tizia dell’aggressione a Silvio Berlusconi. Condanno 
in maniera totale questo gesto, gli faccio i migliori au-
guri di guarigione e mi auguro che il clima cambi. Nel 
1977 ero a Bologna.

I saldi invernali dal 2 gennaio
I saldi invernali si possono effettuare dal 2 gennaio al 1 marzo 
2010. Le imprese devono comunicare al Comune, con cinque 
giorni di preavviso, la data di inizio e la durata della vendita di 
fine stagione nell’ambito del periodo stabilito dalla Regione.

Consiglio Comunale: il crocifisso resta
PORTA MARINA - All’ordine del giorno c’era l’interrogazione 
del consigliere Carini in merito all’identità dello sponsor e 
all’entità del contributo che elargirà per finanziare la fontana 
realizzata da Tonino Guerra. Il Sindaco ha riferito il desiderio 
dello sponsor di essere svelato solo al momento dell’inaugu-
razione, chiarendo che il rapporto contabile intercorrerà fra 
lo sponsor stesso e l’artista. La discussione si è poi ampliata 
trattando la mozione in merito alla rimozione della vecchia 
fontana presentata da Cingolani e Scattolini. Nel documento, 
i consiglieri del Pdl sottolineano che la struttura nella sua 
semplicità rappresenta un simbolo in cui Castelfidardo si 
identifica, come dimostra la sollevazione popolare sorta sul 
social network Facebook appena sono partiti i lavori. La mo-
zione mirava a deliberare che la fontana rimanesse al suo po-
sto rinunciando a quella commissionata a Tonino Guerra che 
poco ha a che fare – secondo i proponenti – con i territorio 
e il profilo di Castelfidardo. L’assessore Calimici ha ribadito 
le motivazioni che stanno alla base del restyling, che cerca 
di coniugare la coerenza allo schema esistente con l’intento 
di dare un linguaggio contemporaneo e appetibile turistica-
mente, utilizzando materiali tradizionali ma senza “congelar-
si” in ciò che esiste solo perché è stato fatto nel passato. Di 

segue dalla prima pagina qui la scelta di delocalizzare la “vecchia” fontana, la quale 
sarebbe un corpo estraneo nel nuovo contesto, dove invece 
quella di Tonino Guerra - con la sua conformazione, giochi 
d’acqua ed effetti scenici - diventa elemento caratterizzante. 
Rispondendo a chi ha definito la nuova fontana un “clone”, 
l’assessore Bugiolacchi ha evidenziato come la serialità sia 
tipica dell’arte moderna (si pensi a Pomodoro, Fiume o Lucio 
Fontana) ma i pezzi e l’associazione di elementi sono origi-
nali e unici. Ha inoltre stigmatizzato le provocazioni diffu-
se tramite l’opinione pubblica e il volantinaggio. “Che l’arte 
piaccia o no è una questione di gusti e ci può stare – ha detto 
– ma mi sembra azzardato definire una “patacca” l’opera di 
un’artista che ha vinto un Oscar, quattro Palme d’oro, cinque 
David di Donatello e sceneggiato 187 film tra i più impor-
tanti del cinema italiano, offendendo un personaggio che dà 
lustro all’Italia nel mondo”. Moreschi ha aggiunto che dare 
un significato affettivo alla vecchia fontana è un conto – ma 
allora, visto il clamore suscitato, si sarebbe aspettato una 
folta platea in aula, dove invece cittadini non ce n’erano – ma 
mettere in discussione il valore di Tonino Guerra è gratuito. 
Il dibattito, animato da numerosi interventi e dal Sindaco si 
è chiuso con il voto contrario della maggioranza; favorevoli 
Scattolini, Magi, Catraro e Carini.
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Inaugurazione mappa tattile
alla fondazione Ferretti

Nella giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il 3 dicembre ricorreva la “giornata in-
ternazionale dei diritti delle persone con 
disabilità” che il programma di azione 
mondiale adottato nel 1982 dall’assem-
blea generale dell’Onu, ha creato con lo 
scopo di sensibilizzare sui temi della di-
sabilità e di mobilitare il maggior sostegno 
possibile per la dignità, i diritti e il benes-
sere delle persone disabili accrescendo la 
consapevolezza dei vantaggi che posso-
no derivare dall’integrazione delle disa-
bilità in ogni aspetto della vita sociale. In 
tale occasione è stata inaugurata presso 
la Fondazione Ferretti grazie al contributo 
della Regione Marche nell’ambito del pro-
getto Asso 2008, una mappa tattile delle 
dimensioni di cm.100x60, al momento 
l’unica presente nel territorio di Castelfi-
dardo e posizionata al di sotto di una ba-
checa già presente nel cortile della sede. 
All’iniziativa hanno partecipato l’Anffas 
onlus Conero, rappresentata dalla presi-
dente Vera Caporaletti e dall’educatore 
Stefano Bianchi, alcuni utenti sordo-ciechi 
della comunità Kalorama della Lega del 

Taglio del nastro lo scorso 3 dicembre, per il Simply di via Montes-
sori. Ad inaugurare il supermercato della “famiglia” Sma s.p.a erano 
presenti fra gli altri il direttore regionale Lorenzo Bertini, il Sindaco So-
prani, l’assessore Bugiolacchi e il parroco Don Bruno che ha impartito 

la solenne benedizione. “Lo con-
sidero un segnale estremamente 
positivo – ha detto il Sindaco - una 
boccata d’ossigeno da un punto di 
vista occupazionale e sociale”. Il 
nuovo Simply si avvale infatti di una 
squadra di 33 collaboratori, tra cui 
27 neoassunti con un’età media di 
25 anni, il 70% dei quali risiede nel 
Comune.  “L’apertura si inserisce in 
un progetto strategico di sviluppo 
che Sma persegue da alcuni anni 
per offrire negozi sempre più mo-
derni e funzionali – ha spiegato Lo-
renzo Bertini –. Attraverso una poli-

tica di prezzi aggressiva, Simply concilia la convenienza con l’ampio 
assortimento e la qualità dei prodotti, molti dei quali di provenienza 
locale”. Dotato di un comodo parcheggio, il Simply ha una superficie 
a di 900 mq con un assortimento di oltre 9.400 referenze; è aperto dal 
lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.00 alle 20.00.

In breve
Taglio del nastro per il Simply

E’ una piacevole tradizione che si rinnova e ogni anno si lega a 
qualche finalità sociale. La classe del ’50 si è ritrovata per festeg-
giare in semplicità ed allegria: una Santa Messa in memoria degli 
amici che ci hanno lasciato, una “tombolata” per sostenere quattro 
adozioni a distanza in Africa, un bel pasto da “Anton”, dove abbiamo 
mangiato, ballato e cantato… nonostante gli acciacchi dell’età, felici 
di essere assieme. Un grazie a Vittorio, che ogni volta ci sorprende 
con una magnifica organizzazione. 

La “spumeggiante” festa della classe ‘50

La giovinezza non è un periodo della via, essa è uno stato del-
lo spirito, un effetto della volontà, una qualità dell’immaginazione, 
un’intensità emotiva, una vittoria del coraggio sulla timidezza. Non 
si diventa vecchi per aver vissuto un certo numero di anni, si diventa 
vecchi perchè si è abbandonato il nostro ideale. Giovane è colui 
che si stupisce e si meraviglia, che domanda come un ragazzino 
insaziabile, che sfida gli avvenimenti e trova la gioia al gioco della 
vita. Noi siamo così giovani come la nostra fede... così vecchi come 
la nostra incertezza... così giovani come la nostra fiducia in noi stes-
si... così giovani come la nostra speranza. (Douglas MacArthur)
E’ il messaggio che ci siamo trasmessi venerdì 27 novembre, du-
rante una bellissima serata trascorsa insieme. La partecipazione è 
stata alta (81 in tutto), ma il divertimento e la gioia di reincontrarsi 
ci ha fatto ritornare indietro nel tempo... noi ragazzi del 1959!

…Ai ragazzi del 1959

I.C. “Mazzini”: una scuola di qualità
Progetti e partenariati all’insegna della di-

Dopo essersi classificato primo 
a livello nazionale nelle gare di infor-
matica lo scorso anno scolastico, l’I.
C. Mazzini vede riconosciuta la qualità 
dei suoi progetti e delle sue iniziative 

nell’ambito della “dimensione europea 
dell’educazione”. Il 9 e 10 dicembre a 
Firenze gli sono stati assegnati, infatti, 
due e-quality label: uno nazionale ed 
internazionale per il progetto e-twin-

filo d’oro di Osimo accompagnati 
dai loro educatori. Sono interve-
nuti il presidente della Fonda-
zione Ferretti Eugenio Paoloni, 
l’assessore ai servizi sociali del 
Comune Anna Maria Nardella, 
la responsabile del progetto “turi-
smo accessibile marca anconeta-
na” del Museo Omero Alba Maria 
Angeletti, l’incaricata dell’ufficio 
turistico di Osimo Eleonora Ba-
rontini e gli operatori del C.E.A. Selva di 
Castelfidardo. L’evento è iniziato con una 
breve presentazione a cura del presidente 
Eugenio Paoloni che ha descritto il proget-
to intitolato “natura accessibile” nato per 
rendere fruibile anche ai diversamente abili 
l’ambiente, inteso sia in senso naturale 
(accessibilità alla Selva) sia in senso sto-
rico-culturale (accessibilità ai musei ed ai 
monumenti di Castelfidardo) con eventuali 
modifiche strutturali dei percorsi naturalisti-
ci. Dopo l’inaugurazione della mappa tatti-
le, gli ospiti sono stati infatti accompagnati 
lungo un percorso sensoriale in cui  hanno 

e’ successo a castelfidardo
novembre 2009

            Sono nati: Davide Nocella di Roberto e 
Lucia Mele; Abd El Wahed Nagla Serena di Moha-
med Ibrahim e Olteam Anca Maria; Nicole Algati 
di Rossano e Arianna Cardinali; Anna Cingolani 
di Roberto e Nicoletta Moschini; Cristian Freddi di 
Roberto e Romina Donati; Ouali Chad di Yousseg 
e Ben Nasfr Meriam; Alessio Nisi Cerioni di Paolo e 
Francesca Balestra; Viola Luciani di Corrado e Mi-
chela Giampieri; Lorenzo Ripanti di Franco e Maria 
Laura Saracchini; Nicole D’Alessandri di Daniel e 
Fania Marchegiani; Matilde Stagnari di Luciano e 
Michela Delsere; Alice Barontini di Maurizio e Ka-
tia Giorgetti; Tommaso Bottoni di Rocco e Orietta 
Raponi; Benedetta Casagrande di Leonello e Mari-
lena Accattoli; Giorgia Abramo di Fabio e Eleonora 
Ragni; Filippo Latini di Romano e Francesca Orazi; 
Nicholas Matteucci di Marco e Catiuscia Baccelli; 
Diego Nanetti di Marco e Patrizia Mignanelli; Ales-
sia Fiore di Angelo Antonio e Danila Calabrese. 

          Si sono sposati: Boccolini Riccardo Angelo 
Eliseo e Nerboni Loredana.

         Sono deceduti: Nella Gramaccini (82), Liana 
Piatanesi (73), Ines Maria Serrani (89), Annunziata 
Ascani (92), Emilio Agostinelli (87), Aldo Cantarini 
(80), Amelia Cicarè (86), Anna Luconi (80), Luigia 
Baldassari (96), Ermanno Miliani (74), Vincen-
zo Loffredo (83), Cesarina Giordani (67), Dantina 
Brandoni (88), Saverio Canalini (62), Maria Rotatori 
(85).

        Immigrati: 50 unità, di cui 23 uomini e 27 
donne.

           Emigrati: 41, di cui 21 uomini e 20 donne. 

           Variazione rispetto ad ottobre 2009: incre-
mento di 13 unità.

         Popolazione residente: 18758 di cui 9297 uo- 
mini e 9461 donne in base ai dati in possesso del-
l’ufficio anagrafe.

riconosciuto alcuni oggetti naturali e altri di 
uso comune, attraverso l’esplorazione tat-
tile e poi hanno messo “in gioco” l’olfatto ri-
conoscendo alcuni profumi. La mattinata si 
è conclusa con una degustazione di pane 
ed olio biologico dell’oliveto storico della 
Fondazione Ferretti. A questo intervento, 
in virtù della collaborazione con il Museo 
Omero di Ancona e la Lega del Filo d’oro, 
seguirà l’adeguamento di percorsi accessi-
bili nella fitta boscaglia della Selva di Ca-
stelfidardo per far gustare a tutti il contatto 
con la natura e le sensazioni che si prova-
no all’interno di un bosco preistorico.

Oggi, 10 dicembre 2009, siamo sul treno che, partito prima dell’alba, ci 
porterà a Roma dove, a Spazio Europa, presso la sede della rappresentanza 
in Italia della Commissione Europea, insieme ad altri studenti, provenienti 
da 30 scuole della nostra penisola, considereremo importanti esperienze 
che ci vedono protagonisti. Il progetto di iniziativa ministeriale “I come Inno-
vazione, Invenzio-
ne e Inclusione” si 
colloca nell’ambito 
dell’obiettivo eu-
ropeo di aiutare le 
scuole a diventare 
“ambienti innova-
tivi di apprendi-
mento”, in cui noi 
alunni non siamo 
semplici fruitori 
passivi dell’azione 
di insegnamento 
svolta dai profes-
sori, ma divenia-
mo “protagonisti” 
in prima persona 
(progetto Ischia 
primavera 2008).
A Castelgandolfo, e alla fine di settembre, a Torino, abbiamo preso parte al 
gruppo di lavoro della web radio dove abbiamo imparato a muoverci nel mondo 
delle trasmissioni diffuse via internet.
Dopo Torino, tornati a scuola, abbiamo creato il gruppo di lavoro della web ra-
dio ed abbiamo realizzato due trasmissioni: un reportage, curato dal consiglio 
comunale dei ragazzi, sulla tutela dell’ambiente, con particolare riferimento 
alla Selva di Castelfidardo, e un radio documentario, a cura della classe 
I B, sulla vita quotidiana nel passato più recente, approfondita attraverso i 
racconti dei nostri nonni.
Quest’ultima trasmissione si è conclusa ieri sera (o meglio notte) con la diretta 
dal cinema teatro Astra. Con gli occhi semichiusi, appena saliti sul treno, ci 
siamo messi all’opera per montare l’ultima parte del lavoro. Speriamo che “ce 
la siamo cavata!!!” E comunque l’importante è partecipare!

Simone Santoro, Michele Schiavoni

Roma, stiamo arrivando!
I.C. Soprani: la testimonianza dei ragazzi

ning sulla figura e le opere di 
Leonardo da Vinci, con una 
scuola greca, l’altro per il parte-
nariato multilaterale “G.Y.E.C. 
growing young european citi-
zens, educare alla cittadinanza 

democratica”.
I progetti sono stati un vero e proprio 
valore aggiunto per il P.O.F. d’istituto 
per il notevole supporto all’innovazio-
ne pedagogica. Il partenariato, soprat-

tutto, ha permesso a ben 19 ragazzi, 
di viaggiare e soggiornare in Polonia, 
Danimarca, Rep. Ceca e di fare espe-
rienza attiva e dinamica di cittadinanza 
europea. In tutte le classi coinvolte, 
inoltre, i ragazzi  hanno avuto modo 
di  sviluppare capacità  progettuali  ed 
organizzative, competenze plurilingue 
e competenze digitali. Il partenariato 
ha altresì contribuito  a rafforzare la 
cooperazione fra i diversi docenti e il 

dialogo con l’istituto scolastico grazie 
al coinvolgimento dei genitori, dell’ente 
locale dei partner associati. Un dove-
roso grazie a quei genitori che hanno 
collaborato con la scuola in occasione 
degli incontri di mobilità e ai docenti 
coinvolti che, mostrando disponibilità 
personale e spirito di collaborazione in 
ogni momento del percorso, hanno vi-
sto premiata  la loro professionalità.

Maria Eugenia Tiseni
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• Rotatori Liliana, Alberta, Carla, Rossano, Roberto, Luca, Silvano 
e coniugi Capitanelli in memoria di Rotatori Maria vedova Guercio 
€ 155; • Le amiche del Bar Le Cafè in memoria di Fagotti Rolando 
€ 60; • I suoceri Marconi Silvio e Luisa in memoria di Fagotti Ro-
lando € 50; • Gli amici di Giuseppe Forlani in memoria di Giuseppe 
Forlani € 150; • Nucci Gina in memoria di Quagliardi Aldo € 30; • 
Parrocchia Santo Stefano in memoria di Camilletti Enrico € 175; 
• Gabriele e Lorena Focante in memoria di Luconi Anna € 50; • 
Sposetti Giuseppe, Giorgetti Ornella, Cialabrini Aradea, Sampao-
lesi Bruno, Pietroni Olivo in memoria di Fagotti Rolando € 50; • 
Famiglia Tartaglini Artemio in memoria di Fagotti Rolando € 10.

CR

OC
EVERDE

La Croce Verde
ringrazia quanti hanno
donato in memoria di...

Domande entro il 29 gennaio; il bando riguarda anche le utenze domestiche

Contributi a lavoratori non occupati e a nuclei familiari per 
utenze domestiche: il Comune ha pubblicato il bando aperto fino 
al 29 gennaio 2010. Entro tale termine può essere presentata 
domanda compilando l’apposito modulo reperibile presso gli uffici 
dei “servizi socio-educativi” di via Mordini 15 o scaricabile tramite 
internet all’indirizzo www.comune.castelfidardo.an.it. Verrà data 
priorità ai sussidi di sostegno al reddito dei non occupati; qualora, 
al termine dell’accoglimento di tali richieste, rimangano somme 
disponibili, verranno valutate anche quelle per acqua, luce e gas 
da parte di nuclei familiari in situazione di fragilità economica. In 
ogni caso, si può accedere ad un solo tipo di intervento.
Contributi a lavoratori non occupati: i sussidi sono concessi a 
lavoratori non occupati iscritti al Centro per l’Impiego nelle liste di 
collocamento e/o mobilità successivamente al 1 maggio 2009.
E’ necessaria la residenza nel Comune da almeno due anni e una 
situazione economica del nucleo familiare con valore ISEE (In-
dicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 
10.389,46 (riferita al reddito 2008), rimodulato dal CAAF a seguito 
della perdita del lavoro entro il termine di scadenza del bando. 

Non potranno accedere al contributo più lavoratori facenti parte 
dello stesso nucleo familiare e coloro che siano stati ammessi al 
precedente contributo erogato dal Comune per la medesima fina-
lità. L’entità del contributo “una tantum” è di massimo  € 500,00, 
che verrà erogata in un’unica soluzione. 
Contributi a nuclei familiari per utenze domestiche: Anche in 
questo caso è requisito essenziale la residenza nel Comune da 
almeno due anni e un ISEE non superiore ad € 10.389,46. Inol-
tre, almeno un componente il nucleo familiare deve essere inte-
statario dell’utenza. Non sono ammessi a contributo coloro che, 
nel periodo novembre 2008/novembre 2009, abbiano già ottenu-
to contributi generici o precedenti pagamenti di bollette o coloro 
che lo hanno ottenuto come lavoratori non occupati. I contributi, 
concessi nel limite delle risorse finanziarie disponibili e secondo 
l’ordine crescente della graduatoria, consisteranno in rimborsi 
sulle spese sostenute per le utenze domestiche per un importo 
massimo di € 250,00. Il contributo non potrà in ogni caso essere 
superiore al 20% dell’importo delle bollette regolarmente pagate 
e presentate.

Legge 30: domande entro il 22 gennaio

I “servizi socio-educativi” del Comune rendono noto che 
le domande per la concessione dei benefici rientranti negli 
“interventi a favore della famiglia” della legge regionale n. 30 
del 1998, devono essere presentate entro il 22 gennaio 2010. 
Tale norma prevede interventi specifici, anche di natura econo-
mica, finalizzati a valorizzare la famiglia come struttura sociale 
primaria di fondamentale interesse pubblico In particolare:
• politiche abitative: tramite contributi sul mutuo per l’acquisto 
della prima casa;
• politiche di sostegno alla genitorialità: adozione minori;  ve-
dovi, separati e divorziati legalmente con figli minori a carico;
• lavori di cura e interventi sociali di assistenza domiciliare per 
malati oncologici  con invalidità riconosciuta pari o superiore al 
67% e privi di indennità di accompagno.
Il periodo che verrà valutato per  il riconoscimento del contri-
buto è compreso nell’arco temporale  che va dal 1° novembre  
2008 al 31 ottobre 2009. Il richiedente non dovrà essere bene-
ficiario di ulteriori provvidenze assegnate ed erogate ai sensi 
di altre leggi regionali o statali o elargite dal Comune. Possono 
fare richiesta i residenti nel Comune di Castelfidardo in pos-
sesso di un reddito I.S.E.E. (indicatore della situazione econo-
mica equivalente) non superiore ad € 8.263,31 (reddito riferi-
to all’anno 2008 risultante nella denuncia dei redditi 2009). Il 
calcolo verrà effettuato gratuitamente dai Centri di Assistenza 
Fiscale convenzionati con il Comune sulla base delle autodi-
chiarazioni dei richiedenti. La modulistica è disponibile presso 
gli uffici comunali di via Mordini,15 (info: 071/7829356), i CAF 
convenzionati o sul sito www.comune.castelfidardo.an.it.
Ad ogni avente diritto potrà essere assegnato, per un solo tipo 
di intervento fino all’esaurimento delle somme disponibili, un 
contributo la cui entità sarà successivamente definita.

L’associazione partecipa alle iniziative natalizie per raccogliere fondi per la nuova sede

Anffas, torneo di burraco d’inizio anno
Il lavoro che i volontari, gli animatori e le famiglie svolgono 

ogni giorno con abnegazione, non si ferma neanche durante le 
festività: dal 13 dicembre fino al 6 gennaio è stata organizzata a 
Loreto (sotto gli archi in piazza) una pesca di beneficienza aperta 
tutti i giorni il cui ricavato andrà per l’arredo e quant’altro neces-
sario per la funzionalità della gestione della sede della ex strut-

tura dell’Ac-
quedotto di 
via Albanac-
ci da adibire 
a laboratorio 
per i nostri 
ragazzi di-
sabili. Do-
menica 10 
gennaio è 
in program-
ma il 1° tor-

Interventi a favore 
della famiglia 

neo di burraco d’inizio anno presso l’auditorium San France-
sco a Castelfidardo con ricchi premi fino al 15° classificato, il 
cui ricavato sarà utilizzato sempre per la nuova sede di via Al-
banacci. Per queste iniziative ed altre che faremo in seguito vi 
chiediamo una collaborazione fattiva. Si sta inoltre avviando alla 
conclusione il progetto della casa-famiglia di Loreto  e confidia-
mo che entro gennaio si possa inaugurare, mentre per la nuova 
sede di Albanacci occorrerà ancora un po’ di tempo soprattutto 
per l’agibilità dell’area esterna che dovrà essere resa frequen-
tabile. L’Anffas Conero è una onlus e come tale “senza scopo di 
lucro” si autofinanzia con il tesseramento dei soci iscritti e con le 
liberalità o donazioni di benefattori che ringraziamo di vero cuo-
re. Ringraziamo coloro che ci stanno vicino e porgiamo i nostri 
più sinceri auguri di buone feste e di un buon anno 2010.  
Per contributi e donazioni: Cassa Rurale Artigiana S. Giusep-
pe – Castelfidardo IT 61G  08973 37280 0000 30120716. Coor-
dinate bancarie c/c n° 20716- Abi 8973-Cab 37280.

Vera Caporaletti

Come è oramai consuetudine, la 
sezione Avis di Castelfidardo parteci-
pa alle iniziative per ravvivare il centro 
storico durante le festività; una è rappresentata dal “no-
stro” Babbo Natale, l’altra è il gazebo nel quale domenica 
20 i volontari dell’Avis hanno distribuito gratuitamente ca-
stagne e vin brulè gentilmente offerti dall’Amministrazione 
Comunale. Lo scopo del gazebo posizionato lungo corso 
XVIII settembre è quello di fornire tutte le informazioni utili 
sulle modalità per iscriversi e diventare donatori, fatto che, 
non dimentichiamo, oltre ad avere la sua validità sociale 
diventa anche utile per tenere sotto controllo la propria sa-
lute. Come è noto l’AVIS è una associazione di volontari, 
che quest’anno ha celebrato il cinquantesimo dalla fonda-
zione. La partecipazione a queste iniziative serve anche a 
richiamare l’attenzione su tutto il mondo del volontariato 
che, operando in silenzio ed umiltà ottiene risultati straor-
dinari. Proprio per questo i volontari avissini non fanno 
mai mancare il loro apporto in queste occasioni anche se 
le festività di quest’anno sembrano risentire della crisi la-
vorativa che ha colpito quasi tutto il mondo e l’atmosfera 
natalizia è un po’ dimessa.

Avis nel cuore delle feste
Sempre forte il messaggio della solidarietà e della donazione

Corso per volontari dello I.O.M.
L’Istituto Oncologico Marchigiano (IOM) che si occupa da altre 20 

anni di malati oncologici in fase avanzata e di cure palliative e che 
eroga servizi di assistenza domiciliare integrata tramite volontari accu-
ratamente selezionati e preparati, rende noto che il 14 gennaio 2010 
inizia un nuovo ciclo di incontri formativi. Il corso è strutturato su otto 
appuntamenti quindicinali che si terranno presso la sede dello I.O.M. 
Marche in corso Mazzini n. 10 ad Ancona. Alla parte teorica consisten-
te in lezioni sul ruolo del volontario, l’analisi transazionale per compren-
dere i bisogni del paziente e della famiglia e la grafologia in oncologia, 
seguirà un periodo di simulazione e tirocinio ospedaliero e domiciliare 
della durata di un mese. Info: 07154747; www.iom-marche.it.

Contributi a lavoratori non occupati

Aido - Donazioni in crescita grazie anche alla campagna di sensibilizzazione

Good news, il trapianto moltiplica la vita
Come si svolge il percorso di un trapianto d’organo, quali 

sono le garanzie in termini di sicurezza e qualità, come si di-
venta donatori, come funzionano le liste d’attesa, come viene 
gestito il capitale d’organi, il costo dei trapianti, il traffico d’or-
gani. Ecco alcuni temi trattati nel libro “Il trapianto moltiplica la 
vita” (Baldini Castoldi  Dalai editore), nato dal dialogo fra il prof. 
Franco Filipponi e il giornalista del Corriere della Sera Luigi Ri-
pamonti. Il libro si propone come una guida sulla complessa 
macchina del mondo dei trapianti ed è rivolto a chi di trapianti 
non sa nulla, a chi ha dubbi o vuole avere chia-
rificazioni prima di dare il proprio assenso in 
libera coscienza per un’eventuale donazione 
post mortem. Gli autori hanno cercato di far-
si interpreti dei quesiti più ricorrenti fornendo 
risposte che rispecchiano la realtà italiana, 
certi che un’informazione chiara e semplice è 
il modo migliore per colmare i dubbi e spiegare 
le criticità del settore. Questo testo può aiutare 
ad avvicinarsi in maniera cosciente e razionale 
alla realtà dei trapianti ed è uno strumento for-
mativo anche per i volontari che partecipano 
attivamente alla nostra associazione. Dopo le 
sezioni dedicate all’informazione, vi sono ripor-
tate dieci storie di chi il trapianto lo ha vissuto 
in prima persona. Tra queste quella di un cam-
pione di nuoto, Federico Finozzi, trapiantato  di 
fegato nel 2003 che vince tre ori, due bronzi e 
stabilisce il record nei 50 mt. rana alle Olim-
piadi dei trapiantati nel 2005. Le testimonian-
ze hanno un grande impatto emotivo e dicono 

come il trapianto sia una terapia ormai consolidata che restitui-
sce le persone ad una vita nuova. Ora tutta le rete funziona so-
prattutto attraverso il donatore e dagli ultimi dati che ci fornisce 
il nostro locale centro trapianti dell’ospedale di Torrette si rileva 
che a tutto novembre le donazioni nella nostra regione sono in 
notevole aumento. Siamo infatti passati da 18,4 donatori p.m. 
del 2008 al 32,4. Di conseguenza, sono in calo anche le opposi-
zioni, quindi coraggio sostenitori dell’Aido, i risultati arrivano ma 
dobbiamo tutti fare una continua campagna di sensibilizzazione 

e smussare le resistenze psico-
logiche, eliminare pregiudizi e 
disinformazione che rischiano 
di far inceppare il sistema. La 
rete nazionale dei trapianti in 
Italia è un sistema organizzato, 
tecnologico efficiente che ha 
portato il nostro paese a livelli 
di eccellenza europei ma che 
funziona solo con la solidarietà 
di chi dona. Le storie del libro ci 
fanno capire che ognuno di noi 
potrebbe trovarsi nella condizio-
ne di aver bisogno di un organo 
e che quindi la solidarietà socia-
le su cui noi ci battiamo quoti-
dianamente attraverso il lavoro 
dell’associazione  è un atto  di 
responsabilità non solo verso gli 
altri ma anche verso noi stessi.

Marco Pantalone 
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“Un’ottima annata!”… anche se il periodo è quello che 
più si addice al buon vino novello, non è di bevande che 
stiamo parlando bensì del team headless di motocross e 
di una stagione vissuta da protagonisti: Thomas Ascani 

porta inftti a Castelfidardo 
il titolo di campione regio-

nale AMA MX2, categoria ri-
servata a motocicli fino a 250cc 4 

tempi, dominando una sta-
gione che lo aveva visto, 
in sella alla sua Kawa-
saki, sul gradino più alto 

del podio già dalla pri-
ma gara a S. Severino 
Marche. Quarto posto 
nella stessa categoria 
e con la stessa moto 

per Marco Mariani che 
è riuscito a ripetere il brillante piazzamento in 

classifica dello scorso anno, facendo della co-
stanza di risultati il suo asso nella manica. MX2 e Kawa-

Motocross: Team Headless, un’ottima annata

Ottava candelina con tante ciliegine sulla torta

La 13enne Veronica Cerasa, dopo il titolo di campionessa regionale 2009 
nelle categorie youth (cavalieri di ambo i sessi fino ai 18 anni, muniti di patente 
BW) e lady (amazzoni munite di patente BW) ha partecipato al campionato na-
zionale assoluto di gimkana western svoltosi a Pontedera lo scorso 5-6 dicembre. 
Ebbene, la giovanissima fidardense, in sel-
la a “Bambola” è salita sul gradino più alto 
del podio per la categoria youth, vincendo 
inoltre la medaglia d’argento nella categoria 
lady. Nonostante il passaggio alla categoria 
superiore, è questa una stagione agonistica 
ricca di successi, grazie al costante impegno 
e alla grande passione di Veronica per tale 
disciplina che richiede una prova di velocità 
e tecnica, precisione e stile, coordinazione e 
regolarità ed evidenzia l’empatia nel binomio 
cavallo/cavaliere, dimostrando con grande 
gioia che anche cavalli non di razza possono 
fare la differenza in gara. Un grazie speciale 
va al circolo ippico “La Quercia” che Veroni-
ca frequenta da quando era bambina e dove 
grazie alla serietà e professionalità dell’istruttrice Mirella Mazzieri, Veronica ha 
potuto allenarsi costantemente raggiungendo i meritati successi. Nella foto, la 
neo-campionessa con la sua istruttrice al momento della premiazione.

Veronica Cerasa

Festa dello sport, premiato lo Sporting club Sant’Agostino
Nel corso della 33° edizione della “Festa 

dello sport” organizzata dal Coni Ancona 
per dare risalto ai personaggi e agli eventi 
che hanno dato lustro allo sport provinciale, 
lo Sporting club Sant’Agostino ha ricevuto 
la stella bronzo al merito sportivo con la 
seguente motivazione: “fondata nel 1968, 
la società di Castelfidardo si distingue non 
solo per l’attività agonistica ma soprattutto 
per le notevoli capacità organizzative che 
hanno contribuito alla promozione del cicli-
smo sul territorio: fra gli eventi più prestigio-
si, ricordiamo la Due Giorni marchigiana”. Il 
riconoscimento, riferito al 2007, è stato riti-
rato dal presidente Bruno Cantarini, ritratto 
nella foto con le autorità civili e sportive.

Equitazione americana: tricolore di gimkana western

Buon compleanno, Sofisan karate club. Ad ottobre la piccola palestra ha 
spento la sua ottava candelina. Sofìsan è per tutti: per i più piccoli, per colo-
ro che intendono intraprendere un percorso agonistico, per chi vuole “sgran-
chirsi” un pò e per chi vuole imparare l’autodifesa con corsi specifici. Ma è 
anche un club all’avanguardia: dopo tanti anni e sacrifici, tante sono state 
anche le soddisfazioni sia a livello amatoriale ma soprattutto agonistico. Fra 
i “giovanissimi”, vanno ricordate le ripetute vittorie di Daniele Babini (classe 
1996) nel campionato italiano individuale e a squadre e il terzo posto agli 
europei; il successo di Gioele Babini (classe 1996) agli open d’Italia e l’ar-
gento agli internazionali; i due tricolori di Jessica Babini (classe 1996), uniti 
alle vittorie agli open d’Italia, il bronzo agli europei e il secondo agli interna-
zionali. E ancora, le prove di Alex Galassi (classe ’97), primo ai campionati 
italiani a squadre, 2° agli open d’Italia, 1° assoluto agli internazionali, di Fa-
bio Pretini (classe 1995) primo a squadre e agli open d’Italia e secondo agli 
internazionali e di Giacomo Spadari (’93), primo assoluto agli open d’Italia, 
secondo agli internazionali. E promette bene anche il più “piccolo”, Giovanni 
Lana, classe 2000, vittorioso negli open d’Italia e agli internazionali.
Atleti, che, assieme a tanti altri, hanno fatto si che la Sofisan karate club 
giungesse ai vertici nazionali e internazionali. Un prestigio confermato dal 
fatto che nel novembre scorso la palestra Fornaci ha ospitato un allena-

mento con due atleti della Nazionale (Carlotta Cecchini e Davide Milletti), 
evento cui ha partecipato il pluricampione Andrea Calzola. Gli allievi della 
Sofisan si allenano sotto la guida del maestro Andrea Santini, cintura nera 
4 dan e arbitro nazionale, costantemente seguiti dal maestro Lorenzo Cal-
zola di Terni (attuale allenatore della nazionale italiana di karate), con la 
collaborazione di Michele Novelli (cintura nera 2° dan) e del responsabile 
settore difesa personale l’istruttore Dris Jeddar. Ci trovate tutte le sere dalle 
18.15 alle 20.45; per chi invece volesse far solo difesa personale, il martedì 
e il giovedì dalle 20 alle 21.30, zona Figuretta via Dante Alighieri 56. Per 
contatti e info: 3476190120, sofisan@email.it.

Stella di bronzo al merito sportivo dal Coni provinciale

Attività e strutture,
un anno di crescita

L’ultima relazione di questo 2009 vuole e 
deve essere di ringraziamento. In primis un 
bel grazie va all’amministrazione comunale. 
Infatti, da questa estate, il Tennis Club Castel-
fidardo è dotato di una struttura più efficiente 
ed esteticamente gradevole. Esigenze di mes-
sa in sicurezza e di risparmio energetico sono 
state le premessa per il rinnovamento degli 
spogliatoi e degli impianti di riscaldamento 
del campo numero 3 (dotato di una copertura 
fissa) e del campo 2 (che in inverno viene co-
perto con un pallone pressostatico). Si è lavo-
rato al motore del pressostatico per assicurare 
un minore dispendio di energia e denaro. Un 
grazie ai nostri soci che nell’anno 2009 hanno 
raggiunto le 120 unità: dati i tempi di magra è 
da considerarsi un risultato molto buono. Ma il 
ringraziamento è soprattutto per una ritrovata 
passione per il tennis che, nel corso dell’an-
no, i nostri soci hanno dimostrato attraverso 
la partecipazione ai consueti tornei sociali, 
alle iscrizioni ai corsi serali per adulti ed in 
generale ad una frequentazione dei campi e 
della sede sociale superiore rispetto agli anni 
scorsi. Da poco si è tenuta la tradizionale cena 
sociale nella quale sono stati distribuiti i premi 
ai partecipanti e vincitori dei due tornei (sin-
golare e doppio) svoltisi in autunno. Con l’oc-
casione è stata anche indetta una assemblea 
straordinaria nella quale i soci hanno votato la 
trasformazione della nostra associazione da 
società di fatto ad Associazione Sportiva Di-
lettantistica (Tennis Club Castelfidardo A.S.D.) 
che ci permetterà l’iscrizione al registro delle 
società sportive del CONI.
Infine, un ringraziamento va a quanti hanno 
rappresentato nel 2009 il nostro circolo in giro 
per le Marche: i soci agonisti che si sono fatti 
valere nelle manifestazioni a cui hanno parte-
cipato, sia individualmente che nei campionati 
a squadre.  Da gennaio si riparte con il “Trofeo 
Giuseppucci” e ai nostri atleti va un “in bocca 
al lupo”. Nel 2010 sono previsti nuovi innesti 
nelle squadre agonistiche di alcuni ragazzi 
provenienti dalla scuola tennis del maestro 
Carlo Castorina che ha ripreso la regolare atti-
vità didattica da settembre con oltre 40 bambi-
ni e giovani a prendere parte ai corsi. Grazie di 
cuore a tutti e buon tennis per questo 2010!

Thomas Ascani campione regionale
Marco Mariani quarto

saki anche per David Ciarrocchi, che chiude all’undicesi-
mo posto finale, rallentato da un piccolo infortunio che lo 
ha anche costretto a saltare una gara.
Messa quindi in archivio l’annata 2009, i tre fidardensi 
sono già pronti ad iniziare i test con le nuove moto versio-
ne 2010 e Thomas, a gustarsi la tanto desiderata tabella 
numero uno! Un in bocca lupo a tutti!

reginetta d’Italia

Tennis club Castelfidardo

Buon compleanno, Sofisan karate club

Allievi e cadetti, soddisfacenti piazzamenti
Finale di stagione per i giovani portacolori del-

l’Atletica Castelfidardo 1990 “Roberto Criminesi” 
con una positiva partecipazione ai campionati ita-
liani allievi e cadetti. A Grosseto, la rassegna under 
18 ha visto impegnata l’astista Eleonora Brodoloni, 
al primo anno di categoria dopo aver gareggiato lo 
scorso anno ai tricolori cadette. La campionessa 

Atletica Castelfidardo 1990 “Roberto Criminesi”: un positivo finale di stagione

regionale possedeva la nona misura dell’anno, gra-
zie al 3.10 saltato a giugno al 12° meeting “Città di 
Castelfidardo”. In sostanza si è confermata, piaz-
zandosi decima con 2.90 in una gara affollata da 
ben 30 atlete e non facile da gestire per le lunghe 
attese. Anche il marciatore Alessandro Maltoni, vi-
cecampione italiano cadetti 2008, sarebbe potuto 

s c e n d e r e 
in pista, se 
non fosse 
stato bloc-
cato da una 
p u b a l g i a 
due settima-
ne prima dell’appuntamento così co-me il marciato-
re Matteo Bugiolacchi, allenato anch’egli da Alberto 
Linternari, costretto allo stop da un infortunio ad 
una caviglia. Presenti invece a Desenzano i tre 
atleti che avevano conquistato il titolo regionale a 
Falconara. Nell’asta Matteo Bompezzo (seguito dal 
tecnico Mario Grassetti), è stato decimo valicando 
3.40, ma chiude la stagione al sesto posto nelle li-
ste italiane con il 3.50 di Falconara. Il piazzamento 
migliore l’ha ottenuto una delle cadette che stanno 
crescendo sotto la guida del tecnico senegalese 
Adama Ndiaye: la discobola Lucia Esposito Sanso-
ne (al centro nella foto), ottava con 25.80, mentre 
la martellista Benedetta Fabbri ha ottenuto il 13° 
posto scagliando l’attrezzo a 28.69. La stagione 
segna così un bel progresso nei lanci per la società 
fidardense, unito ai risultati soddisfacenti nei salti e 
nella marcia. Aspettando il ritorno ai massimi livelli 
del triplista Andrea Giuliodoro, sesto ai tricolori ju-
niores indoor di Ancona.


