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825 giorni all’inaugurazione: il percorso per 
la realizzazione della nuova casa di riposo - re-
sidenza protetta si è concretamente avviato. 
L’ipotesi di cronoprogramma scandisce i tempi, 
scattati nei giorni scorsi con la sottoscrizione 
dell’accordo procedimentale tra il Comune di 
Castelfidardo e la Cooss Marche onlus, rappre-
sentata dal presidente Amedeo Duranti (foto). Si 
è completata così quella che si può definire la 
parte politica dell’iter, una scelta importante che 
va a perseguire un obiettivo che nessuno aveva 
esplicitamente inserito nel programma elettorale, 
ma che tutte le parti politiche avevano auspica-
to: il rinnovamento di un servizio che nell’attua-
le quadro sociale deve rispondere ad esigenze 
sempre più pressanti e complesse. Il progetto 
della Cooss Marche consente di avere una strut-
tura moderna, efficiente, di qualità, raddoppian-
do il numero dei posti, che passano da 45 a 90, 
contemplando le necessità emergenti nella terza 
età, come i mini-appartamenti per coniugi e l’as-
sistenza  di tipologie più ampie di utenza. Nel-
l’agosto scorso, la Giunta e l’assessorato seguito 
da Riccardo Memè avevano emesso un avviso 

Nuova Casa di Riposo-Rsa, firmato l’accordo
La Cooss Marche realizzerà a sue spese la struttura convenzionata con il Comune

pubblico esplorativo 
per acquisire eventuali 
manifestazioni di inte-
resse alla costruzione 
e gestione - a totale 
carico del privato - di 
una R.S.A., da conven-
zionarsi con il Comune, 
indicandone caratteri-
stiche e condizioni. La 
Cooss Marche ha ac-
colto l’invito formulando 
una proposta meritevo-
le di attenzione, coe-
rente con le finalità di interesse pubblico, con-
venienza ed opportunità, individuando nella sua 
autonomia la collocazione in zona Acquaviva. 
Sì era anche valutata la possibilità di ampliare il 
Mordini, ipotesi scartata perché la spesa sareb-
be stata molto più ingente e poco funzionale il ri-
sultato. Circa la destinazione della sede attuale, 
abbiamo già in mente alcune idee, che andremo 
comunque a discutere nei giusti tempi in Consi-
glio. Il progetto della Cooss Marche è scaturito 

Castelfidardo come San Francisco, Dubai e Londra. 
Anzi ancor prima. Prima che si affermasse a livello in-
ternazionale facendosi apprezzare anche dagli sceicchi 
durante il recente Marche Endurance lifestyle, quella del-
la Fontemagna è stata una “scommessa” tutta locale. Il 
prototipo sito dall’Amministrazione Comunale in piazza 
Sant’Agostino tre anni fa ha aperto la via del successo 
alla Blu Pura, società con sede in zona Cerretano leader 
nel settore dei refrigeratori d’acqua. E ad inizio luglio è 
entrato in funzione anche il secondo impianto, colloca-
to in via XXV Aprile, nel piaz-
zale ex Excelsior. Si chiama 
Fontemagna 2:0, eroga acqua 
naturale e gassata fresca tra-
mite una doppia postazione di 
prelievo: più comoda ed ac-
cattivante nel design rispetto 
ai primi modelli, ne mantiene 
comunque la filosofia di base, 
cioè l’allaccio alla rete idrica 
e l’ecosostenibilità. Il brindisi 
inaugurale, con bicchieri rigo-
rosamente compostabili, si è 

Inaugurato l’impianto realizzato dalla Blu Pura srl in via XXV Aprile 

continua a pagina 5

svolto alla festosa presenza di un gruppo di bambini fre-
quentanti il CentroAmbiente alla Selva. «Rientra nel pro-
getto “le vie dell’acqua” approntato in collaborazione con 
l’A.P.M. per valorizzare la qualità dell’acqua pubblica e ri-
badire un messaggio ambientale», hanno detto i respon-
sabili della Blu Pura Gianni Grottini e Luca Costantini, 
spiegando come la Fontemagna vada a fornire il servizio 
in un quartiere importante. Un obiettivo coerente con la 
politica dell’Amministrazione indirizzata verso la sensibi-
lità ambientale e la riduzione dei rifiuti, in specie delle 

frazione plastica, come sotto-
lineato dal sindaco Soprani e 
dall’assessore Angelelli. Ai fini 
del prelievo è necessario mu-
nirsi dell’apposita card in ven-
dita a 5 euro (pari a 100 litri: il 
prezzo è di 0,5 centesimi al li-
tro sia per l’acqua naturale che 
gassata) presso la Gelateria 
Castellana, l’Edicola 2000 e 
l’Edicola Rossi: la stessa card 
può essere utilizzata in tutte le 
Fontemagna esistenti.

E’ stato approvato il bilancio di previsione 
2013 e il pluriennale 2013-2015 al termine di 
una corposa discussione chiusasi con il voto 
favorevole del gruppo di maggioranza e quel-
lo contrario dell’opposizione presente in aula. 
I contenuti sono stati illustrati dal presidente 
del collegio dei revisori dei conti e dall’asses-
sore Sergio Serenelli dopo avere deliberato 
sui punti preliminari. Unanimità di consensi 
sulla verifica quali-quantitativa delle aree e 
fabbricati da dedicare alle varie destinazioni, 
sul piano delle alienazioni immobiliari e sul 
regolamento Imu, astensione della minoran-
za sulle aliquote dell’addizionale comunale 
Irpef e dell’I.M.U. che sono state mantenute 
invariate evitando aggravi sulle tasche dei 
contribuenti. Divergenza di opinioni, invece, 
sul programma delle opere pubbliche e sul 
piano finanziario della Tares, non tanto per le 
tariffe del nuovo tributo imposto dal Governo 
centrale a copertura del 100% del costo del 
servizio, ma in riferimento al ruolo di Anco-
nambiente. L’Amministrazione - è stato spie-
gato - ha condotto un’impegnativa trattativa 

Bilancio, priorità ai servizi sociali

Inaugurazione ufficiale il 25 luglio scor-
so dell’ultimo tratto della strada antincen-
dio che va a completare l’anello circonval-
latorio della Selva. Un’opera che ripristina 
un percorso abbandonato da oltre 40 anni, 
eseguita nel rispetto assoluto della biodi-
versità dei luoghi e nei tempi adatti per non 
disturbare la nidificazione degli animali. Un 
impegno notevole, raggiunto in virtù del fi-
nanziamento a stralci, iniziato nel 2007, di 

Ripristinata la strada antincendio dedicata al battaglione bersaglieri

dall’analisi normativa e 
del territorio, prendendo 
atto dei progressivi tagli 
ai posti letto ospedalieri e 
della crescente domanda 
di soluzioni residenziali 
per la non autosufficienza 
con una forte connotazio-
ne sanitaria e/o riabilitati-
va. Di qui, la proposta di 
una struttura ubicata in un 
contesto integrato con i 
Comuni limitrofi, in un’area 
di cui la Cooss ha già la di-

sponibilità. Il regolamento che guiderà i rapporti 
fra le parti dovrà essere approvato dal Consiglio 
Comunale, con particolare riguardo alla definizio-
ne e alle modalità del passaggio dei posti con-
venzionati con l’Asur Marche, la determinazione 
delle tariffe  e l’eventuale integrazione delle rette. 
L’intero percorso sarà condiviso con l’opposizio-
ne così come sarà tutelato il personale esistente 
concordando ogni passo con i sindacati.

Mirco Soprani

I punti discussi in Consiglio comunale

Fondazione Cassa di Risparmio di Vero-
na, Regione Marche, Provincia, Comune 
e Fondazione Ferretti e grazie alla deter-
minante condivisione d’intenti delle fami-
glie Binci-Baralli, Paccamiccio, Leandrini 
e Simonetti, proprietarie di un tratto dei 
terreni ove transita la via dedicata al XXVI 
battaglione bersaglieri Castelfidardo, a ri-
cordo dei valorosi soldati che proprio qui 
si opposero all’avanzata dei pontifici nella 

Battaglia del 18 set-
tembre 1860 per l’Uni-
tà d’Italia. Oltre alle 
autorità locali, presen-
ti alla cerimonia il dott. 
Roberto Oreficini del 
dipartimento di Prote-
zione Civile della Re-
gione, rappresentanti 
del gruppo comunale 
e del Comando regio-
nale e provinciale dei 
Vigili del Fuoco e del 
Corpo Forestale.

Preceduta da una serie di anteprime, scocca il 18 settembre la 38ª edizione

Una coppia in gran forma: 150 anni ben portati lei, 38 lui. Una 
differenza di età che non si nota, perché la fisarmonica al pari del 
Festival internazionale che le è dedicato, è tanto classica quanto 
moderna, così preziosa e complessa, quanto trendy e unica. In ogni 
stile e situazione. E in questo 2013 che celebra l’anniversario della 
fondazione della prima industria – la Paolo Soprani – l’appuntamen-
to di metà settembre non può che essere carico di significati. Un 
Festival più che mai di eventi, incontri e confronto, dove le capa-
cità sonore dello strumento ad ancia vengono proposte in ogni ve-
ste attraverso concerti aperitivo, spettacoli itineranti, serate di gala, 
reality show, spazi dove tutti possono esprimersi, un contenitore in 

Festival internazionale di fisarmonica, la magia si rinnova
cui giovani, gruppi e solisti si mettono in gioco nel “Premio & Con-
corso internazionale” articolato su due sezioni (classica e leggera) e 
nove categorie, in cui spicca la new entry “Accordion video”, aperta a 
professionisti o videoamatori che abbiano realizzato nel 2013 filmati 
che facciano emergere il ruolo della fisarmonica. Se ne esalta così 
il passato con mostre, retrospettive, studi e un convegno internazio-
nale per il 150esimo coordinato dai maestri Jacomucci e Picchio, 
si valorizza il presente con ospiti illustri e si guarda al futuro con le 
lezioni gratuite offerte allo Young Music Club. Ogni anno è una festa 
e ogni edizione del Festival crea nuove amicizie e opportunità: quella 
principale è il primo concorso nazionale per organetto e diatonica, 
cui vengono riservate le giornate del 14-15 settembre. Ma sin d’ora 
la fisarmonica è colonna sonora dell’estate espandendosi nella terra 
della musica che abbraccia i Comuni limitrofi con artisti di rilievo e 
speciali anteprime: a Numana (Lo Qe Vendra, 25 agosto in piazza 
Miramare a Marcelli), Polverigi (Ciccon’dela, 31 agosto a Villa Nappi) 
e Potenza Picena (13 settembre, Cafè chantant e burlesque, teatro 
Mugellini), per poi approdare nella cornice naturale dell’Astra.
Dal 18 al 22 settembre, il programma esplode in tutta la sua ricchez-
za con la forza della tradizione, del rinnovamento e di numeri travol-

Programma completo a pagina 2

genti (2.800 ore di musica in 10 aree evento) all’insegna del tutto 
gratuito. Una formula che ha il suo motore organizzativo nell’attività 
di Amministrazione Comunale, Ideazione Eventi, associazione turi-
stica Pro Loco con la collaborazione della civica scuola di musica e 
le realtà imprenditoriali di settore. Info: www.festivalcastelfidardo.it.
Foto Marco Nisi Cerioni per l’omaggio a Marcosignori del 19 luglio.
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Voucher per agevolare la fruizione degli asilo nido-centri 
per l’infanzia, servizio ritenuto strategico alla crescita, cura 
ed educazione dei bambini di età compresa tra tre e trentasei 
mesi. C’è tempo fino a venerdì 23 agosto per fare domanda 
al Comune, seguendo le indicazioni del bando pubblicato sul 
sito internet e disponibile negli uffici di via Mordini.
L’agevolazione viene concessa alle famiglie residenti che 
usufruiscono di una struttura privata di Castelfidardo (accre-
ditata ai sensi della normativa regionale) sotto forma di vou-
cher di natura economica a sostegno della spesa mensile 
di frequenza, con ciò intendendo il solo servizio educativo 
escluso il pasto. Per l’anno 2013/2014, il valore del voucher 
è calcolato dalla differenza tra il costo (previsto in € 310,00 
per il part-time ed € 450,00 per il tempo pieno) e la retta 
a carico dell’utenza fissata dall’Amministrazione Comunale, 
che rimane di pertinenza della famiglia stessa. Il voucher è 
erogato per un massimo di undici mesi; requisito essenziale, 
un reddito ISEE non superiore ai 26.000 €.

Interventi a favore della famiglia: domande entro il 23 agosto

Voucher per gli
iscritti agli asili privati

Festival internazionale di fisarmonica, il programma in sintesi

Bitumatura Peep Fornaci 
Bitumatura e sistemazione della sede stradale nella zona “Peep” 
Fornaci. I lavori, aggiudicati alla ditta Ma.Pa. di Monsano che 
ha offerto un ribasso del 21% sulla base d’asta di 75mila euro, 
hanno interessato le vie Catalani, Casella, Strauss, Fancelli, 
Ponchielli, Cimarosa e Pizzetti. Prima della stesura dello strato 
di binder, sono stati messi in quota tutti i pozzetti della pubblica 
illuminazione e degli altri servizi, ricavando nuove caditoie per la 
regimentazione delle acque piovane.
Le vie che verranno asfaltate durante l’estate 
Sgogge, Scarlatti, Di Vittorio, Pirandello e parte di via della Bat-
taglia (importo totale di € 120 mila).

Multipla slide  
Non è… l’omonima vettura della Fiat ma la nuova transenna 
per bloccare il traffico e consentirlo ai soli residenti muniti di 
telecomando. Verrà inserita entro breve in via Rosselli, stra-
da d’accesso alle scuole medie, come richiesto da tempo dai 
residenti. 

Lavori in corso

Dopo aver pienamente soddisfatto le aspettative dei ragazzi che 
lo hanno frequentato e dei loro genitori, riprende il Centro di Aggre-
gazione Giovanile “La Selva del Gufo” nei locali del CEA Selva di 
Castelfidardo, iniziativa rivolta ai ragazzi delle scuole medie: aiu-
to compiti, giochi coinvolgenti, attività varie, laboratori e piacevoli 
passeggiate immersi nelle atmosfere naturali del nostro preistorico 
bosco e dei campi agricoli a conduzione biologica. A partire dal 2 
ottobre fino al 30 maggio, il servizio si svolgerà dal lunedì al 
venerdì dalle 14.00 alle 19.00: ci sarà la possibilità di frequentare 
tutta la settimana o di scegliere i giorni più congeniali alle proprie 
esigenze. I giovani saranno seguiti da due volontari del servizio civile 

“La Selva del Gufo”, iscrizioni dal 9 settembre
La nuova stagione del centro di aggregazione giovanile per alunni delle medie

appositamente selezionati e formati dalla Fondazione Ferretti coadiu-
vati dal personale del C.E.A. “Selva di Castelfidardo”. Le iscrizioni 
inizieranno il 9 settembre, tramite consegna dell’apposito modulo, 
esclusivamente di persona, presso la sede della Fondazione Fer-
retti. Al momento dell’iscrizione si verserà la quota di € 10.00 una 
tantum per l’assicurazione e le pratiche burocratiche, mentre la quota 
giornaliera per la frequenza al centro rimane di € 5.00. Il modulo per 
l’iscrizione potrà essere scaricato dal sito della Fondazione Ferretti 
o reperito presso la Pro-loco locale e l’Informagiovani di Castelfidar-
do. Per informazioni: Fondazione Ferretti tel/fax 071/780156, e-mail: 
info@fondazioneferretti.org.                                    Eugenio Paoloni

Abbiamo voluto fortemente dedicare il campo a nostro fratello 
Marco Mandolini: è stato pluridecorato, ha salvato la vita a centinaia 
di persone e le tante testimonianze giunte a noi da tutto il mondo 
ci hanno confermato ciò che avevamo sempre saputo: per noi era 
e sarà sempre il nostro eroe ed esempio. Ciao Marco. Le parole 
dei familiari sono le più efficaci per descrivere le motivazioni di una 
scelta e di una passione. Il softairdromo Camphoenix recentemente 
inaugurato a Monsano non è “soltanto” una struttura unica in Europa 
- 5.000 metri quadrati di villaggio in stile medio orientale, cunicoli, 
passaggi e stanze segreti in scala reale ed effetti speciali - ma anche 
un modo affettuosamente speciale per ricordare il maresciallo della 
«Folgore» di Castelfidardo. Il softair è un wargame di tattica militare, 
uno sport spettacolare che consiste nella simulazione di scontri ar-
mati senza pericolo alcuno per i partecipanti, stimolando la capacità 
di reazione e di prendere decisioni giuste, lucide e veloci. Il giocatore 

Un softairdromo dedicato a Marco Mandolini
Una struttura unica in Europa inaugurata a Monsano

è una persona come 
tante, di ambo i sessi 
che abbia interesse 
per il gioco di squa-
dra, la natura, la vita 
all’aperto, tanto che 
le prime “sfide” sono 
nate tra boscaioli 
americani. A visitare 
la bella struttura, il 
sindaco Soprani e 
l’assessore Angelel-
li guidati dai fratelli 
Paolo e Francesco Mandolini, ritratti nella foto con i familiari Flavia-
no, Ivana, Doretta, Vittoria e mamma Lina.

Carabinieri ausiliari 50 anni dopo l’arruolamento 
In occasione del 50° anniversario dell’arruolamento, si sono 

incontrati gli appartenenti al 2° corso “carabinieri ausiliari” che nel 
lontano 1963 frequentarono la scuola allievi alla caserma Cernaiadi 
Torino. All’iniziativa organizzata dal presidente onorario della sezione 
carabinieri in congedo Vittorio Rocchi e dal presidente della sezione 
di Serra dè Conti Irino Avaltroni hanno partecipato carabinieri prove-
nienti da varie parti d’Italia. I castellani presenti, oltre al presidente 
Rocchi erano: Antonio Foresi, Virgilio Gerilli, Vivaldo Cantarini, Aldo 
Roncaglia: i primi tre prestarono servizio (come la maggioranza dei 
partecipanti) presso la 2^ compagnia fucilieri a Castelgandolfo nei 
servizi di vigilanza per la presenza di Papa Paolo VI nella Villa Ponti-
ficia, gli altri militarono nelle file del battaglione mobile di Bari.

       Young Music club
       Civica scuola di musica
       via Mordini
Venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19 lezioni gratuite per tutti i 
ragazzi da 0 a 18 anni; domenica alle 10, presentazione del corso di 
organetto del maestro Lucanero 

Auditorium San Francesco, via Mazzini
Da venerdì 20 a domenica, dalle 15 alle 23, concerti con:
Mogens Bækgaard duo; Gianni Mirizzi e Gugliemi Brothers: 2ttango: 
Giuseppe Scigliano alla fisarmonica, Filippo Arlia al pianoforte; Orchestra 
Giovanile Castelfidardo; No Time Tango 4rtet; Urban Jazz duo: Danilo Di 
Paolonicola e Gianluca Caporale; Duo Mythos: Bjarke Mogensen e Ra-
smus Kjøller; Vince Abbracciante e Paola Arnesano; Giorgio Albanese 

      Sala convegni e Sala Mandolini
Presentazione libri e meeting (Il metodo per fisarmonica di Giuseppe 
Greggiati a cura dell’autore Corrado Rojac, Mastering accordion tech-
nique di Claudio Jacomucci & Kathleen Delaney, Castelfidardo e le fi-
sarmoniche e le fisarmoniche di Camerano, Loreto, Numana, Osimo, 
Recanati e Sirolo a cura di Nazzareno Carini e Sandro Strologo)

Museo internazionale della fisarmonica
Dimostrazione dal vivo nei giorni 20-21-22 settembre ore 10 e 12.30: 
fasi di lavorazione del mantice nella specializzazione femminile: piz-
zatura, applicazione rombi in pelle, montaggio stoffa, bordatura

Seminari e incontri. Il 13 e 14, sala Bio Boccosi (via Battisti): “gli ante-
nati della fisarmonica e relativa letteratura musicale: una realtà cultura-
le ottocentesca”, panoramica retrospettiva a cura del nuovo CDMI

 Mercoledì 18 settembre
Teatro Astra, ore 21:15
Astoria quintet (foto)

 Giovedì 19
Teatro Astra, ore 21:15
Gran Galà di apertura
Francesco Citera Quartet in Music Around the World

 Venerdì 20 
- ore 11:00 (Museo internazionale della fisarmonica): inaugurazione 
delle nuove attrezzature tecniche donate dalla Fondazione Carilo
- ore 18:00 (Palazzo Comunale): incontro con rappresentanti con-
corsi musicali CIA, CMA, Klingenthal, PIF sul tema “I concorsi in-
ternazionali di fisarmonica e le esigenze del mondo fisarmonicistico 
attuale”
- ore 21:15 (teatro Astra): serata di gala. Groups, Bands & Piazzo-
la Music: esibizione e premiazione dei vincitori “Premio e concorso”

 Sabato 21
- ore 10:00 (Piazza della Repubblica 1): annullo postale per il 150° 
- ore 15:00 (Sala convegni via Mazzini): Scenarios and Strategies 
for the future of the Accordion. International accordion meeting. 
Coordinatore: maestro Claudio Jacomucci
- ore 21.15 (teatro Astra): Filarmonica Marchigiana String Ensem-
ble, musiche di J. S. Bach, A. Vivaldi, L. Bacalov, N. Rota, Piazzolla, 
A. Mehmari. Solista: Christian Riganelli (fisarmonica). Special guest: 
Gabriele Mirabassi (clarinetto)

 Domenica 22
- ore 16:30 (teatro Astra): premiazione ed esibizione dei vincitori del 
Premio e Concorso Internazionale e dell’Accordion video 

 Dal 18 al 22
- Atrio Comune: “Ida y vuelta. Note sulle dita” mostra fotografica di 
Simone Francescangeli 
- Atrio teatro Astra: Mostra dei loghi delle ditte produttrici di fisar-
monica dal 1863 ad oggi a cura di Nazzareno Carini

LE AREE EVENTO

       Teatro Astra
       “Rodolfo Gasparri”
       Serate di gala 

Music Reality Show al Club 54 di Porta Marina
Da lunedì 16 a domenica 22 con Mahatma Costa (Brasile), Alessan-
dro Gaudio (Italia), Netta Skog (Finlandia) e un ospite a sorpresa; 
ospiti fissi Antonella Toccaceli e Davide Bugari

       Piazza della Repubblica
       Degustazione musicale al Cafè Accordèon
       dalle ore 10:00 alle 20:00

Salone degli Stemmi
- Giovedì 19, ore 18:00: consegna Borsa di Studio “Mimmo Orlando-
ni”; esibizione dell’accordion Ensemble “P. Soprani”  e concerto del 
maestro Gianluca Pica in “Accordion Trance” 
- Venerdì 20, ore 18:30: No Time Tango 4rtet
- Sabato 21, ore 18:00: presentazione dell’associazione culturale 
intitolata a Gervasio Marcosignori a cura di Sandro Strologo e con-
certo alla memoria del quartetto Mantice.
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Domenica 4 agosto in piazza della Repubblica freeclimbing per grandi e piccini

Sempre più “Piazze pazze”: la seconda edizione dell’evento nato 
la scorsa estate e quest’anno inserito nell’ambito del progetto Ra-
dikart, torna domenica 4 agosto con un contenuto ancor più 
trendy e in continuo sviluppo. Due le coordinate principali: mu-
sica rigorosamente live con dj e artisti di impatto sul pubblico 
giovanile e sport estremi, il tutto concentrato in piazza della 
Repubblica a partire dalle 21 con ingresso gratuito. L’area anti-
stante il Palazzo comunale e la torre campanaria diventeranno 
infatti scenario inedito di arrampicata sportiva: grazie alla col-
laborazione della neocostituita associazione fidardense Mon-
tanani, la montagna per passione, saranno allestiti muri da 
freeclimbing, dove grandi e piccini potranno provare il brivido 
di salire verso il cielo nella massima sicurezza con l’assisten-
za di personale qualificato. In programma anche dimostrazioni 
pratiche ad alto tasso di spettacolarità, come l’ascesa e la discesa in 
corda dal campanile. Freeclimbing e slackline con sottofondo sono-

Piazze pazze tra musica e sport estremi
ro. In forza della collaborazione fra OnStage, Agoradio e Fondazione 
Ferretti, i dj della sala della musica di via Soprani animeranno ogni 

pausa in attesa dei due concerti principali: i Lettera 
22 e Andrea Appino (foto). Il gruppo a forte identità 
fidardense, reduce dal successo dell’album d’esordio 
e attualmente in promozione con date sul territorio 
nazionale, si esibisce alle 21; il “testamento tour” del-
l’eclettico chitarrista - autore degli Zen Circus - calibro 
da novanta della musica indipendente italiana, va in 
scena alle 22 portando sul palco il primo lavoro solista 
dedicato al lato oscuro della famiglia italiana: musica 
potente e testi forti. Fra le iniziative a latere una mostra 
fotografica sulle escursioni a cura di Giovanni Monaci 
che verrà proiettata in slide nello stand Montanani e 

l’iniziativa della Croce Verde che effettuerà un’asta benifica con i qua-
dri realizzati in occasione dell’Etnika photo contest all’OnStage.

Domenica 16 giugno presso l’Auditorium San Francesco si è 
svolto il saggio finale ad indirizzo classico. Si sono esibiti i solisti 
dei corsi avanzati, ragazzi che pur giovanissimi sono alla conclu-
sione degli studi di Conservatorio, gli ensemble di chitarra e fi-
sarmonica e per concludere l’orchestra di 30 elementi tra archi e 
fiati in formazione classica che ha accompagnato il coro di voci 
bianche di 40 bambini tra i 6 e i 12 anni. Alla presenza del sindaco 
e di un pubblico straripante, gli allievi hanno dimostrato grande 
professionalità, calorosamente apprezzata. La settimana succes-
siva presso i giardini Mordini è stata la volta dei corsi ad indirizzo 
moderno dove gli allievi si sono esibiti dal vivo accompagnati dalla 
band stabile della Scuola formata da otto elementi. Anche in questo 
caso si sono evidenziate le notevoli capacità vocali e strumentali 
degli alunni che in questo anno si sono distinti in diversi concorsi. 
Il direttore Emiliano Giaccaglia ringrazia tutto il corpo docente per 
la grande professionalità, gli alunni per l’impegno e i genitori per 
il sostegno e la collaborazione. Le iscrizioni si riapriranno il giorno 
10 del mese di settembre: un ventaglio di corsi strumentali e vocali, 
classici, moderni e jazz, il corso per neonati 0-36 mesi e quello di 
musica per gioco (3-6 anni). Si confermano le due Accademie di 
perfezionamento lirico “Mario Binci” e pianistica “Unisono” e oltre 
ai corsi ordinari si può partecipare al corso orchestrale classico, 
ensemble di fisarmoniche e chitarre. La partecipazione al coro di 
voci bianche è gratuita. Per il corso di violino e, più limitatamente, 
per quello di fisarmonica la scuola mette a disposizione gratuita-
mente lo strumento per il primo anno. Durante il Festival di fisar-
monica, lezioni gratuite. Info segreteria (0717823305): orari lunedì, 
mercoledì, venerdì 17.30-19.30; giovedì 10-12.  

Iscrizioni dal 10 settembre con numerose attività

Civica scuola “Soprani”, 
un’accademia della musica

La cultura come conoscenza, come esplorazione nel mondo 
dell’arte, della storia e della letteratura. E’ così che l’Agorà, guidata 
dall’archeologo romano Leandro Sperduti ha spaziato nella Campa-
nia Felix, una della terre più antiche d’Italia dove fiorì una delle più 
arcane civiltà preromane, consacrata al culto preistorico della “Gran-
de Madre” mediterranea. 
Ne è testimonianza il 
museo campano e la sua 
collezione delle misterio-
se “madri di Capua” una 
quantità di statue raffigu-
ranti l’oscura Mater Matu-
ta, antichissimo simbolo 
italico della fertilità e del 
femminino sacro. La vi-
sita è proseguita poi per 
l’anfiteatro campano, uno 
dei più antichi dell’im-

L’Agorà della cultura nella Campania Felix
Appuntamento al 27 settembre per la presentazione del testo sui 25 anni di attività

pero, dove aveva sede la più famosa delle scuole gladiatorie che 
conserva ancora perfettamente i suoi sotterranei a testimonianza dei 
grandi sanguinosi spettacoli. A seguire il celeberrimo mitreo con il 
suo ciclo di affreschi dedicati al culto solare di origine persiana e S. 
Angelo in Formis, antica abbazia longobarda, ricca di uno splendi-

do ciclo di affreschi del dodicesimo secolo, considerati 
il vero capolavoro dell’arte alto – medievale dell’Italia 
centro meridionale. A Sessa Aurunca, importante co-
lonia romana lungo la via Appia, abbiamo ammirato la 
grande cattedrale, con i suoi arredi marmorei, i mosaici 
e le sculture di tradizione tardo bizantina e longobarda. 
Una full immersion culturale per gli aderenti dell’asso-
ciazione che si ritroveranno venerdì 27 settembre alle 
ore 17:30 presso il Salone degli Stemmi per la pre-
sentazione del libro “L’Agorà  della cultura”, 25 anni di  
conferenze. Saranno presenti i relatori dell’importante 
testo. Vi aspetto numerosi. Non mancate!! 

Marisa Cattani Bietti

Giovedì 1
Centro storico, ore 20:00 / 24:00
“Ingirogustando sotto le stelle” 
Dal 3 al 18
Auditorium San Francesco, ore 18:00 / 20:00
“Il colore rende giustizia – Personale di pittura dell’artista 
Palma Pellegrini
Domenica 4
Piazza della Repubblica, ore 21:00
Piazze Pazze (II edizione) – Concerti & extreme sport
Dal 9 all’11
Zona Sant’Agostino
“Festa sotto le stelle” – Gastronomia, musica, balli e anima-
zione a cura della Oarrocchia e Comitato Sant’Agostino
Martedì 6
Via XXV Aprile, ex piazzale Excelsior
Mangiando & ballando – Cena a buffet, musica, ballo con i 
Macedonia. In collaborazione con il ristorante C’era una volta 
e la Croce Verde...
E a settembre, dal 5 al 15, 411ª Fiera interregionale delle Crocet-
te. Nelle serate del 5, 6, 7, 8, 13 e 14 animazione e musica; giochi 
popolari tutte le sere, stand gastronomici aperti nei week-end. 
Programma in definizione cui si accompagnano i riti religiosi.

Agosto, programma eventi

Grazie all’attenta organizzazione dell’Unitre e alla partecipazione degli attori di Teatro Aperto di Osimo 
con la presidente Antonietta Canapa, la 10ª edizione del Festival di poesia ha allietato un folto pubblico. 
Onorando il tema “Parole dal mondo”, sono state proclamate da docenti di madre lingua anche testi stra-
nieri, mentre Vincenzo Borsini e l’allieva Teresa Rita hanno arricchito la serata con la fisarmonica. Alle 
“voci dal mondo” è seguita una ricca degustazione di cibi tipici, resa efficace dalla straordinaria ospite, 
Rita Zannini, insegnante del corso di cucina; si ringraziano gli animatori Enrico Rita, Moreno Giannattasio, 
Giancarlo Crucianelli, Anita Stramigioli, Mercedes Galassi, Simona Galeandro. Altra serata magica, quella 
del 9 luglio, in cui i giardini Mordini si sono trasformati in un 
bosco fatato: il gruppo di allievi (Nadia Angeloni, Ettore Cic-
chetti, Diana Dragani, Mercedes Galassi, Francesco Gravi-
nese, Susanna Leoni, Nella Moschini, Paola Calducci, Maria 
Antonia Chiavellini) del laboratorio teatrale sotto la direzione 
del maestro Marco Frontalini, hanno drammatizzato il “sogno 
di una notte di mezza estate”, suscitando emozioni rese an-
cor più vive dagli intermezzi alla chitarra di Luca Romanelli. 

Unitre, le suggestioni di poesia e teatro

Nel duecentesimo anniver-
sario dalla nascita di Giuseppe 
Verdi è ripresa nelle sale di Vil-
la Colloredo Mels di Recanati, 
Villa InCanto, la spumeggiante 
rassegna di selezioni d’opera 
ideata e diretta dal maestro 
fidardense Riccardo Serenel-
li. Le più belle pagine tratte 
dai capolavori dei più famosi 
compositori, rivivono grazie 
alle voci di alcuni fra i migliori 
cantanti del panorama contem-
poraneo per offrire uno spetta-
colo che, in poco più di un’ora, 
rende lo spettatore parte attiva 
di un’opera musicalmente ap-
passionante ed emotivamente 
indimenticabile.
Il calendario di agosto - Aida: 
domenica 4; Carmen: mercole-
dì 7; La Traviata: domenica 11; 
La Serva padrona: mercoledì 
14; Rigoletto:  domenica 18 
agosto; Il Barbiere di Siviglia: 
25 agosto. 
Inizio rappresentazioni alle 
21: Info biglietti  0717570410 
- www.villaincanto.eu.

Villa InCanto,
appuntamenti di agostoSi è svolto al teatro la Nuova Fenice di Osimo, ed in replica all’Astra, lo spettacolo della “Little Com-

pany” diretta dal maestro Gian Giuseppe Russo. Gli alunni di danza classica coordinati da Ilenia Ortolani 
si sono esibiti sul tema delle “quattro stagioni” di Vivaldi, mentre quelli di moderna hanno messo in scena 
il musical “Mamma Mia”. A corredo, le esibizioni delle discipline “hip hop”, dirette dall’insegnante Lucia 
Antonelli, “break-dance”, (prof Alessio Giaccaglia) e “balli caraibici” con i maestri Andrea Feliciani e Loret-
ta Toccaceli. Lo spettacolo segna la 
fine di un anno ricco di soddisfazioni, 
visto che ancora una volta la scuola 
ha superato le selezioni del concorso 
“Città in danza”, vincendo il premio 
della critica alla finale nazionale di 
Chianciano con la coreografia “Cri-
salide”, selezionata per il Gran Gala 
“Conero festival” di Sirolo.

Little Company, “Mamma mia” quante emozioni!
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Il bilancio di previsione 2013, di 
recente approvazione, conferma 
l’attenzione di questa Amministra-

zione, per i servizi rivolti al sociale. A fronte di tagli 
operati dalla legge di stabilità per circa seicento-
mila euro e di entrate tributarie in diminuzione per 
la crisi economica, al settore “servizi sociali” nel 
suo complesso vengono confermate risorse per 
circa tre milioni di euro, addirittura con un legge-
ro incremento rispetto al recente passato. In sede 
di stesura di bilancio si è cercato di operare tagli 
selettivi, senza andare a toccare i servizi destina-
ti alle fasce più deboli della popolazione: anziani, 
bambini e disabili. 
Alla luce di questa impostazione va vista l’assegna-

zione di contributi economici destinati a famiglie a 
basso reddito per l’accesso ai servizi della prima 
infanzia. Consideriamo la frequenza degli asili nido 
non propriamente un’attività di tipo pedagogico-di-
dattica, in quanto pensiamo che la crescita nella 
prima infanzia sia più opportuna in ambito familia-
re, ma un servizio sociale a tutti gli effetti, rivolto 
a famiglie con particolari esigenze socio-economi-
che. L’assegnazione di questo tipo di contributo da 
parte dell’Amministrazione comunale avviene da 
molto tempo, ma quello che vogliamo segnalare 
ora è un mutamento a 360 gradi nelle modalità di 
elargizione dell’assegno. Con l’approvazione di 
un nuovo regolamento, avvenuta in Consiglio co-
munale in data 16 luglio, la centralità della contri-

buzione passa dalla struttura convenzionata con 
il Comune, alla famiglia e al bambino stesso. In-
fatti con questo nuovo regolamento l’erogazione 
dell’assegno economico, finalizzato ad abbattere 
i costi della frequenza, avviene non più attraverso 
una remissione diretta del contributo alla struttura 
convenzionata (salvo per quelle ancora in essere), 
ma grazie ad un voucher assegnato di mese in 
mese alla famiglia, alla quale è «garantita la libertà 
di scelta del soggetto erogatore del servizio, pur-
ché accreditato» (art.1).
Si tratta di una piccola rivoluzione in quanto l’Am-
ministrazione non si lega più ad una struttura, ma 
tutte vengono messe sullo stesso piano, favorendo 
così una maggiore concorrenza tra le stesse e ma-

gari un miglioramento del servizio.
Ogni anno verrà redatta dall’Amministrazione una 
graduatoria sulla base del reddito ISEE e di altri cri-
teri, quali l’impegno orario dell’attività lavorativa dei 
genitori (senza distinzione tra dipendenti e autono-
mi) e l’esistenza di particolari situazioni sociali.
Vogliamo qui sottolineare l’importante contributo 
delle minoranze sia in sede di Commissioni che in 
sede di Consiglio comunale nella messa a punto del 
regolamento e della tabella dei punteggi relativa ai 
criteri di valutazione: una collaborazione che ha por-
tato all’approvazione all’unanimità del provvedimen-
to e, ci auguriamo, ad un buon risultato per la città.

Giancarlo Crucianelli
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Il governo rimanda 
tutto a settembre a 
causa delle difficoltà 

per trovare un accordo su IMU e IVA tra forze pro-
fondamente diverse su valori e comportamenti. Il go-
verno di larghe intese potrebbe rivelarsi un abbraccio 
mortale per il PD, tenuto conto che una gran parte 
della base è in subbuglio. Subito dopo la pausa esti-
va dovranno essere presi provvedimenti su lavoro e 
occupazione e varata una nuova legge elettorale. Il 
Partito Democratico affronterà entro la fine dell’anno 
il congresso per il quale si stanno definendo le regole 
che auspichiamo lo rendano il più aperto e partecipa-
to possibile. Intanto nel nostro Comune il bilancio di 
previsione 2013 è stato approvato in Consiglio Co-

munale anche se con il voto contrario del Partito De-
mocratico in quanto abbiamo riscontrato la presenza 
di alcune criticità. A cominciare dai bilanci e dalla 
relativa gestione delle aziende partecipate, con par-
ticolare riferimento alle due nelle quali il Comune ha 
una rilevante percentuale di quote. Ci riferiamo alla 
Farmacia comunale centro (50% di proprietà) e alla 
Pluriservizi Fidardense (100%). La prima continua a 
navigare in terreno negativo facendo registrare per 
il terzo anno consecutivo perdite notevoli, pari a cir-
ca 24.000 € nel 2012, dopo aver fatto - 75.000 € nel 
2010 e - 46.000 € nel 2011. Per la seconda si è do-
vuto procedere nel corso della stessa seduta ad una 
modifica del modello di governance che da oggi in poi 
prevederà bilanci separati per ogni servizio gestito e 

una gestione delle attività esclusivamente mediante 
contratti di servizio. Perché non lo si è fatto fino ad 
ora? Perché si è lasciato che alcune attività fossero 
in perdita e si reggessero sulle spalle di altre? Altre 
lacune le abbiamo ravvisate nella scarsità di nuove ri-
sorse destinate alla nuova scuola media. E se la rea-
lizzazione della prima tranche di lavori destinati al solo 
Istituto Mazzini sembra in questo modo allontanarsi 
sempre di più, che cosa ne sarà dell’istituto Soprani 
che era stato stralciato e verrà realizzato in secondo 
momento? Ultima criticità sta nella formulazione della 
nuova tassa sui rifiuti denominata Tares. Da un lato, 
pur esprimendo qualche perplessità, la minoranza ha 
pur preso atto che l’impostazione generale della nuo-
va tassa è frutto di una norma nazionale sulla quale 

le amministrazioni locali non hanno grandi margini di 
manovra. D’altro lato, però, non abbiamo mancato di 
sottolineare che il punto di partenza del calcolo delle 
aliquote è un piano finanziario elaborato dal gestore 
AnconAmbiente che non ha trovato metro di confronto 
né in un preventivo elaborato da altro soggetto, né in 
un’analisi costi-ricavi di dettaglio elaborata dai nostri 
uffici competenti. Tale attività sarebbe stata doverosa 
alla luce della notevole percentuale di differenziazio-
ne che le nostre famiglie si stanno impegnando ad 
operare quotidianamente. Il nostro parere generale 
sul bilancio previsionale 2013 è stato pertanto nega-
tivo e si è concretizzato in un voto contrario compatto 
di tutta la minoranza consiliare.

Lorella Pierdominici, segretaria circolo PD

Qualche settimana fa si è celebrata 
una manifestazione organizzata da un 
gruppo di persone e di ditte che opera-

no nel settore delle fisarmoniche e che ha avuto come 
location la città di Castelfidardo. Sulla falsariga del fe-
stival internazionale della fisarmonica che si celebra 
ogni anno appena dopo l’estate. Una serie di eventi 
musicali, per una durata di dieci giorni, a cui hanno 
partecipato artisti più o meno famosi. The World of Ac-
cordion, questo il nome della manifestazione, è stato 
organizzato con la partecipazione onerosa di alcune 
ditte ma soprattutto con l’assegnazione di un contribu-
to economico da parte di un specifico bando europeo 
cui ha attinto la capofila del progetto. Insomma, que-
sto evento è stato organizzato per merito dell’impegno 

di alcuni soggetti attivi nel mondo della fisarmonica. 
Non ci sarebbe stato alcun tipo di problema se fosse 
stato all’insegna della promozione di Castelfidardo e 
del suo strumento simbolo. Il problema è nato quando 
sono uscite le prime locandine, dove appariva chia-
ramente il patrocinio della regione Marche ma era la-
titante il simbolo del comune di Castelfidardo, come 
ente patrocinante dell’evento.  Molti si sono chiesti il 
perché di questo fatto, molti cittadini e molti addetti ai 
lavori. Ed è un fatto abbastanza strano quello per cui 
un evento incentrato sul simbolo a cui deve il suo pre-
stigio Castelfidardo non sia patrocinato dal Comune 
stesso. Chiaro che un motivo ci sarà, e lo sapremo 
con certezza quando il Sindaco risponderà alla mia 
interrogazione. Intanto però ci sono alcuni elementi da 

analizzare, e qualche riflessione la possiamo fare. Ri-
flessione di ordine politico, non sicuramente di merito, 
perché come spesso accade ognuno ha le sue colpe e 
le sue ragioni. Io non tifo né per il premio Internaziona-
le né per il World of Accordion. Io tifo per Castelfidar-
do, e come ho già detto nell’articolo precedente, è ora 
di iniziare a ragionare di squadra e non per egoismi. 
E qui solo la politica può mettere in campo i provvedi-
menti necessari affinchè questo avvenga. La seconda 
riflessione è per il Sindaco e la sua Amministrazione: 
non concedendo il patrocinio si è di fatto compiuto un 
atto per il quale si nega  un riconoscimento, anche mo-
rale, a colui che lo richiede. E se il Sindaco ritiene che 
l’evento non rientri tra gli interessi strategici della città 
tanto da non concedere il patrocinio (che, va detto, 

viene concesso quasi a tutti) per quale motivo ha scel-
to di partecipare alla conferenza stampa di apertura 
del The world of accordion, prendendo la parola, e ha 
scelto di celebrare la giornata conclusiva, ugualmente 
prendendo la parola e facendo i complimenti all’or-
ganizzazione per il successo dell’evento? Delle due 
l’una: o non partecipava all’iniziativa, rinunciando alla 
visibilità che questo comporta, oppure se riteneva che  
meritasse dal punto di vista della qualità, perché non 
concedere il patrocinio? Io ho colto un pochino di leg-
gerezza da parte del sindaco, ma aspetto di sapere la 
versione ufficiale di come sono andate le cose, anche 
se probabilmente è andata come diceva il proverbio: 
la botte piena e la moglie ubriaca…

Marco Cingolani, PDL Castelfidardo

Il 20 dicembre 2012 il Consiglio Co-
munale, a seguito delle dimissioni di 
Tersilio Marotta, ha provveduto alla 

sua surrogazione nominandomi consigliere comunale. 
E’ iniziata così per me una nuova esperienza politico-
amministrativa che si aggiunge a quelle pregresse di 
capogruppo di maggioranza prima e di assessore poi 
svoltesi negli anni dal 1997 al 2006. Il nuovo ruolo di 
consigliere di “minoranza” mi mette in relazione con for-
ze politiche diverse tra loro e mi consente di conoscere 
ed analizzare le varie situazioni attraverso un confronto 
articolato che offre una visione sicuramente più ampia  
e completa di ciascuna problematica. Secondo la leg-
ge, da un punto di vista prettamente tecnico, ad ogni 
consigliere sia esso di maggioranza sia di minoranza, 

spettano compiti di verifica e controllo della realizza-
zione del programma elettorale e, ovviamente, di come 
viene amministrato il Comune, in quanto i consiglieri 
hanno libero accesso agli atti del sindaco, della giunta e 
della struttura organizzativa. Ma il Consiglio è anche e 
soprattutto il luogo in cui elaborare le strategie di azione 
dell’Ente nonché la programmazione delle sue attività. 
Questo ruolo dei consiglieri di minoranza allo stato di 
fatto si riduce a quanto la maggioranza è intenziona-
ta a concedere ed alle aperture che è disposta a fare. 
La democrazia è simile ad un delicatissimo congegno 
composto da un articolato sistema di pesi e contrappesi 
in un perenne precario equilibrio. La minoranza è parte 
essenziale di questo meccanismo: se non funziona la 
minoranza il dispositivo si guasta e la democrazia non 

è funzionante e funzionale. Compito della maggioranza 
è governare, compito della minoranza controllare, veri-
ficare, portare alla luce eventuali errori ed inefficienze, 
proporre soluzioni, alternative per far sì che chi governa 
si senta spronato a fare sempre meglio a vantaggio di 
tutti i cittadini. E quando serve è dovere della minoranza 
trasformarsi in opposizione anche dura, tenace, inflessi-
bile. Solo nei regimi autoritari maggioranza e minoranza 
condividono sempre le stesse posizioni. Buona parte di 
questo lavoro di approfondimento ed analisi viene svolto 
durante le commissioni consiliari attraverso proposte di 
emendamenti che, se recepiti, vanno a costituire parte 
integrante del provvedimento stesso. Ciò si è verificato 
ad esempio durante l’analisi del  regolamento per l’ero-
gazione di voucher a favore di famiglie per l’inserimento 

di minori in asili nido e centri infanzia. Le modifiche pro-
poste, volte ad abbattere i costi favorendo l’inserimento 
e la libertà di scelta, sono state accolte divenendo parte 
integrante del regolamento. Il bambino prima degli inte-
ressi delle strutture. Questa è stata una bella pagina di 
democrazia! Mi auguro che lo spirito di collaborazione, 
il confronto e la dialettica possano essere, fatta salva la 
diversità dei ruoli, gli elementi costanti durante il pros-
simo confronto per la stesura della convenzione per 
la nuova Casa di Riposo per la quale opero un distin-
guo tra la scelta dell’ubicazione, che non condivido, e 
l’individuazione del gestore del servizio che ha buone 
credenziali. Una minoranza efficiente ed efficace garan-
tisce il buon governo della maggioranza.

Anna Salvucci

Italia dei Valori riparte, con convin-
zione e determinazione con un nuo-
vo progetto per l’Italia. La sfida che 

ci attende è sicuramente difficile ma entusiasman-
te. Dobbiamo riprenderci quel ruolo importante nel-
la comunità sociale e politica italiana, percorrendo 
strade di proposte innovative per rilanciare la nuova 
Italia dei Valori. Dobbiamo essere il partito delle re-
gole e della trasparenza, non certo quello delle de-
roghe e della confusione. L’Idv ha cambiato la storia 
di questo Paese, basta ricordare solo il referendum 
promosso contro il nucleare. Senza la nostra bat-
taglia, su tutte le piazze italiane oggi avremmo già 
le centrali nucleari in costruzione. Ma in politica, 
come nella vita, bisogna guardare avanti e avere la 

capacità di proporre una nuova visione di governo, 
un nuovo progetto politico e, con quello, presentarci 
alle famiglie italiane, al mondo delle imprese e del 
lavoro, ai nostri partner politici.
Un progetto e un programma per l’Italia che abbia-
no dei punti chiari e realizzabili: mettere in campo 
provvedimenti concreti per risollevare l’economia e 
sostenere le imprese sane, che sono di fatto abban-
donate da questo governo; ridare fiducia e tutelare 
i disoccupati giovani e meno giovani; promuovere 
nuove politiche di sostegno per la fragilità dell’età 
anziana; impedire il saccheggio continuo e lo sman-
tellamento del Sistema Sanitario Nazionale e del 
diritto alla salute, tutelare i soggetti con disabilità 
e le loro famiglie, i figli più deboli e delicati della 

nostra Italia; proporre un piano di sviluppo di serie 
e non ottuse politiche ambientali; valorizzare con-
cretamente il mondo delle associazioni; proporre 
una politica nazionale di Pace e continuare con la 
lotta agli indecenti privilegi della politica e a quelli 
di Stato, a partire dalle 33.000 superpensioni e dai 
megastipendi dei manager di Stato.
Ritorneremo nelle piazze, con le nostre idee e i no-
stri progetti, per proseguire, come abbiamo fatto in 
questi anni, il dialogo con i cittadini. Oggi la situa-
zione politica nazionale è caotica, la metà degli elet-
tori, ormai, non si presenta più a votare, la protesta 
fine a se stessa si sta sgonfiando. Quella tra il PD 
e il PDL è un’alleanza innaturale, un’unione impos-
sibile da mandare avanti. Anche per questo, è im-

portante lavorare, da subito, alla costruzione di una 
coalizione di centrosinistra, unita dagli stessi valori 
e dalle stesse idee, che si assuma la responsabilità 
di governare per risollevare le sorti del nostro Pae-
se e di lavorare per il bene dei cittadini. E’ ormai 
evidente che da questo governo in fase di stallo, 
che continua solamente a galleggiare, non arriverà 
nessun provvedimento volto a risolvere i problemi 
reali del Paese. Letta la smetta di vivacchiare. Si 
metta fine a quest’agonia, si ridia la parola ai citta-
dini e si torni alle urne. Italia dei Valori ritornerà ad 
essere un punto di riferimento certo per tutti i cit-
tadini e/o cittadine che vorranno modificare questo 
stato di cose.

Ennio Coltrinari
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Unicam-Isis, protocollo per i giovani 
Un’alleanza strategica che si proietta nel futuro, radicandosi nel 

territorio in un’ottica di crescita complessiva: è il contenuto del pro-
tocollo d’intesa sottoscritto dal Rettore dell’Università di Camerino 
Flavio Corradini e il dirigente dell’Istituto Laeng-Meucci Giovanni 
Giri. «Unicam è un ateneo estremamente operativo – ha spiegato il 
Rettore – impegnato in progetti che contribuiscono a creare una fi-
liera tale da condurre ad un placement degli studenti, di cui vogliamo 
alimentare i sogni in un periodo in cui si trovano ad affrontare mon-
tagne ardue da scalare. Le linee guida verranno applicate attraverso 
crediti, stage, lezioni che comincino ancor prima dell’esame di ma-

turità e non finisca-
no con il consegui-
mento della laurea». 
Una collaborazione 
dalle ricadute esclu-
sivamente positive. 
«Nella vasta offerta 
dell’Unicam abbia-
mo visto un prezioso 
punto di riferimento, 
coerente alla nostra 

vocazione tecnico scientifica – ha detto il prof. Giri – per indirizzare 
gli allievi secondo attitudini e permettergli di vivere in modo meno 
traumatico il passaggio dalla scuola all’Università». Massimo sup-
porto da parte delle istituzioni comunali presenti alla firma.

La Banca d’Italia ha affermato che i poveri in Italia sono in 
aumento e hanno raggiunto la triste cifra di 10 milioni. Quan-
do si dice poveri non si intende quelli che hanno poco, ma 
quelli che non hanno nulla. Ma la Banca d’Italia non ha detto 
che i ricchi sono sempre più ricchi. Ha detto metà della verità. 
L’altra notizia che chiarisce come i ricchi diventano sempre 
più ricchi è data dall’arresto della famiglia Ligresti accusata 
di lucrare sugli azionisti più poveri. Perchè anche tra la parte 
privilegiata quelli più forti derubano quelli più deboli. 
Questo signore e signori è il capitalismo del quale parlano 
solo i comunisti con la loro voce debole, oscurata da una cen-
sura al servizio del padronato finanziario e dei loro servitori 
politici.
Diversamente, come si spiegherebbe che i poveri sono sem-
pre più poveri, e i ricchi sempre più ricchi e i comunisti oscu-
rati? Cercano di convincere i poveri che il loro nemico non è 
chi li sfrutta ma il Parlamento, la politica, la democrazia. E’ ora 
che gli sfruttati tornino a distinguere tra chi sta dalla loro parte 
e chi dalla parte dei loro sfruttatori.

Amorino Carestia
Segretario PdCi Castelfidardo

Chi non ha nulla e chi continua a lucrare

Recentemente è entrato in funzione a Castelfidardo un nuovo erogato-
re d’acqua gemello dell’altro situato a Sant’Agostino, entrambi denomi-
nati Fontemagna. Noi siamo sempre stati favorevoli all’installazione di 
questi distributori, ma le decisioni sulle modalità con cui a Castelfidar-
do viene erogata l’acqua depurata ci lasciano perplessi. In primo luo-
go, siamo contrari all’erogazione a pagamento dell’acqua. Nel febbraio 
2010 l’Amministrazione comunale comunicava che, nel primo mese, 
Fontemagna avesse erogato circa 34.000 litri d’acqua, ovvero 34 metri 
cubi. Ammettiamo che il consumo sia rimasto costante, se consideria-
mo che il costo per la collettività di 34 metri cubi al mese è di soli 45 
euro, era proprio necessario erogare l’acqua a pagamento? Gli effetti 
dell’erogazione a pagamento sono sotto gli occhi di tutti: ora gli utenti 
sono molto meno di prima ed i consumi, almeno secondo indiscrezio-
ni, si sono dimezzati. Allora, la tanto sbandierata “funzione sociale” di 
questo erogatore d’acqua di cui parlano i nostri amministratori è stata 
vanificata da questa scelta. In secondo luogo, ed alla luce del crollo 
degli utenti e del conseguente dimezzamento del consumo dell’acqua, 
non era necessaria l’installazione di una seconda Fontemagna che 
eroga acqua a pagamento. In conclusione, invitiamo l’Amministrazio-
ne comunale a ritornare al più presto al regime gratuito dell’erogazione 
d’acqua dai distributori Fontemagna. mario.novelli2010@gmail.com

Mario Novelli, segretario Prc Castelfidardo

Invito a tornare all’erogazione gratuita dell’acqua

Bilancio, priorità ai servizi sociali

“Gianluigi Quinzi, 17 anni, sbanca il torneo juniores di Wimbledon e - 
26 anni dopo Diego Nargiso - vince il prestigioso torneo sull’erba senza 
perdere neppure un set”. In questo numero estivo, in un momento dove 
tutto ci sembra volgere al negativo, dove sembra che tutto stia andando 
male e che non vi sia più “futuro”, voglio citare Quinzi come emblema e 
rappresentante di una gioventù che ha voglia di vincere ed ha voglia di 
emergere. Certo è un campione, ha le doti, ma si allena e lavora duro 
per vincere. Come lui ce ne sono tanti con più o meno doti che hanno 
voglia di cambiare le cose, non stanno con le mani in mano e cercano la 
loro strada anche lontano dall’Italia. Ognuno di noi ne conosce qualcuno, 
che cerca la sua strada e non accetta lo status quo. Ve ne sono tanti in 
tutti i settori, dalle nuove tecnologie a quelle tradizionali, dalla moda alla 
cultura,  in tutti i campi. Ogni tanto vediamo in TV chi ha sfondato in Italia 
e all’estero, perché ormai il mondo è ovunque e l’estero è anche qui, con 
la fatica ed il rischio, e sono un esempio per tutti ed un monito per una 
classe dirigente e politica che dia loro la possibilità di crescere e crea-
re ricchezza ed opportunità di lavoro. E’ a questi giovani che dobbiamo 
dare la possibilità di realizzare le loro aspettative, di concretizzare i loro 
sforzi, semplificare loro le procedure, la burocrazia, perché hanno voglia 
di cambiare e continuare, speriamo il miracolo italiano, oggi in forte diffi-
coltà. E’ questa una scommessa per l’Italia. Investire su loro.

Lorenzo Catraro

Semplificare le procedure, creare le opportunità

L’intervento di Grillo da Napolitano ci ha ricordato i motivi per i quali 
sono stati eletti i deputati a 5 stelle e come la loro passione e la loro 
tenacia abbiano riportato alla luce la centralità del parlamento. 
Mentre il governo continua a bivaccare sospendendo e non eliminan-
do il pagamento dell’imu e l’aumento dell’iva, il Movimento e i suoi 
attivisti si concentrano sui fatti concreti e sulle proposte più urgenti 
come incentivi alla piccola e media impresa, fermare l’acquisto degli 
F35, mettere un tetto alle pensioni a 5000 € e ridiscutere il debito pub-
blico al parlamento europeo. In questo momento così difficile per il 
Paese dove c’è bisogno di sobrietà (il 1 luglio PD e PDL, Lega e SEL 
hanno ricevuto rimborsi elettorali pari a 91 milioni di euro), di un’at-
tenzione particolare verso le fasce più deboli (approvato l’acquisto di 
F35 per oltre 500 milioni di euro), di interventi per il lavoro (confermati 
i cantieri della TAV) il M5S si distingue per essersi opposto ferma-
mente a questi provvedimenti e per il rinnovo ecobonus del 65% sulle 
ristrutturazioni energetiche grazie al suo emendamento. Non paghi 
della loro buona condotta, i deputati a 5 stelle hanno restituito metà 
dello stipendio allo Stato e la diaria non utilizzata. Unica macchia 
del M5S? Avrebbe dovuto fare un Governo con il PD per il bene del 
paese... opss Bersani permettendo!

Roberto Ascani
Movimento 5 Stelle Castelfidardo

Passione e tenacia a fronte di un Governo che vivacchia 

DEDICATO AD ALBERTO VITTORINI
I dipendenti, i familiari e i conoscenti tutti 
vogliono ricordare il loro carissimo Alber-
to Vittorini, venuto a mancare lo scorso 
04/06/2013. Patron della VGV di Castel-
fidardo, fondata da lui stesso nel lontano 
1975, Vittorini ha dedicato la sua vita alla 
musica o meglio ai musicisti, creando le 
custodie in poliuretano, ben note in tutto 
il mondo. Lo ricordiamo così, sorridente 
come in questa foto, seduto in un hotel di chissà quale paese del 
mondo vicino alla sua tanto amata valigia che lo ha accompagna-
to nei suoi innumerevoli viaggi, in visita a clienti, fornitori e fiere 
ovviamente dedicate alla musica. Ciao Alberto!

Elisa Saraceni e Graziella Cerquetella

GRAZIE ALL’ATLETICA CASTELFIDARDO
Scrivo come genitore di un ragazzino che ha partecipato all’attività di 
atletica svoltasi dapprima presso la palestra Mazzini e poi al campo 
sportivo nei mesi scorsi. Mi sento in dovere di esprimere pubblicamen-
te tutta la mia gratitudine costatando che ancora al mondo esistono 
persone in grado di essere appagate dal sorriso e dall’emozione di 
vedere bambini correre felici e praticare sport. Voglio, tramite queste 
poche righe, ringraziare chi a saputo trasformare un’attività sportiva 
in un momento di incontro sociale tra giovani e genitori con il cuore 
pieno di commozione: è stato emozionante vederli aggregati come a 
una festa, mentre si divertivano indossando vestiti con gli stessi colori 
e le divise ricevute. Organizzare non è semplice: mancano sempre i 
fondi economici, a qualcuno non sta bene...tutti parlano ma nessuno 
fa, qualcuno pensa sempre che ci si guadagni sopra… Alberto Gatto 
e lo staff dell’Atletica Castelfidardo 1990 sono la prova di alcuni valori 
che tutti dovremmo imitare e tenere ben presenti: solidarietà, genero-
sità e voglia di fare con la quale si è reso concreto un evento unico 
che rimarrà scolpito in quella medaglia, che seppur di plastica, sarà il 
simbolo di cosa vuol dire impegnarsi nella vita e nello sport.

Alessio Adamo

GRAZIE AL ROTARY
Anche quest’anno, un doveroso ringraziamento al presidente del 
Rotary Osimo Giuseppe Barchiesi e Enrico Cedraro da parte delle 
famiglie di Osimo e Castelfidardo con ragazzi di portatori di diver-
se disabilità, per la vacanza al Natural Village di Porto Potenza 
Picena svoltasi a fine maggio e come sempre riuscita con tanto 
entusiasmo, comprensione e tanto lavoro. Un abbraccio di cuore e 
un arrivederci al prossimo anno.

segue dalla prima pagina
ottenendo uno sconto di circa 200.000 euro, operazione che 
ha permesso di attenuare i rincari della Tares. L’opposizione ha 
però criticato il metodo con il quale il servizio è stato affidato al-
l’origine ad Anconambiente, azienda che ha performance negati-
ve e non attiva un circolo virtuoso dei rifiuti, anche per l’assenza 
nei confini regionali di impianti di stoccaggio e valorizzazione 
dell’umido che implicano oneri di trasporto rilevanti. L’assesso-
re Angelelli ha sottolineato che nell’ultimo anno sono stati co-
munque raggiunti obiettivi importanti (80% di differenziata) e 
che la Giunta ha già annunciato la disdetta all’attuale gestore in 
scadenza nel 2014 incaricando Coneroambiente di indire nuo-
va gara. Con queste premesse, si è giunti alla discussione del 
punto clou. “La redazione del bilancio – ha detto Sergio Serenelli 
- è stata condizionata dalle innumerevoli  manovre correttive va-
rate dal legislatore, che hanno causato pesanti tagli alle risorse 
provenienti dallo Stato, quantificati in ulteriori 600.000 euro. Per 
arginare la spending review, è stata fatta un’attenta analisi ed 
una severa politica di riduzione e razionalizzazione dei costi. 
L’Amministrazione ha messo in campo tutti gli interventi neces-
sari a garantire il mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei 
servizi, con particolare attenzione alla spesa per i servizi sociali 
che non ha subito riduzioni”. Confermate le iniziative che hanno 
dato buoni risultati (sportello famiglia, rete del sollievo, educativa 
domiciliare ai minori, assistenza domiciliare anziani, inserimento 
lavorativo, borse lavoro socio-assistenziali, taxi sociale), gli inter-
venti a sostegno delle fasce deboli, riconoscendo contributi alle 
associazioni che svolgono attività a favore di minori stranieri, fa-
miglie con disagio economico, portatori di handicap  ed anziani. 
A beneficio di quanti hanno perso il lavoro è stato inoltre previsto 
un fondo di sostegno al reddito, voucher lavorativi e una consi-
stente somma per l’erogazione di contributi di cui una parte as-
segnata alla locale Caritas per accelerare i tempi di pagamento 
di bollette o acquisto di generi alimentari in base alle indicazioni 
dell’assistente sociale. 
Le critiche dell’opposizione si sono concentrate sulla mancanza 
dei dati sulle aziende partecipate (Farmacia Comunale Centro e 
Pluriservizi Fidardense srl, tenute a presentare il bilancio entro 
il 30 giugno), le cui dinamiche sono note e controllate - ha poi 
spiegato il sindaco - aggiungendo che “è vero che il piano delle 

opere pubbliche è scarno, ma in queste condizioni fare le cose 
principali senza aumentare le tasse è già molto”.  In agenda 
120mila euro per la manutenzione delle strade, il primo lotto del 
recupero di Sant’Agostino (660mila euro, fondi arcus), la rotato-
ria tra le vie Torres e Chiesa (200mila) e la predisposizione della 
bretella in via Brandoni-Alighieri (869.000 €).
I punti principali della successiva seduta del 16 luglio sono 
poi stati il sostegno all’Arma dei Carabinieri di cui il 5 giugno 
2014 ricorrerà il bicentenario in vista del quale, l’Arma intende 
realizzare un’opera che sarà posta nei giardini del Quirinale. 
L’Anci ha sponsorizzato tale iniziativa e tramite i Comuni chiede 
ai cittadini che vogliano dare un contributo alla realizzazione, 
di versarlo sul conto acceso presso la Bnl di Roma (IT 28E0
100503387000000008787). E’ stata inoltre accolta la mozione 
del consigliere Pd Santini sulla definizione del nuovo cronopro-
gramma per l’area ex Nobili, di cui, come ha spiegato il sinda-
co Soprani, sono stati nel frattempo appaltati tramite la S.U.A. 
(Stazione Unica Appaltante) i lavori di bonifica, compresa la de-
molizione dei fabbricati esistenti e il ripristino urbanistico, che 
partiranno dopo l’estate. Il consigliere di Solidarietà Popolare 
Moreschi ha invece proposto una mozione a revisione delle 
modalità di nomina degli scrutatori comunali per incentivare un 
criterio di turnazione ed evitare che l’incarico venga attribuito 
per due volte consecutive agli stessi soggetti iscritti al registro, 
dando priorità a giovani studenti o a quanti risultano in stato di 
disoccupazione o mobilità. Il punto più corposo è stato quello 
sulla razionalizzazione delle partecipazione societarie, illustrato 
dall’assessore Russo. In linea con le disposizioni normative, le 
dodici quote attualmente detenute sono state analizzate secon-
do i criteri di strategicità e di economicità-virtuosità. La proposta 
tecnica scaturia prevede sette dismissioni e cinque manteni-
menti. Il Comune uscirà da Anconambiente, Prometeo, S.i.g. 
spa, Conerobus, Meccano, Sic 1 e Farmacia Comunale centro 
(rimanendo su questa l’interesse ad acquisire la quota detenuta 
dall’Asur); rimane invece in società di cui ritiene prioritario il con-
trollo dell’attività, vedi A.P.M., S.I. Marche e società per l’acque-
dotto del Nera che riguardano la sfera dell’approvvigionamento 
idrico, la Multiservizi spa che gestisce la distribuzione del gas, e 
la Pluriservizi Fidardense che assicura servizi pubblici locali di 
interesse generale.

Castelfidardo tra i “Comuni Ricicloni”: l’assessore Roberto An-
gelelli ha ritirato a Monte San Vito il premio di Legambiente riferito 
al 2012. La nostra è fra le 74 città che in regione hanno superato 
la soglia del 65% di raccolta differenziata in virtù del 67,37 di me-
dia con cui ha chiuso l’anno. In realtà, nel 2013 la percentuale ha 
raggiunto punte dell’80, a conferma di una sensibilità ormai conso-
lidata. In proposito, l’ufficio ambiente informa che il servizio postale 
sta recapitando le cartoline per il ritiro dei 
sacchetti da utilizzarsi per le frazioni pla-
stica, organico e indifferenziata. Nel ta-
gliando è indicata la dotazione annuale, 
calcolata sulla base della composizione 
del nucleo familiare. Il “buono” va pre-
sentato per il ritiro entro il 30 novembre 
nei punti vendita che hanno aderito al-
l’iniziativa indicati nel coupon medesimo.

Comuni ricicloni, Castelfidardo premiata
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e’ successo a castelfidardo: giugno 2013

Vademecum per chi intende rivolgersi ad un “compro oro”
Oggi molte persone ricorrono al “compro oro” per realizzare denaro da gioielli di famiglia in disuso o rotti, a 

volte anche con rammarico per il valore anche affettivo dell’oggetto. I Compro Oro sono sottoposti alla norma-
tiva antiriciclaggio. La Guardia di Finanza segue con grande attenzione l’attività svolta, il dubbio (confermato 
da alcune inchieste locali) è che in alcuni casi l’esercizio commerciale favorisca la ricettazione di refurtiva o il 
riciclaggio di denaro. Per questo ogni operazione dovrebbe essere registrata. Prestate attenzione agli esercizi 
che acquistano al di sopra delle quotazioni di mercato come pure alle ormai molteplici pubblicità ingannevoli 
esposte da alcuni esercizi, dove si offre un prezzo di acquisto che a volte è superiore anche alla quotazione di 
borsa dell’oro puro che è di 24 carati ovvero titolo 999 per mille. I vostri oggetti normalmente sono a titolo 18 
carati ovvero 750 per mille (vedete il marchio 750 sull’oggetto). Ecco sei consigli pratici.
Non lasciare che fotocopino il vostro documento, basta lasciare i dati. Attenti al “pegno”. Non confondere 
il Compro Oro con il Banco dei pegni. Se quello da cui sei costretto a separarti è un oggetto a cui sei legato sen-
timentalmente, non cedere alla possibilità di lasciarlo “in pegno” a un Compro Oro compiacente, rischieresti di 
finire in un giro di usura. I Monti di Pietà sono presenti in tutte le città e possono essere un’alternativa. Bilancia 
a vista. Non sempre i Compro Oro hanno la bilancia in vista sul bancone e quando si tratta di più oggetti pre-
ziosi, diventa difficile stabilire se il peso che indica il commerciante corrisponde a quello vero. I grammi fanno la 
differenza. Peso degli oggetti. A casa avrete una bilancina elettronica per i cibi, pesate sempre prima i vostri 
oggetti, non troverete mai grandi differenze ed avrete una idea del valore. Una volta avuto l’offerta dal “compro 
oro” dividete il prezzo offerto per i grammi ceduti, avrete il prezzo al grammo realmente pagato. Certificazioni. 
Controllate che l’esercente abbia bene in vista le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di tale attività e il 
bollino verde sulla bilancia (verifica periodica). Infine chiedete sempre una copia dell’atto di vendita e verificate 
che quanto scritto corrisponda realmente all’operazione da voi svolta. Ricordate che non sempre si trae vantag-
gio da pochi centesimi in più ricevuti per i vostri oggetti, ma pensate e valutate bene a chi lasciate tutti i vostri 
dati identificativi. Buone vacanze a tutti.                                                            Oro & Preziosi – Castelfidardo

Sembra ieri e invece sono passati 25 
anni dal 9 luglio 1988 quando nasceva in via 
Murri 77 il negozio di piante e fiori L’Orchi-
dea. Abbiamo raggiunto un bel traguardo, 
con la speranza di offrirvi un altro quarto di 
secolo di attività. Ringraziamo i nostri clienti 
per la loro fedeltà. Abbiamo sempre cercato 
di soddisfare le loro esigenze con gentilezza 
e professionalità. Grazie di cuore a tutti!

L’Orchidea, 25 anni al servizio dei clienti             Sono nati: Ilaria Massaccesi di Samuele e Michela Catena; Maria Tarta-
glini di Alessandro e Claudia Affricani; Diego Barchiesi di Daniele e Alessandra Ma-
rianantoni; Alessio Saracini di Samuele e Laura Cialabrini; Diamante Giampieri di 
Cristian e Tanja Zandri; Sofia Sansone di Pasquale e Concetta Di Domenico; Mihai 
Adrian di Radu Adrian Persinaru Simona; Lorenzo Lagattolla di Dario e Milena Pal-
mieri; Edoardo Zandri di Andrea e Alessandra Sbacco; Martina Vigiani di Andrea e 
Emanuela Capogrosso; Isabel Shabani di Gerti e Rosalinda Barbaccia; Leandro 
Shetaj di Pullumb e Elida.

            Sono deceduti: Alberto Vittorini (di anni 67), Giovanna Martino (75), Gio-
vanni Orlandoni (82), Floro Tombolini (82), Amelia Giuggioloni (88), Vincenza Gior-
getti (58), Anna Maria Magi (85), Elvira Crivellone (86), Marcello Giuseppe Costa 
(89), Adele Ercoli (89), Giovanni Zavoretti (94), Pompeo Giacchè (86), Gabriella 
Poppi (70), Livia Polverini (86), Adele Sarchi (97). 

             Si sono sposati: Moreno Baldoni e Ilaria Lupi; Simone Seresi e Maria Gra-
zia Asselta; Roberto Centioni e Angelica Napoli; Lorenzo Flamini e Sabina Magna-
terra; Daniele Vaccarini e Jessica Montagnoli; Pasquale Mangiacotti e Carmela Ca-
ruso; Patrizio Pierucci e Alessandra Giordani; Michele Simonetti e Paola Ortolani; 
Americo Braccia e Erika Valvano; Emanuel Baldoni e Elena Ipate; Simone Coppari 
e Pamela Pantanetti; Lorenzo Papa e Cristina Cardinali.

            Immigrati: 125 unità, di cui 65 uomini e 58 donne.

            Emigrati: 81 unità, di cui 38 uomini e 53 donne. 

            Variazione rispetto a maggio 2013: incremento di 41 unità.

         Popolazione residente: 18903 di cui 9282 uomini e 9621 donne per allinea-
mento dati con la statistica annuale 2012 a seguito aggiornamenti post-censuari.

Il 3 luglio, presso l’Università 
di Macerata, facoltà di lettere e 
filosofia, Maria Teresa Carini ha 
conseguito la laurea in filosofia 
con la votazione di 110 su 110 
con lode. Ha discusso una tesi 
dal titolo “Ipazia di Alessandria, 
un tentativo di ricostruzione del 
suo pensiero filosofico”, relatore 
prof. Arianna Fermani. Auguri e complimenti dal marito 
Luca e da parte di tutti i familiari.

Nell’ultimo incontro si è deciso di festeggiare l’impor-
tante anniversario dei 60 anni anche con una gita di due 
giorni poco dispendiosa come costo e impegno. La scelta 
è caduta su Genova e sulle cinque terre. Si parte sabato 
28 settembre per ritornare nella serata di domenica. L’in-
vito è rivolto a tutti i nostri coetanei ma è esteso alle fami-
glie e conoscenti; se riusciamo a raggiungere le cinquanta 
presenze potremo usufruire di uno sconto sul prezzo tota-
le che attualmente è fissato in 220 euro a persona.
Le prenotazioni si ricevono presso l’agenzia Etnika Viag-
gi, in via Donizetti 25 (tel. 071780303), entro il mese di 
agosto.

Classe del ’53, grandi festeggiamenti
La Consulta giovanile “KGK” è giunta al 1° anno di attività, 

nel quale ha partecipato con entusiasmo al miglioramento del-
l’aggregazione giovanile mediante numerosi eventi. Fra gli altri, 
la festa anni ’50, l’evento di fotografia “Castelfidardo in un click”, 
la partecipazione all’“Orlando furioso” e ad “Agorabilia”. Prossi-
mamente una festa di fine estate e viaggi-studio all’estero. Agli 
interessati, si ricorda che KGK è contattabile su facebook.

Konsulta giovanile, un anno intenso 

Avviso ai 40enni: venerdì 13 settembre, la classe del ’73 
si ritrova al ristorante Battibecco di Marcelli di Numana per 
festeggiare e festeggiarsi. Le prenotazioni si ricevono entro 
il 20 agosto presso la Pro Loco (0717822987) in piazza della 
Repubblica: il costo è di 35 euro a persona.

La festa della classe del ‘73

Maria Teresa Carini, laurea in filosofia

I.C. Soprani: un percorso multidisciplinare su una tradizione ormai in disuso

La classe 2ª A della secon-
daria di primo grado dell’I.C. So-
prani, si è classificata seconda 
al concorso nazionale “L’altra 
lingua degli italiani: l’arte figu-
rativa, il paesaggio e l’identità 
nazionale” con il video Castelfi-
dardo e le fonti: attività econo-
miche, leggende e tradizioni po-
polari. La commissione riunitasi 
a Napoli ha espresso grande 
apprezzamento per la qualità proposta dagli studenti, che hanno 
voluto illustrare, in tre minuti in cui si fondono poeticamente im-
magini, foto storiche, voci narranti e canti, la centralità dell’acqua 
per la gente di Castelfidardo. I discenti hanno svolto un percorso 
pluridisciplinare che li ha portati alla scoperta di un mondo oggi 
in parte dimenticato, lasciato ai ritmi lenti del ricordo, così come 
abbandonati al degrado alcuni di questi luoghi storici. Le fonti 
d’acqua, dislocate in punti strategici del paese, erano essenziali 
per lo svolgimento di attività come l’agricoltura, la pastorizia e per 
il quotidiano soddisfacimento dei bisogni delle famiglie. Grazie 
alla compresenza di fattori climatico-ambientali ed antropologi-
ci, a Castelfidardo nacquero anche pratiche più caratteristiche, 

Castelfidardo e le fonti, un premio nazionale alla II A 
come la conciatura delle pelli, 
oggi dismessa. Dalle testimo-
nianze storiche e dai racconti 
dei nonni, gli alunni scoprono 
che le fonti  non erano soltan-
to funzionali alla produzione e 
ai più immediati usi in ambito 
domestico; erano i principali 
luoghi d’incontro, di socializza-
zione, di condivisione di valori, 
dove si andava per raccontarsi 

e raccontare le tante storie, di uomini e donne che si sono tra-
mandate di generazione in generazione giungendo sino a noi.
English summer lab - Nuove abilità individuali e di gruppo, 
approfondimento della lingua inglese ma anche dell’intelligenza 
emozionale attraverso giochi ed esercizi di problem solving, colla-
borazione, apprendimento cooperativo creativo ed espressivo: è 
l’esperienza vissuta dalle classi IV e V della primaria Montessori, 
guidate da due insegnanti della scuola e da una madrelingua. Il 
coinvolgimento è stato stimolato attraverso attività di brainstor-
ming iniziali, basato sul confronto diretto, condivisione di idee e 
attività operative. Un progetto talmente interessante che dal pros-
simo anno sarà esteso a tutte le primarie dell’I.C. Soprani.

Anche quest’anno si è svolta la trasferta sulle Dolomiti della società 
sportiva GSA; dal 4 all’8 luglio un gruppo di 14 appassionati ha osato sfida-
re quelli che sono da sempre considerati i passi più duri da affrontare con la 
bici da corsa nelle nostre Alpi. Autentiche scalate di circa sei ore, 110 km e 
3500 metri di dislivello fra le vette del colle S. Lucia, i passi Falzarego, Pa-
rola, Gardena, Sella e 
Fedaiam più altri 95 
km di pura salita e su-
dore per raggiungere il 
passo Duran, lo Stau-
lanza ed il mitico pas-
so Giau. I 14 temerari 
(da sinistra nella foto) 
sono: Fabio Camil-
letti, William Adamo, 
Giacomo Pantalone, 
Pietro Storani, Giorgio Piccini, Massimiliano Botti, Mauro Camilletti, Enri-
co Fioretti, Stefano Roncaglia, Francesco Messaccesi, Edi Perugini, Henry 
Adamo, Mirco Clementi e colui che stava dietro l’obiettivo, David Cardella. 
Il GSA è un gruppo aperto, non agonistico, una realtà ormai storica in cui i 
più esperti si mettono volentieri al servizio dei “novizi”: oltre alle uscite fisse 
del sabato e della domenica mattina, offre amicizia, benessere psicofisico 
e attività sociali che consentono di trascorrere giornate in allegria. L’invito a 
partecipare è rivolto a quanti condividono i medesimi obiettivi.

Gsa Castelfidardo, trasferta Dolomitica

Rotary, la visita del governatore
Con il mese di luglio è inizia-

to l’anno rotariano e per il nuovo 
Governatore Luigi Falasca, le 
visite ufficiali dei 64 Club del suo 
distretto, il 2090 che comprende 
Marche, Umbria, Abruzzo e Moli-
se. Accompagnato dall’assistente 
Enrico Cetrari e dal presidente 
Alessandro Gioacchini, Falasca ha 
visitato il Museo della Fisarmonica 
e incontrato il Sindaco Mirco Soprani, cui ha illustrato le attività 
e i progetti del Rotary in favore delle comunità locali e delle aree 
più disagiate, attuate secondo gli ideali condensati nel motto 
“Servire al di sopra di ogni interesse”. Luigi Falasca è direttore 
direttore di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Isernia.

La passione per il ciclismo fa scalare ogni vetta

Francobollo sloveno a Paolo Soprani 
Un francobollo speciale dedicato al 150° anniversario della 

fondazione dell’industria della fisarmonica e a Paolo Soprani. Ad 
emetterlo dal primo luglio, le Poste slovene grazie all’interessa-
mento dell’appassionato di filatelia Mario Montini e al direttore 
del Museo Internazionale Beniamino Bugiolacchi. Disponibile in 
tre colori – rosso, verde e azzurro – riporta le date 1863 - 2013, 
una striscia tricolore, il disegno dello strumento ad ancia sullo 
sfondo ed il simbolo della “Paolo Soprani”. Il valore nominale 

è quello della tariffa valida per invii in 
tutto il mondo, con l’avvertenza che 
la spedizione può essere effettuata 
solo dalla Slovenia. Peccato solo che 
analoga iniziativa non sia stata accol-
ta anche dal Ministero delle Poste e 
telecomunicazioni italiano...

Memorial Moreschi, un successo che merita il bis
Si è svolta sabato 20 luglio presso il Centro Polivalente S. Antonio delle For-

naci, la serata conclusiva del torneo di Calcio a 5 “Città di Castelfidardo – Memo-
rial Antonino Moreschi” organizzato dal settore giovanile dell’U.S. Castelfidardo. 
A vincere il trofeo, la squadra denominata “Parrucchieria lo Stile di Arcangela”, 
mentre 2° e 3° posto sono andati a “Lonely boys” e “All blacks”. Il momento delle 
premiazioni, condotto dal giornali-
sta fidardense della Rai Piergiorgio 
Severini, è stato introdotto dai sa-
luti del presidente Antonio Tocca-
celi, degli assessori Belvederesi e 
Memè e da un breve intervento del 
figlio di “Tony” Moreschi, Tommaso, 
che ha ringraziato l’organizzazione 
e ha ricordato il grande amore per 
lo sport del padre.
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• Famiglie: Morbidoni, Capodaglio, Colaccini, Arbenseit in memoria di Catena Argia in Cop-
pari € 30; • Zoppi Gabriele amici e familiari in memoria di Cesare Zoppi € 190; • Famiglia 
Antolini Mario in memoria di Giuseppe Petromilli € 10; • Cardinali Maria in memoria di Remo Rosciani € 
50; • Parrocchia Santo Strefano in memoria di Paolo Borsella € 200; • Crucianelli Alberto, Mimmi, Lara, 
Gabriella in memoria di Livia Polverini € 100; • Monaci Isabella in memoria di Oreste Orlandoni € 100; • 
Mimmo Spadari, Umberto Belvederesi, Sandro Strongaronne in memoria di Franco Giachè € 110; • Fami-
glia Petrini, Papa, Bagaloni, Nucci, Giorgetti, Cantori, Marra, Pucci, Giaconi, Nina, Sturari, Menegucci in 
memoria di Paolo Borsella € 140; • La famiglia in memoria di Francesco Anconetani € 626,70; • Famiglia 
Alessandrini, Baffetti, Baldassarri, Cipolloni, Giampechini, Pellegrini in memoria di Giuseppe Petromilli € 
60; • Anna, Franca, Fiorenza, Loredana, in memoria di Giuseppina D’Angelo € 20; • I cugini in memoria 
di Giovanni Orlandoni € 50; • Famiglia Cantarini Bruno in memoria di Vincenza Giorgetti € 500; • Fami-
glia Angelelli Luciano in memoria di Vincenza Giorgetti € 80; • Parrocchia Santo Stefano in memoria di 
Vincenza Giorgetti in Cantarini € 230; • Arianna Cupido, Lucia, Alessandro, Alice, Thomas, Dalila, Mirco, 
Giampaolo, Antonella, Vannì, Matteo, Francesca, Diana, Magrì, Rita in memoria di Silvano Pasquini € 
300; • Famiglie Campanari, Baldassarri, Pellegrini, Giampechini, Magnaterra, Cipolloni in memoria di 
Costa Giuseppe Marcello € 60; • Famiglia Monteverde in memoria di Mario Manzotti € 30; • Parrocchia 
S. Antonio in memoria di Adele Sarchi vedova Mandolini € 50; • Bugari Nazzareno, Bugari Marco, Luan 
Doda, Camilletti Roberto, Battaglini Vittorio, Vescovi Ermada, Rossini Giorgio, Camilletti Guerrinino in 
memoria di Pompeo Giachè e Nada Guerrini € 75; • Baldassarri Graziella ed altri in memoria di Ermanno 
Carini € 75; • Parrocchia Santo Stefano in memoria di Nello Campanari € 45; • Parrocchia S. Antonio in 
memoria di Rita Morichetti vedova Gaudini € 55; • Parrocchia S. Sefano in memoria di Italo Magnaterra 
€ 100; • I colleghi di Elena Tonelli cognata di Paolo Borsella: Flavio, Elisa, Federica, Umberto, Andrea, 
Rodolfo, Salvatore, Pasquale, Manila, Silvia, Tonino, Piero in memoria di Paolo Borsella € 60.

Si ricorda che tutte le Farmacie sono aperte ogni sabato 
mattina, mentre di pomeriggio funziona quella cui compe-
te il turno del giorno dopo.

Chiusure per ferie 
- dal 1° al 18 agosto: Farmacia Comunale Centro e Farmacia Crocette
- dall’11 al 25 agosto: Farmacia dott. Ratti
- dal 19 agosto al 1° settembre: Farmacia dott. Perogio e Farmacia dott. Dino

Cinque ragazzi dell’Anffas hanno partecipato alla bella esperienza formativa

«Una di quelle esperienze che capitano una volta nella vita…». 
Così è stato definito il soggiorno a Panevėžys, Lituania, da uno dei 
ragazzi che vi hanno partecipato. Ogni anno il progetto “Up & Go” 
stanzia fondi per permettere ad alcuni ragazzi “selezionati” di fare le 
valigie per partire alla scoperta di un paese straniero e delle proprie 
capacità di adattamento. Ecco come quattordici ragazzi tra i 20 e i 45 
anni con lievi handicap mentali e/o fisici, si sono ritrovati nella poco 
nota Repubblica Baltica. Il gruppo era assortito: cinque ragazzi del 
centro Anffas di Castelfidardo, dal gruppo di Monte San Giusto e da 
quello di Civitanova. Nella cittadina di Panevėžys, la quinta più grande 
della Lituania, sono stati accol-
ti dalle educatrici e dai ragazzi 
del Youth Day Care Centre, un 
efficientissimo centro diurno 
comunale per bambini e ragaz-
zi disabili dove è stata data la 
possibilità di sperimentare varie 
attività (teatro, musica, sport, 
cucina, piscina), di partecipare 
ai laboratori di ceramica, feltro, 
fimo, decoupage e di imparare 

Up & go in Lituania, un viaggio da ricordare
qualche parola in lituano. Ovviamente erano previste gite a Vilnius, 
la capitale, alla mistica Collina delle croci a Šiauliai, ed al castello di 
Trakai, situato in un’isoletta in un lago. Un’esperienza particolare è 
stata quella del viaggio nel tempo: i ragazzi sono stati “teletrasportati” 
nella Lituania di fine ‘800 dove, dopo essersi vestiti come contadini 
dell’epoca, ognuno ha svolto un mestiere diverso utile alla comunità 
(foto). Questo soggiorno non è stato solo l’occasione per visitare un 
posto nuovo: in due settimane ciascuno ha affrontato e superato con 
successo paure più o meno grandi (volare con l’aereo, nuotare, ma 
anche stare lontani da casa), ha scoperto nuove abilità, cimentandosi 

in situazioni lontane dall’ordinario. Qualcuno ha tro-
vato l’amore, qualcun altro semplicemente dei buoni 
amici… Sin dal viaggio di ritorno tra lettere, dichia-
razioni e lacrime è apparso chiaro che queste due 
settimane a Panevėžys non saranno facili da dimen-
ticare... per nessuno.                       Elisa Cesaretti
L’Anffass ringrazia: la ditta Sifer, che in occa-
sione della scomparsa della signora Lippi Maria 
mamma dei titolari, ha devoluto i € 105,00 rac-
colti durante la Santa Messa, oltre ai 95 € rac-
colti dai dipendenti.

Dopo più di 20 anni di assenza, è tornato a Ca-
stelfidardo il torneo cittadino di basket 3 contro 3, 
tenutosi come vuole la tradizione presso il glorioso 
campo del Circolo Toniolo. Riservato agli abitanti di 
Castelfidardo e a chi ha recentemente militato nel-
le squadre di basket cittadine, è stato reso possibile 
grazie alla volontà di Fabrizio Monaci (senza il quale 
questa manifestazione non sarebbe esistita), alla di-
sponibilità di don Bruno, ed al prezioso aiuto di Pao-
la Gioacchini e Luca Fabietti. 12 squadre, più di 60 
giocatori, tre generazioni a confronto: da over 40 ad 
under 20, questa prima edizione ha riscosso grande 
partecipazione, anche inattesa considerando che il 
tutto è stato organizzato in meno di una settimana. 
Un successo, a dimostrazione che il movimento sotto 
canestro a Castelfidardo è ancora vivo e sentito da 
tutti. Per quattro sere, il Circolo Toniolo ha vissuto 
una full immersion di street basket, con ben sei parti-
te al giorno nella prima fase. I vincenti di ogni girone, 
più la migliore seconda, si sono poi incrociati in due 
semifinali da “dentro o fuori” cui ha fatto seguito una 

Circolo Toniolo, street basket da applausi
gara da 3 punti, che ha decretato vincitore Leonar-
do Monaci in una sfida con lo zio Fabrizio, Carletti e 
Croia. Successivamente la squadra “Sterzo Temp”o 
dei castellani doc Mazzieri, Gioacchini, Camilletti, Or-
landoni, più l’ormai acquisito Carletti, hanno battuto 
in finale i Paccamele (Marini, Croia, Giacometti, Ba-
leani, Bugari) in una partita combattuta e decisa sul 
filo di lana. Nella foto il momento della premiazione 
della squadra vincitrice da parte di Fabrizio Monaci.

Dopo venti anni, è tornata una classica che diverte e aggrega
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Si è svolta alla fiera di Rimini nella seconda metà di luglio la sesta edi-
zione di Sportdance, con oltre 40 mila atleti in pista. Nella giornata dedica-
ta alle danze caraibiche, ha preso parte all’evento anche l’asd Ritmo Lati-
no diretta dai maestri Emiliano Frontini e Mara Testoni (campioni italiani e 
giudici FIDS) portando a casa una serie di risultati di rilievo. Tra gli allievi 
della scuola che stanno intraprendendo la strada dell’agonismo, si sono 
messi in evidenza: Claudio Pierini e Emanuela Dottori (campioni italiani 
2013 bachata e merengue e secondi nella salsa cubana), Andrea Ferrati 
Andrea e Meja 
Neidy (4ª salsa 
portoricana, 5ª 
bachata e me-
rengue), Riccar-
do Galluccio e 
Stefania Baldan-
toni (7° posto 
salsa cubana) e 
Stanislao Lomelli 
e Lucia Mariani, 
settimi nella sal-
sa portoricana. 

Ritmo Latino, continua la festa di vittorie

Ettore Guerrini nuota da sempre e la convocazione ai campionati italiani per 
atleti con disabilità intellettiva e relazionale non l’ha colto di sorpresa. Un ragazzo 
pieno di energie che ha contributo in maniera 
determinante alla medaglia d’oro conquistata 
ad Abano Terme dalla staffetta 4x100 mista 
maschile dall’associazione “Marche Nuoto Jesi” 
con cui è tesserato. Ettore aveva già partecipato 
con buoni risultati ai campionati “promozionali”; 
stavolta è stato protagonista agli “assoluti” come 
primo frazionista a dorso nella staffetta, ma an-
che a livello individuale conquistando la finale 
nei 200 stile libero e il 2° posto nella 4x50.

Ettore Guerrini, bracciate che valgono l’oroLa fuoriclasse vince sul traguardo di Castelfidardo la tappa più lunga

Sul podio Marianne Vos, il pubblico e… chi ci 
ha creduto. Non sarà spettacolare e seguito quanto 
quello degli uomini, ma il GiroRosa ha regalato una 
bellissima giornata di sport e una fantastica vetrina 
promozionale per la città. La firma della campio-
nessa iridata ha nobilitato la tappa svoltasi intera-
mente sul territorio provinciale anconetano; una 
fuoriclasse che si presentava in maglia rosa (cedu-
ta poi all’indomani alla statunitense Abbott), che le 
ha “suonate” alle avversarie staccandole nell’erta 
finale di Sant’Agostino. E Castelfidardo le ha do-
nato la possibilità di eseguire pure note… diverse 
grazie all’organetto a due bassi (rigorosamente rosa) realiz-
zato dalla ditta Dino Baffetti (foto sotto): un prodotto artigia-
nale di altissima qualità con tanto di dedica consegnatole sul 

palco dal sindaco 
Mirco Soprani 
strappando l’im-
pegno ad impa-
rare a suonarlo. 
Un omaggio 
squ is i tamente 
locale così come 
i bouquet de l’Or-
chidea e la spe-
cial card coniata 

da Mario Montini, un delizioso acquarello disegnato da Si-
mone Mazzieri ispirato alle bellezze in bicicletta. “Chiudiamo 
nella maniera migliore i grandi eventi ciclistici ospitati dalla 
nostra città – ha osservato soddisfatto il sindaco Soprani -: 

una grande atleta ha 
dato lustro a questa 
tappa caratterizzata 
da una notevole corni-
ce di pubblico e da un 
ambiente bellissimo 
sia qui che alla par-
tenza di Monte San 
Vito. Temevamo il cal-
do e la giornata feria-
le, invece la gente ha 
risposto alla grande; 

ringraziamo la Regione Marche per questa opportunità e gli 
sponsor”. Commossa Tania Belvederesi, che ha abbracciato 
a lungo Tatiana Guderzo – di cui è stata compagna di squa-
dra per quattro stagioni – nell’affidarle la maglia blu di leader 
fra le italiane: “E’ stato molto più faticoso oggi nelle vesti di 
organizzatrice rispetto a quando correvo – ha detto l’asses-
sore allo sport –; ho avuto la pelle d’oca anche perché come 
ciclista non ho mai avuto la possibilità di giocare in casa”. 
Festosamente coinvolto anche lo staff del Comune di Monte 
San Vito e l’assessore regionale Paola Giorgi salita sul palco 
a premiare la vincitrice in rappresentanza della Regione che 
ha fortemente voluto questo evento di forte impatto promo-
zionale. Il commento tecnico ad Andrea Tonti, altro orgoglio 
fidardense oggi manager del team Nippo: “Che volere di 
più? Castelfidardo si dimostra una volta di più all’altezza, 
vince l’atleta più prestigiosa, pluricampionessa iridata ed 
olimpionica, cui un arrivo con queste caratteristiche si adat-
tava perfettamente. Bravi tutti”. 

L’amicizia e la stima che da sempre intercorre fra due società storiche del calcio 
dilettantistico marchigiano (Vigor e Offagna, guidate dai presidenti Cerasa e Cec-
coni) nonché il momento di crisi economica generale, ha suggerito l’idea di fondersi 
per rafforzarsi. La “Vigor Castelfidardo-O asd: disputerà il campionato a Castelfidar-
do e offrirà l’opportunità di giocare in un livello superiore facilitando il rientro di atleti 
fidardensi “emigrati” in paesi limitrofi per calcare un palcoscenico più importante.

Nasce la Vigor Castelfidardo – O a.s.d.

Incetta di titoli ai tricolori Uisp di pattinaggio freestyle di Gabicce per la Co-
nero Roller. Successi per Alessandro Cola nel style slalom e speed slalom, Ca-

milla Morbidoni nello style slalom (3ª in speed 
slalom), Lorenzo Chiaraluce nello style slalom, 
mentre Linda Mazzieri è risultata d’argento in 
style slalom e speed slalom. La stessa Mazzie-
ri con Lorenzo Chiaraluce si è inoltre piazzata 
terza nello slalom di coppia, Melissa Marconi e 
Camilla Morbidoni hanno vinto il titolo nello style. 
Nella foto, da sinistra Camilla Morbidoni, Loren-
zo Chiaraluce, Alessandro Cola Linda Mazzieri e 
Melissa Marconi. Info www.coneroroller.it.

Conero Roller, abbuffata di titoli ai tricolori Uisp

Successo per la prima edizione del “Motoraduno - prova di regolarità” organiz-
zata dal Motoclub Castelfidardo che, dopo aver incentivato il moto turismo per ben 
29 anni, ha deciso di avviare questa nuova manifestazione. 60 partecipanti si sono 
incontrati a Porta Marina, partenza della prova riservata a moto, vespe e lambrette 
d’epoca. Il percorso si è diramato per 35 km toccando Selva, ossario e Monumen-
to. Premiati i primi 10 concorrenti che hanno tagliato il traguardo con maggiore 
precisione; riconoscimento al Vespa club di Recanati quale gruppo più numeroso. 

Moto club, la prima volta della prova di regolarità 

Una stagione sportiva intensa quella dell’asd volley Ca-
stelfidardo: più di 12 campionati, tornei under 12 e under 13 
un’esperienza formativa per le piccole atlete, un gruppo di 
circa 30 ragazzine/i del 2000/01 con tanta volontà di impara-
re guidate dalle esperte prof Cristiana Rossi e Loriana Otta-
vianelli. Atlete che sono state protagoniste anche allo storico 
Palla Pazza in Paradise svoltosi a Monsano il 2 giugno, al 
prestigioso torneo di Natale a Rovereto, ad Easter Volley e 
Vollehurope (seconde classificate con la squadra over). Con-
solidato il sodalizio con la società di Osimo per la squadra 
di serie D e altri campionati di categoria e giovanili (progetto 
CA.OS.), il fiore all’occhiello rimangono gli interventi sistema-
tici nelle scuole fidardensi, un impegno grande, un servizio 
completamente gratuito. Tutti gli alunni delle classi III IV e V 
elementare sono stati coinvolti nel progetto “gioco della palla-
volo” che si è concluso con un torneo finale presso il pallone 

Volley Castelfidardo, resoconto davvero positivo
Un ventaglio di attività educative, esperienze agonistiche e progetti per i giovani

di Crocette con l’intervento del presidente provinciale Fipav 
Andrea Pietroni. Per svolgere una attività così importante 
(180 iscritti) c’è sicuramente bisogno di tanta collaborazione 
per cui è doveroso nominare tutte le persone che hanno con-
tribuito. Gli allenatori: Cristiana Rossi, Loriana Ottavianelli, 
Daniele Grati, Antonio Tancini e Anna Fini. Dirigenti: Giusep-
pe, Tancini, Silvia Cialabrini, Renato Graciotti, Anselmo Cur-
sano, Raimondo Paolella, Franco Girotti, Marco Pantalone, 
Marco Girotti, Salvatore Di Gennaro, Veronica Zenobi, Gilda 
Sicignano. Il ringraziamento della società va poi agli spon-
sor, che nonostante questo periodo di crisi, hanno sostenuto 
l’attività dimostrando di credere che lo sport è un mezzo per 
far crescere i giovani, dando loro l’opportunità di stare in un 
ambiente sano dove vengono educati al rispetto delle regole, 
del prossimo e di se stessi; grazie anche ai genitori che ogni 
anno ci affidano con fiducia i propri figli.

GiroRosa, l’autorevole firma di Marianne Vos


