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   il punto
del Sindaco
Sulla Tarsu

Che il “Porta a Porta” fosse una 
scelta di campo, per l’ambiente ed il 
nostro futuro, lo avevamo spiegato 
proprio su queste colonne nel numero 
di gennaio. Con l’attivazione di questo 
servizio i cittadini hanno al contem-
po avuto un significativo aumento 
della Tarsu, la tassa sullo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani: un aumento 
giustificato dall’esigenza di attivare la 
raccolta “Porta a Porta” per adeguarsi 
alle normative europee. Ma un conto è 
“leggerlo” o “parlarne”, altro effetto fa 
ricevere - come è accaduto in questo 
mese - un bollettino effettivamente più 
salato da saldare. E allora torniamo 
sull’argomento. Aumentare la tassa 
(che copriva appena il 77% del servizio 
e che quando andrà a regime nel 2010 
sarà all’84%, contrariamente ai Comuni 
che ci circondano in cui i cittadini 
coprono abbondantemente percentuali 
molto più alte) non è stata una “bizza”. 
Soprattutto in un momento economico 
così delicato che ha messo in difficoltà 
tante famiglie. Ma non c’era alternati-
va, proprio per l’alto costo del sistema 
domiciliare “Porta a Porta” che, come 
leggete in altra parte del giornale, sta 
entrando in funzione. 
Ecco dunque perché questo 22% di 
aumento per ogni famiglia e molto di 
più per alcune categorie (che comun-
que, nonostante la batosta, restano in 
linea con i costi degli altri Comuni). Se 
l’incremento appare sensibile, e com-
prendo i mugugni dei cittadini, la colpa 
che ci si può addebitare è quella di aver 
tenuto sempre la tassa troppo bassa 
senza apportare alcun aumento dal 
2005. Una scelta apparsa ora impopo-
lare. Ma sarebbe stato logico aumen-
tare annualmente, come hanno fatto 
quasi tutti i Comuni limitrofi,  senza che 
in effetti ci fossero novità nel servizio? 
Con il “Porta a Porta” sono invece 
cambiate le condizioni ed i costi. Solo 
ora, dunque, è parso logico toccare le 
tasse. Sul territorio saranno comunque 
attivati controlli più serrati per far si 
che pagando tutti, tutti paghino un po’ 
meno. Ricordiamo infine che alcune 
fasce deboli potranno accedere, proprio 
per la Tarsu, al fondo di solidarietà che 
il Comune ha attivato. Il sacrificio che 
oggi vi chiediamo vedrà i suoi frutti, 
statene certi, già dal prossimo anno.

Mirco Soprani 

Scrivi al Sindaco
sindaco@comune.castelfidardo.an.it
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FESTIVAL INTERNAZIONALE
la fisarmonica unisce i popoli

Dal 13 al 18 ottobre la 34ª edizione della rassegna

Signori, c’è il Festival. E’ segnata al nume-
ro 34 l’edizione 2009 del “concorso interna-
zionale di fisarmonica” che ha saputo leggere 
ed adeguarsi ai tempi, mantenendo immutato 
l’appeal della rassegna ma rinnovandosi nel-
la formula ed aprendosi sempre più al gran-
de pubblico. Un’evoluzione che continua e si 

conferma dal 13 al 18 ottobre. La città torna a 
riempirsi di suoni ed eventi, coinvolgendo ogni 
fascia di età per assaporare le varie sfaccet-
tature dello strumento che ha reso grande e 
famosa Castelfidardo nel mondo. Tante le sor-
prese in serbo, con ospiti di calibro internazio-

E’ stata praticamente una seduta monotematica, 
dedicata quasi esclusivamente ai quesiti posti dalla 
minoranza sul progetto di riqualificazione di Porta 
Marina. Al di là di questo argomento, il Consiglio Co-
munale del 28 luglio ha approvato il piano di recupe-
ro di un sub-comparto ubicato in via Matteotti (favo-
revole la maggioranza più il consigliere dell’Unione 
Pompei, astenuti gli altri presenti), che non prevede 
incrementi di cubatura ma interventi di ristrutturazio-
ne edilizia finalizzati alla riorganizzazione delle aper-
ture e degli spazi interni dell’immobile. L’assessore 
Russo ha inoltre risposto dettagliatamente all’inter-
rogazione del consigliere Magi riguardo alla pubblica 
sicurezza, in particolare alla possibilità di avvalersi 
della collaborazione di associazioni di cittadini non 
armati (le cd ronde) per indicare alla forze di polizia 
eventuali situazioni critiche e ai provvedimenti in 
atto per render più efficace il controllo del territorio 
comunale. Secondo Russo, il recente decreto legge 
tendente ad arginare il dilagare di fenomeni di crimi-
nalità va contestualizzato nella realtà specifica e nel 
caso di Castelfidardo dove si registra una flessione 
importante dei reati - grazie al grande impegno svol-
to dalle forze dell’ordine locale in materia di preven-
zione e a quanto investito dall’Amministrazione sulla 

continua a pagina 9

Ronde, bisogno non ce n’è
Consiglio pre-estivo: Porta Marina, si va avanti

continua a pagina 7

Battaglia di Castelfidardo e Anpi: la storia è adesso
Il 18 settembre 2010 ricorrerà il 150° anniversario 

della “battaglia di Castelfidardo”, tappa fondamen-
tale del risorgimento nel processo di unificazione 
dell’Italia. Per onorarlo degnamente, si è costituito 
un qualificato tavolo di lavoro di cui, oltre al Comu-
ne, sono parte Regione Marche, Provincia, studiosi 
ed associazioni culturali fidardensi e tolentinati. Sin 
da questa prima riunione sono emerse interessanti 
indicazioni. Come sottolineato dall’assessore pro-
vinciale Pesaresi, la “partenza” è in sè significativa, 

Sono 207 i giorni di cui si compone il ca-
lendario dell’anno scolastico iniziato mercoledì 
16 negli istituti della città per 2066 allievi, cui si 
sommano i 391 dell’Itis Meucci. Un impegno for-
mativo importante per gli studenti e le rispettive 
famiglie, di estrema responsabilità per i docenti 
e il personale tutto, nonché per l’Amministrazio-
ne che ha fatto ripartire la complessa macchina 
dell’organizzazione dei servizi: mense, traspor-
to, pre-scuola e assistenza a chi abbisogna di 
sostegno. Se nel recente passato il suono della 
campanella ha spesso coinciso con la disponibi-
lità di nuovi spazi didattici, quest’anno - a parte 
le necessarie manutenzioni - gli sforzi dell’Am-
ministrazione sono tutti concentrati sulla nuova 
scuola media, di cui verrà approvato in questi 
giorni il progetto esecutivo. Per quanto riguarda 

Sono riprese il 16 settembre le lezioni negli Istituti locali

Scuola al via per oltre 2000 studenti
la popolazione scolastica, i numeri confermano 
tendenze di crescita già note. Gli alunni di ma-
terne, elementari e medie superano quota 2000, 
di cui quasi la metà concentrati nel quinquennio 
delle elementari.
Alle Mazzini, sei classi su tredici “sposano” il 
tempo pieno, mentre all’I.C. Soprani aumentano 
ancora le iscrizioni all’indirizzo montessoriano: 
pur rimanendo immutate le sezioni dedicate, gli 
studenti hanno oltrepassato quota 100. Rimane 
stabile anche la “fetta” del paritario Sant’Anna 
(circa 200 iscritti) e fa registrare un altro passo 
avanti il numero di extracomunitari (263), andan-
do ad incidere nella misura del 13% sul totale. 
550, invece, gli studenti delle “medie”, quasi 
equamente suddivisi fra I.C. Mazzini e Soprani, 
dove vi è una classe in più.

Costituito il comitato promotore per il 150° anniversario (18 settembre 2010)

nel senso che “la formazione del Comitato Promo-
tore è un chiaro segno dell’impegno istituzionale 
degli Enti rappresentati, ben sapendo che l’evento 
di Castelfidardo non coinvolge solo questo terri-
torio ma ha ricadute molto più vaste”. Nel mentre 
che il progetto prenderà corpo, l’auspicio è che si 
completi l’iter relativo al riconoscimento dei “Parchi 
storici” di Tolentino e Castelfidardo. Non si intende, 
ad ogni modo, dare al 150° contorni puramente ce-
lebrativi. C’è l’ipotesi di una suggestiva revocazione 

in costume e di un congresso inter-
nazionale con docenti universitari 
che dall’estero stanno raccogliendo 
nuovo materiale sul ‘fenomeno’ Ca-
stelfidardo, che invece sui nostri libri 
va progressivamente scomparendo. 
Quel 18 settembre provocò la cadu-
ta del regno pontificio, ma fu anche 
un grande incontro di popoli; 9000 
soldati da una parte, 12.000 dall’al-
tra, 120 caduti. Sull’argomento è 
pubblicata sul sito web del Comune 

una nuova “pillola” a cura del prof. Renzo Bislani. 
Nella stessa giornata, il 18 settembre scorso, si è 
vissuto un altro pregevole momento: la costituzione 
della sezione Anpi locale, nobilitata dalla presenza 
dei presidenti regionali, provinciali e di Osimo (Re, 
Bianchini, e Duranti). E’ l’avverarsi di una promessa 
fatta dal Sindaco a Valdimiro Paolini e il perpetuarsi 
di un ideale che non è solo una nobile memoria, ma 
appartiene all’oggi e si rilancia al domani ispiran-
dosi a valori di libertà e democrazia intramontabili. 
Toccante la consegna della bandiera dal partigiano 
Orlando Duranti alla giovane presidente Elisa Bac-
chiocchi, che ha manifestato la volontà di diffondere 
i valori di solidarietà e giustizia specie fra le nuove 
generazioni che la storia l’hanno letta solo sui libri.
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attualità

Settembre, sono ripartiti i lavori
Porta Marina, palestra Mazzini, scuole, nuovi punti luce 

Il mese di settembre coincide con il rinnova-
to vigore dei lavori pubblici dopo la sosta estiva, 
durante la quale sono stati per altro assegnati 
alcuni importanti incarichi. Per quanto riguarda 
il restyling di Porta Marina, sono stati aggiudicati 
alla “Fiori costruzioni” di Sassoferrato i lavori del 
secondo lotto funzionale, che prevede la realiz-
zazione della nuova pavimentazione per un im-
porto di 246.000 € + Iva; il cantiere aprirà subito 
dopo lo svolgimento del Festival Internazionale 
della Fisarmonica nella seconda metà di ottobre. 
E’ invece in corso l’intervento nell’edilizia scola-
stica: il grosso si è concentrato 
sulla palestra Mazzini. Dopo in-
terventi per la controsoffittatura e 
la sistemazione del muro esterno, 
è stato finanziato il rifacimento 
degli  infissi della palestra stessa. 
Il lavoro è stato aggiudicato alla 
ditta F.lli Martinangeli di Recanati 
per un importo di 26.500 € + Iva. 
In sostanza, vengono sostituiti 
quelli esistenti, ormai esausti, con 
nuove strutture in alluminio e con-
testuale modifica delle aperture 

onde renderne più agevole l’utilizzo. Assegnati 
inoltre per € 31.780 + Iva alla ditta Stacchio srl di 
Recanati, i lavori per incrementare e migliorare 
l’illuminazione in varie zone della città: 25 nuovi 
punti luce che consistono, per lo più, nel pro-
lungamento delle attuali linee a causa dell’am-
pliamento delle aree edificabili in via Brandoni, 
Gandhi e Concia sulla strada provinciale Came-
rano-Loreto. Approvato inoltre il progetto esecu-
tivo per la ristrutturazione del tetto della palestra 
“Dalla Chiesa” (foto) onde evitare le infiltrazioni 
verificatesi in occasione di piogge copiose.

Domenica 26 luglio è stato inaugurato in via 
Miliani 7b un centro polivalente dove si potrà gio-
care sia a calcio che a pallavolo. La struttura è 
stata intitolata al compianto Franco Capponi, un 
residente del quartiere co-fondatore del locale 
comitato della Badorlina, che ha permesso con 
il suo lavoro di far sì che un campo incolto dive-
nisse oggi ciò che 
è: una bellissima 
area verde attrez-
zata con tanto di 
illuminazione per 
partite in notturna. 
Alla presenza del 
Sindaco Soprani, 
de l l ’assessore 
ai lavori pubblici 
Calimici, di altri 
consiglieri, di una 
delegazione della 
Protezione Civile 
di Osimo, di as-
sociazioni cittadine, di un numeroso pubblico e 
della vedova Capponi, si è proceduto al taglio 
del nastro, tenuto ai lati dai nipotini di Franco. Il 

presidente del Comitato Giovanni Olmetti ha poi 
preso la parola ringraziando l’Amministrazione e 
tutti coloro che hanno contribuito alla realizza-
zione dell’impianto; inoltre, ha tracciato il profilo 
della figura di Franco, che oltre ad essere stato 
un valente collaboratore, è stato un grandissimo 
amico, come recita la targa apposta all’ingresso 

del campo. Il Sinda-
co, nel ricambiare i 
ringraziamenti per 
l’impegno di tutti, ha 
sottolineato come 
questa nuova strut-
tura sarà un patri-
monio dell’intera 
città. Il Comitato Ba-
dorlina ringrazia tut-
ti coloro che si sono 
prodigati anche per 
l ’organizzazione 
della cerimonia di 
inaugurazione. Per 

la prenotazione del campo, rivolgersi a “nonso-
lopizza”, via IV Novembre, dal martedì alla do-
menica tel. 0717822864.

Inaugurato il centro
polivalente alla Badorlina

Dedicato a Franco Capponi, cofondatore del locale comitato

Mercoledì 30 settembre alle ore 18.00,  presso 
il cinema Astra, l’Itis Meucci organizza un incontro 
fra Don Luigi Ciotti, gli studenti, le loro famiglie e 
la cittadinanza di Castelfidardo sul tema “scegliere 
di rispettare le regole: la legalità come relazione 

tra coscienza e 
giustizia”. Presi-
dente del gruppo 
Abele, da sem-
pre attivo nelle 
realtà segnate 
dall ’emargina-
zione, il sacer-
dote è noto per 
l’impegno contro 
la mafia ed è 
autore di varie 
pubblicazioni a 
carattere educa-
tivo, di impegno 
sociale e rifles-
sione spirituale.

Don Luigi Ciotti
mercoledì 30 all’Astra

Nuovo mezzo antincendio
per la protezione civile

Dal 31 luglio è salito a due il numero dei 
mezzi antincendio a disposizione della Prote-
zione Civile.  L’acquisto è stato possibile gra-
zie al contributo della Regione Marche, della 
M.T Motors e dell’Amministrazione Comunale. 
Inoltre, in virtù del sostegno della Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Loreto, è stato pos-
sibile acquistare e installare anche un modulo 
AIB, ovvero un’attrezzatura da utilizzarsi per lo 
spegnimento degli incendi boschivi. Con questi 
due mezzi, i volontari della Protezione Civile si 
sono attivati contro gli incendi e il monitoraggio 
nelle zone del Monumento e della Selva di Ca-
stelfidardo. Il gruppo si impegna a partecipare 
attivamente ad azioni di spegnimento e bonifi-
ca incendi boschivi nei vari luoghi a richiesta 
del dipartimento regionale. Ma non solo! L’in-
tervento del personale volontario del gruppo 
comunale è stato pubblicamente elogiato dal 
comando provinciale dei Vigili del Fuoco in oc-
casione degli allagamenti verificatisi a Marcelli 
di Numana il 10 agosto scorso a seguito del 
maltempo. L’opera di soccorso e di prosciuga-
mento ha consentito di alleviare i disagi della 
popolazione e di addivenire ad una rapida so-
luzione del problema.Avviso d’asta pubblica

per immobile comunale

Base a € 78.405. Domande fino al 12/10 

Avviso di asta pubblica per un immobile di pro-
prietà comunale. Si tratta di un edificio precedente-
mente entrato nel patrimonio pubblico per donazio-
ne, destinato dal piano regolatore vigente a “nucleo 
storico consolidato A2”, sito in via monsignor della 
Rocca numero 9. 
Le offerte devono pervenire all’ufficio protocollo 
entro le ore 12.30 del 12 ottobre partendo da un 
prezzo a base d’asta di € 78.405,00 (€uro settan-
tottomilaquattrocentocinqueeuro/00). La vendita 
viene effettuata a corpo nello stato di fatto e di di-
ritto in cui si trova l’immobile, costituito da un piano 
seminterrato di circa 43,5 mq ed altri tre piani della 
superficie complessiva di circa 97,20 mq. L’asta si 
terrà con il metodo delle offerte segrete da confron-
tare con il prezzo a base indicato.
Per informazioni, bando integrale ed allegati, rivol-
gersi all’ufficio urbanistica al numero di telefono 
071/7829354, oppure consultare il sito internet del 
comune: www.castelfidardo.it.

Un nuovo impegno dell’Amministrazione Co-
munale per soddisfare le esigenze dello sport 
cittadino. Con l’avvio dei lavori, ha preso infatti 
corpo ad inizio mese il progetto per l’ampliamento 
del campo “Galileo Mancini” in forza di un accor-
do siglato con il G.S.D. Castelfidardo. La società 
calcistica si fa carico della realizzazione del co-

“Antistadio” in via dello sport
Accordo Gsd – Comune per l’ampliamento del campo “G.Mancini”

siddetto “antistadio”, un impianto di dimensioni 
mq 45x90, rispettoso di tutte le normative Coni 
nonché di quelle antisismiche e di sicurezza. Il 
club si occupa dell’effettuazione e direzione dei 
lavori, mentre il Comune ha provveduto prelimi-
narmente ad acquisire l’area necessaria e si oc-
cuperà della fornitura del manto in erba sintetica. 

Rimane inoltre di competenza del-
l’organo comunale l’approvazione 
del progetto preventivo e del col-
laudo finale. Una volta completato, 
l’impianto entrerà nella dotazione 
del patrimonio comunale; lo sche-
ma disciplinare prevede l’utilizzo 
gratuito (durante la stagione agoni-
stica) a beneficio delle squadre del 
Gsd stesso per quattro pomeriggi 
(dalle 17.00 alle 21.00) la settima-
na nei prossimi venti anni. Al di fuo-
ri di tale fascia oraria, la struttura 
sarà messa a disposizione di tutte 
le altre realtà sportive.

Un progetto internazionale per gli strumenti musicali
Comincia a novembre in Brasile un tour planetario per la fisarmonica

La Regione Marche con l’I.C.E. di Roma sta 
portando avanti un progetto internazionale che ri-
guarda gli strumenti musicali prodotti nella nostra 
regione. A tal proposito, ha demandato al Museo 
della Fisarmonica la parte organizzativa di tutte le 
iniziative che dal 2009 al 2011 si svolgeranno in 
Brasile, Canada e Giappone, dove oltre alle Mar-
che ci saranno la Toscana e Lombardia. La prima 
si svolgerà a San Paolo del Brasile dal 10 al 14 no-
vembre con esposizione di strumenti, serate a ca-
rattere musicale, filmati e materiale pubblicitario.
La manifestazione è stata inserita nel calendario 
ufficiale del governo brasiliano che va dal 10 al 14 
novembre; all’inaugurazione ci saranno ministri e 
autorità sia brasiliane che italiane compreso l’am-
basciatore Italiano. Per la Regione e la nostra città 
si tratta di una vetrina particolarmente significativa,  
perché oltre a promuovere la nostra cultura sotto 
forma di musica e arte, vi è coinvolto direttamente 

anche il mondo del lavoro. Inoltre, la Regione Mar-
che ha inserito anche Castelfidardo nelle iniziative 
economico - culturali che si svolgeranno in Cina e 
nella città di Macerata da febbraio a giugno 2010 
nel contesto delle celebrazioni per il IV centenario 
della morte di Padre Matteo Ricci. Altra interessan-
te partecipazione di Castelfidardo è prevista in In-
dia, dove vi saranno parecchie iniziative economi-
co – culturali che possono aprire nuovi mercati.
Quanto sta facendo la Regione Marche nel settore 
di competenza del dott. Raimondo Orsetti in que-
sto delicato momento che la nostra economia, è 
senz’altro una enorme spinta per  la nostra produ-
zione di fisarmoniche che ci permette di guardare 
al futuro con fiducia; nessuna nazione è in grado di 
competere su qualità e professionalità, che tutti ci 
riconoscono. Attualmente, i nostri  prodotti d’eccel-
lenza vengono venduti per il 90% all’estero.

Vincenzo Canali

Desiderio d’Arte in via Marconi
Taglio del nastro, lo scorso 5 settembre 

per “Desiderio d’arte”, il negozio di articoli 
da regalo, oggettistica e bomboniere che 
si occupa a tutto tondo anche dell’organiz-
zazione di matrimoni ed eventi in generale. 
L’attività era precedentemente collocata in 
via XXV Aprile; 
ora si è trasfe-
rita nella nuo-
va sede di via 
Marconi (più no-
ta come “via dei 
dollari”), festeg-
giando l’apertu-
ra alla presen-
za del Sindaco 
Soprani che 
vediamo nella 
foto accanto al-
le titolari.
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Scuola di musica, la crescita continua
Aperte le iscrizioni: corsi di strumento, accademia di perfezionamento lirico e pianistico 

La pausa è stata brevissima, perché intensa di appuntamenti 
si è rivelata anche l’estate, ma la civica scuola di musica ‘Paolo 
Soprani` riprende l’attività con slancio e nuove proposte. Sono 
infatti aperte dal 14 settembre presso la sede di via Mordini 
(0717823305) le iscrizioni al terzo anno accademico, che verrà uf-
ficialmente inaugurato domenica 4 ottobre alle ore 18.00 presso 
il salone degli Stemmi del Comune con un concerto klezmer dei 
maestri Cristian Riganelli (fisarmonica) e Massimo Mazzoni (sax). 
L’offerta didattica comprende i corsi ordinari di pianoforte, violino, 
chitarra, fisarmonica, clarinetto, sassofono, tromba, canto lirico e 
moderno, batteria e musica per gioco, cui si accompagnano le 
materie complementari (tra cui teoria e solfeggio), il corso per neo-
nati da 0 a 36 mesi, quelli di perfezionamento lirico e – novità! 

– pianistico, tenuta quest’ultima dal maestro Giaccaglia. Già al 
termine della prima stagione di attività, in proposito, va detto che 
l’accademia lirica “Mario Binci” ha registrato un enorme successo. 
Lo scorso 29 luglio, nell’ambito delle Conversazioni in Giardino, 
l’Accademia ha messo in scena come lavoro conclusivo le “Nozze 
di Figaro” di W.A. Mozart. L’utilizzo come scenografia del giardino 
e di Palazzo Mordini (foto) ha procurato una cornice suggestiva 
e adatta alla rappresentazione, con balconi, scale e finestre che 
hanno fatto da sfondo naturale e reale. Di effetto i costumi, in 
perfetto stile d’epoca: interessante la voce fuoricampo della re-
gista Elisa Ravanesi in sostituzione del classico libretto che illu-
strava le scene. Non da meno la bravura degli interpreti che, pur 
essendo studenti, hanno dimostrato professionalità e maturità. Il 
pubblico ha risposto in modo entusiasta, tanto che in molti – pur-
troppo - non hanno potuto assistere allo spettacolo: pochi minuti 
dopo l’apertura del cancello i posti erano tutti occupati! Un ringra-
ziamento speciale a Isabella Conti, la docente che con grande 
maestria ha preparato gli interpreti e al maestro Andrea Rocchetti 
che ha accompagnato eccellentemente al pianoforte, messo a 
disposizione dalla ditta Rossini Pianoforti, sponsor ufficiale della 
scuola. Un ulteriore riconoscimento, quindi, alla scuola e al suo 
direttore, maestro Emiliano Giaccaglia, che ha voluto fortemente 
questa Accademia dedicata al tenore fidardense recentemente 
scomparso, la cui famiglia si è mostrata sempre vicina alle inizia-
tive della scuola tanto da avere conferito proprio in tale occasione 
le borse di studio. 
Per iscrizioni, info c/o segreteria 071/7823305 o alla mail civica-
musica.soprani@libero.it 

L’Onstage apre a fine settembre la stagione invernale, inau-
gurando un cartellone pieno di eventi per tutti gusti, adatti per 
stare in compagnia e non annoiarsi! Grazie alla collaborazione 
di Luca Guzzini e Carlo Bugiolacchi dal 5 ottobre ogni lunedì 
sarà dedicato al cinema con nuovissime e bellissime rassegne 
su pellicole italiane e americane. Per gli sportivi, torna tutto il 
calcio della Champions League, Europa League e della serie 
A su maxi schermo. La giornata di giovedi è dedicata al teatro 
e al cabaret: la prima data in programma è giovedì 22 ottobre 
con Good night (il giorno dopo) di Carlo Bugiolacchi, spettaco-
lo comico demenziale in dialetto castellano. Venerdi, spazio ai 
dj di ogni genere, per poi chiudere il week-end con l’appunta-
mento fisso del sabato con la musica dal vivo e gli aperitivi 
musicati con dj della domenica. Quest’anno collaboreremo 
inoltre con Agoradio che ci accompagnerà con dirette e serate 
a tema (dalle 20 radio Conero 93.1 Fm o su www.agoradio.it). 
Continua poi il connubio con “stile galleria d’arte di Castelfidar-
do” che esporrà quadri di prestigio e quello con l’insegnante 
Archelao Macrillò dell’accademia di musica moderna di Milano 
per i corsi di batteria. Programma: sabato 3 ottobre concerto 
Atlast; giovedi 22 ore 21:30 Good night (+ il giorno dopo) di 
Carlo Bugiolacchi; venerdi 23 ore 22:30 Ciani’s Visual Sound 
System dj set visual and live performance zizZe & marumba;  
sabato 24 Specially mild+Aedi; sabato 31 Halloween party; 
sabato 7 novembre Mad dogs e Mali buStesi. 
Per tenersi aggiornati sul programma: tel. 071.7822054; www.
onstageclub.it; facebook: onstage).

Onstage, proposte di qualità
Serate a tema, musica, arte e cultura in via Soprani

Formula che vince… non si cambia!
Centro Estivo “Giocambiente”: una splendida avventura

Anche per l’estate 2009 il C.E.A. regionale 
“Selva di Castelfidardo”, in collaborazione con la 
Fondazione Ferretti e  la sezione fidardense di 
Italia Nostra, ha ripetuto con uno strepitoso suc-
cesso il centro estivo “Giocambiente”, l’unico del 
territorio ad impronta eco-sostenibile, con giochi 
e nuove attività alla scoperta dell’ambiente. 
Nella cornice della meravigliosa Selva presso 
la Fondazione Ferretti, dal 15 giugno al 31 lu-
glio, più di 100 bambini dalla I alla V elementare 
hanno partecipato con la loro curiosità e vivacità 
alle iniziative proposte imparando “l’ambiente” 
divertendosi. I bambini coinvolti si sono lasciati 
affascinare dalle misteriose atmosfere del prei-
storico bosco; i colori, i suoni e gli animali che 
abitano la Selva hanno animato gran parte delle 
loro giornate all’aria aperta.
Le graditissime novità introdotte nell’edizione 
2009 sono state: l’accoglienza di alcuni ragazzi 
disabili per favorire la socializzazione e l’integra-
zione con gli altri bambini (in collaborazione con 

l’assessorato ai servizi sociali), le lezioni 
di yoga, che si sono svolte all’aperto nel 
cortile antistante la fondazione, condotte 
dalla docente Rosetta Rinaldi e le gite fuori 
porta. I ragazzi hanno così approfondito la 
propria conoscenza del territorio circostan-
te, dal parco del Monumento Nazionale del-
le Marche, agli splendidi giardini di Sirolo, 
passando per il museo del Risorgimento di 
Castelfidardo, l’Antiquarium statale di Numana, 
la fattoria didattica “Terra e Vita”, il centro di edu-
cazione ambientale Villa Colloredo di Recanati, 
i suggestivi scenari del monte Conero e il cen-
tro di educazione ambientale “La confluenza” di 
Osimo. Tutto questo è stato possibile grazie alla 
collaborazione del Comune, della cooperativa 
Forestalp, di Gianni Teodori responsabile Wwf 
Recanati, dell’archeologo Maurizio Landolfi e del 
presidente di Osimo ambiente Ezio Saraceni. 
Un grande ringraziamento va rivolto allo spon-
sor: la cartoleria Staffolani, a tutti i genitori che 

hanno creduto nel nostro progetto e agli educato-
ri Cecilia, Paola, Monica, Giacomo, Sara e super 
Mario che con competenza, professionalità e sim-
patia ci hanno accompagnato in questa splendida 
avventura durata due mesi. Un saluto speciale lo 
rivolgiamo ai protagonisti: i bambini, con cui ci ri-
vediamo il prossimo anno! Nel frattempo, dome-
nica 25 ottobre (ore 10.00) torna l’appuntamento 
che tanto seguito ha avuto lo scorso anno, per la 
“raccolta delle olive” presso la zona agricola a 
conduzione biologica della fondazione Ferretti. 

Daniele e Rita

Sì è svolta a Sirolo dall’8 al 14 agosto la 
“personale” di pittura del concittadino Au-
relio Alabardi. L’artista, al cospetto del Sin-
daco locale Moreno Misiti, dell’assessore 
al turismo Renzi e dell’amico Vincenzo 
Canali, ha presentato oltre alle tele alcune 
opere veramente innovative come i “piat-
ti”, terrecotte di Deruta in varie dimensioni 
dipinte ad olio con la tecnica della spatola 
che lo stesso autore definisce “magica”. 
Il commento unanime dei tanti visitatori 
è stato quello di essere rimasti colpiti so-
prattutto dalla luminosità e dai contrasti 
dei suoi colori. Infatti, non a caso, per la 
seconda volta le opere dell’artista Alabar-
di – per la loro luce mediterranea – sono 
state messe in relazione al grande maestro 
spagnolo Joaquin Sorolla. Soddisfacente, 
oltre alla grande affluenza di visitatori, an-
che il contatto avuto con due importanti 
Gallerie d’arte: un orgoglio e un successo 
personale e “fidardense”.

I piatti di Alabardi
incantano Sirolo

SopPalco, parte la stagione “invernale”
Riapre i battenti il centro culturale sito in via Aldo Moro

È nuovamente tempo di SopPalco. Dopo la 
pausa estiva riapre i battenti il centro culturale 
gestito dall’associazione Teatro Terra di Nessu-
no dedicato alla libera circolazione delle idee, 
al dialogo e alla partecipazione democratica. Il 
SopPalco, che si trova in via A. Moro 6 in zona 
Cerretano, è l’ambiente ideale per tutti coloro 
che desiderano essere contaminati da nuovi lin-
guaggi, espressioni artistiche ed esperienze.
Il nuovo cartellone di prosa vede alternarsi espe-
rienze teatrali e protagonisti locali e nazionali, a 

partire dal ritorno di Mirella Treves e dagli spet-
tacoli del gruppo Trabattello e della compagnia 
Vicolo Corto. Ci sarà anche una buona dose 
di divertenti e imprevedibili spettacoli d’improv-
visazione, come lo zapping e gli Imprò, ossia 
le sfide all’ultimo sketch tra due squadre le cui 
performance verranno giudicate dal pubblico. 
“Teatro Terra di Nessuno” è anche sede mar-
chigiana della scuola nazionale Improteatro; 
per questo durante l’anno si terranno presso il 
SopPalco i corsi d’improvvisazione aperti a tutti, 

Domenica 9 agosto nella splendida cornice del giar-
dino di palazzo Mordini, Stefano Rosetti ha recitato nu-
merose sue poesie, interpretate anche dal noto artista 
fidardense Carlo Bugiolacchi, accompagnati magistral-
mente dai musicisti Marco e Paolo Flumeri e dall’esi-
bizione degli allievi della prof.ssa Nadia Bellelli: Zoppi 
Eithel, Felloni Federica, Ragni Romina, Bianchi Giulia, 
Mazzanti Gaia, Pasquali Michela e De Cosmo Anna. Un 
sodalizio perfetto tra parola e musica, capace di suscitare 
momenti ricchi di ricordi ed emozioni, in un meraviglioso 
scenario sotto le stelle; numerosissimo e caloroso il pub-
blico presente. La manifestazione diretta artisticamente 
dalla prof.ssa Maria Teresa Strappati è stata organizzata 
dall’associazione culturale “Castellana” con la collabora-
zione dell’assessore Moreno Giannattasio, sensibile alla 
valorizzazione delle tradizioni del luogo.

Musica e … poesia, splendido connubio
L’iniziativa dell’associazione culturale castellana al giardino di palazzo Mordini con grandi sconti proprio per i citta-

dini di Castelfidardo che volessero 
sperimentare questa divertente e 
“imprevedibile” forma di teatro. Il 
centro proporrà anche una nuova 
entusiasmante stagione di musica 
dal vivo e dj set con artisti da tutta 
Italia e non solo.
Il SopPalco è aperto a tutti ed è 
pronto ad ospitare la più svariate 
iniziative, dalle presentazioni lette-
rarie ai meeting, dalle feste di com-
pleanno ai recital scolastici. Tutte 
le informazioni sulla prossima 
stagione su www.teatroterradines-
suno.it o 329.1018885 (Gianluca); 
primi appuntamenti il 9 ottobre con 
“catch Imprò, il 16 “degustazione 
di buone maniere”, il 30 “assoluta-
mente informati di società”.

Calici in alto: si brinda a un’altra edizione 
di successo, la terza del Cerretano beer fest, 
targata circolo Anspi e comitato Cerretano, 
che nelle serate dal 9 al 12 luglio ha portato 
l’atmosfera della famosa festa di Monaco nel-
l’area industriale di via Pigini. Quattro giorni 
di musica, giochi, specialità bavaresi e ben 
otto tipi di birra per accontentare tutti i pala-
ti. Sperimentata con successo quest’anno la 
collaborazione con “La Bottega della Birra” 
di Castelfidardo. Tra le classiche bionde e le 
ambrate artigianali, anche birre speciali arri-
vate direttamente dalla Germania. Particolar-
mente apprezzate quella prodotta nell’abba-
zia di Ettal e la tradizionale bavarese spillata 
in fattoria a Friedenfels. Determinante anche  
quest’anno il prezioso contributo di cinquanta 
volontari che si sono alternati negli stands ga-
stronomici e alle spillatrici.  Serata clou quella 
in cui si sono esibiti i “Kurnalcool”, ma in tutte 
non è mancata la musica di qualità dei  nostri 
talenti “castellani”. Sul palco anche il cabaret, 
con la compagnia nostrana dei “Gira..Soli”. 
“Nonostante i consumi limitati a causa della 
crisi economica - a detta del Comitato orga-
nizzatore - le tante presenze hanno dimostra-
to che prevale la voglia di stare insieme in 
allegria e con semplicità”.

Cerretano beer fest
altra edizione di successo
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E’ SUCCESSO A CASTELFIDARDO

LUGLIO E AGOSTO 2009

            Sono nati: Bianca Ascani di Daniel e Rachela Ragni; Kevin Miche-
letti di Andrea e Florinda Flauto; Giada Catena di Luca e Francesca Canali-
ni; Thecla Elvira Zaccaro di Pasquale e Vida Edit; Jacopo Ambrosi di Sauro 
e Tiziana Marinelli; William Figini di Francesco e Eleonora Paoloni; Adria-
no Masi di Donato e James Agatha Fumi;  Pietro Polenta di Francesco e 
Ester Occhiodoro; Daniele Cantarini di Cristian e Roberta Demasi; Karim 
Louza di Lekbir e Lucia Campanari; Alice Paoloni di Francesco e Daniela 
Duca; Francesco Tavoloni di Sauro e Tania Bandanera; Lagrine Abdellah 
di Abdelmjid e Kjdaa Ibtissam; Daniele Tulli di Fabrizio e Nicoletta Belli; 
Nicole Punzo di Pierluigi e Ramona Principi; Laura Malile di Elton e Jonida; 
Martina Rimolo di Renato Ariel e Maria Daniela Neri; Sofia Antonelli di Mar-
co e Noemi Borgognoni; Alessandra Kamin di Mykhaylo e Nadya; Andrea 
Genovesi di Marcello e Carla Campanelli; Jason Di Martino di Domenico 
e Carmela Improta; Gabriele Nato di Giuseppe e Lucia Velotto; Cristian 
Giardinieri di Emanuel e Emanuela Mogliani; Saddouri Moemem di Ridha 
e Atouani Hajer; Vincenzo Barbato di Barbara Barbato; Gianluca Giampe-
chini di Umberto e Di Pietrantonio Katia (luglio). Elazi Ira di Klodian e Ne-
vila; Jacopo Gambacorta di Simone e Sara Stacchiotti; Vincenzo Stolfa di 
Carlo e Isabella Giuliano; Nicolas Bianchi di Andrea e Selene Magrini; Giu-
lia Baldoni di Michele e Francesca Santoni; Nicholas Borsella di Lorenzo e 
Emanuela Barchiesi; Lavinia Mandolini di Paolo e Carla Palmieri; Tomma-
so Adamo di Alessio e Laura Bartolucci; Tatame Wassim di Hicham e Ben 
Mahjoub Malika; Teresa De Feo di Melchiorre e Amalia Castaldo; Veronica 
Mengascini di Francesco e Genny Gatto; Nicole Pandurini di Silvio e Loret-
ta Patrignani; Michele Palomba di Vito e Gabriella Pasqualina Desiderio; 
Ginevra Biondini di Giorgio e Maria Giovanna Stocchino; Jacopo Scocco 
di Roberto e Francesca Principi; Pietro Galanti di Vittorio e Cecilia Carloc-
chia; Noè Capitanelli di Fabrizio e Manuela Alessandrini; Rahma Razgui di 
Samir e Yahyaoui Raja; Sara Moroni di Daniele e Simona Borsella; Mechri 
Adem di Bechir e Jerbi Ibtissem; Alessio Chiorrini di Niko e Vanessa Staf-
folani; Melissa Pacetti di Mauro e Marinella Capotondo (agosto).
 
          Si sono sposati: Daniel Lakatos e Michela Fantin; Mauro Pacetti e 
Marinella Capotondo; Massimo Tombolini e Ana Maria Sicoe; Tasso Lean-
dro Javier e Bellino Flavia Mariel; Alessandro Ginevri e Debora Gambi-
ni; Simone Giordani e Maria Cristina Angeletti; Gabriele Biagioli e Alessia 
Marcheggiani; Ettore Cicchetti e Diana Dragani; Antonio Smeraldo e Sa-
brina Montebruno; Lorenzo Giulietti e Roberta Bonifazi; Antonio Micucci e 
Cinzia Carli; Mentag Lahoussine e Berrahal Laila (luglio). Andrea Carini 
e Alessia Brandoni; Roberto Festa e Laura Diodovich; Simone Corbo e 
Sonia Agostinelli; Matteo Cipolloni e Paola Ponti; Giovanni Cannarozzi e 
Anna Maria Sordillo; Roberto Cappelletti e Carmela Pettinicchio; Nicola 
Lucibello e Monica Patrignani; Alessandro Buschi e Nicoletta Nisi; France-
sco Cimmino e Maria Claudia Armento; Giorgio Cinti e Federica Palmieri; 
Biagio Maddalena e Paulina Ambarus; Vincenzo Rubano e Maria Natalina 
Cicchetti (agosto).

       Sono deceduti: Giorgina Biagetti (di anni 82), Maria Dolcini (75), 
Chiara Tombesi (81), Adelia Guidi (89), Italia Tesei (86), Aurelio Baffetti 
(85), Pietro Gigli (85), Elvira Palazzo (92), Raffaele Filippi (55), Lidia Zitti 
(71), Emilia Marconi (81), Alfredo Bianchi (75), Nazzareno Paoletti (83) (lu-
glio). Nazarena Zenobi (83), Tersilio Spinsante (63), Teresa Borbotti (83), 
Guido Catena (84), Vincenzo Manzotti (53), Filomena Scarabotti (88), Ca-
rolina Frattari (83), Rosaria Angeletti (53), Italia Francinella (77), Firmina 
Marinelli (90), Giovanni Giulio Bugari (77), Pierino Giaccaglia (76), Adelia 
Bellabarba (85), Giovanni Ciucciomei (77) (agosto).

        Immigrati: 86 unità, di cui 43 uomini 43 donne

        Emigrati: 42, di cui 18 uomini e 24 donne. 

           Variazione rispetto a giugno 2009: incremento di 59 unità.

          Popolazione residente: 18763 di cui 9303 uomini e 9460 donne in base 
ai dati in possesso dell’ufficio anagrafe.

Dalle anomalie estive
alle perturbazioni autunnali

Previsioni meteo: precipitazioni superiori alla norma

Per determinare come sarà l’autunno, partia-
mo con l’analizzare le anomalie estive registra-
te dalla stazione meteo sita a S. Agostino. La 
stagione è partita piuttosto in anticipo con una 
prima ondata di caldo in maggio; giugno ha visto 
una prima fase più stabile, mentre dopo il 20 i 
frequenti temporali e l’aria fresca sembravano 
averci riportato in primavera. Ancora incertezze 
a inizio luglio, ma poi è tornato in grande stile 
l’anticiclone africano con una “avvezione” calda 
molto intensa tra il 23 e il 24 quando si sono bat-
tuti i record di caldo in quota e in piena notte 
si oscillava tra i 30 e i 32°C! Anche il mese di 
agosto, a dispetto delle previsioni, si è mostrato 
stabile e più caldo della norma di ben 2,6° C. 
L’ultima puntata di caldo-record si è registrata il 
4 settembre con ben + 34,8°C. 
Ma ora qualcosa sta cambiando nella circola-
zione generale. Sul finire dell’estate un indeboli-
mento del vortice polare in corrispondenza delle 

isole britanniche e della Scandinavia 
ha favorito l’espansione degli antici-
cloni e l’afflusso di correnti orientali 
sempre più fresche sull’Italia. Tali cor-
renti vanno a contrastare con un mare 
ancora caldo, pieno di energia. Ciò 
porta alla formazione di depressioni, 
piccoli vortici spesso alimentati da 
aria fredda in quota ma mite nei bassi 
strati, forieri di temporali che, specie in questo 
periodo dell’anno, possono ruotare e dar vita a 
piccoli cicloni extra-tropicali. Non si tratta di vere 
e proprie perturbazioni, ma di depressioni che 
nascono nel mare nostrum e che spesso sono 
foriere di maltempo accentuato, come abbiamo 
potuto sperimentare nel 2006 quando furono 
causa dell’alluvione a sud di Ancona. Spesso 
queste gocce fredde sono un escamotage del 
meteo per porre fine a una stagione estiva in 
presenza di anticicloni persistenti, ridimensio-

nando le temperature e 
favorendo un rimescola-
mento dell’aria quando si 
è in assenza di tese cor-
renti occidentali. E pare 
essere proprio questa 
la chiave della tenden-
za meteo per l’autunno: 
a suggerirlo è la dispo-
sizione delle correnti 
nell’alta troposfera al di 
sopra dell’equatore che 
già da qualche mese è 

orientale: ciò determinerà la persistenza di un 
anticiclone sulla mittleuropa che favorirà la con-
tinua discesa di aria fresca e perturbata nel 
mese di ottobre, perturbazioni in ingresso nel 
Mediterraneo dalla Spagna che genereranno in-
tense e perturbate correnti sciroccali nel mese di 
novembre. Tali correnti andranno a contrastare 
con l’aria più fredda che sarà presente sull’Eu-
ropa centro-orientale. Ottobre e novembre sono 
previsti dunque con precipitazioni superiori alla 
norma e temperature leggermente inferiori alla 
media. Un veloce sguardo all’inverno: sembra 
che a dicembre l’anticiclone avrà ormai esteso 
la sua influenza su gran parte d’Europa e farà 
affluire masse d’aria sempre più fredde verso il 
Mediterraneo. Il tempo tenderà ad essere sta-
bile sul nord Italia e perturbato sul medio-bas-
so Adriatico con qualche spruzzata di neve. A 
gennaio si prevede il dominio della stabilità con 
cieli spesso sereni e nebbie persistenti. Ma la 
situazione potrà essere seguita in tempo reale 
dalla stazione meteo di Castelfidardo, i cui dati si 
trovano online all’indirizzo www.meteoconero.it.

Guido Merendoni

Nella nostra città è in programma la fonda-
zione di un’associazione filatelica e numisma-
tica dedicata a tutti i collezionisti di francobolli, 
lettere, monete ecc. Il fine dell’associazione è 
quello di avvicinare gli appassionati al colle-
zionismo filatelico-numismatico per coordina-
re, sostenere e sviluppare la comune azione 
di propaganda e conoscenza della “materia” 
con iniziative quali mostre, concorsi, program-
mi scolastici, emissioni di annulli o quant’altro. 
Info: 0717824645 (chiedere di Rosaria).

In breve
Nasce un’associazione
filatelica e numismatica

Aspettando le ultime escursioni della sta-
gione programmate per il 18 ottobre (sul Monte 
Cucco) e 8 novembre (monte Catria), il gruppo 
Nuvolau ha vissuto un’estate… ad alta quota 
effettuando in larga compagnia tutte le uscite 
programmate. Fra le più suggestive, il trekking 
in Friuli Venezia Giulia svoltosi dal 16 al 21 ago-
sto in località Prato Resia con scalata al Monte 
Canin. Un’impegnativa ‘passeggiata’ da rifugio 
a rifugio ammirando la bellezza della valle di 
Sella Nevea, le ‘malghe’ e le vette delle Prealpi 
Giulie (2500 mt) che si affacciano sulla Bosnia, 
e che furono teatro della vicende belliche del-
la grande guerra, quando italiani e austriaci si 
combatterono sulle sue cime. Per partecipare 
ai prossimi appuntamenti (27/9, 18/10, 8/11) e 
al pranzo sociale di fine novembre rivolgersi al 
3387590333.

Nuvolau,
trekking al “confine”

Il 13 settembre scorso si è svolta presso 
il ristorante “Dionea”, l’“adunata” dei valorosi 
soldati di questa città che hanno partecipato 
all’ultima guerra, tornandone invalidi o muti-
lati. All’invito hanno risposto il presidente pro-
vinciale ten. col. bersagliere Claudio Pollani e 
il Sindaco Soprani, con cui si è parlato delle 
sofferenze patite, le avventure e i pericoli corsi 
da noi che oggi abbiamo più di 80 anni ma ad 
alta voce gridiamo ancora “Viva l’Italia”.     

AmedeoToccaceli

Adunata ex soldati 
della grande guerra

Amici del ’59, per festeggiare un traguardo 
importante che non possiamo trascurare (!!), 
ci diamo appuntamento venerdì 27 novem-
bre 2009 alle ore 20.30 presso il ristorante 
“Le Azalee”, al villaggio Taunus” di Numana. 
Per informazioni e iscrizioni: Maurizio (tel. 
0717822266), Silvana (3475321030), Elisa-
betta (3333260170), Maurizio (3396926134).

Classe del ’59, 50 anni
da festeggiare insieme

Raccogliendo l’invito dei partecipanti all’in-
contro dello scorso 5 luglio, abbiamo deciso 
di fissare per il prossimo 25 ottobre alle ore 
13 una nuova occasione per stare insieme in 
allegria e cordialità Il pranzo “casareccio” sarà 
preceduto dalla celebrazione religiosa della 
S. Messa delle ore 11,30 in Collegiata. Per le 
prenotazioni ci si può rivolgere fino a merco-
ledì 21 ottobre ai seguenti recapiti: Gilberto 
(071780428), Carla (3476909395), Tiziano 
(0717820188). 

Classe del ’53
un nuovo ritrovo

Confindustria, Marco Zannini
   presidente di Ancona sud

Marco Zannini, classe 1968, direttore gene-
rale della Zannini spa, è il nuovo presidente del 
comitato territoriale delle Valli dell’Aspio e del 
Musone di Confindustria. Già vice presidente, 
subentra a Giuseppe Casali a compimento di 
un’intensa attività associativa: dal gruppo giova-
ni imprenditori al club della qualità, Zannini ha 
sempre partecipato alle iniziative di Confindu-
stria e dallo scorso anno è membro di Giunta, 
organo di cui continuerà a fare parte nella sua 
nuova carica. Fra i suoi punti fermi, l’ascolto dei 
soci sulle problematiche specifiche del territorio 
e la collegialità del lavoro per dar vita a progetti 
mirati dando priorità all’accesso al credito delle 
imprese in un momento delicato come l’attuale.

Chiara Pignocchi, laurea da “presto e bene”
Il 24 giugno scorso, presso la facoltà di let-

tere dell’Università di  Macerata, si è laureata in 
lettere classiche Chiara Pignocchi. In virtù del-
la sua splendida carriera universitaria e di una 
brillante discussione della stesi “Cicerone, De 
Officiis, libro III – saggio di commento”, Chiara 
ha riportato la votazione di 110/110 e lode. Un 
proverbio recita: presto e bene non stanno insie-
me!…ma Chiara, laureandosi nella prima sessio-
ne a lei consentita  e ottenendo il massimo dei 
voti, l’ha contraddetto! Complimenti! Tutti i tuoi 
cari e i tuoi amici ti fanno un grande “ in bocca 
al lupo” per la specialistica e ti augurano di con-
tinuare con lo stesso ritmo e gli stessi risultati 
anche a Padova!

Sara Crisantemi, laurea in formazione e
gestione delle risorse umane

Lo scorso 10 luglio Sara Crisantemi si è 
laureata in “formazione e gestione delle risorse 
umane”, indirizzo ´educatore di nido e comunità 
infantili`, presso la facoltà di scienze della for-
mazione di Macerata. La 21enne concittadina ha 
discusso una tesi in psicologia della comunica-
zione interpersonale conseguendo la votazione 
di 110 e lode. Alla neodottoressa i rallegramenti 
più vivi e gli auguri più affettuosi di un brillante 
avvenire da papà Franco, mamma Nives, dal 
fratello Matteo, dai parenti e amici tutti.
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storia di una vocazione
La consacrazione di due giovani fidardensi nell’ordine dei frati conventuali: Chiesa in festa

mettere nero su bianco la profondità di una 
“vocazione”, ma la testimonianza è parte fon-
damentale della missione che hanno abbrac-
ciato. «Dio passa e tocca il cuore», dicono. 
E nei giorni precedenti il gran momento si 
sono preparati seminando altri germi: in-
contri nelle parrocchie, evangelizzazione 
casa per casa. «Nessuno ci ha respinto, 
tanti ci hanno accolto con calore riem-
piendoci di domande; con altri abbiamo 
dialogato e confrontato il nostro credo. E 
anche nei gruppi di ragazzi a Porta Ma-

rina, notiamo la sete di verità, chiarezza, 
punti di riferimento». A tutti, anche davanti al 

taccuino, spiegano con semplicità estrema la 
loro “chiamata”. 
Marco Dolcini ha 33 anni e dopo 9 di continuo 
discernimento, ha pronunciato il giorno 18 pres-
so il “suo” campetto a San Rocchetto, la profes-
sione solenne, ovvero i voti definitivi di povertà, 
obbedienza e castità. «Avevo già percorso un 
bel pezzetto di vita - dice -;  a 24 anni, in un 
momento buio in cui il mondo sembrava cadermi 
addosso, ho ricevuto l’invito a un incontro di pre-
ghiera. Davanti al crocifisso ho avuto l’illumina-
zione: mi sono sentito accolto, trovando il senso 
di ogni sofferenza. Oggi il mondo impone modelli 
forti e vincenti. Ognuno di noi, specie un giova-
ne, fatica ad ammettere le proprie fragilità. Ma le 
braccia aperte di Cristo ci dicono il contrario: ci 
ama per ciò che siamo. Così, esperienza dopo 
esperienza (Fermo, Assisi e Roma dove andrà a 
completare gli studi), da quella scintilla scoccata 

Marco e Andrea
nel 2000 è maturata la decisione di rendere i voti 
perpetui». 
Ma ogni cammino è personalizzato e ha i suoi 
tempi. Quelli di Frà Andrea Cannuccia, classe 
‘79, sono stati anche più rapidi. Ha già sposa-
to Dio per sempre e sabato 26 nella Chiesa (la 
Collegiata) dove ha ricevuto i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana, diventa sacerdote col rito di 
ordinazione presbiterale presieduto da Mons. 
Menichelli. «Ero ancora uno studente quando, 
durante una crisi adolescenziale, ho ‘gridato’ a 
Dio trovando risposta – dice - . Ho la fortuna di 
provenire da una famiglia religiosa, perciò è av-
venuto tutto in maniera molto naturale, anche se 
il distacco ad appena 19 anni, non è stato facile. 
Ma una gioia così grande ha contagiato anche i 
genitori, indirizzandoli a loro volta in un percor-
so di conversione». Frequentando la parrocchia 
di Sant’Antonio, Andrea ha avuto subito chiaro, 
come accaduto a Marco, che «quel seme corri-
spondeva alla radicalità di San Francesco, alla 
vita in fraternità». Il sacerdozio è un passo ulte-
riore, meditato dopo aver approfondito la forma-
zione umana e spirituale nel rispetto dell’obbe-
dienza che lo ha condotto nei conventi di Assisi, 
Roma, Montedinove e ora Urbino.  Il sorriso di 
Frà Marco e Frà Andrea è eloquente, ma viene 
spontaneo chiedersi come facciano ad essere 
così determinati nella loro scelta. «Satana fa i 
suoi tentativi – rispondono – ma se ci si relazio-
na nella verità è facile smascherare l’illusione di 
un attimo. E’ come un rapporto di coppia: se col-
tivato con amore, diventa ogni giorno più forte». 

E’ la storia di un incontro speciale, quello che 
cambia la vita e ne fa scoprire la pienezza. Lo si 
intuisce dal sorriso che affiora sulle labbra e bril-
la negli occhi: è la “spia” di cuore sereno, che sa 
essere contagioso. Marco e Andrea sono “due 
di noi”. Due giovani cresciuti a Castelfidardo, da 
dove sono “partiti” e dove sono tornati per pro-
nunciare – dinnanzi alla comunità d’origine – la 
loro professione solenne. “Appartengono” ai frati 
minori, la comunità fondata da San Francesco 
che si distingue per l’abito nero con cappuccio 
e scapolare. Grazie al loro “sì”, in città si è ce-
lebrato un evento a suo modo eccezionale. Da 
otto anni, nell’intero territorio regionale, l’ordine 
conventuale non registrava nuovi “postulati”; 
dalla città della fisarmonica, eccone due nel giro 
di una settimana. E’ forse azzardato tentare di 

Per festeggiare il 61° anno di età, una rap-
presentanza di “quarantottini” castellani assie-
me ai rispettivi consorti e qualche coppia di 
amici unitasi al gruppo, si sono recati in gita 
turistica a Londra. Il viaggio svoltosi dal 4 al 
7 settembre, ci ha fatto godere delle bellezze 
artistiche e architettoniche della capitale in-
glese: l’abbazia di Westminster con il famoso 
campanile del Big Ben, il Parlamento, il palaz-
zo Reale di Buckingham, il ponte levatoio del 
Tower bridge, Trafalgar square e il museo del-
la National Gallery. Abbiamo anche visitato 
lo stupendo castello di Windsor, situato nella 
cittadina omonima che dista circa un’ora dal 
centro città, utilizzando un treno di linea che ci 
ha fatto assaporare la vita quotidiana di un londi-
nese che si serve dei mezzi pubblici. Della city 
porteremo un bellissimo ricordo nei nostri cuo-
ri, dandoci appuntamento al prossimo anno.

Comitato organizzatore del ‘48

In breve
“Quarantottini”
affascinati da Londra

Nella foto, il gruppo della classe 1937, for-
mato dai suoi coetanei e… non. L’occasione di 
questa bella immagine è stata l’indimenticabile 
gita di due giorni accompagnata da ore soleg-
giate, aria frizzante e scorci panoramici da inte-
nerire il cuore. Un percorso religioso da Sotto il 
Monte di Giovanni XXIII a Bergamo alta con la 
sua storia medievale e rinascimentale, la visita 
alla casa “manzoniana” e ai luoghi del poeta, la 
cittadina di Lecco e il lago di Como: un insieme 
di valori per chi ama il gruppo, che compren-
de turismo, cultura e buona organizzazione. Si 
ringraziano tutti i partecipanti, dando appunta-
mento al viaggio del 2010.    Franco Piatanesi

Classe del ’37
sui luoghi del Manzoni

La famiglia Gaetano Galassi ringrazia i Sin-
daci Mirco Soprani e Tersilio Marotta, il dott. 
Osvaldo Gambi, don Franco, gli amici e paren-
ti tutti per la splendida giornata che ci hanno 
regalato con la loro presenza per festeggiare 
i 100 anni di Elvira Belelli. Il loro carisma e la  
spontanea cordialità hanno reso la giornata del 

23 agosto lieta e 
memorabile. Tanti 
cari auguri a non-
na Elvira per que-
sto bellissimo tra-
guardo, raggiunto 
con non poche dif-
ficoltà e dispiaceri 
che hanno reso 
tortuoso il cammi-

no. Auguri dai figli Gelsomina, Leonella, Alberi-
co, Gaetano e Maria dai suoi genitori e nuore. 
Un bacio dai suoi 14 nipoti e 18 pronipoti e dalla 
sorella Teresa. Ci arriva al cuore un pensiero…
Anche se adesso il tuo sguardo a volte è rivolto 
verso il vuoto, se le tue mani non riescono a 
stringere più le nostre, se le parole non han-
no la forza di uscire dalla tua bocca, se le tue 
gambe non riescono più a correrci contro, se la 
tua mente non è più lucida… le parole che ci 
hai detto, i consigli che ci hai regalato, i baci, gli 
abbracci, nonché le tue memorabili strigliate, ci 
guideranno nelle strade della vita, ricordandoci 
di andare sempre avanti senza, come ci consi-
gli sempre tu, “farci duolere troppo il cuore”.

Elvira Belelli, 100 anni 
e un grande cuore

“Porta a Porta”: a Crocette servizio operativo
Si sta espandendo sul territorio il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Come annunciato sullo scorso numero, il 
“Porta a Porta” è oramai concretamente arrivato 
nelle case. Preceduto da una intensa campagna 
comunicativa e da assemblee pubbliche – che 
verranno riproposte nei quartieri man mano che 
si estenderà sul territorio –  il servizio di raccol-
ta domiciliare dei rifiuti è realtà. Al momento in 
cui andiamo in stampa, sono stati raggiunti dagli 
informatori oltre 1000 abitanti del quartiere Cro-
cette e mentre ci leggete un altro migliaio alle 
Fornaci sta ricevendo i kit e tutte le indicazioni 
utili per “differenziare”. Già da lunedì 21 è ini-
ziata la fase operativa alle Crocette, la prima 
zona dove il nuovo sistema è entrato a regime 
con una prassi che vale per tutti i quartieri in cui 
verrà progressivamente attivata questa raccolta 
domiciliare spinta: rimozione graduale dei tradi-
zionali cassonetti stradali dopo alcuni giorni di 
preavviso affisso sugli stessi contenitori e ritiri da 
parte degli operatori ecologici all’ingresso del-
l’abitazione secondo il calendario personalizzato 
consegnato ai cittadini. Quella avviata dall’Am-
ministrazione in sinergia con Anconambiente e 
il consorzio intercomunale ConeroAmbiente è 
un’operazione complessa, non priva di disagi 
nella fase dell’introduzione e di conseguenze… 
poco gradevoli sul portafoglio, dato che per at-
tivare il servizio i cittadini dovranno coprire una 
parte dei costi di gestione: ecco la ragione delle 
bollette salate. Ma è una “rivoluzione” necessa-
ria e urgente che si sta calando con i necessari 
“correttivi” nella nostra realtà. Sulla base delle 
segnalazioni che vanno emergendo, l’Ammini-

strazione si sta ad esempio impegnando a ritiri 
con maggiore frequenza di pannolini e pannoloni 
laddove espressamente richiesto. E’ poi in ap-
prodo l’iter con la Provincia per fornire compo-
stiere per l’umido a chi ne possiede i requisiti e 
gli spazi per detenerle (ampi giardini, case rurali, 
etc..); in forza di tale protocollo di intesa, a chi le 
installerà, il Comune potrà applicare uno sgravio 
sulla tassa del 10%. 
Come sottolineato in occasione degli incontri 
pubblici, i “soggetti” che scendono in campo per 
raggiungere l’obiettivo del 50% di differenzia-
ta entro un anno e del 65% nel 2012 sono più 
d’uno, ma la componente più importante è pro-
prio quella rappresentata dai cittadini, chiamati 
in prima persona a cambiare abitudini e men-
talità. Con il “Porta a Porta”, frazione organica 
(umido), carta-cartone-tetrapak e indifferenziata 

vanno infatti riposte nei rispettivi contenitori, per 
avviare così il materiale al riciclo piuttosto che 
in discarica. Rimane poi il conferimento all’iso-
la ecologica e negli appositi cassonetti stradali 
di vetro e metalli, plastica e olio esausto. In ra-
gione dell’estensione del territorio - che è stato 
ripartito in più zone - i ritiri avvengono con una 
doppia fascia oraria: dalle 5.00 alle 11.00 o dalle 
13.00 alle 17.00. I cittadini devono quindi ave-
re sempre l’accortezza di rispettare l’orario di 
esposizione indicato sul calendario che ricevo-
no personalmente a casa dai comunicatori e di 
non conferire mai i rifiuti in altri momenti della 
giornata. Ogni dubbio relativo a cosa e come dif-
ferenziare ed ogni particolare esigenza dovesse 
insorgere, può comunque essere chiarito rivol-
gendosi ai tre Enti preposti e/o al numero verde 
800 680 800.



Coneriana cult, Giacobbo per il gran finale
Che accade nel 2012? Se ne discute ad ottobre con il conduttore del programma “Voyager”

Dopo un’estate di appuntamenti entusiasmanti, sottolineati 
da una grande partecipazione di pubblico, la rassegna “Cone-
riana Cult” si appresta a chiudere la stagione con un altro colpo 
ad effetto. Ad ottobre arriva Roberto Giacobbo, il noto giornalista 
autore e conduttore della seguitissima trasmissione Voyager, 
che presenterà il libro “2012. La fine del mondo?” edito da Mon-
dadori. E’ un vero “tormentone”: secondo il calendario Maya, il 
21 dicembre 2012 segnerà la fine del mondo. Dobbiamo dav-
vero aspettare quella data col fiato sospeso? E cosa succederà 
dopo? Sarà una catastrofe o una nuova rinascita, una inaspet-
tata rivelazione? Roberto Giacobbo ci accompagnerà nei misteri 
riguardanti tali inquietanti ed affascinanti quesiti. Dall’ipotesi dei 
seguaci della new age, che collegano quella data all’inizio della 
cosiddetta “età dell’acquario”, alle profezie sui papi di Malachia, 
che si fermano al pontefice attuale. Dalle leggende cambogiane 
alla profezia dei teschi di cristallo, alla teoria delle piramidi d’Egit-
to come strategia per evitare il congiungimento dei poli fino alla 
grande rivelazione religiosa profetizzata da Nostradamus, che 
porrà fine al mondo come lo abbiamo conosciuto finora e darà 

avvio a un periodo di pace lungo 400 anni. Un’avventura piena 
di appassionanti interrogativi. Ingresso libero. Per informazioni si 
può consultare: www.conerianacult.it.

In crociera con la fisarmonica? Suggestivo quanto vero e 
possibile. Anzi, già prenotabile. Nasce da un’idea dell’interna-
tional accordion forum in collaborazione con la prestigiosa “Co-
sta crociere” e il patrocinio di “Asso artisti”, il primo festival… 
a ventidue nodi dello strumento ad ancia. Dal 17 al 24 aprile 
2010 a bordo dell’elegante Costa Victoria (235 per 32 metri, 75 
tonnellate di stazza, 964 cabine per un’ospitalità di 2400 posti 
più le 790 persone di equipaggio), sarà possibile godersi una 
vacanza bella e originale. Otto giorni di navigazione lungo i quali 
l’itinerario toccherà Venezia, Ancona, Santorini, Mykonos, Ate-
ne, Pireo, Corfu e Dubrovnik e durante cui si esibiranno artisti di 
fama internazionale: Frank Marocco, Giancarlo Caporilli, Roma-
no Viazzani, Gennaro Ruffolo, Gianni Mirizzi, Riccardo Taddei 
con la partecipazione straordinaria di Heather Smith. Il Comune, 
che ha presenziato con il Sindaco Soprani alla cerimonia di pre-
sentazione dell’evento avvenuta  ovviamente a bordo dell’impo-
nente nave, oltre a concedere il proprio patrocinio ha deciso di 
organizzare dei bus-navetta che, in occasione degli attracchi ad 
Ancona, condurranno gratuitamente i turisti dal porto dorico alla 
nostra Castelfidardo. Info su www.fisarmonicheincrociera.com.

In crociera con la fisarmonica
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ESTATE CASTELLANA, una formula vincente
Grazie davvero a tutti i cittadini 

che hanno voluto dare forza al nostro 
programma estivo. Una formula che, 
in termini di partecipazione e appeal, 
si può ben dire abbia funzionato. E’ 
vero che c’è la crisi, ma vedere, in par-
ticolare in occasione delle serate del 
Girogustando, così tanti castellani ren-
de più forte la nostra comunità in un 
momento delicato della vita civile. Gli 
appuntamenti di Coneriana cult hanno 
accolto migliaia di visitatori e hanno 
fatto conoscere i nostri angoli più belli 
a nuove persone. Abbiamo comincia-
to a tessere rapporti più stretti con il 
territorio e con i Comuni limitrofi per 
trovare nuove forme di aggregazione 
e di rilancio della nostra terra, a par-
tire dall’apertura del nuovo Museo di 
Villa Ferretti all’interno del parco della 
Selva. Dobbiamo registrare il tiro per 
la musica e gli eventi collegati ad essa, 
perchè nel periodo estivo dimostrano 
di interessare un pò meno degli altri 
appuntamenti e siamo già al lavoro. 
Ha fatto eccezione “Le nozze di Fi-
garo” a cura dell’Accademia di canto 
lirico Mario Binci e della ‘Civica Scuola 
di musica Paolo Soprani’ che non ha 
potuto neppure accontentare gli spet-
tatori, accorsi oltre ogni rosea previsio-
ne. Una serie di proposte che, consi-
derando l’affluenza di ciascuna serata, 
fanno stimare (e non per eccesso!) in 
circa 30.000 le presenze complessiva-
mente registrate. Ora non ci resta che 
prepararci al Festival della fisarmonica 
del 13-19 ottobre e portare il succes-
so dell’estate castellana verso nuovi 
traguardi. Come si dice nelle migliori 
occasioni, tutto ciò non sarebbe stato 
possibile senza i nostri uffici e partner: 
Proloco, Avis, Ideazione eventi, Co-
neriana Cult, Civica scuola di musica 
Paolo Soprani, Fondazione Ferretti, 
Italia Nostra, operatori commerciali e 
tutti i quartieri che hanno arricchito il 
panorama di offerta turistica con feste 
e sagre.

Moreno Giannattasio
Assessore alla cultura

Fisorchestra
Città di Castelfidardo

Il pubblico che ha gremito
il Monumento delle Rimembranze

Marco
Travaglio

Giuliana
Soscia

Ascanio CelestiniGianmaria TestaNicolai
Lilin

Sabina GuzzantiGherardo ColomboWladimir Luxuria

Mister e... ...Miss Girogustando

Il gruppo russo dei Razdolie

Gli esperti rispondono

Il pubblico a Porta Marina

Fotoservizio Nisi Audiovisivi

Cohabitat
Isabella Carloni

Collettiva d’arte e scultura
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lA FISARMONICA UNISCE I POPOLI
Dal 13 al 18 ottobre, la 34ª edizione della rassegna “accende” la città

segue dalla prima pagina
nale, la consueta attenzione alla 
qualità e all’innovazione, nonché una 
nota di solidarietà pro-Abruzzo. Di 
particolare pregio le serate di gala. 
Si apre mercoledì 14 con una ecce-
zionale e coinvolgente serata dedi-
cata alle musiche da film: i francesi 
del quintetto Maulus hanno avuto in-
carico di comporre ed arrangiare tre 
brani da presentare al pubblico, che, 
munito di una scheda di votazione, 
avrà la possibilità di scegliere la sigla 
ufficiale del Festival. Lo show prose-
guirà poi con un’esibizione ricca di 
special guest che si esibiranno al 
fianco dei Maulus: gli habitué Fran-
co De Gemini, Roberto Pregadio ed 
Edda dell’Orso, nonché Franco Mor-
selli, Bruno Battisti D’Amario (uno 
dei migliori chitarristi nella storia del 
cinema) ed Alessandro Alessandro-
ni, il celebre “fischio” di tutti i film 
western. Sul palco dell’Astra torna 
poi Renzo Ruggieri, che unirà le sue 

Per quanto numerose ed attraenti 
siano le proposte che caratterizzeranno 
la settimana, il cuore della manifestazio-
ne rimane il “concorso” internazionale 
articolato su dodici categorie per solisti e 
complessi di fisarmonica le cui audizioni 
riempiranno di suoni, emozioni e cultu-
re il centro città. Il dato delle iscrizioni è 
assolutamente positivo. “In un periodo in 
cui sarebbe stato fisiologico attendersi 
una flessione visto l’oggettiva recessio-
ne economica, i numeri sono in crescita 
– spiega il direttore artistico Paolo Picchio –. E’ 
un risultato importante: evidentemente, gli artisti 
selezionano le loro scelte e Castelfidardo ha la 
priorità grazie al prestigio del concorso e all’at-
traente contorno di eventi”. Su oltre 500 parte-
cipanti, l’incremento più sensibile proviene dalla 
Cina e dai paesi scandinavi (Finlandia e Norve-
gia), mentre nella categoria dei complessi, la ri-
scossa suona soprattutto dalla Germania.
A presiedere la giuria composta da undici con-
certisti di livello assoluto provenienti da Italia, 
Cina, Polonia, Francia, Rep. Ceca, Svizzera, 
Yugoslavia, Polonia e Slovenia, il maestro Ales-
sandro Sbordoni, compositore e docente all’Ac-
cademia “Santa Cecilia” di Roma. 

MASTERCLASS/WORKSHOP

Il maestro Renzo Ruggieri terrà due se-
minari ad un gruppo di 12 partecipanti 
effettivi e 60 uditori per ogni incontro.
1° seminario, mercoledì 14 ottobre 
(ore 17.00/20.00): analisi e interpreta-
zione di uno standard, seminario-lezio-
ne di armonia jazz e prove live.
2° seminario, giovedì 15 ottobre dalle 
ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 
alle 20.00: musica jazz in gruppo. Se-
minario di musica d’insieme e prove 
live con una ritmica jazz professionale 
batteria (Piero Principi), contrabbasso 
(Roberto Gazzani), armonia (Renzo 
Ruggieri).

SERATE DI GALA - Teatro Astra, ingresso gratuito
 Mercoledì 14 ottobre, ore 21:00
L’accordeon va aux cinema con la partecipazione del quintetto Maulus
Le più famose colonne sonore dei film reinterpretate con le fisarmoniche 
del quintetto Maulus e i grandi nomi della storia del cinema: Franco De 
Gemini, Roberto Pregadio, Bruno Battisti D’Amario, Alessandro Alessan-
droni, Edda Dell’Orso e Franco Morselli

 Giovedì 15 ottobre, ore 21:00
Groups, bands & Piazzolla music”
Esibizione e premiazione dei vincitori delle categorie E, F, M (fisarmonica 
con altri strumenti, ensemble fino ad otto elementi e Piazzolla): musica 
d’insieme con fisarmonica e il nuevo tango di Astor Piazzolla

 Venerdì 16 ottobre, ore 21.00
Renzo Ruggieri big band in “Kramer project”; special guest Linda
Omaggio al grande fisarmonicista Gorni Kramer con contributi video sulla 
sua vita (Massimo Moriconi al basso, Massimo Manzi alla batteria e Mau-
ro De Federicis alla chitarra)

 Sabato 17 ottobre, ore 21.00
Tsuumi Sound System in concerto

 Domenica 18 ottobre, ore 16.30
Concerto finale con la premiazione e l’esibizione dei vincitori del Premio 
e Concorso internazionale

LUNGO LA VIA DEL FESTIVAL
 Martedì 13 ottobre, ore 21:00
Teatro Astra
Gran concerto di apertura: Khorakhanè, folk italiano

 Mercoledì 14 ottobre, ore 22:00
Piazza della Repubblica
Spettacolo ass. folkloristica “Città di Matelica”; tra il primo ed il secondo 
tempo esibizione di Giuliano Cameli

 Giovedì 15 ottobre, dalle 22:15
Piazza della Repubblica
Folk trentino

 Venerdì 16 ottobre, dalle 22:15
Piazza della Repubblica
Folk salentino

 Sabato 17 ottobre, ore 21:00
Piazza della Repubblica
Luciano Biondini (Victoria Accordion) in concerto
Jam session con il maestro Sergio Petronio del “Centro Studi sulla 
Fisarmonica” dell’Aquila: “Per tornare a volare sulle ali della musica”.

 Domenica 18 ottobre, ore 21:00
Piazza della Repubblica
Spettacolo di chiusura e “music reality in concert”

speciale FESTIVAL INTERNAZIONALE di FISARMONICA

acclamate capacità di solista alla spettacolarità 
di una big-band composta da 18 elementi e alla 
più importante voce marchigiana in circolazione 

(quella di Linda), facendo convergere gli ele-
menti in un progetto dedicato a Gorni Kramer. 
Accattivante anche la presenza (sabato) degli 

Tsuumi sound system, gruppo di mu-
sica folk scandinava “contaminata” di 
cui è giunto l’eco del successo recen-
temente colto a Pistoia. Espressione 
di un Paese - la Finlandia - che si può 
tranquillamente definire tra i più “fisar-
monicisti” del mondo, con una rete di 
conservatori di assoluto livello frutto 
di consistenti investimenti pubblici ed 
mercato molto interessante, gli otto 
Tsuumi rappresentano una delle più 
“fresche” frontiere del genere. 
ProLoco e Ideazione Eventi sono da 
tempo al lavoro congiuntamente al-
l’Amministrazione per dare forza alla 
manifestazione. Torna il music reality 
show rinnovato e ancora più “musica-
le” della scorsa edizione. Le eccellen-
ze del nostro territorio affiancheranno 
la fisarmonica in spazi evento, concer-
ti off, mostre ed animazioni. Non man-
cherà la gadgettistica e numerose si 
annunciano già le presenze straniere. 
Castelfidardo suonerà ancora in tutte 
le lingue del mondo e accoglierà con 

il suo calore cittadini e visitatori all’insegna della 
musica dal vivo. Occhio ai siti web www.castelfi-
dardo.it e www.festivalcastelfidardo.it.

Il concorso cresce
numeri in aumento

Linda

Roberto
Pregadio

Renzo Ruggeri

Tsuumi Sound System

AREE EVENTO - ingresso gratuito 

 MUSIC REALITY SHOW 
Piazza Don Minzoni, 24 ore su 24
Tre giovani e poliedrici artisti vivranno per tutta 
la settimana all’interno della suite creativa al-
lestita a Porta Marina, equipaggiata delle più 
alte tecnologie audiovideo, ripresa in diretta 
streaming 24 ore su 24 sul sito ufficiale del 
Festival. Durante la permanenza, i musicisti 
si esibiranno in performance live ed incon-
treranno ospiti di fama con i quali creeranno 
splendide ed uniche jam session. Ogni giorno 
entreranno inoltre nella casa esponenti delle 
diverse categorie professionali ed artigianali 
che consentiranno agli abitanti della suite di 
mettere alla prova le proprie abilità creative. 
L’obiettivo è quello di offrire performance di 
altissimo livello per rappresentare e far vivere 
al pubblico forme diverse di cultura e di arte 
attraverso il talento dei suoi protagonisti. 

 MUSIC & CO. 
Via Mazzini, locali Mandolini
Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle 14:30 
alle 20:30, l’iniziativa della Barvin Edizioni pre-
vede uno spazio dedicato all’esposizione di 
aziende ed artigiani del settore musicale. Spa-
zio live con degustazioni.

 BABY MUSIC CLUB 
Teatrino Sant’Anna, dalle 17:00 alle 20:00
Torna a grande richiesta lo spazio dedicato ai 
più piccoli attrezzato con strumenti e giochi 
musicali. La gestione è affidata all’esperienza 
dell’insegnante della Civica Scuola di Musica P. 
Soprani Ambra Palazzi che attraverso il gioco 
effettuerà propedeutica musicale per i bambini. 
Ogni giorno, dalle ore 17.30 alle 18.30, il fisar-
monicista Andrea Naspi della “Pigini”, farà di-
vertire e ballare i piccoli ospiti con dei minicon-
certi, mentre una hostess si occuperà di loro e 
servirà ogni pomeriggio una gustosa merenda.

 WINE & JAZZ
Piazza Garibaldi, dalle 18:30 alle 20:00
Concerti-aperitivo di musica jazz e blues, ac-
compagnati da corsi di degustazione delle 
aziende vitivinicole “Conti Leopardi di San 
Leopardo” e “Moncaro” nonchè assaggi di pro-
dotti tipici locali.

 ONSTAGE EVENT
Concerti notturni di vari generi musicali presso 
la sala della musica di via Soprani, tutte le sere 
dalle ore 23:15.

 PROGETTO ACCORDI 
Auditorium San Francesco
A cura della Cna della zona sud di Ancona; 
presentazione del progetto e mostra fotografi-
ca “Forme armoniche” di Maurizio Paradisi.

 SHOPPING IN FERRARI
Piazza della Repubblica, sabato 17 ore 18:00
Raduno Ferrari, eccellenza italiana nel mondo, 
a cura della Isolani Racing Team. L’iniziativa 
permette a coloro che porteranno un numero di 
scontrini tale da accertare una spesa di 100,00 
euro realizzata presso i punti vendita conven-
zionati, di salire su una vera Ferrari ed effet-
tuare un giro con l’ausilio di pilota. Gli scontrini 
sono cumulabili mentre la spesa dovrà essere 
effettuata entro la settimana del Festival.

Il programma è suscettibile di variazioni
Info: 071.7822987

www.festivalcastelfidardo.it
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L’importanza del cambio di abitudini nel gestire i rifiuti

Porta a Porta: primo “grazie” ai cittadini
Mentre sto scrivendo questo articolo si stanno svol-
gendo nelle diverse zone del territorio gli incontri 
organizzati dall’amministrazione comunale per in-
formare i cittadini sul “cambiamento dei modi” di get-
tare via i rifiuti, che si concretizzerà con l’imminente 
inizio del sistema di raccolta dei rifiuti “porta a por-
ta”. E’ con vero piacere vedere che tantissimi cittadi-
ni stanno partecipando incuriositi, in maniera attenta 
ed interessata alle riunioni dove vengono illustrati i 
tanti aspetti legati all’importanza della separazione 
dei rifiuti nella propria abitazione ed il conseguente 
corretto conferimento. Un ringraziamento va a tutti i 
cittadini per l’impegno che iniziano a mostrare; certo 
è solo il primo passo a cui ne dovranno seguire altri, 
anche impegnativi, visto che modificheranno delle 
abitudini oramai consolidate, ma indice di quanto le 
persone sono attente a questo tema e quanto impe-
gno sono disposte a metterci. Forse alcuni dati, e 
alcune informazioni, ci potranno rendere più consa-
pevoli dell’importanza di disfarsi dei rifiuti; infatti, in 
media, ogni anno un cittadino italiano produce in ter-
mini di ingombro una quantità di rifiuti pari a 160 va-
sche da bagno. Nella nostra società consumistica, 
cerchiamo e ci procuriamo le cose che ci servono, le 
teniamo e le conserviamo fino a che mantengono la 
loro utilità e quando invece non ci servono più le but-
tiamo, facendo nascere il rifiuto. Oggi siamo chia-
mati anche noi ad entrare attivamente nel sistema, 
applicando magari la formula delle 4 R: riduzione, 
riuso, riciclaggio e recupero. Si inizia dalla riduzione 

dei materiali per la produzione e l’imballaggio di un 
prodotto, si passa al riuso cioè alla pratica di utiliz-
zare più volte uno stesso prodotto evitando che se 
ne producano altri per lo stessa funzione (esempio 
bottiglie in vetro con cauzione), si termina con il ri-
ciclaggio e recupero dove il rifiuto correttamente 
separato e conferito, non andrà a riempire le disca-
riche, ma a sostituire altre materie prime, portando 
con se il suo contenuto di energia.
Concludo suggerendo un semplice decalogo ad 
ognuno di noi: evitare gli sprechi; evitare prodotti 
usa e getta rispetto ai riutilizzabili; preferire prodot-
ti ed imballaggi con carta legno e vetro: riprende-
re l’uso di contenitori a rendere rispetto a quelli a 
perdere se pur più comodi. Scegliere prodotti ad 
imballaggio ridotto. Se si ha un giardino attrezzar-
si al recupero della frazione organica per produrre 
compost. Separare la spazzatura che si genera per 
la raccolta differenziata. Utilizzare in modo corretto 
il tipo di ritiro o il giusto contenitore per la raccolta 
differenziata, in maniera da ridurre il più possibile 
la produzione di materiale destinato alla discarica. 
Invitare gli altri ad assumere lo stesso comporta-
mento. Rendersi disponibili ad essere aggiornati sul 
modo corretto di  “disfarsi” dei rifiuti.
Credo che con un po’ di impegno tutti possiamo di-
ventare attori principali in questo processo di rispetto 
doveroso della nostra terra nella quale oggi viviamo 
e che domani lasceremo nelle mani dei nostri figli.

Roberto Angelelli, capogruppo SP

politica: la voce dei partiti

C’è un appello dell’on.le Di Pietro sul suo blog ai cattolici che riporto 
perché mi sembra attinente alla realtà. L’on.le Berlusconi si professa 
un difensore dei valori cattolici, alla stregua dei farisei ai tempi di Gesù. 
In verità se riflettiamo “il berlusconismo” nato con le televisioni, i gior-
nali e le riviste di sua proprietà, ha infuso nei giovani il culto dell’effime-
ro, dell’apparire e del protagonismo da operetta, offuscando i principi 
cristiani. Che dire poi della sua vita? Il fotografo Antonello Zappadu 
immortala alcune ragazze in topless a Villa Certosa  e una certa sig.
ra D’Addario parla di aver trascorso almeno una notte con il Premier. 
Che dire poi dell’arroganza con la quale tratta coloro che osano par-
lare delle sue gesta. L’ultima avventura è quella capitata a Dino Boffo, 
direttore dell’Avvenire, scandalosamente attaccato da Feltri, direttore 
del “Giornale”, la cui proprietà è in mano alla famiglia Berlusconi. Boffo 
che, giustamente, la rivista cattolica diocesana “Presenza” difende, è 
stato accusato sul piano personale di essere gay, con accuse apposi-
tamente costruite sulle quali sta indagando la Magistratura che Berlu-
sconi quotidianamente attacca. Boffo era reo di aver pubblicato alcuni 
servizi sulla vita dissoluta del Premier. Che dire poi dei compagni di 
viaggio ad iniziare da un senatore a lui molto vicino, condannato a 9 
anni per concorso esterno in associazione mafiosa?

Ennio Coltrinari

La parabola dei nuovi farisei

Cattolici a parole…

Nelle prossime settimane il nostro circolo sarà impegnato per il percorso 
congressuale aperto ad iscritti ed elettori che ci porterà alle primarie del 
25 ottobre ad eleggere il segretario nazionale. Insieme sarà il modo più 
democratico per raccontare all’Italia la nostra idea di Partito Democra-
tico, i nostri  valori e principi e l’idea di Paese. Si confronteranno idee e 
concetti diversi espressi dai vari candidati, ma una volta eletto il segre-
tario saremo in grado di fare sintesi e di essere più coesi di oggi. Il PD 
dall’opposizione deve continuare a fare proposte per risolvere i problemi 
del Paese come tutte le opposizioni del mondo. Criticare l’azione del 
governo, denunciarne le mancanze e le colpe. Contrastare il berlusconi-
smo ed i suoi disvalori è un dovere dovuto alle radici delle nostre culture 
politiche democratiche. 
E’ giusto reagire vigorosamente quando si vedono violati lo stato di dirit-
to, le istituzioni democratiche, la stampa e il diritto di cronaca, quando si 
intimidiscono imprenditori e editori, quando si offendono le istituzioni in-
ternazionali e la stampa di tutto il mondo colpevole solo di dire la verità e 
di scoprire le bugie. E’ giusto indignarsi quando si minimizza una crisi ed 
invece c’è una perdita del 6% di PIL, 800.000 disoccupati, palesi difficol-
tà di milioni di italiani, così come quando ci si trova di fronte un governo 
che non approva riforme strutturali né misure sufficienti per fronteggiare 
la crisi.                                                           Circolo PD Castelfidardo

Per reagire ai “disvalori” di Governo

Verso il primo Congresso PD

Sviluppo urbanistico senza una logica coerente

Variante, cementificazione in “omaggio”
Dopo il progetto di Porta Marina è arrivata anche la 
variante al piano regolatore generale. 27 pacchi do-
no regalati in modo incomprensibile dal momento 
che le domande pervenute all’UTC erano 157. Su 
157 solo 27 richieste sono state esaudite. Stando 
alle dichiarazioni dell’Amm.ne la variante ha seguito 
il concetto del completamento di zone dove già esi-
stevano fabbricati e quindi non concedendo autoriz-
zazioni a costruire in luoghi ancora intatti dove si po-
tesse cogliere l’intendimento dell’espansione. Strano 
perché il permesso a costruire non è solo per  singoli 
edifici, collocati come tanti francobolli attaccati qua 
e là, ovunque, negli spazi ancora liberi da cementifi-
cazione. Francobolli girati nelle maniere più strane, 
con aree verdi che scompaiono da una parte per 
apparire da un’altra, magari messe sotto un traliccio 
di alta tensione, spostati dall’alto verso il basso o da 
destra a sinistra. Si è data l’autorizzazione anche a 
due blocchi delle dimensioni di centinaia di migliaia 
di metri quadrati dove dovranno sorgere due centri 
residenziali ognuno con almeno 200 appartamenti. 
Alla faccia del completamento! Addirittura un centro 
si sviluppa in una scarpata. Solidarietà Popolare ha 
tenuto a sottolineare che l’incremento di persone 
determinato dalla variante si aggira sulle 150 unità 
non prendendo però in considerazione questi agglo-
merati che fanno lievitare il conteggio a più di 500. 
Dove si vuole arrivare non si capisce. Castelfidardo 
ha quasi 19.000 abitanti su un territorio la cui esten-
sione è tra le più esigue delle Marche. SP ha riem-

pito ogni buco di appartamenti, molti dei quali non 
venduti in quanto l’offerta è superiore alla richiesta, 
di capannoni industriali quando la tendenza è più 
a vendere che a comperare, di centri commerciali 
che a causa della crisi chiudono senza pietà. Lo svi-
luppo urbanistico di Castelfidardo è avvenuto sen-
za una logica conduttrice, a macchia di leopardo, 
sfigurando il volto della nostra città e portando ad 
un sovraccarico delle infrastrutture  viarie, fognarie, 
idriche che mai sono state adeguate alla crescita 
demografica. Per non parlare poi dell’inquinamento 
igienico, rifiuti che aumentano proporzionalmente ai 
residenti,di quello elettromagnetico, acustico, atmo-
sferico. Non sarà giunto il momento di fermarsi e di 
riflettere su come impostare il futuro pensando più ai 
nostri ragazzi e meno ai vantaggi delle speculazioni 
imprenditoriali. Di iniziare a prendere in considera-
zione un piano di recupero di edifici già esistenti, di 
impostare un progetto di urbanizzazione logico, or-
ganico, rispettoso dell’ambiente e soprattutto subor-
dinato alla qualità della vita dei cittadini. Basta con 
la mentalità del clientelismo in funzione dei risultati 
elettorali. E’ ora di passare dalla gestione spicciola 
delle questioni di ordinaria amministrazione alla po-
litica seria di discussione tra le parti, di collaborazio-
ne, di condivisione sugli argomenti importanti come 
la scuola media, il progetto di P. Marina, la variazio-
ne al PRG, l’organizzazione della raccolta porta a 
porta. SP da quest’orecchio non ci sente.   

Valentino Lorenzetti, capogruppo Unione

Il Sindaco, Solidarietà Popolare, il PDL e un PD voltagabbana sven-
dono un altro pezzo del nostro territorio alla speculazione finanziaria e 
fondiaria. La decisione di dare il via libera alla costruzione del Centro 
Commerciale, mascherata adesso con una variante in Parco (dov’è la 
differenza?) è di una gravità assoluta. Le ragioni del nostro dissenso 
sono note da tempo, ma le vogliamo ricordare per contrastare una scelta 
che si ripercuoterà negativamente sull’economia e sulla qualità della vita. 
1) Nell’arco di 10 km esistono già parecchi centri, ed uno, il Mercatone 
Zeta, ha già chiuso i battenti, altri sono in grossa difficoltà. 2) Il terri-
torio di Castelfidardo è il più densamente abitato e quindi edificato di 
tutta la provincia e un ulteriore consumo del bene non riproducibile (il 
territorio) è un delitto nei confronti della popolazione e in particolare di 
quella futura; 3) La grave crisi economica, per la quale il governo niente 
sta facendo, fa ridurre i consumi e un nuovo polo commerciale creerà 
ulteriori difficoltà a decine di piccole attività che si vedranno costrette a 
chiudere, con il conseguente aumento della disoccupazione, che non 
sarà mai compensato da quanti potranno trovare collocazione a Monte 
Camillone. I Comunisti Italiani chiamano tutti quelli che si oppongono a 
tale scelta alla mobilitazione. Lo chiediamo in particolare al PD, i cui rap-
presentanti in Consiglio Comunale hanno tradito il programma elettorale 
dove è scritto, nero su bianco, la contrarietà (non la neutralità!) a questo 
saccheggio del territorio.               Amorino Carestia, segretario PdCI 

Monte Camillone: affari contro ambiente

Territorio “saccheggiato”

l’angolo della posta
ADDIO A IPERIDE, L’ULTIMO SARTO
Caro giornalino, con Iperide Ginevri se ne va un 
pezzo di storia castellana. L’ultimo sarto che ha la-
vorato in Castelfidardo. Nato a Loreto nel 1925 da 
padre sarto ha avuto otto fratelli sarte e sarti tranne 
uno. All’età di quindici anni è andato a Milano per 

imparare il mestiere dal sarto Trabalza, ospite del 
fratello Giuseppe per sei mesi e durante la guerra. A 
diciannove anni ha aperto sartoria vicino all’attuale 
Carilo. Era maestro nel suo mestiere ma anche di 
vita. La sua sartoria era un ritrovo per la gioventù 
di allora. Tra i suoi clienti più illustri Paolo Soprani 
che era anche diventato un amico. Ha lavorato per 
quasi mezzo secolo, ed è stato padre per genitori, 
figli e nipoti e di quanti ne avevano bisogno. Per lui 
erano importanti i valori della famiglia. Ha fatto da 
maestro ai fratelli più piccoli, che hanno lavorato e 
fatto strada a Milano anche per merito suo. E’ morto 
all’età di 84 anni ma il suo lavoro sopravvive a lui. 
Addio Iperide. In cielo c’è un angelo in più

Cinzia Ginevri

ANCORA SULLA FONTANA A PORTA MARINA
Il sig. Paolo Bontempi, autore della lettera pubblica-
ta lo scorso numero “contro” la realizzazione della 
nuova fontana a Porta Marina, torna sull’argomento, 
invitando i cittadini che la pensano come lui a una 

raccolta di firme di protesta. Ricorda che il popolo è 
sovrano e che la “creazione” commissionata al Mae-
stro Guerra sarebbe più opportuno collocarla in un 
quartiere nuovo.

VIETARE AI CANI… O ALLE PERSONE?
Egr. sig. Sindaco, premetto che in tutta la mia vita ho 
sempre avuto il cane: ho sempre rispettato le leggi, 
tenendolo al guinzaglio, raccogliendo i suoi bisogni 
e non facendolo entrare nei locali con divieto. Mi pia-
ce rispettare le leggi “giuste”, mentre trovo assoluta-
mente ingiusti tutti i divieti che sono stati messi per i 
cani. Sono troppe le aree verdi dove loro non posso-
no accedere. Penso che sarebbe sufficiente tenerlo 
al guinzaglio, osservare le norme di igiene e magari 
mettere la museruola a quei cani pericolosi che a 
volte neanche i padroni riescono a gestire! Pertanto, 
inviterei chi di dovere, di controllare che certe norme 
vengano rispettate e osservate, invece di mettere 
divieti! Il cane è la migliore compagnia che si possa 
avere: è bruttissimo uscire di casa e dirgli che lui 

non può venire perchè nella maggior parte dei posti 
non può entrare! Ripeto: fate rispettare le leggi, non 
mettete divieti… loro non lo meritano!

Wilma Carini 
Risponde il Sindaco Soprani
Gentile signora, mi trova perfettamente d’accordo. Non 
sono i cani a “meritare” i divieti ma i loro padroni. Pur-
troppo, per uno che osserva le più elementari regole 
di rispetto del prossimo e della “cosa pubblica”, ce ne 
sono molti altri che le ignorano. E tante sono le lettere 
che ricevo di tenore opposto alla sua. Stiamo facendo 
di tutto, unitamente all’associazione Qua la Zampa, 
per trovare un punto di equilibrio in cui la libertà degli 
animali non invada quella dell’uomo: lo sgambatoio, 
il nuovo regolamento, campagne di sensibilizzazione 
mirate. Lei suggerisce la soluzione più semplice: i con-
trolli. E’ giusto e ci sforziamo di intensificarli. Ma con-
tro la maleducazione non possiamo mettere in campo 
l’esercito perché non… ce l’abbiamo. E se dobbiamo 
stabilire delle priorità, alle aree verdi preferiamo che 
abbiano accesso illimitato le persone.
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Prg come strumento di consenso, più che di corretta gestione...

Una manovra elettorale
Solidarietà Popolare ha predisposto e approvato, 
con il voto contrario del PdL e di tutta l’opposizione, 
una ennesima variante al Piano Regolatore (PRG). 
Il nostro voto contrario è giustificato dal fatto che, 
lungi dall’essere uno strumento di regolamentazio-
ne per la gestione corretta del territorio e il suo 
sviluppo, il PRG è diventato per la maggioranza 
che ci amministra solo uno strumento di consenso 
elettorale. Nel corso del dibattito che si è tenuto in 
consiglio comunale questo fatto si è reso palese per 
diverse ragioni. La variante è stata presentata come 
un intervento puntuale fatto esclusivamente per ri-
spondere alle esigenze di singoli cittadini e fin qui 
tutto bene, perché è giusto dare risposte a bisogni 
e interessi legittimi. Tuttavia, nell’approfondire l’esa-
me della documentazione è emerso ben altro. Prima 
di tutto si è accertato che molte richieste di singoli 
cittadini, seppure pervenute, non sono state inserite 
nella variante e nessuno di noi ha capito le ragioni 
di queste esclusioni e il perché non sono state sotto-
poste al giudizio del consiglio. Questo fatto non può 
essere giustificato solo con ragioni di natura tecnica, 
sia perché una variante è fatta proprio per “cambia-
re” quello che si può cambiare purché si resti nella 
legge, e sia perché si è reso evidente che almeno 
in un occasione la ragione tecnica è quanto meno 
“opinabile” visto che si consente di edificare su una 
scarpata. La seconda cosa che è emersa è che non 
si è trattato solo di una variante puntuale, infatti ab-

biamo rilevato, in almeno due 
o tre casi, che non si tratta di 
piccole modifiche dello stato 
esistente ma di interventi ben 
più ampi e tali da essere pa-
ragonati a delle vere  proprie 
nuove lottizzazioni. Allora il 
ragionamento cambia perché se si intende conce-
dere l’edificabilità su appezzamenti così importanti, 
anche modificandone la destinazione o la cubatura, 
non siamo più davanti all’interesse di singoli cittadi-
ni che intendono migliorare la propria casa per se 
o per i famigliari, siamo invece davanti a delle vere 
operazioni speculative e la motivazione della va-
riante non regge più. Il PdL non è contrario a che si 
diano risposte alle legittime richieste dei cittadini ed 
è giusto venire incontro a chi ha necessità e tuttavia 
occorre sempre anteporre il bene comune all’inte-
resse privato. E il bene comune passa attraverso 
due regole fondamentali: non si fanno favoritismi e 
si garantiscono spazi di vivibilità, il che significa per 
esempio che bisognerà, prima o dopo, limitare l’edi-
ficazione per non avere un territorio congestionato. 
L’esempio che sempre ci viene in mente è quello di 
via Montessori dove una bella zona verde, da de-
dicarsi a edilizia scolastica, è stata completamente 
rovinata dall’obbrobrio di cemento dell’ennesimo 
centro commerciale.

Maurizio Scattolini e Marco Cingolani
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Per una volta il differimento del tempo tra la redazione di queste note e 
l’arrivo nelle case del giornalino farà sì che l’argomento sarà diventato 
di attualità. Parliamo della raccolta differenziata che, a partire dal mese 
di settembre si svolgerà con la modalità Porta a Porta. Come abbiamo 
più volte osservato l’aumento di percentuale della raccolta differenzia-
ta comporta per l’Amministrazione Comunale almeno due vantaggi; 
il primo che si riduce la quantità di materiale che va in discarica e, di 
conseguenza, dei relativi costi, e si recuperano materiali come vetro, 
carta, alluminio ed altri che si possono vendere a ditte specializzate nel 
recupero e nel riutilizzo che quindi pagano e questo è il secondo van-
taggio. A fronte di tutto ciò il 30 settembre i cittadini saranno chiamati 
a pagare la prima rata della tassa rifiuti che nel frattempo è aumentata 
del 30%!! Inoltre, in assemblee pubbliche è emerso che i cittadini do-
vranno sopportare dei disagi e non è stato chiarito che fine faranno 
questi rifiuti, diligentemente separati dalle famiglie. Noi abbiamo una 
domanda da porre: perché non è stata indetta gara di appalto che ren-
de trasparente i costi del servizio e comporta sempre un risparmio di 
spesa? Ricordiamo al Sindaco che la prevista modifica del’art. 23-bis 
della legge 133/08, imposta dalla C.E., riafferma il principio della gara 
nell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Aumentano i 
disagi, aumentano le tasse: complimenti a Solidarietà Popolare!

Carlo Frati, segretario comunale UDC

I “vantaggi” del Porta a Porta

Più disagi e più tasse

A seguito della lottizzazione della zona Merla, il Comune di Castelfidar-
do ha acquisito gratuitamente un terreno destinato poi alla costruzio-
ne delle nuove scuole medie. Ricordo che la costruzione delle nuove 
scuole medie era nel programma di Solidarietà popolare e rappresenta 
una improrogabile necessità per la nostra città vista la conclamata ina-
deguatezza delle vecchie sedi. Sono passati più di tre anni dall’inizio 
dell’ultimo mandato e delle nuove scuole medie se ne sono perse le 
traccia mentre Solidarietà popolare, con in testa l’assessore alla istru-
zione Beniamino Bugiolacchi, dirotta gran parte delle disponibilità eco-
nomiche in un faraonico progetto di rifacimento di Porta Marina. Da un 
lato, la città ha bisogno di opere utili e necessarie, dall’altro la Giunta 
Soprani impegna risorse in opere non di primaria importanza, come 
per esempio l’acquisto a peso d’oro dell’ex convento di San Agosti-
no, acquistato senza sapere a cosa sarà destinato e senza sapere 
quanto verrà a costare la sua ristrutturazione. Siamo di fronte al falli-
mento politico-programmatico di una maggioranza che privilegia opere 
di facciata trascurando quelle necessarie come la costruzione delle  
nuove scuole medie. L’assessore all’istruzione Bugiolacchi dovrebbe 
essere il primo a trarre le necessarie conseguenze: invece di restare 
a scaldare il banco di assessore farebbe meglio a dare le dimissioni. 
marionovelli2007@libero.it.

Mario Novelli, segretario PRC Castelfidardo

Perse le tracce della scuola media...

Fallimento programmatico

Voglio parlare di due argomenti. 1) Ospedale: tutti sappiamo che la Re-
gione ha rubato l’ospedale di Osimo portandolo ad Ancona e privando 
la ValMusone di una struttura sanitaria importantissima che ci spetta di 
diritto. Il PD di Osimo e Castelfidardo con Giulietti ha appoggiato forte-
mente questa scelta scellerata ed ingiusta. Ad agosto si è capito perché: 
il PD di Osimo, spalleggiato da quello di Castelfidardo, ha chiesto in 
cambio un assessore in Provincia e un rappresentante alle elezioni re-
gionali del prossimo marzo. Si vergognino: la salute di questa zona per 
un assessorato. Peggio di Giuda hanno tradito per meno di trenta denari 
i cittadini del territorio e i loro elettori. Ora Spacca verrà a chiederci di 
appoggiarlo. Sapremo cosa chiedere per questa zona. 2) Immondizia: c’è 
una vergogna che gira per la città. L’aumento della Tarsu, oltre il 20% 
per le abitazioni e molto di più per le attività industriali e commerciali. 
E’ scandaloso che la Giunta Soprani faccia questo in un momento di 
difficoltà per tutti, privati, commercianti, aziende e poi si riempia la boc-
ca dicendo di essere attenta al sociale e ai bisogni dei cittadini. Non si 
possono spendere 750.000 € per il fabbricato a S. Agostino (senza poi 
sapere quel che costerà per aggiustarlo) 600.000 € per un abbellimento 
di Porta Marina (senza risolvere i problemi di parcheggi e viabilità) e poi 
aumentare oggi la tassa sui rifiuti in maniera notevole senza poi contare 
il costo del porta a porta. Noi socialisti chiediamo al Sindaco di ritirare gli 
aumenti e rinviarli a tempi migliori.                              Lorenzo Catraro

Tradimenti e aumenti ingiustificati

Ospedale e… immondizia
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Mensile d’informazione
dell’Amministrazione Comunale

Qualche giorno fa i consiglieri di opposizione sono stati convocati in 
commissione per discutere del nuovo servizio di raccolta rifiuti. O me-
glio, per essere informati su quel che è il “porta a porta” in quanto il 
progetto sta partendo e anche volendo le nostre proposte non avreb-
bero potuto essere accolte. Finora, di sicuro, c’è solo che i cittadini 
hanno trovato una bella sorpresa sulla cartella esattoriale che sta ar-
rivando nelle case: rialzi della Tarsu di almeno un 30%, ma c’è anche 
chi se l’è vista raddoppiare, come alcune attività commerciali. Certo, 
il nuovo servizio necessita di spese aggiuntive e quindi il cittadino si 
trova sempre nella posizione di finanziare le inefficienze della pubblica 
amministrazione: perché è chiaro che se siamo a questo punto, con le 
discariche piene e una mole di rifiuti da smaltire sempre maggiore non 
è colpa del popolo. Quindi i nostri amministratori furbetti fanno leva 
sulla sensibilità ambientale, facendoci quasi sentire in colpa e pagare 
silenziosamente le colpe di anni e anni di menefreghismo: la raccolta 
differenziata si deve fare, e su questo non ci piove. Io stesso qualche 
mese fa presentai una mozione in proposito. Ma su come organizzare 
il servizio avrei tanto da dire: Anconambiente ha chiesto soldi per effet-
tuare il servizio, ma, per esempio, non ci ha saputo fornire risposte in 
merito a quanto potrà incassare dal materiale differenziato che racco-
glieranno. Non vorrei che, con la scusa che i cittadini non differenziano 
perfettamente, anche il differenziato vada in discarica. Così saremmo 
cornuti e mazziati!                                                   Marco Cingolani

Controsensi sulla raccolta rifiuti

Dove va la differenziata?
Poco prima dell’estate è stata eletta la 

nuova presidenza della CNA. Dopo otto 
anni, Roberto Volpini, a cui va il mio pro-
fondo ringraziamento, lascia il testimone. 
Questa nuova presidenza presenta alcune 
importanti novità. In primo luogo la nostra 
sede cittadina vede l’elezione di un com-
merciante come presidente. Un segno dei 
tempi, dell’importanza crescente di questo 
settore nella nostra associazione. L’altra 
importante novità è l’entrata di nuovi im-
prenditori che da poco si sono avvicinati 
agli organi dirigenziali: un segno di vitalità 
che ci fa piacere. Questa nuova presiden-
za si dovrà, purtroppo, confrontare con una 
crisi profonda e strutturale. Ognuno si deve 
sentire coinvolto nella risoluzione di que-
sta crisi. Siamo chiamati ad affrontare una 
complessità che deve essere gestita ini-
ziando dal livello territoriale. La precedente 

Nella complessità serve un lavoro “da mediano”
Il 13 ottobre la presentazione del progetto “Accordi”, un’esperienza di rete

presidenza aveva iniziato un percorso che 
ritengo giusto: la ricerca del confronto per 
l’individuazione di scelte condivise è stata 
e sarà sempre la modalità di lavoro della 
CNA di Castelfidardo. La nostra associa-
zione, infatti, crede e crederà sempre in un 
sistema a rete, che lavora all’unisono nella 
medesima direzione. 
Continueremo in questo lavoro che deve 
essere portato avanti giorno per giorno, 
anno dopo anno. Questo lavoro “da media-
ni” deve sempre trovare concrete testimo-
nianze: alla fine sono i risultati quelli che 
contano. Per questo, martedì 13 ottobre 
presenteremo un’ulteriore esperienza di 
“rete”, una testimonianza della necessità di 
unirsi di fronte alla crisi: il “progetto accor-
di”. Questa nuova rete di impresa nasce a 
Castelfidardo dalla volontà di tre imprendi-
tori (Alessandrini, Tiranti, Magi) che hanno 

deciso di collaborare. Un progetto iniziato sotto la 
presidenza di Volpini e che si conclude all’inizio 
del mio mandato. Un ulteriore segno che la nostra 
associazione continua a fare concretamente la sua 
parte e la farà anche per il futuro.

Maurizio Gentili

videosorveglianza - non se ne avverte la 
necessità. Il rapporto fra il comando di Po-
lizia e la cittadinanza è ottimo: molte sono 
le segnalazioni “spontanee” che arrivano, 
stretta è la collaborazione con associazioni 
di volontariato come la Protezione Civile e 
con i servizi sociali. C’è inoltre intenzione di 
rinnovare il protocollo d’intesa con il Comu-
ne di Osimo, che ha portato buoni risultati 
grazie al controllo incrociato e coordinato 
delle rispettive pattuglie.
In merito a Porta Marina, sono state presen-
tate tre interrogazioni ed una mozione unita-
ria da parte dei capogruppo dell’opposizione 
chiedendo di esaminare il progetto in una 
seduta pubblica del Consiglio stesso. La mo-
zione è stata respinta dalla maggioranza, ma 
di fatto il dibattito politico è stato ampissimo. 
L’interrogazione a firma di Magi mirava a veri-
ficare alcuni aspetti relativi alla superficie del 
chiosco-bar sito nella balconata (ridimensio-
nata del 38%) ai parcheggi e alla regolamen-
tazione dell’occupazione del suolo pubblico: 
in proposito è stato risposto che l’intervento 
di sistemazione della scarpata è previsto per 
il 2010, dopo quello sui giardini, ricavando 35 
posti auto che potrebbero essere alternativi 
a quelli attuali. Il consigliere Lorenzetti ha 
invece ricordato che in passato Solidarietà 
Popolare aveva bandito un concorso di idee 
cui non è poi stato dato seguito ma che a 
suo parere andrebbe ripreso e valorizzato 

perché prevedeva soluzioni di maggior re-
spiro. L’assessore Calimici ha spiegato che 
il progetto vincitore, cui è stato liquidato il 
premio senza implicare altri obblighi, trac-
ciava nell’anno 2000 un’ipotesi di spesa di 5 
miliardi di lire includendo fra l’altro due piani 
di parcheggio e un collegamento sotterra-
neo: un importo doppio rispetto alle nuove 
scelte, che non hanno alcun nesso funzio-
nale. Scattolini ha invece posto l’accento su 
aspetti tecnici e sulla ripartizione dei costi e 
degli stralci funzionali, commentando che la 
suddivisione rischia di far perdere di vista 
l’obiettivo complessivo. In questa prima fase, 
è stato approvata la parte relativa ai giardini 
e alla sistemazione della scarpata e dei par-
cheggi; nel programma triennale delle opere 
pubbliche è invece inserita la rampa mobile 
di collegamento da Piazzale Michelangelo. 
La somma di 600.000 € di competenza del 
2009 comprende la revisione dei percorsi 
pedonali, la realizzazione della balaustra, 
del belvedere, della pavimentazione, bagni 
pubblici, illuminazione, irrigazione, nuovo 
arredo urbano, sistemazione del verde e 
sarà finanziata tramite mutui. Dopo un’am-
pia discussione, Solidarietà ha ribadito che 
il progetto (rientrante nel programma delle o-
pere pubbliche già discusso in Consiglio) è 
stato esaminato nell’apposita commissione 
e l’approvazione dell’esecutivo, per espres-
sa previsione di legge, non è di pertinenza 
del Consiglio ma della Giunta.

segue dalla prima pagina
Consiglio: ronde, bisogno non ce n’è
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• Manuela, Anna, Caterina, Lara e Marta in memoria di Giaccaglia 
Fernanda € 50; • La parrocchia S. Agostino in memoria di Palazzo 
Elvira € 65; • La Galvanica service s.r.l in memoria di Biagetti Gior-
gia € 65; • I vicini in memoria di Marconi Emilia € 130; • Il marito e la 
figlia in memoria di Francinella Italia € 150; • Dalle famiglie Spadari 
Roberto e Spadari Renzo in memoria di Francinella Italia € 30; • 
Egilde Fiorella in memoria di Dolcini Maria € 30; • Pasqualini Ro-
berto in memoria di Picciafuoco Giuliano € 75; • Fiorentini Massimo 
in memoria di Galassi Marco € 100; • Cappella Patrizia in memoria 
di Cappella Guido € 223,48; • Gli amici in memoria di Francinel-
la Italia € 40; • Poldo Service – Polacco Lorenzo e dipendenti in 
memoria di Firminia Marinelli € 50; • Soprani Gisto in memoria di 
Palmieri Aldo € 20; • La famiglia Pesaresi Daniela in memoria di 
Bianchi Alfredo € 20; • Soprani Gisto in memoria di Palmieri Aldo 
€ 20; • La famiglia Paoletti Gino in memoria di Paoletti Nazzare-
no € 50; • Le famiglie Agostinelli Alessio, Palmieri Alfredo, Romoli 
Ada, Schiavoni Fabio, Carella Bruno, Paccamiccio Maria, Croceri 
Iolanda, Galassi Attilio, Rosciani Aldesina, Pasquini Cesare, Nobi-
li Franco, Rosciani Aldo, Pellegrini Elia, Vigiani Natascia, Vigiani 
Giuseppe, Antonelli Armando, Magnalardo Sergio, Camilletti Lino, 
Binci Romeo, Ramazzotti Paola, Ramazzotti Paolo, Biagiola Giu-
seppe, Frutteti Casimiro in memoria di Palmieri Aldo € 115; • Enzo e 
Mirna Brescia in memoria di Eleonora Anzano € 50; • Pirchio Riva, 
Rita, Giuseppina e Ada in memoria di Eleonora Anzano € 100; • 
Dai nipoti Papa, Guerrini e le sorelle in memoria di Daini Celsa € 
300; • Gli amici del ‘52 in memoria di Irvano Polenta € 100; • La 
parrocchia S. Stefano in memoria di Catena Guido € 60; • Luigi, 
Mario e Giorgia in memoria di Ciucciomei Giovanni € 60; • Pesaresi 
Mirco e Bianchi Marcella in memoria di Bianchi Alfredo € 40; • Dalla 
famiglia Di Carlo in memoria di Guido Catena € 20; • Catena Vera 
in memoria di Catena Guido € 40; • Festini Maria Pia in memoria 
di Anzano Eleonora € 50; • Festini Valentina in memoria di Anzano 
Eleonora € 20; • Festini Roberto in memoria di Anzano Eleonora € 
20; • I nipoti della famiglia Anzano in memoria di Anzano Eleonora 
€ 50; • La Parrocchia S.Stefano in memoria di Elia Pistosini € 95; • 
La Parrocchia S.Stefano in memoria di Giuseppe Batocco € 125; • 
Pittori Alessandro in memoria di Bianchi Alfredo € 25; • La famiglia 
Gioacchini Gilberto in memoria di Pistosini Elia in Magnaterra € 
30; • La GTA srl in memoria di Pistosini Elia in Magnaterra € 50; • 
La famiglia Martini Giancarlo in  memoria di Antonio Leoni € 10; • 
Gli amici di Luciano, Donatella e Patrizia di Recanati in memoria di 
Batocco Giuseppe € 50; • Dai vicini di casa in memoria di Batocco 
Giuseppe € 70; • La famiglia Galluccio Irma, Arduino e Odino in me-
moria di Toso Antonia € 90; • I colleghi di reparto di Paolo Biondini 
in memoria di Biondini Vitale € 130; • Anna, Sandra, Paola, Maria e 
Nella in memoria di Fabi Maria Giuseppina € 50; • Ciucciomei Carlo 
e Teresa in memoria di Bartoli Augusto € 50; • I condomini di via Co-
letta 9, scala A e scala B in memoria di Maria Giuseppina in Fabi € 
50; • La Parrocchia S.Stefano in memoria di Ginevri Iperide € 235; 
• Doriana, Ermanna. Angela, Rita , Antonietta, Loredana, Mara  e 
Luisa in memoria di Pierino Giaccaglia € 80; • Le amiche di Ilaria: 
Caterina, Nicoletta, Lara, Mariella, Valentina e Romina in memoria 
di Maria Giuseppina Fabi vedova Petromilli € 50; • Le amiche di 
Mara Pacella in memoria di Ginevri Iperide € 25; • I dipendenti della 
ITS srl in memoria di Guido Cappella € 150.
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ringrazia quanti hanno 
donato in memoria di...

La cultura della donazione “anima” l’estate
Riscontro significativo in occasione di Girogustando; al lavoro per la festa del 15 novembre per i 150 anni di attività

E’ stata veramente un’estate da ricordare per l’Avis di Castel-
fidardo.  Nel mese di luglio ha infatti partecipato al programma di 
manifestazioni organizzato dal Comune ed è stata presente con un 
gazebo informativo durante le serata di “InGirogustando”. L’idea è 
nata per celebrare i primi 50 anni di vita della sezione locale che 
vedranno il loro culmine con la  grande festa del 15 novembre. Nel-
le serate di Girogustando, ben nuovi 20 potenziali donatori hanno 
acconsentito a presentarsi presso il centro prelievi per gli esami di 
idoneità alla donazione di sangue. “Un risultato eccezionale – ha 
commentato in neo presidente Gianfranco Spegni – se si considera 
che ogni anno solare registriamo lo stesso numero di nuovi poten-
ziali donatori. Questo significa che la presenza capillare nel terri-
torio, all’interno di manifestazioni culturali e sportive, facilita il con-
tatto con la comunità.” In tale occasione l’Avis ha allestito un’unità 
mobile dove le persone tra i 18 e i 45 anni, hanno potuto conosce-
re il proprio gruppo sanguigno: anche qui le presenze sono state 
notevoli. Come recita lo slogan ideato per celebrare questi primi 
50 anni di Avis a Castelfidardo, “ogni goccia è preziosa nel mare 
della solidarietà” e queste piccole iniziative sono senz’altro fonda-
mentali per sensibilizzare le persone anche nei momenti di svago. 
Se poi si considera che, specialmente durante l’estate, si registra 
l’emergenza sangue, la presenza dell’Avis diventa di fondamenta-
le importanza. Promozione della cultura della donazione, quindi, 
ma non solo. Cogliamo l’occasione per ricordare che l’Avis ha con-
tribuito alla realizzazione delle manifestazioni culturali dell’estate 

castellana, impegnandosi in maniera significativa a 
livello economico. “Un sacrificio importante – sot-
tolinea il presidente Spegni – ma del quale siamo 
stati ampiamente ripagati dal consenso del pubblico 
e della cittadinanza. Insomma, un’estate veramente 
all’insegna della qualità e dell’impegno che ben si in-
serisce negli eventi organizzati per questo importan-
te anniversario”. Appuntamento al prossimo mensile 
dove parleremo diffusamente della “vera” festa per 
celebrare i 50 anni. La macchina organizzativa la-
vora già a pieno regime perché il 15 novembre 2009 
sia veramente una data da ricordare.

Archiviate le iniziative estive in un clima di gioiosa condivisione 

La forza di una grande “famiglia”
Il periodo primaverile/estivo è stato, come sempre, ricco 

di appuntamenti per il gruppo R. Follereau. I volontari del-
l’associazione hanno vissuto un momento molto significativo 
domenica 19 aprile quando, a S. Arcangelo di Romagna, si 
sono incontrati con alcuni responsabili della Comunità Papa 
Giovanni XXIII di Rimini che operano da anni nel campo della 
diversa abilità. L’incontro ha consentito di approfondire il tema 
delle motivazioni che guidano il volontario nel suo impegno e 
di confrontarsi anche su alcuni aspetti organizzativi ed ope-
rativi legati alla vita dell’associazione. Il pomeriggio è stato 
caratterizzato dalla visita turistica alla città e alle sue grotte. 
Il 24 maggio è stato trascorso da tutti gli amici del Follereau a 
Lamoli, organizzati a piccoli gruppi in varie attività laboratoriali: 

lavoro con la carta riciclata, produzione di candele, estrazione di 
pigmenti naturali, nelle quali ognuno ha avuto modo di mettersi 
alla prova esercitando la manualità ed esprimendo il proprio estro 
creativo. La meta del viaggio domenicale del 28 giugno è stata, 
invece,  Serravalle, per vivere una bella giornata di condivisione 
assieme a Padre Mario e alla sua comunità. Il gruppo ha animato 
la Messa del mattino e nel pomeriggio è stato impegnato nel’ap-
passionante gioco delle bocce.
Il campo estivo tenutosi a Montemonaco dal 2 al 9 agosto (nella 
foto il gruppo al completo) ha chiuso “alla grande” il periodo estivo; 
tutti gli anni l’esperienza risulta molto positiva e significativa, ma 
quest’estate lo è stata in special modo grazie al notevole coinvol-
gimento dei partecipanti nelle attività proposte e al clima di gioiosa 

condivisione che 
ne è scaturito. 
Clou della setti-
mana lo spetta-
colo dell’ultima 
sera in cui  amici 
d i v e r s a m e n t e 
abili e volontari 
hanno mostrato il 
proprio talento ar-
tistico e inventivo; 
sarà riproposto in 
autunno a Castel-
fidardo assieme 
ad altre iniziative 
che a breve ver-
ranno messe in 
calendario dal-
l’associazione.

In preparazione il sesto corso base di formazione per volontari

Decennale, “cuore” e tanti progetti
Finite ormai le ferie, ognuno di noi è 

ritornato alle proprie attività, quindi buo-
na ripresa a tutti! Anche i volontari Avulss 
dopo una breve pausa estiva, hanno rico-
minciato con impegno rinnovato a lavorare 
sul campo, nonostante le attività dietro le 
quinte non si siano mai fermate.
Si prospetta infatti un anno importante ed 
impegnativo per la nostra associazione, 
a cominciare dal VI corso base di forma-
zione, che si svolgerà ad inizio anno e 
alla cui preparazione sono già rivolti i no-
stri pensieri: nei prossimi mesi vi terremo 
costantemente informati, nella speranza 
che i cittadini interessati a far parte del-
la nostra famiglia, trovando il tempo per 

dedicarsi al prossimo bisognoso di aiuto, 
possano giungere preparati alla decisione 
di seguire il nostro corso e quindi diventare 
soci volontari, portando nuova linfa fra le 
nostre file. Sarebbe un ottimo regalo per 
l’Avulss di Castelfidardo che ad aprile 2010 
festeggerà 10 anni di attività… e scusate-
ci se sembra poco! Il tempo è volato via, 
convincendoci sempre di più che il nostro 
percorso è tutto in salita, anche se costel-
lato, in questi anni, di piccoli successi e 
soddisfazioni per il lavoro che umilmente 
abbiamo cercato di svolgere nel campo 
della solidarietà.
Per sottolineare il traguardo raggiunto or-
ganizzeremo piccoli eventi, nel corso del-

l’anno, per ricordare che noi ci siamo ed 
anche su queste iniziative sarà nostra cura 
tenervi informati. A proposito di solidarie-
tà, vogliamo pubblicamente ringraziare 
per il generoso gesto di altruismo, l’asso-
ciazione “Gli Esperti Rispondono”, che in 
occasione dello spettacolo estivo ha pen-
sato di devolvere all’Avulss una cospicua 
donazione, che ci permetterà di portare 
avanti con più tranquillità le nostre inizia-
tive. Chiunque sia interessato a saperne 
di più sul nostro operato può contattarci al 
numero 3287670519.
Ringraziamo inoltre sentitamente per le of-
ferte (€ 730) raccolte durante la S. Messa 
in memoria di Vincenzo Manzotti.
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sport

Finalmente anche a Castelfidardo si apre una scuola 
di karate tradizionale stile shito-ryu. Questa antica arte 
da combattimento giapponese (karate do) in Italia come 
in altre Nazioni è stata trasformata da molti in manifesta-
zioni puramente sportive, mentre questa scuola tramanda 
la vera essenza del karate: disciplina e difesa personale. 
La neonata realtà fidardense fa parte dell’associazione 
Asakashi che ha come capostipite e direttore tecnico per 
l’Italia il maestro Di Donato Adelindo 6° dan allievo del m° 
Iwasa Sei 7° dan, come presidente il m°. Domenico Fer-
retti 3° dan e come insegnanti di zona l’istruttore Lorenzo 
Muzzarelli e gli allenatori Niko Chiorrini e Daniele Moschini 
1° dan.
Lo scopo di base è quello di trasmettere l’antica arte mar-
ziale secondo gli insegnamenti del maestro Mabun,i fon-
datore dello Shito-Ryu, con le usanze e le tradizioni del 
karate di Okinawa, aiutando così lo sviluppo dell’equilibrio 
psicofisico della persona. I corsi sono aperti a tutte le età, 
perché il vero karate, oltre alla sua dimensione sportiva e 
a disciplina e al rispetto, insegna ad acquisire l’equilibrio 
della persona, che bisogna saper conquistare e mantene-
re giorno dopo giorno. Orari dei corsi: martedi e giovedi 
ore 18; presso la palestra Piu blu di Portorecanati; lunedi 
e mercoledi ore 20.30 presso la palestra Chorus di Ca-
stelfidardo. Info: Niko 3391021464; Lorenzo 3939749562; 
Daniele 3496609345.

Karate giapponese
in stile shito ryu

Grande novità alla palestra Chorus

Ebbene sì: all’ultima edizione del master 2009, 
ovvero le fasi finali del campionato italiano per gli 
ultraquarantenni giocatori di basket, Castelfidardo 
ha inteso partecipare con la propria compagine 
al cospetto di grandi squadre e grandi nomi del 
passato di Nazionale e club (Solfrini, Gaye, Mo-
randotti per citarne alcuni) per difendere i colori 
cittadini della parte bianconera (e non) della pal-
lacanestro castellana. Giunti unitamente a Pesaro 
(per le Marche) alle fasi finali, i “vecchi” fortitudini 
– di cui ricordiamo Castorina e Monaci (nella foto) 
e il castellano d’adozione Bontempi -  hanno but-
tato cuore, anima, gambe e fatica per cercare di 
tenere testa agli avversari: la gara d’esordio con-
tro il mitico Solfrini (ex Korac, Nazionale, Roma) 

Fortitudo Castelfidardo ai master 2009
Basket: sesto posto al campionato italiano per gli over 40

ha visto tenere testa alla terza classificata della 
scorsa edizione Cremona/Brescia per capitolare 
solo all’ultimo quarto.
Ma la reazione dei vecchietti si è fatta sentire 
nella seconda e terza gara, entrambe vinte dalla 
Fortitudo che piombava, quindi, alla finale per il 5° 
e 6° posto. Qui, di fronte ad un Pegli, anch’esso 
forte di ex professionisti nelle sue fila, la Fortitudo 
chinava il capo con l’onore delle armi dopo aver 
condotto tutta la partita, subendo due bombe a 
due minuti dalla fine nonostante l’ingresso dell’in-
tramontabile Tortolini. In definitiva, la Fortitudo Ca-
stelfidardo si piazzava sul sesto gradino nell’anno 
della prima partecipazione ed è sin d’ora al lavoro 
per ritentare l’impresa.

Riparte la stagione degli sport 
indoor. Sotto canestro, la Vis si pre-
para con la prima squadra a una 
stagione d’avanguardia in serie D, 
mentre il settore giovanile è stato 
riorganizzato per dare ulteriore lin-
fa e idee fresche. L’incarico di coor-
dinatore tecnico è stato affidato a 
Nicola Scalabroni (coadiuvato da 
Matteo Mazzieri e Chiara Barchie-
si) affiancando delle figure  nuove, 
fra cui alcuni ex giocatori. Gli alle-

namenti sono ripresi a fine agosto 
presso la scuola elementare “Dalla 
Chiesa” Fornaci - e prevedono tre 
gruppi per chi intenda iscriversi: 
classi 96/97, classi 98/99/2000 e, 
infine, classi 2001/02/03/04.
L’obiettivo è di crescere sotto tutti 
i punti di vista maturando un’espe-
rienza formativa utile alla “persona” 
e all’atleta. In tal senso, può fungere 
da esempio e da leva motivaziona-
le il traguardo raggiunto dal gruppo 

di “piccoli eroi” della scorsa stagio-
ne. Ci riferiamo all’entusiasmante 
kermesse del Jamboree vissuta 
a Senigallia, dove i “nostri” hanno 
partecipato con gioia assieme alle 
loro famiglie, vivendo bellissime 
emozioni condivise con pari-età di 
tante altre città. Nella foto i piccoli 
campioncini classe 1999 e 2001: 
Sampaolesi, Monaci E., Marconi 
P., Marconi D., Di Palma, Burini ed 
il loro allenatore Leonardo Monaci.

Vis basket, il rilancio “passa” dai giovani
Ripartono i corsi di minibasket. Nicola Scalabroni coordinatore tecnico

Soggiorni della terza età per cento concittadini
Organizzati dall’assessorato alle politiche sociali e dalla Pro Loco

I soggiorni estivi organizzati dall’assessorato alle po-
litiche sociali in collaborazione con la Pro Loco si sono 
svolti quest’anno nella prima quindicina di luglio a Tesero 
e Boario. La nota località termale è ormai una meta classi-
ca (e ancora richiestissima!) in virtù di ciò che offre in ter-
mini turistici e di cure; squisita, come al solito, l’ospitalità 
dell’hotel Mina, dove le due settimane sono scivolate via 
in fretta intercalate dalle escursioni al santuario del Cara-
vaggio e a Cevo, nella Valcamonica, dove si trova l’impo-
nente “croce del Papa” dedicata a Giovanni Paolo II. Nuo-

va, invece, la scelta di Tesero, incantevole paese della Val 
di Fiemme dall’antica tradizione artistica ed artigianale; il 
gruppo fidardense ha soggiornato all’hotel Rio Stava, una 
struttura modernissima ed efficiente immersa nel verde 
di un parco naturale a breve distanza da Merano e San 
Martino di Castrozza, dove i “nostri” si sono recati in gita. 
Allietati dalla solerte compagnia delle animatrici, i circa 
100 concittadini hanno trascorso un piacevole periodo di 
vacanza, caratterizzato da uno spirito lieto e dalla voglia 
di condividere una bella esperienza.

Prosegue con risultati estremamen-
te positivi l’iniziativa della Family Card, 
il “pacchetto” di agevolazioni per fami-
glie numerose varato dall’assessorato 
alle politiche sociali in stretta collabora-
zione con le attività economiche locali 
nel maggio scorso. Il riscontro è stato 
immediato. Da una parte, va allargan-
dosi il numero di esercizi che aderisco-
no al progetto che consente di praticare 
sconti di entità compresa fra il 5 e il 20% 
(in calce sono riportati i nuovi “ingres-
si”); d’altro canto si registra un ogget-
tivo gradimento da parte degli “aventi 
diritto”, vale a dire quei nuclei composti 
dai genitori e tre (o più) figli di età infe-
riore ai 26 anni. In un periodo econo-
micamente così delicato, usufruire di 

ribassi anche su beni di prima necessi-
tà rappresenta una ghiotta opportunità, 
che evidenza spirito di collaborazione e 
mutualità fra istituzioni, commercianti e 
cittadini.  In proposito, l’assessorato ri-
corda che la card viene inviata automa-
ticamente - tramite aggiornamenti pe-
riodici dell’anagrafe - a quanti ne hanno 
maturato il diritto, ma è anche possibile 
anticipare i tempi richiedendola espres-
samente. Viceversa, coloro che perda-
no le condizioni di ammissibilità (i figli 
nel frattempo superano i 26 anni o si 
staccano dalla famiglia d’origine), sono 
invitati a presentarsi presso gli uffici 
preposti (Servizi Sociali di via Mordini, 
tel. 0717829348) per annullarla prima 
della verifica ufficiale.

Nuovi esercizi aderenti Family card
Atelier Ottico (ottica) 
Centromode di Bugari (abbigliamento)
Euforia snc (abbigliamento) 
Il Giardino dell’infanzia (abbigliamento)  
Il Pennino (cartolibreria) 
La tradizione (alimentari, macelleria)
One srl - King Sport 
Peter Pan (abbigliamento bambino 0-12) 
Più Blu (fitness e benessere)
Please my shoes (calzature, accessori moda)
Sc tendenze parrucchieri di Silvia (parrucchieria)

 Family card
un successo annunciato

Aumentano gli esercizi aderenti e le famiglie che ne usufruiscono

Dal 17 al 23 agosto scorso, 100 ragazzi, provenienti dalle par-
rocchie di sant’Antonio e sant’Agostino, di età compresa tra gli 
8 e i 18 anni, hanno partecipato al campo-scuola tenutosi a San 
Cassiano, nei pressi di Fabriano. Le attività e i temi trattati si sono 
ispirati al cartone animato L’era glaciale. La prima sera gli educa-
tori hanno approntato un mini cinema all’aperto e i ragazzi hanno 
visto insieme il film.
Nei giorni seguenti, prendendo spunto dai personaggi, dai loro 
comportamenti, dal rapporto di amicizia creatosi tra i protagonisti, 
i ragazzi sono stati sollecitati a riflettere sui temi della diversità, del 
dono di sé e, infine, dell’incontro che ognuno può fare con il Pa-
dre, radice di ogni relazione affettiva. Le giornate erano scandite 
dalla preghiera delle lodi, da una breve riflessione serale guidata 
da don Andrea, e da un “grazie” gridato al Signore prima di andare 
a dormire. Sia durante la mattina che nel pomeriggio una parte 

Una bella esperienza per 100 ragazzi di Sant’Antonio e Sant’Agostino

Camposcuola nell’… era glaciale
del tempo è stato poi dedicata alle attività con gli 
educatori, un’altra all’animazione con balli e gio-
chi. Nel tardo pomeriggio, inoltre, si svolgevano 
tornei di calcio e pallavolo.
Il camposcuola si è concluso di domenica, con 
la celebrazione della Santa Messa ed il pranzo 
insieme alle famiglie dei ragazzi. Gli educatori e 
don Andrea tengono a ringraziare sentitamente 
la Croce Verde di Castelfidardo, la rivendita 2Z, 
Gigli Ranieri, Maurizio Balianelli, Attilio Taddei, 
Maria Lampa, Giampaolo e Anna Paola Lampa-
crescia, Romano Centioni, Graziano Cerasa, la 
ditta Guerrini spa, la famiglia Del Vicario, e il For-
no Preziuso per l’aiuto e la grande collaborazione 
prestati.
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«Rappresentate una fetta impor-
tante dello sport cittadino: lo sforzo 
di allestire una squadra comunque 
competitiva e di fare scelte corag-
giose va a merito, in un momento 
economicamente così critico, della 
società e del presidente Sarnari. Ca-
stelfidardo merita di tornare in alto: 
magari non è questo l’anno giusto, 
ma mai… dire mai, perché la diffe-
renza la fa sempre il gruppo e se 
trovate le alchimie giuste…». Così 
il Sindaco Soprani, all’atto della pre-
sentazione della squadra presso il 
Salone degli Stemmi, aveva “salutato” il Gsd Castel-
fidardo. Sia i dirigenti, per voce di Costantino Sarna-
ri, che i tecnici, tramite il confermato Nello Viti, nella 
stessa occasione avevano sottolineato le insidie di 
una stagione che si preannuncia durissima, in cui lo 
spirito corale, il sacrificio e le motivazioni saranno 
determinanti per raggiungere il miglior risultato pos-
sibile. Di qui, l’invito a tutti al massimo impegno ed ai 
tifosi di essere vicini ai calciatori che indosseranno la 
prestigiosa maglia fidardense.
Ma al di là della prudenza manifestata, le prime 
“schermaglie” del campionato di promozione hanno 

Gsd: profilo basso, qualità alta
Calcio, campionato di promozione iniziato a spron battuto

messo in evidenza le doti di una squadra agguerri-
ta, “temuta” dagli avversari e stimata dagli addetti ai 
lavori, il cui valore potrà emergere nel lungo cammi-
no.  Il roster è così assortito: Galassi e Tomba sono 
i portieri; difensori, Balestra, Di Chiara, Magnalardo, 
Marabini, Moroni, Schiavoni e Rocchini. Centrocam-
po con Carini, Cipolloni, Copertari, Giampieri, Man-
dolini, Moretti, Rebichini, Rossini, Ruggeri, Spina e 
Ciccioli, attacco formato da Andreucci, Balestrieri, 
Bellucci e Bugiolacchi. A coadiuvare il lavoro di Mr 
Viti, l’allenatore dei portieri Franco Bini e quello della 
juniores Roberto Rossini.

Si dice Sporting Club Sant’Agostino e 
si legge “Due Giorni Marchigiana”, la cor-
sa più prestigiosa storicamente organizzata 
dalla società fidardense. Ma come gli ap-
passionati avranno notato, la trentesima 
edizione non c’è stata a causa della crisi 
economica che non ha permesso di repe-
rire i fondi necessari per allestire una gara 
di così alto livello. Ma l’attività prosegue e – 
pur con qualche sforzo – il sodalizio sta por-
tando avanti la squadra esordienti (13 - 14 
anni), capace di centrare alcuni importanti 
risultati. Quando la stagione volge ormai al 
termine, gli atleti allenati dal direttore spor-
tivo Rodolfo Graciotti, hanno conquistato 
vari piazzamenti ed una vittoria di prestigio. 
Marco Cingolani (esordiente di 2° anno) si 
è imposto in volata nella gara su strada di 
Cretarola di Porto Sant’Elpidio conquistan-
do anche la maglia di campione regionale 
di categoria. La squadra ha partecipato a 

tutti gli appuntamenti regionali ed extrare-
gionali, arrivando sul podio a Chiarino di 
Recanati (Marco Pellegrino, 2°), Monsano 
(Cingolani, secondo), Sant’Elpidio a Mare 
(Gabriele Corvelli, terzo), Fano (“bronzo” 
per Cingolani). Ottimo il comportamento 
anche di Leonardo Conti, Fabio Capretta 
e Matteo Chiari che sono spesso stati fra 
i protagonisti. Un ringraziamento va indi-
rizzato a tutti i sostenitori (sponsors e col-
laboratori vari) rimasti appassionatamente 
vicini alla società in un momento così cri-
tico: l’augurio è di poter tornare ad offrire 
agli sportivi nel 2010 le emozioni di gran-
di corse come la Due Giorni Marchigiana 
proseguendo nel contempo l’impegno in 
campo giovanile. 

Dalla rinuncia alla “Due giorni”, all’attività promozionale
Sporting club S.Agostino, spazio ai giovani

Primo premio nel campionato italiano Fisdr di equitazione

Silvana Palazzo, una “cowgirl” d’oro

Ebbene sì, Castelfidardo tra la schiera di talen-
ti che spesso si distinguono per meriti nelle varie 
discipline sportive, annovera da quest’anno anche 
una campionessa di equitazione. Infatti, la nostra 
concittadina “crocettara” Silvana Palazzo si è aggiu-
dicata il primo premio del campionato italiano di 
equitazione Fisdr come miglior risultato tecnico ot-
tenuto in ambito promozionale nella categoria ama-
tori. La gara si è svolta a Melfi il 25 e 26 giugno 
scorso; Silvana ha partecipato come membro della 
squadra della società sportiva Arcobaleno di An-
cona, insieme con altri tre compagni, sfidando una 
ventina di atleti pari età giunti da ogni parte d’Ita-
lia. Con il tipico gilet e stivali da cowgirl, la nostra 
amica, per nulla stanca dal lunghissimo viaggio ha 
sellato una bellissima cavalla bianca di nome Luna, 
assegnatale con estrazione a sorte, percorrendo un 
tracciato lavorativo in piano senza compiere errori 
e impiegando il minor tempo possibile. Complimen-
tandoci per la bella coppa e l’importante medaglia, 
già esposte nella sua personalissima bacheca, le 
auguriamo di ottenere altrettanti successi in futuro 
tenendo alto così, l’onore degli atleti fidardensi.

Anche nella piscina di Osimo nuotano atleti fidardensi. In forza al settore 
giovanile ci sono infatti Riccardo Menghini, classe ’96, ed Elisa Roncaglia, 
classe ’97. Fra i più recenti risultati positivi dei due vogliamo citare la qua-
lificazione agli ultimi campionati regionali: l’uno nelle specialità 100, 200 e 
400 stile libero, 100 e 200 dorso e 200 misti, Elisa nei 100 e 200 dorso.
Il 5 luglio Riccardo ha inoltre partecipato alla 28esima edizione dello Sprin-
ter Day, meeting nazionale che si tiene ogni anno a Fano, salendo sul gradi-
no più alto del podio nei 100 stile libero, nei 100 dorso e nella staffetta 4x50 
stile libero, e aggiudicandosi l’argento nella staffetta 4x50 misti.

Bracciate fidardensi nell’Osimo nuoto

Domenica 19 luglio si è disputa-
to il 5° trofeo “Città di Castelfidardo” 
- 5° trofeo Cintioli, valevole come 
prova regionale di società per la 
categoria giovanissimi. Sono stati 
oltre 220 i partecipanti dai 7 ai 12 
anni (tesserati e non) che con i loro 
accompagnatori e familiari hanno 
invaso la zona industriale Cerre-
tano. Ciò, nonostante l’assenza di 
una squadra di Recanati, che pochi 
giorni prima aveva vissuto la tragica 
scomparsa di un suo atleta. La gara 
è stata organizzata dalla commissio-
ne giovanile regionale della F.C.I, 
guidata dal riconfermato Sandro 
Coletta ed affiancato da Gianfranco 
Mancinelli, in collaborazione con la 

società ciclistica Recanati Marinelli 
Cantarini e con il patrocinio del Co-
mune, rappresentato dal Sindaco 
Soprani. Per la Federciclismo hanno 
presenziato i vice-
presidenti regionali 
Piero Agostinelli e 
Andrea Marinelli, i 
consiglieri  Bruno 
Cantarini e Marco 
Stracquadanio, en-
trambi fidardensi, 
e il presidente pro-
vinciale Alessandro 
Santoni. Quindici i 
club, provenienti da 
tutta la regione. La 
vittoria per maggior 

numero di partecipanti è andata al 
“Circolo dei Senza Testa” di Osimo 
(30 atleti); quella a punteggio alla 
Perla dell’Adriatico di Grottammare. 

Straordinariamente ricca la premia-
zione, con omaggi a tutti gli iscritti 
e lotteria finale. Ecco i piazzamenti 
dei fidardensi: categoria G1M 1° Mi-

chael Schiavoni, 2° Gianmarco 
Garofoli, 10° Riccardo Giorda-
no. Cat. G3M 11° Matteo Can-
genua. Cat. G4M 8° Francesco 
Giordano. Cat. G4F 3° Kessi 
Luzi. Cat. G5M 3° Leroy Dubi-
ni, 14° Vincenzo Sicignano, 15° 
Matteo Lucchetti. Cat. G5F 8° 
Silvia Mancinelli. Cat. G6F 8° 
Soto Vagas, Kimberly Nicole.
Gli organizzatori ringraziano il 
Comune, gli sponsor e i colla-
boratori per il fondamentale 
contributo e l’impegno profuso.

Gara di gincana e velocità per mini ciclisti
Quinta edizione del trofeo Cintioli, prova regionale di società per la categoria “giovanissimi”

Il 6 settembre scorso l’A.S.D. 
Kryon dance di Lizette Baldini e Si-
mone Luchetti ha festeggiato il suo 
primo anno. Un anno all’insegna del 
divertimento e dell’armonia che han-
no portato tante soddisfazioni a Lizet-
te e Simone. Insieme a tutti i ragazzi, 
infatti, hanno ballato con successo 
all’Acquaviva e alle Crocette e persi-
no a Viareggio dove il 5 settembre si 
sono svolte le finali nazionali di dan-
za Uisp, in cui la Kryon si è esibita 
con la coreografia di hip hop “step 
up”, creata da Lizette.
La Kryon dance, forte della passione 
per la danza, vi aspetta a Castelfidar-
do in via Scandalli 13, Z.I. Acquavi-
va, per divertirsi insieme ballando hip 
hop, aerobica, balli latini e tanto altro. 
Per info e orari corsi: www.kryondan-
ce.com oppure 338 5914801.

Kryon dance
divertirsi ballandoConero Roller, di nuovo in pista

Dopo una stagione di grande crescita, riparte l’avventura

Una stagione intensa e ricca di 
manifestazioni si è conclusa, una 
piene di attese va ad aprirsi. Lo 
scorso luglio, gli atleti della Coner 
Roller Veronica Gioacchini e Ales-
sandro Pizzicotti hanno ottenuto la 
qualificazione ai campionati italiani 
di pattinaggio artistico. Inoltre, lo 
spettacolo ConeroRollerhowtime or-
ganizzato al Palabaldinelli di Osimo 

con la partecipazione dei migliori 
pattinatori mondiali, il trofeo orga-
nizzato con l’associazione Acli pat-
tinaggio di Jesi che ha visto la par-
tecipazione di oltre 200 bambini di 
ogni età e livello e il saggio di fine 
anno a Campocavallo di Osimo, te-
stimoniano l’intensa attività di que-
sta giovane associazione, del suo 
presidente Alessandro Cola e del 

direttore tecnico Elisa Bacchiocchi.
Le attività interrotte per la pausa 
estiva riprendono a fine settembre 
con i corsi per bambini/e dai 3 anni 
che si svolgono presso la palestra 
Fornaci. Nello stesso mese, si offre  
un corso gratuito a tutti coloro che 
vogliono provare il pattinaggio arti-
stico o freestyle. Info: 338 3589858  
(Elisa), oppure www.coneroroller.it.

E’ aperta la campagna iscrizioni al 
Milan club Castelfidardo. Il costo della 
tessera è di sole 20,00 €, gratis per don-
ne e under 14. Agli iscritti in omaggio un 
biglietto per una gara a San Siro e prela-
zione sui big match del Milan. Il club sta 
organizzando pullman per: Milan - Roma  
(15/10), Milan - Real (03/11), Milan - Mar-
siglia (25/11), Milan - Sampdoria (05/12). 
Info:  335-6021756; 393-9149833; 349-
2933225.: info@milanclubcastelfidardo.it

Milan Club
  aperte le iscrizioni


