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Pubblicazione gratuita

Per coinvolgere, valorizzare e responsabilizzare il cittadino

E’ entrato in funzione all’inizio del 
mese suscitando un immediato gradi-
mento. E’ il servizio di segnalazione 
online attivato dall’Amministrazione 
con il fine di valorizzare la collaborazio-
ne e l’apporto partecipativo dei cittadini 
in modo diretto, trasparente, efficace 
ed economico. Il progetto introduce 
uno strumento moderno, una soluzio-
ne di e-government che innova 
il dialogo e rende responsabile 
il singolo sulle eventuali criticità 
riscontrate: disservizi, guasti, 
problemi riguardanti interventi 
di manutenzione ed altri servizi 
comunali erogati sul territorio. 
Collegandosi all’indirizzo del 
sito istituzionale www.comune.
castelfidardo.an.it e cliccando 
sull’apposita icona, chi indica il 

Attivo il servizio di segnalazione online

Il lungo iter
del cimitero

Un iter molto lungo, di cui finalmente 
stiamo vedendo il punto d’arrivo. Nelle 
scorse settimane è iniziata la consegna 
delle edicole votive nella nuova ala del 
civico cimitero. Non nascondiamo un piz-
zico di disagio. Sul progetto avviato nel 
2005 dall’Amministrazione dell’epoca, 
è stato necessario rimettere più volte le 
mani sia sul fronte delle stime tempo-
rali sulla scorta di motivazioni tecniche 
sia sul piano economico, incappando 
in ritardi che hanno fatto scivolare il com-
pletamento dell’opera di circa un anno. 
Si prevedeva forse sin troppo ottimistica-
mente di vendere 170 cappelline private, 
ma alla scadenza del bando le richieste 
avanzate furono appena 45. Rivista 
e rivalutata tutta la situazione, anche 
economica, nel maggio 2008 venne 
approvato il progetto esecutivo definitivo 
che ha portato alla realizzazione dei 
vari blocchi di fabbricato e del muro sul 
lato est, mentre restavano da ultimare le 
altre strutture e tombe di famiglia che nel 
frattempo si era continuato ad alienare in 
ordine sparso. A quel punto, la scadenza 
indicativa per la consegna delle cappel-
line per le quali i cittadini avevano già 
versato la quota d’acquisto, era collocata 
a gennaio 2010. Ma preso atto delle esi-
genze sopravvenute ed anche delle diffi-
coltà dell’impresa incaricata a rispettare 
il ruolino di marcia, la Giunta ha ritenuto 
opportuno intervenire nuovamente con 
una perizia di variante per sbloccare 
l’inerzia. Una scelta che – stralciando 
altre parti ritenute di minor interesse 
– ha consentito di concentrare le risorse 
finanziarie disponibili sulla conclusione  
dei lavori: rivestimento con lastre di tra-
vestimento, tamponamento dei loculi con 
marmo bianco di Carrara, realizzazione 
di infissi in ferro e vetro di accesso alle 
cappelline. Si è così finalmente addive-
nuti alla sistemazione dell’intera area, 
cominciando a consegnare a tutti i legit-
timi proprietari le edicole votive, sia pur 
con un notevole ritardo di cui ci scusiamo 
ma di cui questa Amministrazione non 
ha responsabilità. A tutt’oggi rimangono 
a disposizione circa 20 cappelline da 
otto posti, pari a 160 loculi da vendere 
o utilizzare per eventuali tumulazioni. 
Ma soprattutto ci solleva avere dato una 
svolta e imboccato una strada che, uni-
tamente ai servizi intrapresi di comune 
accordo con la Pluriservizi fidardense, 
stanno ridando ad un posto sacro l’ordine 
e il decoro che merita.

Scrivi al Sindaco
sindaco@comune.castelfidardo.an.it

Via i cassonetti, di qualunque tipo, da tutto il 
territorio comunale. Spariscono totalmente e de-
finitivamente le “campane” verdi per il vetro e le 
lattine, i capienti contenitori per gli imballaggi mi-
sti, quelli gialli della plastica e i “vecchi” quanto 
familiari bidoni stradali dell’indifferenziata rimasti 
in prossimità delle zone industriali e delle case 
isolate. Il Porta a Porta compie il salto di qualità: 
entro l’estate, parte la seconda fase del proget-
to che ha già consentito di raggiungere gli obiet-
tivi percentuali di legge (50% nel 2010, 60% nel 
2011), fissati nella misura del 65% a fine 2012. I 
tempi sono maturi per la cosiddetta “raccolta spin-

Differenziata, entro l’estate
parte la “raccolta spinta”

Estensione del servizio su tutto il territorio e a tutte le frazioni di rifiuto

ta” a completamento del percorso intrapreso che 
ha già posto Castelfidardo tra i Comuni virtuosi 
ottenendo così l’applicazione di una aliquota ridot-
ta dell’ecotassa dovuta sui conferimenti in disca-
rica. “I correttivi che andiamo ad apportare sono 
numerosi, importanti e frutto di un’attenta analisi 
con il Consorzio ConeroAmbiente, ma verranno 
applicati gradualmente senza alcun aggravio per 
l’utente, che disporrà di un servizio migliore a pari-
tà di tassa rifiuti, salvo l’aggiornamento degli indici 
Istat, dato che l’Amministrazione ha deciso di non 
pesare sulle tasche del cittadino”, spiega l’asses-
sore all’ambiente Roberto Angelelli. In sostanza, 

problema riceve subito una conferma 
di presa in carico ed un numero con cui 
può seguire - sempre online - lo stato di 
avanzamento della pratica. Tutte le se-
gnalazioni vengono inserite nella banca 
dati, verificate e gestite. Tecnicamente, 
per aprire un nuovo “ticket”, è sufficien-
te essere dotati di una e-mail: nel form 
che si va a compilare, dovranno essere 

Un impegno rinnovato per un nobile fine. Per il nono 
anno consecutivo, la Polizia Locale promuove i corsi di 
educazione alla legalità. Circa duecento studenti di terza 
media e del primo anno delle scuole superiori suddivi-
si in classi per interagire in maniera diretta ed efficace 
hanno scelto di frequentare la proposta formativa che 
al di là del conseguimento del patentino si pone un fine 
educativo ambizioso: contribuire a “crescere” cittadini 
responsabili e  rispettosi. Un riscontro concreto – in tal 
senso – c’è già. Da quando è stata lanciata questa inizia-
tiva, si è registrata una riduzione drastica degli incidenti, 
delle sanzioni elevate a carico di minori e di tutti quegli 
atti tipici della cosiddetta devianza minorile (imbratta-
menti/danneggiamenti di cose pubbliche e private, atti 
di bullismo, ecc). Immediato constatare, dunque, una 
correlazione causa-effetto fra i corsi attivati nel 2004 e il 
comportamento ossequioso delle regole, a conferma di 
un rapporto positivo fra chi indossa la divisa e i giovani. 
Il calendario è articolato su 8 incontri, di cui 6 tematici sul 
programma ministeriale, una prova di esame e un recu-
pero. A completamento del percorso, verrà inoltre svolta 
presso ciascun Istituto Comprensivo una giornata riser-
vata alle famiglie degli studenti che avranno la possibilità 
di confrontarsi con giuristi e medici esperti in tossicologia 
forense, al fine di approfondire gli aspetti riguardanti le 
responsabilità civili, amministrative e penali in capo ai 
genitori e per avere strumenti cognitivi per riconoscere 
tempestivamente i sintomi di assunzioni di alcol e dro-
ghe. Non mancherà, poi, la giornata di formazione che si 
svolgerà in circuito protetto a maggio grazie al supporto 
del Comitato Regionale della Federazione Motociclista 
Italiana che metterà a disposizione mezzi, competenze 
ed istruttori per simulare la prova pratica.

3435 punti luce che saranno censiti, riqualificati 
e resi più efficienti consentendo un risparmio ener-
getico del 25%: scocca l’era di Enel Sole nella ge-
stione della pubblica illuminazione. Dal primo aprile, 
parte l’affidamento del servizio per nove anni alla 
società che si è aggiudicata la gara Consip (s.p.a. 
del Ministero dell’Economia che promuove bandi a 
esclusivo beneficio delle Pubbliche Amministrazio-
ni) con un ribasso del 43% sul prezzario regiona-
le. Un’offerta vantaggiosa per il Comune non solo 
sotto il profilo economico ma soprattutto qualitativo. 
Con la medesima cifra - 430.000 € circa - che in un 
anno veniva spesa per il solo consumo di energia 
elettrica, “Castelfidardo vede garantita anche la 
manutenzione ordinaria preventiva, quella straordi-
naria, l’adeguamento normativo e tecnologico, un 
ammodernamento complessivo di tutta la rete rag-
giungendo standard di assoluta sicurezza”, spiega il 
vicesindaco Sergio Serenelli. 
In aggiunta, sono previsti ulte-
riori investimenti a totale cari-
co di Enel, che alla scadenza 
del mandato “restituirà” un 
pacchetto rinnovato al 70%. 
Un intervento di portata qua-
si storica, come da progetto 
elaborato dall’ufficio tecnico 
comunale in sintonia con il re-
sponsabile dell’area nord est 
di  Enel Sole Danilo Fucili e 
l’ing. Ilaria Picchi (nella foto). 
Tutte le fonti luminose sono 

Illuminazione pubblica, comincia la riqualificazione
Dal mese di aprile servizio affidato a Enel Sole per nove anni

continua a pagina 5

la raccolta a domicilio si estende a tutte le tipo-
logie dei rifiuti in tutte le zone, case sparse e at-
tività produttive incluse. “Ci siamo confrontati con 
Legambiente e anche il presidente Quarchioni ha 
convenuto che si tratta della scelta più coraggio-
sa e appropriata per far crescere ulteriormente le 
percentuali di differenziata e la responsabilità del 

indicati i dati personali, è possibile sce-
gliere il settore (pubblica illuminazione, 
manutenzione strade, viabilità ecc), di-
gitare un oggetto e una descrizione ed 
anche allegare un file che documenti la 
situazione. Le risposte e comunicazioni 
eleborate dal servizio e/o dal personale 
comunale al quale è stata assegnata 
l’istanza, vengono poi recapitate nel-
l’indirizzo mail fornito. Nelle prime due 
settimane, gli argomenti più gettonati 
hanno coinvolto i lavori pubblici, in par-
ticolare la manutenzione stradale dopo 
le nevicate di febbraio e l’illuminazio-
ne che però dal primo aprile passerà 
sotto la gestione diretta di Enel Sole; 
a seguire, l’igiene urbana e la Polizia 
locale. Già “chiusi” 22 ticket, altri 10, 
al momento in cui andiamo in stampa, 
sono in elaborazione.

già state capillarmente mappate per individuarne 
le necessità: nelle prossime settimane, il personale 
specializzato di Enel apporrà su ciascun palo una 
targhetta con un codice identificativo e il numero 
verde di pronto intervento che qualsiasi cittadino 
potrà chiamare (800 901 050) per segnalare gua-
sti che a seconda della tipologia saranno risolti in 
un arco di tempo fra le 3 e le 48 ore. Già da que-
sti primi mesi inizia la riqualificazione dei punti luce 
più vetusti, ritoccando sia l’armatura esterna che i 
cablaggi interni e la classe di isolamento e si prov-
vederà al rifacimento delle linee aree. Partiranno an-
che le ispezioni notturne, che con cadenza mensile 
verificheranno il funzionamento degli impianti. Le 84 
cabine di comando verranno inoltre dotare di orologi 
astronomici che assicurano uniformità e contestuali-
tà negli orari di accensione e spegnimento su tutto il 
territorio. Entro l’estate 2013 verranno adeguati 144 

apparecchi dell’arredo urba-
no, effettuati 1100 ricablaggi 
della parte elettronica e altri 
1000 completamente rinnova-
ti. Nei primi due anni si proce-
derà altresì al primo cambio 
dell’intero parco lampade con 
diminuzione dell’inquinamen-
to luminoso e del consumo 
energetico. “Una scelta lun-
gimirante e decisa da parte 
dell’Amministrazione, che va 
a totale vantaggio del cittadi-
no”, sintetizza l’ing. Fucili.

Polizia locale, ripartiti i corsi 
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Distribuzione sacchetti per la raccolta dell’umido
Dal 14 al Centroambiente, ritiro del mater-bi utile fino a giugno

Ritorna a gran richiesta il centro estivo Giocambiente per bambini dalla 
I alla V elementare, organizzato dalla Fondazione Roberto Ferretti con il 
proprio C.E.A. regionale “Selva di Castelfidardo”, in collaborazione con la 
locale sezione di Italia Nostra onlus, presso i suggestivi luoghi della Selva 
nel periodo 18 giugno - 3 agosto, dal lunedì al venerdì con orario 8-13.
Gli educatori proporranno attività didattico-scientifiche e ludiche a contatto 
con l’ambiente e il territorio: percorsi sensoriali e attività animate all’interno 
della Selva, laboratori teatrali, orienteering, giardinaggio, conoscenza dei 
campi agricoli, delle piante e degli animali, giochi tematici, di squadra, di 
ruolo ed il laboratorio della creatività, dove i bambini potranno costruire gio-
chi con materiale naturale e da riciclo e dare sfogo alla loro fantasia. 
Con il patrocinio dell’assessorato ai servizi sociali, si rinnova la disponibilità 
di uno scuolabus una volta a settimana per visitare anche altri luoghi signi-
ficativi da un punto di vista ambientale, culturale e storico. Restano inoltre 
riservati due posti per ragazzi diversamente abili per favorire la socializza-
zione tra i partecipanti e il coinvolgimento nelle diverse attività. In merito a 
questa disponibilità, chi è interessato deve contattare l’ufficio preposto allo 
071/7829348. Chi ritiene che il proprio figlio non abbia bisogno di un opera-
tore specifico in affiancamento o abbia un assistente pagato privatamente, 
può procedere alla normale iscrizione. La tariffa settimanale è di € 42,00 a 
persona, con agevolazioni per fratelli e sorelle. 
I posti disponibili settimanalmente sono 23 ed il tempo massimo di frequen-
za per ogni bambino di due settimane, anche non consecutive. Le iscrizioni 
avranno inizio sabato 12 maggio ore 15-18 presso la sala convegni di 
via Mazzini 6; successivamente potranno essere effettuate presso la sede 
della Fondazione Ferretti in via della Battaglia n. 52 dal lunedì al venerdì 
ore 9-13 e 14-17 e sabato ore 9-13, con l’avvertenza che già dopo il primo 
giorno potrebbero non esserci posti disponibili, visto la grandissima richie-
sta di ogni anno. L’iscrizione avverrà esclusivamente tramite la consegna 
a mano da parte di uno dei genitori dell’apposito modulo compilato e 
firmato e con il versamento anticipato della quota di iscrizione pari a € 8,00. 
Ciascuno può quindi presentare solo l’iscrizione del proprio figlio/i. Non sa-
ranno accettate iscrizioni via posta/telefono/fax/email, questo per dare a 
tutti la stessa opportunità. Il modulo sarà reperibile presso la ProLoco e 
l’Informagiovani, oltre che sul sito www.fondazioneferretti.org. Informazioni: 
tel. 071/780156 - email info@fondazioneferretti.org.

Iscrizioni dal 12 maggio: iniziativa per bambini dalla I alla V elementare

Centro estivo “Giocambiente 2012” 
dal 18 giugno al 3 agostoLa mostra storie di uomini ac-

qua e benzina in programma nei 
locali dell’Auditorium San Fran-
cesco dal 14 aprile al 2 maggio 
si prefigge di raccontare da un 
inedito punto di vista gli eventi 
esclusivi e a volte sconosciuti 
del periodo compreso tra l’oc-
cupazione nazi-fascista in Italia 
e la successiva liberazione delle 
popolazioni locali da parte delle 
compagnie alleate polacche. Le 
videoproiezioni delle testimo-
nianze narreranno episodi drammatici, curiosi, ma anche 
inaspettatamente divertenti, spaccati di un modo di vivere 
tipico delle nostre terre che è ormai andato perduto. A fare 
da contorno alle interviste, l’esposizione di oggetti inerenti 
l’epoca. Le storie di uomini saranno perciò raccontate dai vi-
deo, quelle di acqua e benzina testimoniate dall’esposizione 
di numerose taniche che vennero usate per il rifornimento 
dei mezzi militari e per la vita quotidiana del soldato.
Se il primo conflitto mondiale si caratterizzò per la guerra 
statica di trincea, il secondo fu quello delle guerre lampo 
e dei grandi spostamenti da un capo all’altro d’Europa. 
Fu una guerra di occupazione, di sbarchi e delle prime 

Storie di uomini, acqua e benzina
Cimeli e testimonianze della liberazione dall’occupazione nazifascista

battaglie tecnico-tattiche nel deser-
to. L’uso, i modelli e i colori delle ta-
niche racconteranno i primi anni ‘40: 
un decennio che si caratterizzò an-
che per un improvviso sviluppo tec-
nologico, sfortunatamente destinato 
ai soli fini bellici. La parte conclusiva 
del percorso sarà dedicata alla visita 
che il primo ministro inglese Chur-
chill fece nella nostra regione. Inol-
tre, vedremo gli attrezzi agricoli rica-
vati da oggetti militari che vennero 
abbandonati dalle truppe in ritirata. 

Questi manufatti, realizzati con inaspettata creatività, rac-
contano come, nel periodo di maggiore sofferenza e mise-
ria di un paese ferito, si seppero dare i primi, incoraggianti 
segnali di una rinascita. Organizzazione dell’assessorato 
alla cultura, in collaborazione con la fondazione Ferretti e 
l’Anpi. Curatore Massimo Angeloni. Orari: tutti i giorni 17-
19.30; mattina su prenotazione (tel. 071780156).
Inaugurazione nella mattinata di sabato 14 con rievoca-
zione storica e passaggio di mezzi e figuranti nei luoghi 
storici e più significativi del territorio a cura dell’associa-
zione storico culturale Green Liners di Montemaggiore sul 
Metauro.

Si chiama “scuola” per genitori ma ben lungi dall’avere 
un approccio “cattedratico” si traduce in un’esperienza di 
condivisione. Un cammino formativo e informativo di cre-
scita che l’assessorato alle politiche sociali del Comune 
propone in tandem con l’istituto Icaro e con la preziosa 
collaborazione della Regione Marche e della parrocchia 
di Crocette, che ospiterà tutti gli incontri. Un corso breve e 
gratuito che nasce dalla felice sperimentazione dello spor-
tello famiglia, già attivo da anni nelle scuole a beneficio 

Scuola per genitori, un’esperienza di condivisione
Assessorato ai servizi sociali: una serie di incontri e confronti fra esperti e famiglie

Verrà applicato materialmente sulla retta del mese di aprile, lo sconto 
del 25% accordato agli utenti degli asili nido convenzionati con il Comune 
per l’interruzione del servizio durante l’emergenza neve. La decisione è 
stata assunta dalla Giunta e dall’assessorato alle politiche sociali in consi-
derazione dei giorni di chiusura osservati dalle strutture “Il Covo dei Birichi-
ni” e “Il Girotondo” nello scorso febbraio.

Asili nido comunali, sconto del 25% sulla retta di aprile

L`Amministrazione Comunale rende noto che presso il CentroAm-
biente di via Pio La Torre è possibile ritirare i sacchetti in mater-bi da 
utilizzarsi per la raccolta differenziata della frazione organica (umido). 
La dotazione fornita sarà sufficiente fino al mese di giugno. Orari isola 
ecologica “Centroambiente”, zona industriale Cerretano: lunedì 9-14; 
dal martedì al sabato 13-18.

Atto di Giunta sulla chiusura dei servizi durante l’emergenza neve

dei genitori investiti di un compito educativo sempre più 
delicato e dalla volontà di offrire un ulteriore momento di 
confronto. “Nessuna pretesa di fornire ricette facili o ma-
nuali del buon genitore tramite i consigli di esperti che non 
possono avere la bacchetta magica – spiega l’assessore 
Riccardo Memè – ma un coinvolgimento diretto, amicale 
e interattivo con le famiglie, tanto che abbiamo progettato 
anche due date residenziali in cui consumeremo insie-
me la cena”. Il calendario prevede quattro appuntamenti, 
presso la sala parrocchiale Crocette, in cui con la guida 
dei professionisti di Icaro, si attraversano in modo sempli-
ce e accessibile le tappe dello sviluppo dell’adolescente 
dal punto di vista psichico e sociale, la definizione dei ruoli 
all’interno della comunità familiare e le forme di comuni-
cazione genitori-figli. Questo il calendario e gli argomenti, 
premettendo che è assicurato anche il servizio di baby 
sitting nelle giornate domenicali.
Giovedì 29 marzo (ore 21-23): la gestione dei conflitti;
Domenica 15 aprile (ore 16:30-22:30): approfondimento e 
confronto esperienziale sui “conflitti”;
Venerdì 20 aprile (ore 21-23): Il successo della coppia;  
Domenica 29 aprile (ore 16:30-22:30): approfondimento e 
confronto esperienziale su “I successi della coppia”.

Impossibile non notarla. Posta nel mezzo di una delle 
arterie più frequentate della viabilità cittadina che collega 
il centro alla zona Cerretano, spartendo il traffico fra un 
centro commerciale, l’ingresso dell’Istituto tecnico su-
periore e l’area degli impianti sportivi, la rotatoria di via 
Montessori ha sposato le nuove frontiere dell’arte. L’al-
lestimento interno è stato affidato in concessione d’uso 
alla Mengucci costruzioni, la quale ha commissionato 
a Massimiliano Orlandoni la realizzazione di un’opera 
che va suscitando curiosità e commenti. Ecco svelato 
il senso delle sei sfere 
che spuntano al centro 
dell’incrocio. “La sfera 
è universalmente rico-
nosciuta come simbolo 
di compiutezza e l’uti-
lizzo del bianco e nero, 
senza alcuna distrazio-
ne di colore, rafforza il 
senso di purezza, ele-
ganza e solidità – spie-
ga l’artista dell’Atelier 

L’arte nella rotatoria: le sfere di Orlandoni in via Montessori
Chambre –; nel senso circolare che il progetto sviluppa, 
il committente ha trovato una diretta relazione con la sua 
mission aziendale, cioè la costante ricerca della perfe-
zione e dell’alta qualità”.
Recensita da importanti riviste di settore, all’opera di Or-
landoni si attribuisce il merito di “far acquisire dignità ad 
uno spazio anonimo, con un risultato sorprendente in 
termini di impatto e di forza espressiva.” L’arte segue il 
dunque il corso dei tempi, cambiando il paesaggio della 
rete stradale.

Recensita da importanti riviste di settore, l’opera posta in una delle arterie più frequentate
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La Petite messe solennelle in Collegiata è 
un evento in qualche modo storico. Il capola-
voro di musica sacra che Gioacchino Rossini 
scrisse nel 1863 considerandola fra i suoi “pec-
cati di vecchiaia”, come amava definire i suoi 
lavori in età avanzata, si distingue per l’origi-
nalità che esula dal prevalente gusto roman-
tico del tempo. Considerata alla stregua di un 
testamento spirituale del grande compositore, 
fu eseguita per la prima volta in forma privata 
a Parigi nella cappella di famiglia della contes-
sa Louise Pillet-Will cui era dedicata: ebbe un 
tale successo che le repliche non si contano. 
Formata da quattordici pezzi ricchi di inventi-
va armonica e melodica che alternano sacro e 
profano, l’opera per soli, coro, due pianoforti e 

La Petite messe solennelle in Collegiata

Mercoledì 11 (Salone degli Stemmi, ore 18:15)
Relazione del prof. Fabio Mariano: “Tra cielo e terra: 
New York”. Ass. culturale L’Agorà

14 aprile - 2 maggio (Auditorium San Francesco)
Mostra: “Storie di uomini, acqua e benzina”

Mercoledì 18 (Salone degli Stemmi, ore 18:15)
Relazione del dr. Leandro Sperduti sul tema “Tra Vene-
zia e Cina: Marco Polo”. L’Agorà

Mercoledì 25 (Auditorium San Francesco)
Celebrazioni del XXV Aprile

Giovedì 26 (Salone degli Stemmi, ore 18:15)
Relazione del Prof. Stefano Papetti: “Tra realtà e illusio-
ne: la prospettiva come forma simbolica”

Domenica 29 (Chiesa Collegiata S.Stefano, ore 21:00)
Petite messe solennelle a cura della Civica Scuola Paolo 
Soprani

Aprile, programma eventi

Trascrizioni per organo del maestro Castorina
Dopo i tre volumi di composizioni originali per 

organo, la casa editrice musicale Carrara di Ber-
gamo ha pubblicato, con il numero 5258, il primo 
volume di trascrizioni per organo del maestro Car-
melo Castorina dedicato alla comunità parrocchia-
le Santo Stefano di Castelfidardo. L’elenco delle 
opere trascritte comprende: J.S. Bach (aria dalla 
suite in re - corale “Jesus bleibet meine Freude” 
dalla Cantata n. 147 - Andante “So ist mein Je-
sus nun gefangen” dalla passione secondo San 
Matteo), A. Corelli (adagio dalla sonata op. 5 n. I, 
sarabanda dalla sonata op. 5 n. VIII), F.M. Veracini 
(largo), B. Marcello (adagio dal concerto in do mi-
nore per oboe ed archi), G.F. Haendel (largo), W. 
A. Mozart (lacrimosa dalla Messa da requiem), F. 

Dedicate alla comunità parrocchiale della Chiesa Collegiata

L’Agorà, il fascino incontrastato della cultura
Un seguito crescente per il ciclo di incontri dal titolo “Mondi a confronto”

Inaugurazione ritardata di una settima-
na per il ciclo “Mondi a confronto” dell’Agorà 
a causa della abbondante e pericolosa neve 
ghiacciata, ma il 22 febbraio scorso i posti al 
salone degli Stemmi erano esauriti per ascol-
tare il prof. Stefano Papetti che ha parlato di 
Lorenzo il Magnifico e del neoplatonismo. 

Sempre grande e meritata l’ovazione tributa-
ta ad un grande storico dell’arte che è riuscito 
a rendere fruibile, chiaro ed entusiasmante il 
contenuto di un eloquio che poteva sembrare 
arduo. Il sindaco Soprani ha portato il saluto 
dell’Amministrazione Comunale ed augurato 
un buon lavoro anche ai numerosi ospiti che 

da tanti anni provengono da zone limitro-
fe. Nell’incontro successivo, nuovo “pie-
no” di pubblico per l’archeologo romano 
Leandro Sperduti, che ha delineato minu-
ziosamente la figura di Alessandro Magno 
(morto all’età di 33 anni: in pochi hanno 
lasciato così grandi tracce in così poco 
tempo) e del suo grande sogno di infinita 
e realizzata conquista. Oltre agli appunta-
menti in programma ogni mercoledì fino al 
2 maggio, l’associazione si sta preparan-
do per effettuare i viaggi di cultura guidati 

dai suoi relatori: il 28-29 aprile per un itinerario 
etrusco. Dal 26 maggio al 3 giugno l’Albania e il 
Montenegro ospiteranno i nostri aderenti. Non 
dimentichiamo chi ci sostiene. La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Loreto, la Fondazione 
Duca Roberto Ferretti di Castelfidardo, la Ca-
rilo S.p.A. di Loreto e il Comune di Castelfidar-
do. Nella foto a sinistra la prima lezione con il 
prof Papetti e in alto Mons. Tonucci.

Marisa Cattani Bietti

Se ne è andato il 21 marzo, giornata internazionale della poesia. Aveva compiuto 92 anni la settimana 
prima, quando già le forze e l’ottimismo che ne è stato un tratto distintivo e un tormentone mediatico,  
erano venuti meno. Ci eravamo abituati a considerarlo un po’ “nostro” Tonino Guerra, ma in realtà è stato 
un cittadino del mondo e uno dei principali interpreti del Novecento. Nativo di Sant’Arcangelo di Romagna, 
maestro elementare deportato e internato in Germania durante la guerra, ha attraversato e scritto la storia: 
con i libri, le poesie, le pitture, le sculture ma soprattutto con le sceneggiature dei più importanti film (no-
mination all’Oscar per Amarcord, Blow-up e Casanova 70) della storia del cinema italiano. Collaboratore 
intimo di una generazione di registi impareggiabile (Fellini, Antonioni, De Sica, Monicelli, Taviani) e poi di 
illustri autori stranieri come il russo Andrej Tarkovskij e Theo Angelopoulos, viveva tra la Russia e il Monte-
feltro, nella casa dei mandorli di Pennabilli dove vuole riposare per sempre e dove negli ultimi 30 anni ha 
allevato nuove generazioni e aperto con le sue intuizioni nuovi filoni artistici. “Ho ancora impresso il primo 
incontro: con Beniamino Bugiolacchi  andammo a trovarlo per  raccogliere una testimonianza poi proiettata 
durante una serata del Festival internazionale – ricorda il Sindaco Soprani – quel comune legame con la 
fisarmonica, colonna sonora di tanti film di prestigio, fece sbocciare un bellissimo rapporto. Il suo modo 
di fare istrionico e carismatico, il fascino di ogni parola, incantava chiunque: siamo onorati di poter con-
servare lampi del suo genio”. Una collaborazione che ha toccato l’apice nel 2007 con la mostra allestita a 
Palazzo Mordini – quelle “lucciole” proiettate sui luoghi dell’anima –, una delle più apprezzate che si ricordi 
e la presentazione del libro “L’Odissea” al Salone degli Stemmi, un autentico bagno di folla. Fu in quel-

l’occasione che Tonino accettò la sfida di progettare la fontana poi denominata “Il bosco 
della musica” che ha cambiato la fisionomia 
di Porta Marina e che ora resta un patrimonio 
in memoria di un maestro che rendeva poesia 
ogni cosa che faceva. Un suo schizzo rimane 
anche nel logo ideato per un’edizione del Fe-
stival, un’immagine divenuta un simbolo. Un 
talento innato ereditato dal figlio Andrea, au-
tore delle colonne sonore dei film e delle serie 
Tv più celebri degli ultimi tempi. Nel salutarlo, 
sognamo come lui, divenuto celebre al grande 
pubblico con lo spot “l’ottimismo è il profumo 
della vita”, che “la bellezza salverà il mondo”.

Tonino Guerra, “la bellezza salverà il mondo”
La città serba importanti testimonianze dell’arte del grande Maestro

Il sorriso dolce, lo sguardo acuto, l’atteggiamento umile e disponibile. La semplicità dei grandi. Il 
maestro Frank Marocco, uno dei più importanti fisarmonicisti di tutti i tempi, è deceduto il 3 marzo scor-
so a Los Angeles. Il primo febbraio aveva compiuto 81 anni, portati in maniera splendida e giovanile 
fino a un recente intervento rivelatosi fatale. A Castelfidardo era di casa grazie al legame profondo con 
lo strumento artigianale firmato dalla Victoria accordions. A fine settembre era stato ospite del Festival 
internazionale, dove aveva presentato uno dei suoi ultimi progetti prestandosi inoltre con la consueta 
affabilità a fare da insegnante in un masterclass. Nativo dell’Illinois, ma delle chiare origini italiane 
(emiliana la madre, di Caserta il padre), il piccolo Frank iniziò giovanissimo gli studi classici, aprendosi 
però presto anche ad altri orizzonti musicali. Una carriera prestigiosissima. Le sue note hanno fatto 
da colonna sonora a più di 400 produzioni hollywoodiane, tra cui “Il Padrino”, “Colazione da Tiffany”, 
“Pulp Fiction”, “Il Gladiatore”, portando così il sound della fisarmonica nelle case del grande pubblico. 
E’ stato il primo a far uscire lo strumento ad ancia dal “guscio”, spaziando con l’abilità sopraffina di 
esecutore dal jazz alla musica classica. Successi, riconoscimenti, collaborazioni illustri non si contano: 
da Frank Sinatra ai Pink Floyd, Prince e Madonna, da Jon Hammond a Luciano Pavarotti, fino ad Artur 
Rubinstein, Liza Minnelli e Sophia Loren. La sua firma compare anche in “Safari” di Jovanotti. Negli 
Stati Uniti è stato nominato otto volte “most valuable player” dalla National academy of recording arts, 
conseguendo l’ambito titolo per ben due volte. A Castelfidardo veniva ogni anno, regalando perle di 
bravura durante i principali eventi, in particolar modo del Festival Internazionale di fisarmonica. Voce 

d’Oro nel 1990, sul palco dell’Astra si era esibito il 7 
ottobre 2010 in un concerto memorabile: quello del 
world accordion trio, i tre tenori della fisarmonica (lui, 
il francese Richard Galliano e il giapponese Coba) di 
cui solo metropoli come Tokyo, Roma, Londra, Berli-
no, Vienna, Mosca e Washington hanno goduto. “Ca-
stelfidardo è la sola eccezione di questo tour perché 
è la capitale della fisarmonica”, aveva detto Frank, 
sottolineando come la collaborazione fosse nata da 
una passione comune e dal desiderio di valorizzare 
la fisarmonica, andando al di là delle rispettive car-
riere e stili. Sposato con Anne, lascia tre figlie, otto 
nipoti e un patrimonio artistico inestimabile.

Frank Marocco, addio al gigante della fisarmonica
Ambasciatore dello strumento, ospite abituale del Festival internazionale

e la presentazione del libro L Odissea  al Salone degli S
l’occasione che Tonino accettò la sfida di 

Chopin (preludio op. 
28 n. 4, marcia fune-
bre), J. Brahms (ninna 
nanna), F. Schubert 
(Ave Maria), G. Verdi 
(la vergine degli an-
geli). Tutte le opere 
del maestro Castori-
na possono essere 
consultate presso la 
biblioteca comunale 
di Castelfidardo: “mi 
auguro che l’organista possa trovare quella più 
consona alla sua sensibilità e al momento liturgi-
co”, l’auspicio rivolto dall’autore al lettore. 

harmonium viene proposta domenica 29 apri-
le alle 21 dalla civica scuola di musica P. So-
prani in collaborazione con l’accademia lirica 
Binci, l’accademia Unisono, il coro Tomassini di 
Serra dè Conti per la direzione del maestro Mir-
co Barani; al pianoforte i maestri Giaccaglia e 
Rocchetti, all’harmonium Jari Cianchetta. Una 
conferma del crescente bagaglio artistico e 
qualitativo della civica scuola, che il 12 maggio 
si esibirà anche nella Chiesa di San Benedetto 
proponendo per il mese mariano brani sacri di 
Faurè, Gounod, Luzzi, Verdi, Pergolesi e Saint 
Saens dedicati alla vergine e interpretati dagli 
studenti dell’accademia Binci. Nel mese di giu-
gno, la scuola offrirà inoltre due lezioni di prova 
gratuite di strumento (0717823305).
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Negli anni novanta nel nostro Comu-
ne si sono costituiti i comitati di quar-
tiere che sono andati a sostituire le 

circoscrizioni, organi dove, a differenza dei primi, i 
rappresentanti erano nominati dai partiti, mentre ora 
sono espressioni apartitiche di cui qualunque perso-
na, aldilà dell’appartenenza politica, può fare parte. 
Dieci sono i Comitati presenti nel nostro Comune: 
Acquaviva, Badorlina, Campanari, Centro storico, 
Cerretano, Crocette, Figuretta, Fornaci, Sant’Ago-
stino, San Rocchetto. Nel dicembre del ’99, l’Ammi-
nistrazione ha provveduto a stilare uno statuto così 
da regolamentare la posizione di tutti i Comitati e far 
si che fossero allo stesso livello e avessero, cioè, 
le medesime opportunità e responsabilità. Dal punto 
di vista organizzativo, il Comitato ha un consiglio di 

amministrazione formato da un presidente, un vice 
presidente, un segretario, un cassiere e vari consi-
glieri. Il suo ruolo, nell’ambito comunale, dovrebbe 
essere (sottolineo il dovrebbe) quello di fungere da 
interlocutore tra il quartiere e l’amministrazione. Il più 
delle volte, però, il cittadino si riferisce da solo con 
i vari uffici competenti per ottenere, legittimamente, 
risposte personali su varie necessità od interventi da 
fare, talvolta senza ottenere seguito. Penso, invece, 
che se le richieste fossero fatte da una voce più rap-
presentativa, come il Comitato, si potrebbe ottenere 
di più. Alcuni Comitati, poi, hanno a disposizione dei 
locali dove svolgere attività che spaziano dal cam-
po ricreativo a quello culturale, sportivo e sociale. 
Provvedono anche alla manutenzione e cura delle 
aree verdi pubbliche site nei vari quartieri. Non tutti 

hanno disponibilità di locali, ma si spera nel futuro di 
poter sopperire a questa mancanza. Ricordo, infine, 
che coloro che operano e gravitano nell’ambito dei 
comitati di quartiere sono tutti volontari.
Perchè quartieri senza frontiere? Come in tutti 
i Comuni, anche nella nostra città, la presenza di 
immigrati è molto consistente e le vari etnie sono 
dislocate in tutto il territorio. Le difficoltà che queste 
persone incontrano sono molteplici: problemi lega-
ti al distacco dalla propria terra e ai relativi legami 
relazionali e affettivi, alle usanze e ai  costumi, alla 
lingua, al credo religioso, cosicchè, spesso, l’inte-
grazione diviene un processo molto complesso. I 
Comitati di quartiere potrebbero dare un contributo 
indispensabile studiando dei percorsi per permette-
re e dare loro la possibilità di inserirsi nel tessuto 

sociale. Sento, però, necessario fare un appello agli 
immigrati, affinchè  siano disponibili ad una maggio-
re apertura nel cercare il dialogo piuttosto che l’iso-
lamento, utilizzando le strutture e le  opportunità che 
il quartiere offre. Infatti, nel luogo dove si abita e si 
vive c’è bisogno di tutti affinchè si possa costruire e 
respirare un clima sereno e di rispetto reciproco. I 
comitati di quartiere sono una realtà importante, una 
risorsa da tutelare e incentivare affinchè operino 
sempre meglio nonostante le non poche difficoltà. 
Inviamo, dalle pagine di questo giornale, un augu-
rio e un grazie da parte del nostro gruppo consilare 
affinché il loro impegno sociale, culturale e per l’in-
tegrazione non venga mai meno.

Giovanni Olmetti
Solidarietà Popolare

Il Partito Democratico 
ha prestato attenzione 
al genere femminile 

sin dalla sua nascita, infatti sia nello Statuto che nel 
codice etico (unico partito che lo ha) si parla di donne 
e di uomini e ci si impegna a rimuovere gli ostacoli 
che si frappongono alla piena partecipazione politica 
delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza pari-
taria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti 
ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli 
organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi 
nelle candidature per le assemblee elettive e per-
segue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra 
uomini e donne anche per le cariche monocratiche 
istituzionali e interne. Ciò non a parole ma nei fatti, lo 

dimostra la nostra lista nelle ultime elezioni ammini-
strative qui a Castelfidardo, dove le donne erano la 
metà. Nel 2008 in occasione dell’8 marzo abbiamo 
distribuito alle donne una cartolina dedicando loro un 
messaggio e ogni anno da allora abbiamo  donato 
mimose davanti alle scuole delle Fornaci. In questi 
quattro anni la situazione non è migliorata: con la cri-
si economica le prime a pagare sono state le donne 
in termini di disoccupazione, maggiore precarietà e 
maggiore contributo in famiglia nella cura di anziani 
e figli. Un impegno maggiore per le donne che lavo-
rano per non essere messe alla porta specialmente 
in gravidanza. Alcuni dati: secondo i sindacati nelle 
Marche dal 2010 sono aumentate le disoccupate di 
4.000 unità ed il tasso di disoccupazione è superiore 

del 15% rispetto a quello maschile. Per non parla-
re poi del precariato e delle tante imprese femminili 
che, come nascono, con la stessa facilità muoiono. 
Si sperava che una maggiore cultura potesse far di-
minuire la violenza sulle donne e invece si è assistito 
a una diminuzione del rispetto, anche in politica sono 
state selezionate per il loro bell’aspetto, più che per il 
percorso politico o merito sul campo. Assistiamo ad 
un feroce accanimento da parte di mariti e/o compa-
gni, che spesso culminano nell’assassinio: “femmi-
nicidi”. Non ci sono scusanti per tali uomini che non 
accettano una separazione o sono disturbati, queste 
sono aggravanti! Mimose doniamole pure, ma ciò di 
cui c’è bisogno soprattutto è lavoro e vita. Alla faccia 
dell’on. Alfano che solo adesso ha scoperto il “lavo-

ro, lavoro, lavoro”! In questi anni di Berlusconismo, di 
lavoro non se ne è mai parlato, il tema non era all’or-
dine del giorno del governo. Di fronte alle richieste 
che avanzavamo come opposizione, c’è stato sem-
pre un secco diniego. Forse il tema “lavoro” oggi gli 
serve per distrarci da temi che il Pdl non apprezza, 
come giustizia e Rai, in particolare il Ddl anticorruzio-
ne. Oltre alla emergenza per la crisi economica e fi-
nanziaria c’è emergenza  anche per la Rai per come 
è stata ridotta in questi anni. Anche per la giustizia, si 
devono garantire processi in tempi adeguati specie i 
civili e anche combattere la corruzione è essenziale 
per la credibilità e la competitività del Paese Italia.

Lorella Pierdominici
Segretaria Circolo PD Castelfidardo

Dopo quasi un anno dall’assegnazio-
ne dell’appalto per la realizzazione 
della nuova scuola media siamo an-

cora in alto mare per vedere l’inizio dei lavori. Possia-
mo quindi affermare che lo slogan usato in campagna 
elettorale da Solidarietà Popolare, quel “100% fatto” 
non era veritiero.  Certo che, aperta la busta dell’unica 
offerta pervenuta, guardando il ribasso di oltre il 18 
% per l’offerta economica e di oltre il 38% per i tempi 
di consegna, a fronte di una già svantaggiosa offerta 
economica iniziale, qualche dubbio era legittimo por-
selo. Ma in politica contano i fatti, e la serietà impone 
che se l’appalto è stato aggiudicato non si possono 
avanzare dei dubbi sulla base del nulla. All’epoca fu 
così, per lo meno per la nostra parte politica. Ma ora 

quei dubbi si stanno concretizzando sempre più, e 
lo spettro di non realizzare la nuova scuola media si 
fa sempre più reale. Primo perché la crisi economi-
ca non accenna a diminuire, secondo perché la ditta 
capofila ha dovuto chiedere il concordato e quindi 
cedere alle altre due ditte che compongono l’ATI il 
ramo d’azienda, terzo perché stanno sfruttando tutti i 
cavilli possibili per ritardare l’inizio dei lavori. E stiamo 
parlando dell’inizio dei lavori, non dell’opera conclu-
sa. Poi accade che un giorno si apre il giornale e un 
articolo trionfale dell’amministrazione annuncia che 
finalmente è stato piantato il “palo pilota”. Un palo che 
servirà per avere informazioni dettagliate sulla stratifi-
cazione del terreno e quindi dimensionare in modo più 
preciso, in base alle nuove normative antisismiche, la 

struttura della nuova scuola media. Costo dell’opera-
zione circa dieci mila euro, studio commissionato al-
l’Università Politecnica delle Marche e spesa a carico 
dell’amministrazione. All’occhio del cittadino potrebbe 
sembrare un po’ come l’ennesima opera scrupolosa 
affinchè sia garantita al massimo la sicurezza dei no-
stri figli. Ma il cittadino dovrebbe sapere che in realtà 
così non è, perché immagino che il progetto esecuti-
vo alla base della gara di appalto avesse previsto, in 
assenza di indagini del terreno così dettagliate,  un 
sovradimensionamento della struttura in cemento ar-
mato e quindi l’offerta economica fosse rapportata a 
quella struttura. Ora la legge prevede la possibilità, 
per la ditta aggiudicataria dei lavori, di commissionare 
le indagini per avere elementi più precisi di valutazio-

ne e di procedere quindi ad un risparmio significativo 
sulla struttura in cemento armato. Ma ora la domanda 
che mi pongo è questa: se il risparmio sarà a favore 
della ditta che farà i lavori e la struttura in cemento 
armato sarà ipoteticamente meno robusta, per quale 
motivo l’amministrazione si è fatta carico di un costo 
che va totalmente a suo svantaggio? Ora presente-
remo un’interrogazione e cercheremo di capire per 
quale motivo ci siamo fatti carico di questa spesa che 
non garantisce alcun beneficio all’amministrazione 
comunale. Certo che, con la stagione estiva e in as-
senza di una nuova scuola media, potremmo sempre 
pensare ad organizzare qualche corso didattico  sullo 
splendido balcone di Porta Marina.

Marco Cingolani - PDL

La crisi morde le famiglie italiane che 
devono ridurre i consumi dell’1,5%. 
Uno studio afferma come in termini 

di spesa procapite il dato del 2011 ci riporta indietro 
di quasi 30 anni. Il carrello della spesa ha mostrato 
le difficoltà delle famiglie che hanno dovuto ridurre 
quasi tutti i consumi, moderando gli acquisti anche 
in un comparto dei bisogni poco comprimibili come 
l’agroalimentare, riducendo ulteriormente gli sprechi e 
ricorrendo al riciclo. Le spese fisse (affitto, mutuo, bol-
lette) incidono pesantemente sui consumi totali di una 
famiglia e riducono il potere d’acquisto per i beni di 
consumo, quelli che fanno girare l’economia. Ciò deri-
va dal fatto che la pressione fiscale supera il 50% ed 
è la più alta d’Europa, dovuta alle continue manovre 

per abbassare lo spread ed in particolare alla grande 
manovra Salva Italia del governo Monti. D’altro canto 
gli stipendi dei lavoratori sono tra i più bassi d’Euro-
pa. L’Italia è però il paese delle contraddizioni perché 
i parlamentari e i funzionari pubblici hanno gli stipendi 
più alti del mondo: questo alimenta di sicuro il malcon-
tento popolare verso la classe politica. La riduzione dei 
consumi farà diminuire la produzione industriale. Que-
sta tendenza si sta già consolidando: a inizio anno, in 
un solo mese la disoccupazione è aumentata di 60000 
unità e il dato più drammatico è che un giovane su tre 
è senza lavoro. Rispetto agli anni ottanta il contesto 
socio economico è diverso: non siamo in un periodo di 
ascesa, bensì in una condizione di incertezza e paura 
del futuro. Siamo fiduciosi che l’Italia si salvi, ma quan-

to impiegherà a rilanciarsi se i consumi e l’economia 
sono bloccati? È ovvio che il governo Monti intervie-
ne in modo deciso e con scelte anche impopolari per 
risollevare le nostre sorti: ma la pillola poteva essere 
meno amara se ci fosse stato il coraggio di interveni-
re tempestivamente invece di raccontarci che andava 
tutto bene. Il dato di fatto è il fallimento dei politici sia 
come amministratori che come promotori di valori ci-
vici e sociali. Lo confermano i nuovi scandali emersi 
in questi giorni che colpiscono vari partiti a Roma, in 
Lombardia e in Puglia. Si è parlato di scuola di for-
mazione politica; può essere un modo per avvicinare 
qualche giovane, ma la semplice impostazione tecnica 
può risultare superficiale. Si sono persi negli ultimi anni 
l’impegno e la volontà di partecipare attivamente e con 

costanza alla vita socio-politica. Si è preferito puntare 
su personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport, 
capaci di catalizzare voti, o su chi è spinto da interessi 
personali anziché preoccuparsi di formare nuove ge-
nerazioni che costituiranno la nuova classe dirigente. 
Quest’ultima attività, un tempo promossa da partiti,  
sindacati e associazionismo, era capace di alimentare 
il fermento delle idee e far emergere con la gavetta 
chi aveva stoffa. Oggi, purtroppo, l’indifferenza verso 
la vita politica ha portato i cittadini ad autoescludersi, 
limitandone anche la capacità di osservare e giudicare 
obiettivamente l’operato di chi li governa. Per rinnovare 
la politica e rilanciare l’Italia c’è bisogno dell’impegno di 
tutti perché l’Italia appartiene ad ognuno di noi.

NOI con VOI

Il 2011 si è chiuso per l’artigia-
nato delle Marche con un nuovo 
aumento dei casi di difficoltà, in 

particolare per manifatture e servizi alle imprese. 
Secondo l’Osservatorio sull’artigianato dell’Ebam 
tra le manifatture meno del 21% delle microim-
prese ha registrato un miglioramento dell’attività, 
il 45% l’ha diminuita. La dinamica del fatturato è 
peggiore e anche per le rare imprese che hanno 
registrato un aumento della produzione o dell’ero-
gazione di servizi, il fatturato è risultato stagnante 
o decrescente: ciò significa margini bassissimi o 
addirittura lavorare in perdita, dato che la cresci-
ta dei costi di produzione interessa oltre la metà 
delle microimprese, in particolare la meccanica e 

gli autotrasporti. La situazione delle microimpre-
se è resa difficile dai ritardi nei pagamenti, dalla 
capacità produttiva inutilizzata (il 27% lavora al di 
sotto del 50% della propria capacità), dalla dimi-
nuzione di ore lavorate e straordinari. La perdita 
occupazionale è stata sin qui ridotta anche gra-
zie all’intervento degli ammortizzatori sociali, ma 
le attese per questo primo semestre 2012 sono 
diffusamente negative. 
Per le microimprese del distretto di Castelfidardo, 
la situazione è solo di poco meno grave: quelle che 
hanno diminuito i livelli di attività sono state il 40% 
contro il 47% circa del totale regionale; sono stati 
però meno frequenti anche i casi di miglioramen-
to (16% di imprese con attività in crescita contro il 

20% regionale). Le attese per il semestre in corso 
sono orientate alla stazionarietà e nell’area sono 
più frequenti i casi di capacità produttiva piena-
mente utilizzata (31%) mentre è minore la quota di 
imprese con tempi di riscossione crediti in allunga-
mento (44% contro 48%). Anche la diffusione degli 
investimenti è meno ristretta di quella regionale 
(13% contro 10%) segno che nella nostra area gli 
effetti della sfiducia, dell’incertezza e della man-
canza di riferimenti, sono un po’ meno marcati. 
Il tessuto di micro-imprese della nostra area pos-
siede ancora alcuni vantaggi rispetto al resto 
dell’economia regionale: per consolidarli occorre 
però che l’economia si rimetta in moto; che tutte 
le componenti del sistema economico facciano la 

loro parte, a cominciare dalle banche che devono 
ripristinare la loro funzione di partner nei confronti 
delle imprese; e dagli Enti Locali, che devono pa-
gare in tempi decenti i crediti delle imprese; ma 
anche dal Governo, che deve mantenere le pro-
messe sia sulla riforma del mercato del lavoro che 
sui valori di equità e sviluppo. Il Governo “tecnico” 
attuale non è in grado di attuare quella redistri-
buzione di reddito e di opportunità che sola può 
produrre una ripresa dei consumi interni; solo un 
governo “politico” può intraprenderla. Nell’attesa, 
occorre che il Governo non dimentichi di attuare le 
riforme promesse.

Giovanni Dini, economista
Membro coord. com.le IDV
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Il rispetto ci viene insegnato per primo dai nostri genitori, ma a volte 

ci dimentichiamo di restituirlo, ce lo impartisce il parroco attraverso le 

parole di Dio e facciamo finta di non sentire perché condividere non 

sempre fa comodo. 

Ci viene chiesto di averlo per i grandi ideali, ma se qualcuno se ne 

appropria senza conoscerne il valore perde di efficacia. 

Le istituzioni ci impongono il rispetto delle regole, è giusto ma se non 

sempre “obbediamo” forse non siamo proprio in torto… gli “esecutori 

del potere” per noi a volte non ce l’hanno!

Per avere diritto al rispetto ricordiamoci il dovere di darlo, iniziando 

anche dai piccoli gesti quotidiani come cedere il proprio posto sull’au-

tobus o semplicemente sorridere per una gentilezza ricevuta.

Ma se poi lo canta Zucchero e impariamo a memoria ogni parola e ci 

piace pure allora ben venga, poco importa se è una canzone, quello 

che conta è aver trovato il mezzo giusto per ricordarci questa modesta 

e grande parola: rispetto.

Manuela, via Matteotti

Una piccola parola dal valore inestimabile

Il compagno Giacomo Brodolini fautore dello statuto dei diritti dei la-
voratori si sta sicuramente rigirando nella tomba. Lo stato dei diritti dei 
lavoratori, infatti, altro non è che l’ingresso della Costituzione della Re-
pubblica nei luoghi di lavoro; Costituzione che all’articolo 1 recita, ap-
punto, che “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. 
Dove si vuole arrivare? E’ ormai accertato che il costo del lavoro in 
Italia è il più basso d’Europa (Eurispes) e che dunque non è questa la 
via per rendere competitive le imprese italiane. Al contrario la competi-
tività si costruisce con la famosa filiera della conoscenza, della ricerca 
e dell’innovazione. Anziché imboccare questa via si insegue la com-
petitività con i bassi salari. E ora si attacca il diritto di civiltà introdotto 
da Giacomo Brodolini con lo statuto dei diritti dei lavoratori di cui l’arti-
colo 18 è il pilastro portante. Questa è la ragione per cui noi comunisti 
abbiamo partecipato al recente sciopero generale indetto dalla Fiom 
Cgil e alla grande manifestazione che l’ha concluso a Roma, in difesa 
dell’articolo 18, pertanto promuoveremo ogni utili iniziativa compresa 
la raccolta di firme per contrastarne lo svuotamento.

Amorino Carestia
Segretario PdCi Castelfidardo

P.S. La federazione della sinistra il giorno 13 aprile terrà una pubblica 
assemblea per la difesa dell’art. 18. Invitiamo tutti i lavoratori e le la-
voratrici a partecipare.

Ricerca e innovazione e non deprimere i salari 

La volontà del Governo Monti di manomettere l’art. 18 dello Statuto 
dei lavoratori va battuta. L’art. 18 è una norma elementare di civiltà 
che obbliga a reintegrare nel posto di lavoro chi viene licenziato ingiu-
stamente. L’art. 18 è per questo motivo una garanzia per ogni singolo 
lavoratore ed è al tempo stesso il fondamento per l’esercizio di tutti i 
diritti collettivi dei lavoratori. Se fosse eliminato, ogni lavoratore sareb-
be in una condizione di ricatto permanente: l’azienda per cui lavora 
potrebbe licenziarlo perché si è battuto per il proprio contratto cioè 
perché vuole avere condizioni di lavoro e di salario dignitose, perché 
ha chiesto il rispetto delle norme sulla sicurezza e la salute, perché 
ha scioperato, perché dopo molti anni di lavoro ha “ridotte capacità 
lavorative”, per le idee politiche che ha… Se fosse eliminato, ogni la-
voratore sarebbe in condizioni di precarietà, perché avere un contratto 
a tempo indeterminato non avrebbe più alcun valore se si può esse-
re licenziati in ogni momento arbitrariamente. La Federazione della 
Sinistra (Rifondazione comunista e PdCI) di Castelfidardo organizza 
venerdì 13 aprile alle ore 21,15 presso la sala convegni di via Mazzini 
a Castelfidardo un incontro dibattito sull’art. 18 Statuto dei lavoratori. 
Interverrà l’avv. Rino Pirani del foro di Ancona e Pierpaolo Pullini della 
RSU FIOM Fincantieri di Ancona. mario.novelli2010@gmail.com

Mario Novelli, segretario Prc Castelfidardo

Venerdì 13 aprile incontro dibattito

cittadino – prosegue Angelelli –. Eliminare 
tutti i cassonetti è indispensabile per evita-
re il fenomeno della migrazione del rifiuto: 
le campane del vetro e della plastica sono 
spesso assunte come pretesto per scarica-
re di tutto con grave pregiudizio del decoro 
e della finalità ambientale della differenzia-
ta”. Questi gli accorgimenti:
Abitazioni private: plastica, vetro/lattine 
verranno ritirate a domicilio, con le stesse 
modalità di esposizione e frequenza setti-
manale già in vigore per la frazione organi-
ca, carta e indifferenziata. L’attivazione del 
servizio verrà preceduta dalla diffusione 
del calendario aggiornato (giorno, orario 
e modalità della raccolta) e del nuovo kit: 

Differenziata, entro l’estate parte la “raccolta spinta”
segue dalla prima pagina

Diamo credito alle imprese
Il sistema delle PMI (piccole e medie imprese) locali oggi soffre 

sempre più la stretta sul credito. Parlando con gli imprenditori si 
percepisce un disagio crescente nei confronti di banche che spes-
so negano il credito mettendo in difficoltà imprese che necessitano 
di investimenti o di liquidità per far fronte alle necessità urgenti. Le 
banche, dal canto loro, rispondono che questa stretta dipende da 
regole europee, ma anche da un sistema imprenditoriale che deve 
crescere e comprendere le nuove linee direttrici della globalizza-
zione. Sempre di più, quindi, diventano fondamentali le garanzie 
che l’impresa (e più in generale l’imprenditore) può dare, e in que-
sto contesto diventano strategici, per rafforzare queste garanzie, il 
sistema delle cooperative di garanzia come Fidimpresa Marche (il 
confidi della nostra associazione).
Oggi, quindi, abbiamo bisogno più che mai che tutti i soggetti che 
operano per l’impresa e con l’impresa si concentrino prioritaria-
mente su questa tematica. Per tale ragione la nostra associazione 
locale, in occasione del bilancio 2012, ha proposto un intervento 

Chi è il ribelle? E chi è obbediente? Questa domanda apparentemente 
banale e dalla risposta scontata si presta, invece, a tutta una serie di 
riflessioni. Dopo l’8 Settembre 1943 era ribelle chi si rifiutò di volgere le 
armi contro i propri commilitoni e i propri connazionali e fuggì in montagna 
per fare il partigiano? Durante la guerra del Vietnam era ribelle chi rifiu-
tava di radere al suolo i villaggi dei contadini uccidendo donne e bambini 
sicuramente innocenti? Cosa sarebbe oggigiorno la ribellione? Chiedere 
che siano ripristinate le regole fondamentali della democrazia? o difende-
re le ideologie e i propri partiti al di là di ogni dubbio e di ogni incertezza? 
Non potendomi dilungare su cause ed effetti dell’attuale momento politico 
ed economico che stiamo vivendo in Italia e nel mondo, credo di poter af-
fermare che è giunto il momento di chiedere una svolta, il cambiamento. I 
cittadini debbono riappropriarsi, innanzitutto, del diritto di scegliere i propri 
rappresentanti; in democrazia, il voto è di chi lo dà, non di chi lo riceve. 
Dobbiamo chiedere a gran voce, tramite le associazioni di categoria, la 
(poca) stampa libera rimasta, la rete internet e tutti i mezzi che oggi la 
tecnologia ci mette a disposizione che siano rispettati i diritti fondamentali 
dei cittadini. Il cittadino contribuente deve essere il centro dell’attenzione 
nell’azione di governo e non un suddito da spremere come un limone e 
poi, una volta spremuto, gettato via perché non serve più.

Carlo Frati

Riappropriarsi del diritto di scegliere

Lo scorso 24 febbraio Martina Giombini ha conseguito con 
successo il titolo di laurea in ingegneria edile-architettura presso 

l’Università Politecnica delle Marche. 
La tesi dal titolo “torri dissipative: inter-
pretazione architettonica e protezione 
sismica del liceo “Varano” di Camerino” 
è stata discussa con entusiasmo e ha 
riguardato un tema molto attuale oggi, 
quale l’adeguamento sismico di un edi-
ficio scolastico in cui è stato applicato il 
sistema brevettato dall’ing. A. Balduc-
ci. La famiglia e gli amici con orgoglio e 
affetto augurano alla neodottoressa un 
futuro ricco di soddisfazioni.

Martina Giombini dottoressa in ingegneria

Complimenti a Serena Tavoloni, 
che si è brillantemente laureata in 
biologia applicata presso l’Università 
Politecnica delle Marche con la va-
lutazione di 110, discutendo una tesi 
sulla “sintesi ed attività antiossidante 
di lipidi funzionalizzati con nitrossidi”. 
L’augurio che la famiglia, il fidanzato 
Toni, i parenti e gli amici le formulano, 
è quello di procedere con volontà e 
fiducia lungo la sua strada per realiz-
zare ogni desiderio: nessuna difficoltà 
potrà ostacolare il coraggio e il talento 
della giovane neolaureata!

Serena Tavoloni, laurea in biologia

Alberto Borghetti si è laureato 
il 14 marzo scorso presso la facol-
tà di medicina e chirurgia “Agostino 
Gemelli” dell’università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, con la vota-
zione di 110/110 e lode. La tesi spe-
rimentale condotta presso l’istituto di 
malattie infettive del policlinico Ge-
melli, diretto dal prof. Roberto Cauda 
che è stato anche il relatore in sede 
di discussione, porta il seguente ti-
tolo: “valutazione della performance 
neurocognitiva in pazienti HIV e HCV 
monoinfetti e HIV/HCV coinfetti”.

Alberto Borghetti, laurea con lode in medicina

“Studio di balistica terminale. Di-
namiche di un proiettile in materiali 
omogenei” è il titolo della tesi con cui 
Mattia Croia ha concluso il 21 feb-
braio scorso il suo percorso di studi 
conseguendo la laurea in fisica. Il 
giovane concittadino ha conseguito la 
laurea presso l’Università degli Studi 
di Camerino, con la votazione di 110 
su 110. Complimenti dai familiari tutti.

Mattia Croia, laurea in fisica

Ha conseguito la laurea 
specialistica in comunicazione 
multimediale presso la facoltà di 
scienze politiche dell’Università 
di Perugia: gli amici formulano 
i più vivi complimenti a Luca 
Cangenua, che con tenacia e 
abnegazione ha raggiunto un 
altro importante obiettivo.

Luca Cangenua specialista in comunicazione

Il 25 febbraio scorso, Eugenio 
Montali ha conseguito la laurea trien-
nale in ingegneria elettronica presso 
l’Università Politecnica delle Marche, 
presentando una tesi dal titolo “Sicu-
rezza a livello fisico in sistemi OFDM”. 
Congratulazioni dai familiari e dagli 
amici al neo dottore, che nel frattem-
po sta frequentando il corso di laurea 
magistrale in ingegneria elettronica.

Eugenio Montali, neo ingegnere elettronico

I fratelli Borselli sempre più uniti, 
anche nel conseguimento della “laura” 
(come disse Totò)!!! Federico, in inge-
gneria edile-architettura, ha discusso 
la tesi “confronto delle prestazioni di 
malte da intonaco alleggerite, confe-
zionate con polistirolo vergine o di ri-
ciclo”; Nicoletta, in economia & mana-
gement, ha ilustrato la tesi “Economia 
delle aziende operanti nelle energie 
rinnovabili: un’analisi economico-fi-
nanziaria”. Entrambi all’Università Po-
litecnica delle Marche. I genitori e gli 
affetti più cari gli augurano un bene 
infinito per il loro futuro.

Fratelli Borselli, laurea in simultanea

sacchi per la plastica e contenitori per il ve-
tro. La cittadinanza verrà informata tramite 
lettere, incontri di quartiere, avvisi pubblici 
e attraverso questo giornalino sulle moda-
lità del ritiro delle nuove dotazioni presso il 
Centroambiente. 
Attività commerciali: estensione del Porta 
a Porta alle attività situate nelle aree produt-
tive del Cerretano, Campograsso, Acquavi-
va, San Vittore e Monte Camillone. 370 le 
aziende che verranno fornite di contenitori 
destinati ad accogliere le varie tipologie di 
rifiuto solido urbano, la cui volumetria verrà 
concordata e calibrata in base alle esigen-
ze. Lo svuotamento di ogni frazione avver-
rà con cadenza settimanale. Se dotate di 
mensa interna, le aziende verranno dotate 

anche di bidoni per l’umido. Solo in casi ec-
cezionali per abitazioni private o aziende, 
rimarrà la raccolta di prossimità su speciali 
contenitori muniti di chiave.
Fase informativa e tempi: entro giugno 
verrà espletata la fase preliminare di infor-
mazione e consegna del materiale a cura 
del gestore Anconambiente nelle realtà 
– aziende e case sparse – sinora non rag-
giunte dal sistema Porta a Porta. Entro 
l’estate, il servizio andrà a regime sull’intero 
territorio. Il maggior costo (236.000 € + Iva) 
sarà sostenuto dal Comune senza alzare la 
tassa, “ma chiedendo un ulteriore scatto in 
termini di collaborazione alla cittadinanza 
per proseguire un cammino virtuoso di civil-
tà e sostenibilità ambientale”.

teso ad affrontare questo problema: la costi-
tuzione di un fondo di garanzia di secondo 
livello per i prestiti delle imprese, a supporto 
delle cooperative di garanzia. E’ evidente che 
un Comune come il nostro non può risolvere il 
problema con le poche risorse disponibili. Dobbiamo, quindi, fare 
delle scelte: settori, tipologie di investimento, etc. In questo modo 
possiamo lanciare un segnale importante di attenzione e contem-
poraneamente aiutare alcune imprese del territorio che si muovo-
no nell’innovazione.
Alcune realtà territoriali hanno già sperimentato questo fondo di 
garanzia e hanno ottenuto apprezzamento da tutto il mondo del-
l’impresa. La nostra proposta è quella di replicare questa espe-
rienza migliorandola nella sua gestione pratica. In tutta la zona 
sud, così come a Castelfidardo, avanzeremo questa proposta, 
replicando quindi le migliori pratiche individuate e condivise. 

Maurizio Gentili (presidente Cna Castelfidardo)

Un fondo di garanzia di secondo livello per i prestiti a supporto delle cooperative

 
he



6Marzo 2012

          Sono nati: Marta Fabi di Daniele e Eli-
sabetta Gambi; Lorenzo Karol Fano di Antonio e 
Filomena Gallo; Francesco Daniel Dioszegi di Alin 
Gabriel e Adriana Busuioc; Aurora Baldassarri 
di Andrea e Natascia Pantella; Leonardo Pira di 
Festim e Mirdiana; Guglielmo Foresi di Giorgio e 
Katia Zilio; Alessandro Osimani di Daniele e Klau-
dia Ciosek; Giovanni Scataglini di Maurizio e Ka-
tiuscia Pigini; Nicolas Duranti di Cristian e Elisa 
Saraceni; Luna Mariastella Giacomelli di Roberto 
e Cristina Cardellini; Manuel Filippetti di Samuele 
e Alessia Beldomenico; Niccolò Pirri di Federico 
e Erika Alessandrini; Irene Mingione di Nicola e 
Patrizia Isolda; Matilde Schiavoni di Roberto e 
Claudia Copparini; Alessia Marinelli di Michele 
e Letizia Marconi; Federico Mercuri di Cristian e 
Francesca Renni; Aurora D’Ascanio di Vito e Fe-
derica Albanesi; Jonathan Buondonno di France-
sco e Filomena Esposito; Blanca Seresi di Fran-
cesco e Katia Ragni; Alessio Brandoni di Sandro 
e Michela Ceccarelli; Davide Loffredo di Michele 
e Paola Rossi; Manuela Anna Russo di Antonio e 
Koulou Ella Luce Andrea Jeanette. 

        Sono deceduti: Maria Baleani (di anni 86), 
Marino Berti (74), Elena Baldoni (89), Vincenzo 
Palermo (72), Odino Galluccio (83), Giuseppa 
Maccaroni (89), Maria Mazzieri (98), Maria Rosa 
Micucci (90), Vincenzo Borselli (82), Sergio Giam-
pechini (54), Luigi Rossetti (96), Enrica Cittadini 
(88), Adelmo Cangenua (79), Alda Piomboni (90), 
Margherita Bugari (66), Luisa Marini (59), Giovan-
ni Capecci (92), Maria Fagotti (78), Francesco 
Santella (76), Franco Cipolletti (83), Gianfranco 
Domenella (71), Genovino Guazzaroni (75). 

           Si sono sposati: Carlo Baldassari e Ketty 
Mazzocchini. 

         Immigrati: 58 unità, di cui 29 uomini e 29 
donne.

         Emigrati: 39 unità, di cui 20 uomini e 19 
donne. 

          Variazione rispetto a gennaio 2012: in-
cremento di 20 unità.

       Popolazione residente: 19019 di cui 9364 
uomini e 9655 donne in base ai dati in possesso 
dell’ufficio anagrafe.

e’ successo a castelfidardo
febbraio 2012

Funzionante dal Natale 2011, la nuova 
struttura adibita a B&B “La Finestra sul Co-
nero” sorge in via Giovanni XIII n 14, accanto 
dunque alla chiesa di S. Agostino. L’edificio 
conserva la caratteristica del rustico casola-
re immerso nel verde e rievoca la serenità e 
l’accoglienza del passato. La struttura pre-
senta tre camere ampie con bagno privato. 
L’arredamento in stile antico e molto curato 
crea un’atmosfera calda ed accogliente. Gran parte della mobilia è stata opera 
di restauro dello stesso gestore. Dal B&B si apre una meravigliosa e amena vi-
sta sul Conero, che ritempra l’ospite nei momenti di quiete e di relax. Ideale per 
vacanze brevi o lunghe, per soste di lavoro, per momenti culturali, “La Finestra 
sul Conero” è un nuovo angolo da visitare nel centro storico. La struttura è stata 
inserita nei circuiti di turismo internazionale tra cui www.bed-and-breakfast.it. Di 
prossima apertura è il sito internet all’indirizzo www.lafinestrasulconero.it.

Aperto il nuovo B&B “La Finestra sul Conero”

Concorso “Donne per le donne”, l’elaborato della 3ª B vince tra le secondarie di I grado

Dopo la partecipazione del laboratorio teatrale alla finalissima 
della rassegna nazionale “Marinando” ad Ostuni, l’I.C. Mazzini ce-
lebra un’altra vittoria. Lo scorso 8 marzo gli alunni Francesco Ca-
nuti e Roberta Nocella della classe 3ª B della scuola secondaria 
di I grado sono stati premiati dal ministro della Pubblica Istruzione 
Profumo e dal sottosegretario Marra, nella meravigliosa sala degli 
specchi del Quirinale, ricevendo anche le personali congratulazio-
ni del Presidente della Repubblica Napolitano. 
Quattro ragazzi (oltre a Francesco e Roberta, 
Elena Cupido e Silvia Mancinelli) avevano par-
tecipato al concorso nazionale indetto dal MIUR 
sotto l’alto patronato del Presidente della Re-
pubblica, dal titolo “Donne per le Donne”, quinta 
edizione dedicata al tema “Il doppio ruolo della 
donna: lavorare in famiglie e fuori”. Il concorso 
aveva impegnato gli studenti di ogni ordine e 
grado di tutt’Italia utilizzando le più svariate for-
me espressive. Nove i riconoscimenti in palio: 
tre per la primaria, tre per la secondaria di I gra-
do, tre per la secondaria di 2° grado, ognuno con 

L’I.C. Mazzini conquista il Quirinale
un proprio linguaggio. La nostra scuola ha puntato sull’esperienza 
linguistica, proprio in un momento di massima crisi della lingua. 
Il genere, l’autobiografia. E attraverso tre autobiografie sono sta-
te raccontate le storie di tre donne comuni marchigiane “Storie 
vere… di donne vere” incluso “Anna vestita di Rosso”, il brano 
vincitore del  primo premio. Hanno potuto vivere quest’esperienza 
solo gli alunni sorteggiati, poichè al Quirinale potevano partecipa-

re soltanto l’insegnante Fiorella 
Coletta e  due studenti. Gli allievi 
che si sono impegnati nel lavoro, 
hanno dimostrato la potenzialità 
linguistica dei nostri adolescen-
ti, che trova il proprio punto di 
esplosione nell’incontro tra il 
nuovo e il passato. Sotto quella 
patina di polvere che gli sms, fa-
cebook, sembrano offuscare, c’è  
molto di buono: i giovani esistono 
e resistono vanno protetti e van-
no educati.

Sabato 3 marzo “La bottega del regalo” di piazzale Don Min-
zoni ha inaugurato un nuovo corner (il secondo nelle Marche) del-
la linea Oliver Weber made with swarovski elements. Articoli di 
gioielleria e ac-
cessori moda 
adatti per tutti 
le tasche e per 
ogni ricorren-
za. Il titolare 
Giancarlo Ca-
tena ringrazia 
di cuore tutta 
la cittadinanza 
per aver accol-
to l’invito.

Collezione Oliver Weber alla “Bottega del regalo”

Federica Frontini sul red carpet del fashion week
Federica Frontini ha ricalcato le pas-

serelle milanesi della fashion week: è 
accaduto lo scorso 26 febbraio presso 
il MiB di piazza Affari. Per la nuova col-
lezione, la talentuosa concittadina si è 
ispirata al personaggio di fantasia Lisa 
Freemont interpretato da Grace Kelly, 
nella pellicola del maestro Hitchcock “La 
finestra sul cortile”. Gli undici capi pre-
sentati sul red carpet sono stati elogiati 
dalla stampa e dalle numerose fashion 
blogger, ma la soddisfazione più grande 
è arrivata dall’interesse mostrato dal-
l’ospite d’onore della serata, Daniele Ca-
valli figlio del grande Roberto. La stessa 

Eo Itur fa parte di un gruppo di tre agenzie altamente spe-
cializzate che si contraddistinguono per l’attenzione alle esigen-
ze dei viaggiatori. Alessandra e Francesca riescono a coniugare, 
grazie alla loro decennale esperienza, gli strumenti esclusivi che 
i network Bravonet e Globe Inside mettono a disposizione. Dal 
servizio alle aziende con la possibilità di ottimizzare costi e tem-
pi attraverso la combinazione di voli linea, charter e low cost e 
l’assistenza h24 affinché chi si muove per lavoro possa contare 
sempre su un vero professionista, alla selezione dei tour operator 
più affidabili a e dei migliori corrispondenti esteri per organizzare 
al meglio ogni tipo di viaggio. Biglietteria etnica, viaggi di gruppo, 
un ambiente sereno ed accogliente completano la proposta nella 
nuova sede di via Marx 60 in zona Acquaviva, inaugurata lo scorso 
10 marzo. Il Sindaco Soprani ha confermato il suo compiacimento 
per la nascita di una attività economica di alto livello qualitativo nel 
territorio comunale: l’agenzia opererà infatti anche per diffondere e 
rendere fruibile turisticamente il patrimonio culturale fidardense.

Eo Itur, professionalità ed innovazione nei viaggi

Nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 marzo, presso l’ I.C. 
“Soprani” tutti gli alunni e i docenti dei tre ordini di scuola ad indi-
rizzo montessoriano sono stati coinvolti in un progetto scientifico 
avente per oggetto il tema “l’ecosistema”. Grazie al contributo del 
professore Marco Falasca e dell’insegnante Cesarina Mancinelli, 
entrambi referenti del progetto del Miur “le parole della scienza”, 
sono stati infatti organizzati degli ambienti di apprendimento ver-
ticale con modalità cooperative ed investigative pratico-teoriche. 
L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di sperimentare alcuni per-
corsi verticali nelle scienze, ma anche quello di favorire e sviluppa-
re negli alunni la conoscenza, l’interesse e il rispetto dell’ambiente 
e della natura in generale, quale contributo “alla formazione del-
l’uomo e del cittadino attraverso la progressiva maturazione della 
coscienza di sè e del proprio rapporto con il mondo esterno”. Gli 
alunni e i docenti si sono cimentati in esperimenti pratici che hanno 
evidenziato i concetti di oggetto, materiale, proprietà, interazione, 
relazione, sistema. Tale progetto è stato realizzato grazie al contri-
buto economico dei genitori della onlus Montessori, che hanno vo-
luto farci questo meraviglioso regalo. Come dire… docenti, alunni, 
genitori hanno formato un fantastico “ecosistema Montessoriano”, 
dove, come direbbe Maria Montessori, “ ogni cosa, ogni parte, è 
abbracciata all’altra e solo il loro legame dà significato a ciascuna 
di esse. Come avviene in un bel ricamo dove ciascun punto è le-
gato all’altro e prende vita nel disegno del tutto”.

Mariarosa Ritonnale

Noi siamo parte della terra
I.C. Soprani: progetto dell’indirizzo montessoriano

Presentata al Mib di piazza Affari la nuova collezione ispirata a Lisa Freemont

Federica descrive così la collezione: “Le stoffe utilizzate 
spaziano dalle organze supertrasparenti utili a mostrare 
una femminilità in divenire, proprio come per una farfalla 
che è fiera di mostrarsi; i pizzi francesi coloratissimi arric-
chiti da cascate di perle fasciano la siluette; pelli morbi-
dissime dai colori decisi come il nero e rosso adoperate 
come fossero sete; il cashmere scelto nei toni del rosa 
cipria si contrappone all’ironia delle lane usate in colori 
sgargianti; il tutto viene collegato da un ripetersi di stoffe 
a pois e di una stampa studiata per padroneggiare l’intera 
collezione OttO, stampa che dipinta a mano sulle stoffe e 
ricamata su accessori divertenti ha ispirato il nome della 
collezione stessa: Bla Bla Bla”. 
Sulla pagina ufficiale face book, tutte le foto e notizie su 
OttO; ottobyfedericafrontini@yahoo.it.

In occasione della fiera BUK della piccola e media editoria svoltasi a Modena 
in data 3 e 4 marzo, si è tenuto il primo concorso nazionale di giornalismo sco-
lastico organizzato dall’associazione “Voci del b(r)anco”. Vi hanno partecipato 
72 riviste di istituti superiori di tutta Italia, delegazioni di studenti e docenti che 
hanno poi avuto il privilegio di visitare la città e gli stand, presenziando infine alla 
cerimonia svoltasi nella chiesa San Carlo. All’interno della fiera era stata anche 
allestita una sezione dedicata al concorso in cui tutti gli elaborati delle diverse 
redazioni erano sfogliabili e visionabili in forma cartacea. Una competente com-
missione ha premiato gli autori di racconti e le redazioni dei giornali. Chiamati a 
giudicare la qualità degli elaborati in gara, gli esperti hanno conferito vari rico-
noscimenti e menzioni, tra cui quello al nostro “Cronache dal Meucci” per “coe-
renza ed originalità delle immagini proposte”. Oltre all’attestato la delegazione 
ha ricevuto in regalo diversi volumi, ora disponibili nella biblioteca scolastica ed 
accessibili a tutti gli studenti. Si ringraziano in modo particolare i docenti referenti 
del giornale Lorena Carnevali e Pierluigi Maggini per l’impegno ed il tempo speso 
alla realizzazione di questo progetto.                       Anthony Paccioni (VB Lst)

“Cronache dal Meucci”
premiato alla Buk di Modena

Boom di visite per il sito comunale durante i giorni dell’emergen-
za neve. I contatti si sono praticamente quintuplicati: dai circa 900 
giornalieri di media riscontrabili nei periodi “normali”, si è passati agli 
oltre 4.000, con picco il 9 febbraio che ha segnato il record di 4.464 
visite. Dal 1° febbraio al 5 marzo 2012 il sistema ha registrato 49.858 
accessi ed oltre 141.000 pagine consultate. Una dimostrazione che 
i tempi (non quelli meteo!) stanno cambiando e che i cittadini repu-
tano il servizio online all’indirizzo www.comune.castelfidardo.an.it  
una fonte autorevole ed aggiornata di informazioni utili.

Boom di contatti per il sito internet comunale

Ci ha lasciato un “ragazzo” del ’28. Il circolo 
“Amici del Monumento”, saluta Franco Cipolletti, det-
to smilzetta. Ci mancherà per sempre la sua bontà, 
la sua faccia allegra e le sue battute sempre pronte. I 
soci si stringono nel ricordo al dolore della famiglia.

L’ultimo saluto a Franco Cipolletti
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Un’iniziativa deliziosa nella sua semplicità. La classe di 
fisarmonica della civica scuola di musica P.Soprani ed il mae-
stro Christian Riganelli, hanno reso il 29 febbraio scorso par-
ticolarmente piacevole l’atmosfera presso la Casa di Riposo 
“Mordini”. Gli allievi si sono esibiti prima singolarmente e poi 
in gruppo davanti agli ospiti della struttura comunale, del per-
sonale, e dei familiari intervenuti, cui è stato poi anche offerto 
un rinfresco. Un pomeriggio di festa originariamente previsto 
l’otto febbraio, ma poi slittato a causa della neve, cui l’asses-
sore Riccardo Memè ha partecipato trovando “fantastica” la 
performance dei giovani artisti e molto positiva l’accoglienza. 
Nella città della fisarmonica, il binomio non poteva che essere 
gradito.

La classe di fisarmonica
alla casa di riposo “Mordini” L’associazione “L’albero del riccio” G.a.s. di Castelfidardo orga-

nizza una serie di incontri formativi con il patrocinio del Comune sul 
tema dell’acqua, sulle sue caratteristiche al consumo, le problema-
tiche e i comportamenti. G.A.S. e l’acronimo di gruppo d’acquisto 
solidale: è formato da un insieme di consumatori che decidono di 
incontrarsi per acquistare all’ingrosso quasi esclusivamente dai di-
retti produttori, beni alimentari, abbigliamento, articoli per l’igiene 
personale e la pulizia della casa da ridistribuire tra loro. Un gruppo 
d’acquisto diventa solidale nel momento in cui decide di utilizzare 
tale criterio come guida nella scelta dei prodotti. Solidarietà che dai 
membri del gruppo si estende a fornitori e produttori nel rispetto 

dell’ambiente. Il gruppo ha infatti come 
scopo la promozione e l’adozione del 
consumo critico per favorire uno stile di 
vita improntato alla sobrietà: la valoriz-
zazione dei prodotti biologici, naturali, 
eco-compatibili, il sostegno ai produt-
tori locali stabilendo rapporti diretti che 
garantiscano un’equa remunerazione e 

un equo prezzo; la formazione permanente sulle tematiche che co-
stituiscono oggetto degli  scopi del gruppo. Grazie al confronto sul 
consumo dell’acqua, alle diverse possibilità di depurazione familiare 
e l’uso delle acque minerali, abbiamo deciso di porre questo tema 
all’attenzione di tutta la cittadinanza, che sollecitiamo a partecipare 
a tre incontri informativi organizzati presso la sala convegni (ex ci-
nema) di via Mazzini alle ore 21 nelle seguenti giornate: Mercoledì 
4 aprile: l’acqua ad uso alimentare: caratteristiche, qualità, rischi. 
Venerdì 4 maggio: la gestione dell’acqua potabile: riferimenti 
normativi e ruoli istituzionali. Mercoledì 6 giugno: l’acqua come 
risorsa (il)limitata: l’uso razionale, i costi e i comportamenti virtuo-
si collettivi ed individuali. Ad ogni incontro interverranno tecnici 
ed esperti del settore che aiuteranno a scoprire cosa c’è dietro 
quella semplice azione quotidiana che compiamo quando apria-
mo il rubinetto sino a farci comprendere come questa risorsa sia 
sempre più limitata e cosa possiamo fare per preservarla e farne 
un uso appropriato. Info: eadel@tiscali.it, gianluca@asabugatti.it 

G.A.S., tre incontri pubblici sull’acqua

Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

Si è svolta il 29 febbraio l’assemblea generale dei soci del 
gruppo comunale. Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 
2011 e preventivo 2012 il presidente ha letto la relazione mo-
rale dove ha evidenziato i tratti salienti. “Abbiamo partecipato 
quest’anno alle due giornate che si svolgono a livello nazionale 
e predisposto un tavolo in piazza del Comune in occasione del-
la Giornata nazionale della donazione e del trapianto e di due 
postazioni in occasione della giornata di informazione e autofi-
nanziamento con la distribuzione di materiale informativo e del-
le piantine di anthurium. Gli iscritti al nostro gruppo sono 570, 
un numero stabile, e a tutti viene spedito il GiornalAido. L’Aido 
quest’anno ha partecipato all’iniziativa della Croce Verde che ci 
ha coinvolto nell’allestimento 
di uno stand a Ingirogustan-
do per presentare l’attività 
delle associazioni di volon-
tariato che intervengono nel 
settore socio-sanitario. 
In base ai dati del Centro tra-
pianti, l’anno trascorso per 
le Marche è stato positivo 
e caratterizzato da una di-
minuzione del numero delle 
opposizioni. I donatori effetti-
vi  sono passati dal 28,7pmp 
al 30,1 del 2011. Da notare 
anche che l’età media dei 

A.I.D.O., report annuale e rinnovo del Consiglio
Dal 2003 collabora alla protezione degli animali da affezione 

proponendo azioni di sensibilizzazione ma anche di concreta pre-
venzione del randagismo e delle colonie feline tramite la sterilizza-
zione, di cui ha lanciato una nuova campagna da poche settimane: 
è l’associazione di volontariato “Qua La Zampa”, la onlus che opera 
in convenzione con il Comune. 
Cura e salvaguardia si traducono 
infatti non solo in una dimostra-
zione d’affetto verso i “pet” ma 
anche in minori costi sociali: nei 
cinque anni in cui l’operazione è 
stata promossa grazie ai finan-
ziamenti di Amministrazione e 
Fondazione Carilo e alla dispo-
nibilità di uno studio veterinario, 
i trattamenti sono stati ben 370. 
Un dato da leggersi in funzione 
della quantità esponenziale di 
cuccioli che sarebbero stati ge-
nerati in assenza di intervento e 
il cui onere di mantenimento avrebbe finito per gravare sulle casse 
pubbliche. Importanti anche i numeri delle adozioni: allo stato attuale 
risultano ricoverati presso il canile solo dieci esemplari di proprietà 
del Comune a fronte dei 70 con cui si era partiti all’inizio dell’attività 
di Qua La Zampa. Diversa e più problematica la situazione dei gatti: 
gli abbandoni, secondo il report 2011 sono consistenti: le volontarie 
hanno trovato e curato 35 cuccioli e altri 42 appartenenti a varie 
colonie regolarmente censite sono stati fatti sterilizzare. Un impegno 
notevole che richiede nuove forze che possano mettere a disposi-
zione un ritaglio di tempo per aiutare e sfamare cuccioli in difficoltà.
L’associazione lancia inoltre il concorso fotografico “scatti 
d’amore” imperniato sulle categorie “cane” e “gatto” invitando a 
consegnare le immagini con il proprio pet presso il centro estetico 
di via Marconi “Piccoli Amici” entro il 19 maggio. Tutti gli scatti 
confluiranno in una mostra presso l’auditorium San Francesco: le 
prime tre classificate, riceveranno simpatici premi. Info: http://www.
qualazampa-castelfidardo.org.

Qua la zampa, nuova
campagna di sensibilizzazionedonatori è di 64 anni e che circa il 20% ha 

superato gli ottanta; non è mai troppo tardi 
per essere utili! E’ sempre più importante, 
quindi, informare che i donatori di organi sono persone di qua-
lunque età che muoiono in ospedale nelle unità di rianimazio-
ne a causa di una lesione irreversibile del cervello (aneurisma, 
emorragia, trauma etc.) o di un prolungato arresto cardiaco. 
Cosi come è importante chiarire come viene accertata la morte 
cerebrale in modo da eliminare qualunque dubbio ed aumenta-
re la sensibilità al gesto del dono di organi a scopo di trapianto 
terapeutico”. L’assemblea, avvalendosi di quanto previsto dal 
regolamento, ha deliberato poi all’unanimità di non procedere 

alla elezione della commissione eletto-
rale effettuando il rinnovo delle cariche 
con voto palese e per alzata di mano. 
Sono risultati così eletti fra i componenti 
effettivi del Consiglio: Angelantonio Lu-
ciano Simoniello, Renato Biondini, Mar-
co Pantalone, Alfio Occhiodoro, Erman-
no Bianchi (Roberto Caporaloni primo 
dei non eletti). Per il collegio dei revisori 
dei conti, risultano eletti i tre candidati: 
Franco Antonelli, Lorenzo Serenelli, Fa-
brizio Capitanelli. Al nuovo consiglio che 
avrà  mandato quadriennale, un augurio 
di un proficuo lavoro.

Marco Pantalone 

370 sterilizzazioni e riduzione dei ricoveri in canile

Con l’avvicinarsi delle feste pasquali, ritorna l’iniziativa dell’uovo 
sociale della Croce Verde. I volontari stanno distribuendo le uova di 
cioccolato fornite dalla ditta Giampaoli di Ancona in tutti gli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa e presso la sede di via 
Lumumba. A fronte di un’offerta che andrà a sostenere l’attività della 
pubblica assistenza, potrete regalare 
le dolci prelibatezze tipiche del periodo 
contribuendo all’allestimento dei mezzi 
di soccorso. Anche quest’anno, inoltre, 
se pensate che la Croce Verde sia de-
gna della vostra fiducia, potete sceglie-
re di destinarle la quota del 5 per mille 
dell’imposta sul reddito. Per effettuare 
questa scelta, non dovete far altro che 
apporre il codice fiscale 93003550428 
della Croce Verde e la firma nei riquadri 
dei modelli della dichiarazione dei red-
diti (730 o unico) o direttamente nel mo-
dello CUD.  Chi compila il CUD e non 
presenta la dichiarazione dei redditi, 
può consegnarlo direttamente in Croce Verde che provvederà poi a 
recapitarlo all’amministrazione finanziaria. Ricordiamo che non si tratta 
di effettuare un versamento aggiuntivo, ma soltanto di destinare all’as-
sociazione una percentuale delle proprie imposte versate allo Stato. 

Arriva la Pasqua e torna
l’uovo sociale della Croce Verde

L’albero del riccio: acquisti e mentalità solidale

• Daniele, la mamma, Alice, Miriam, Luca, Francesca e famiglia 
in memoria di Marini Luisa € 70; • Cittadini Lorena in memoria 
di Cittadini Enrica € 63,63; • Colleghi Silga in memoria di Marini 
Luisa € 305; • Catena Ivana e Paola in memoria di Marino Ca-
tena € 100; • Parrocchia Santo Stefano in memoria di Cipolletti 
Franco € 160; • Le amiche di Ivana: Antonietta, Nadia, Debora, 
Mimma, Ivana, Graziella e Antonella in memoria di Franco Ci-
polletti € 70; • Famiglia Giuliodori Armando in memoria di Franco 
Cipolletti € 70; • Giuliodori Marina in memoria di Cipolletti Franco 
€ 15; • Il condominio di via F.lli Brancondi 15 in memoria di Maria 
Mazzieri in Zitti € 40; • Amici e parenti e famiglia in memoria di 
Guazzaroni Genovino € 250; • Le amiche della gita in memoria 
di Bugari Margherita € 140; • Gli amici di Gianluca in memoria 
di Berti Marino € 90; • Dipendenti e direzione della ditta FCF in 
memoria di Principi Vittorio € 120; • Dipendenti Acem srl in me-
moria di Marini Luisa € 30; • Colleghi autolinee Reni in memoria 
di Maccaroni Giuseppa € 42,50; • Offerte dei fedeli in funzione 
del funerale del 29/12/11 in memoria di Pierdominici Adria € 150; 
• Dipendenti ITS srl in memoria di Galassi Florida € 100; • Mar-
zioni Anna in memoria di Marzioni Cesare e Santini Gina € 30; • 
Stazione Polstrada Ancona in memoria di Naspi Gino € 125.

Una comitiva speciale in visita al centro diurno Arcobaleno. 
Gli studenti di classe IV della scuola primaria “Marta Russo” di 
Osimo accompagnati dall’insegnante di scacchi Palmiro Pos-
sanzini, si sono recati presso la struttura comunale di via IV 
Novembre per seguirne e apprezzarne le attività socio-educa-
tive, adatte anche a bambini della loro età. Un tour attraverso 
i laboratori guidato dagli istruttori e dall’assessore Memè, poi 
proseguito in altri siti nevralgici della città come il Salone degli 
Stemmi e il Museo della fisarmonica.

Centro diurno “Arcobaleno”:
una visita davvero speciale
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La sosta forzata di questo incredibile inverno ha permesso al gruppo tecnico di 
mettere in programma alcune attività di prolungamento per un recupero almeno par-
ziale della stagione. Saltando il problema delle strutture, su cui in questi ultimi tempi 
sembrano accanirsi le intemperie naturali, si pensa subito all’imminente futuro, denso 
di impegni per lo staff allenatori e istruttori (foto). Molto stretti i rapporti della Juventus 
Academy per le iniziative di comune interesse, da qui fino al culmine del torneo nazio-
nale di Bardonecchia nel ponte del 1° maggio per i giovani 1999, ultimo anno di scuo-
la calcio. Il responsabile Marco Paccioni, ispettore tecnico centro Italia, coadiuvato 
dagli aiutanti Fernando Damian e Daniele Copertari, mantiene giornalmente contatti 
con la “casa madre” per portare il nostro centro Academy agli standard richiesti dal 
club bianconero. Questo primo step del programma quinquennale juventino per la 
rivalutazione dei vivai a livello nazionale, incappa purtroppo nel pieno della crisi che 
coinvolge tutti i settori, ma le iniziative in cantiere aiuteranno la società e le 20 perso-
ne occupate a uscirne fuori nel migliore dei modi con qualche lieta sorpresa…

Juventus Academy, più forte del gelo invernale

Un evento inedito di grande prestigio per lo sport fidardense. Domenica 1° 
aprile al palaOlimpia si stendono i tatami per ospitare il campionato italiano di 
karate, specialità kumite individuale e squadre. L’organizzazione a cura dell’a.
s.d.karate department Castelfidardo di Marco Micucci, porta per la prima volta 
nelle Marche una manifestazione di tale spessore. Circa 150 gli atleti  provenienti 
da una trentina di società della penisola che si sfideranno in gare ad elimina-
zione diretta nelle categorie samurai, bambini, ragazzi, esordienti A (nati negli 
anni 2000/01), esordienti B (nati negli anni 1998/99), cadetti, juniores, seniores, 
master e veterani. Tanti i fidardensi in lizza: lo stesso Micucci tra i master e Paolo 
Riccobelli tra i senior, oltre ai numerosi allievi della scuola. Ingresso libero.

Campionati italiani di karate al Palaolimpia
Domenica 1° aprile dalle 9:30 sfide a eliminazione diretta

La “Cattolica Castelfidardo C/5” è un’associazione spor-
tiva dilettantistica di calcio a 5 fondata nel 2008 dal presi-
dente Paolo Guerrini recependo l’intenzione di un gruppo 
di amici di unirsi in una vera squadra per disputare un 
campionato del circuito federale della FIGC. La società e la 
squadra si compongono di soli giovani e l’ambiente è carat-
terizzato da amicizia, divertimento, impegno e rispetto degli 
avversari. Coltiviamo questi ideali per raggiungere il nostro 
obiettivo: vincere meritatamente ogni partita. Negli anni, il 

A Francesco Cittadini il premio come miglior portiere del girone

Si chiama Jessica Babini, categoria cadetti (16 
anni), cintura nera, pluricampionessa italiana, fi-
nalista agli internazionali e un podio ben meritato 
agli europei. Da oltre dieci anni, si allena due ore 
al giorno, quattro volte a settimana. Tanti sacrifici 
alla fine ben ripagati, confermati lo scorso 5 feb-
braio andando a vincere a Trani la prima Coppa 
dell’Adriatico. La giovane fidardense, già selezio-
nata da tempo, fa parte della nazionale italiana 
Fik (karate) ed è stata convocata per il prossimo 
ottobre a Novisad (Serbia) dove si svolgeranno 
i campionati del mondo delle categorie cadetti e 
juniores. Grande la soddisfazione di tutta la pale-
stra, dei compagni, dello staff dirigenziale, ma so-
prattutto del maestro Andrea Santini, e dal presi-
dente – nonché papà – Sandro Babini. Ma la gara 
più importante non è quella che verrà: Jessica l’ha 
già vinta con se stessa dimostrando il suo valore 
anche fuori da un palazzetto e non soltanto con 
una medaglia al collo.
Nella foto i dirigenti della Santini karate, il presi-
dente e il vice, Sandro Babini e Mauro Galassi, 
con l’assessore Belvederesi; al centro Alex Galas-
si e Jessica Babini con il maestro Andrea Santini 
e il maestro della nazionale Lorenzo Calzola. Info: 
Santini karate Castelfidardo, anche su facebook, 
via Dante Alighieri 56 - Cell. 3476190120.

Jessica Babini
cintura “nera” e “azzurra”

L’atleta della Santini karate ai mondiali

La tradizionale manifestazione podistica “XXXII trofeo Avis Loris Baldelli - me-
morial Gianluca Paoloni, Graziano & Onorio Magrini” quest’anno viene anticipata 
a domenica 15 aprile. Per il 2012, il consiglio direttivo dell’associazione ha ricon-
fermato per gli adulti il programma tecnico, impegnativo ma apprezzato, effettuato 
nell’edizione della ricorrenza dell’Unità d’Italia nel maggio 2011. Al percorso di km 
10 con attraversamento del centro storico e del parco del Monumento Nazionale “Ai 
Vittoriosi di Castelfidardo” e alla passeggiata di km. tre nelle vie soprastanti lo stadio 
Mancini, sono state aggiunte due prove in pista di 400 e 800 metri per bambini e 
ragazzi. Questa edizione, per la concomitanza di Vivicittà, organizzata ad Ancona 
dall’ente di promozione U.I.S.P., riveste carattere non agonistico: non vi saranno 
pertanto verifiche di tempi e/o classifiche né attribuzioni di premi individuali ma solo 
riconoscimenti per la partecipazione. Sicuramente i gruppi e le società aderenti al 
circuito podistico del calendario regionale marchigiano non faranno mancare la par-
tecipazione di tanti appassionati. Il consiglio direttivo fa appello all’impegno diretto 
degli associati, alla disponi-
bilità dell’Amministrazione, 
degli sponsor e degli amici 
delle associazioni volontari-
stiche che li sorreggono da 
oltre un trentennio. I cam-
pionati regionali invernali di 
corsa campestre, complici 
le nevicate, si sono chiusi 
anticipatamente e con due 
sole medaglie, conquistate 
da due infaticabili agonisti 
settantacinquenni, l’oro e il titolo di campione regionale di Mario Sorichetti e l’argen-
to di Paolo Carli. Ai più giovani agonisti 35/55enni il compito di portare a termine la 
lunga stagione agonistica di corsa su strada che si protrarrà fino a dicembre.

Torna il trofeo podistico fidardense
Domenica 15 aprile a cura dell’Atletica Amatori Avis

club si è solidificato ed ha elevato gradualmente i propri 
obiettivi sportivi. A tale scopo è stata costruita una squa-
dra sempre più competitiva per disputare stagioni di vertice 
nella categoria (serie D della provincia di Ancona, girone E) 
con la speranza, rinnovata anche quest’anno, di conquista-
re la promozione in C2. In questo 2011/2012, il buon lavoro 
svolto dall’allenatore fidardense Massimiliano Sbacco e dai 
ragazzi a sua disposizione, collocano la “Cattolica” nella 
parte alta della classifica e in piena lotta per conseguire 

gli obiettivi stagionali. Su queste pagine e in 
questo contesto, la società si complimenta con 
il giocatore Francesco Cittadini, eletto “miglior 
portiere” del girone E di serie D per la stagione 
2011/2012, e ringrazia Tania Belvederesi, as-
sessore allo sport del Comune e l’organizzatore 
del concorso Francesco Fabretti, responsabile 
della rassegna stampa di Futsalmarche.it, che 
ci hanno raggiunti al pallone geodetico di Cro-
cette lo scorso 25 febbraio per la premiazione, 
che si è tenuta dopo l’incontro casalingo valido 
per la sfida play-off, della Cattolica contro l’Alba-
tros C5, vinto all’ultimo minuto 4 a 3 dopo una 
partita intensa ed emozionante.

La Federazione Italiana di Tiro a Volo ha manifestato l’in-
tenzione di svolgere presso le strutture del TAV di Castelfidar-
do, il campionato italiano individuale fossa olimpica – skeet, il 
campionato a squadre di skeet e il gran premio a squadre di 
F.O. delle Forze Armate e corpi dello Stato e settore giovani-
le, in programma il 12 e 13 giugno prossimi. A tal proposito si 
è tenuta presso la sede municipale, una riunione organizzata 
e presieduta dal Comandante Domenico Lufrano, il quale, a 
nome del presidente Luciano Rossi, ha illustrato, insieme al 
consigliere Nazionale Fitav, Sergio Dubbini, lo svolgimento 
di tutte le manifestazioni. Presenti il Sindaco Mirco Soprani, 
l’assessore allo sport Tania Belvederesi, il presidente della 
Tav Castelfidardo Elio Palmieri e il maresciallo Enrico Do-
menico Grassi, comandante della stazione di Castelfidardo. 
L’Amministrazione comunale, che sarà particolarmente coin-
volta nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento, ha 
dato il massimo sostegno alle suddette manifestazioni.

Tiro a volo, il tricolore
di fossa olimpica a Castelfidardo


