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   il punto
del Sindaco
Tassazione locale,
Castelfidardo
città esemplare

Una città esemplare. Non ce lo 
diciamo da soli guardandoci allo 
specchio, ma è il risultato di un’inda-
gine sulla tassazione locale condotta 
da Confindustria Ancona su 49 
Comuni della Provincia. L’obiettivo 
dell’analisi era capire se esistono i 
presupposti e le condizioni per fare 
impresa, considerando che Imu e 
Tares esercitano un peso determi-
nante sull’attrattiva di un territorio e 
sulle potenzialità di sviluppo delle 
attività industriali e commerciali. 
Dalla ricerca è emerso che in tema 
di rifiuti le aziende pagano ovun-
que cifre ingenti, pur gestendoli 
in maniera pressoché autonoma, 
mentre l’applicazione dell’Imu va ben 
al di là dell’aliquota base, anzi nella 
maggioranza dei Comuni-campione, 
è stata portata a livello massimo con 
aumenti medi rispetto all’Ici superiori 
al 60%. Dati che Confindustria ha 
illustrato non tanto per innescare 
l’ennesima polemica in materia di 
tassazione quanto per formulare 
proposte ed aprire un dialogo con gli 
Enti locali. Un quadro in cui il capo-
luogo di regione – Ancona – è molto 
lontano dall’essere virtuoso, mentre 
le città-esempio sono risultate Ostra 
e la nostra Castelfidardo, che hanno 
mantenuto la tassazione ai limiti 
minimi. Il presidente di Confindustria 
Claudio Schiavoni, a tal proposito, 
ha indirizzato al nostro Comune una 
missiva rimarcando la “sensibilità 
nell’interpretare il concetto di territo-
rio come bene comune e la disponi-
bilità collaborativa”. Chi ci segue su 
queste pagine ed ha un occhio vigile 
sulle vicende amministrative, sa 
bene che ne abbiamo sempre fatto 
un punto di principio, un impegno 
prioritario che abbiamo assunto con 
le associazioni di categoria e che 
manteniamo per sostenere il mondo 
produttivo. Colpire chi genera lavoro 
e benessere ed in questo momento 
è costretto a tirare la cinghia per 
contrastare una recessione struttura-
le, non sarebbe certo la scelta ideale 
per stimolare la ripresa. Sembra 
banale, ma siamo uno dei pochi 
Comuni ad applicare questo criterio 
e a conservare un bilancio virtuoso 
senza scaricare sulle imprese il peso 
della crisi. 

Mirco Soprani 

Scrivi al Sindaco
sindaco@comune.castelfidardo.an.it
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Istituto Comprensivo “Mazzini” Classi Alunni
Materna Acquaviva       2     54
Materna Sant’Agostino       8   223
Elementare Cerretano       6   117
Elementare Mazzini      12   229
Media        10   207
Totale       38   830

Istituto Comprensivo “Soprani” Classi Alunni
Materna Rodari        5   137
Materna Fornaci        4     90
Materna Montessori       4     85
Elementare Dalla Chiesa       9   196
Elementari Montessori       7   156
Elementare Cialdini       6   116
Media       16   380
Totale       51 1160

Istituto Paritario “S. Anna”  Classi Alunni
Regina Margherita (materna)      3     95
Elementari S.Anna       5     88
Totale         8   183

Iscrizioni anno scolastico 2013/2014

Compie un secolo e mezzo, ma sfodera poten-
zialità per ambire ad essere protagonista anche nel 
futuro. La fisarmonica e Castelfidardo rilanciano la 
sfida: ben lungi dal cullarsi nei 150 gloriosi anni di 
storia, un’edizione di eccellente spessore del Festi-
val internazionale legittimata da un’ampia parteci-
pazione di artisti e pubblico, dice che vince l’arte e 
che il “nuovo” avanza con grande energia e qualità. 
Nell’anno boom delle iscrizioni e degli stranieri (oltre 
200 da 26 Nazioni al nucleo centrale della rassegna, 
il Premio&Concorso, attorno a cui hanno ruotato ini-
ziative per ogni gusto), la scuola italiana trionfa. Per 
lungo tempo schiacciata dai mostri sacri dell’Est, vin-
ce in quattro categorie su nove e lo fa con ragazzi gio-
vani e preparati: Samuele Telari, 21enne di Spoleto, 
si aggiudica il primo posto nella sezione più prestigio-
sa, ove da due lustri si avvicendavano russi, serbi e 

Festival di fisarmonica:
così internazionale, così italiano

Un’edizione di qualità mette in risalto il percorso di crescita dei Conservatori

cinesi. Il premio per solisti torna tricolore esattamente 
venti anni dopo Cesare Chiaccheretta. Ma c’è anche 
il successo del frosinate Alessandro Pagliari (classe 
2003) tra gli under 12, quella di Fausto Crediddio 
(classe ’98, calabro di Cetraro) tra gli under 15 e del 
teramano Lorenzo Bosica fra gli under 18, capaci di 
convincere la giuria con punteggi elevatissimi. «E’ la 
dimostrazione che la scuola italiana c’è, si sta riaffer-
mando e torna a contare nel panorama mondiale - è il 
commento del direttore artistico della rassegna, Paolo 
Picchio -. Ma ciò che piacevolmente sorprende è l’as-
sestamento verso l’alto delle esecuzioni a significare 
che i Conservatori stanno ovunque sostenendo un 
autentico percorso di crescita per nuove generazioni 
di artisti. Non ci interessa tanto chi ‘vinca’ ma il fatto 
che ci sia una spinta appassionata da ogni continen-
te: fino a ieri, era impensabile che un argentino o dei 

portoghesi potes-
sero affacciarsi sul 
podio di Castelfi-
dardo. E il consi-
stente dato nella 
sezione orchestre, 
sottolinea che an-
che nella musica 
da camera la fi-
sarmonica è ormai 
perfettamente in-
tegrata: un segno 
concreto di maturi-
tà dell’ambiente». 
Il premio speciale 

Il bypass decongestionerà la frazione

Sono stati assegnati alla ditta Generale Costru-
zioni di Castelfidardo tramite procedura negoziata 
cui hanno partecipato sette ditte, i lavori di realizza-
zione del secondo 
lotto di collega-
mento stradale tra 
la S.P. 10 Came-
rano-Loreto e la 
S.P. 3 Valmusone. 
L’impresa aggiu-
dicataria ha for-
mulato un’offerta 
di 443mila euro, 
con un ribasso del 
29% sulla base 
d’asta. Espletato 
l’iter burocratico, 
potrà dunque materialmente cominciare una delle 
più grandi opere viarie degli ultimi anni, che andrà 
ad alleggerire il traffico e il disagio ambientale in 
una zona critica a tutto beneficio della sicurezza. 
L’intervento rientra nell’ottica complessiva di riqua-
lificazione e potenziamento della viabilità nella Val-
musone, che vede da tempo Comune e Provincia 
attivamente impegnate. Il nuovo by-pass si svilup-
perà per una lunghezza di 623 metri ed avrà inizio 
a nord dell’abitato di Acquaviva decongestionando 
così il centro del quartiere sia a livello di smog che 
di circolazione, tagliandolo con un asse che unirà le 
rotatorie esistenti. In attuazione delle indicazioni del 
piano regolatore vigente, si va cioè a costruire una 
“bretella” di pubblica utilità attraversando un tratto di 
terreno che il Comune ha appositamente acquista-
to da un privato. La progettazione è stata effettuata 
dalla Provincia di Ancona mentre la direzione lavori 
sarà seguita dall’ufficio tecnico comunale. 

Bretella Acquaviva,
assegnati i lavori

intitolato a Gervasio 
Marcosignori è stato at-
tribuito a Michele Top-
po. Successi supportati 
dalla solidità dell’orga-
nizzazione. «Il risultato 
più gratificante è avere 
visto la città viva, la ri-
sposta del pubblico che 
ha recepito le novità che questa edizione ha voluto 
veicolare - il commento del sindaco Mirco Soprani -; 
in questo momento, riaffermare la qualità del nostro 
prodotto e del made in Italy sulla scena internazionale 
è motivo di grande orgoglio. Se questa rassegna è 
al top da 38 anni, significa che ha un passato nobile 
ed un futuro assicurato: un ringraziamento va a tutti 
i concorrenti, collaboratori, visitatori ed imprenditori 
che la valorizzano. La Pro Loco ed Ideazione Eventi 
hanno reso particolarmente ricco e attraente il conte-
nitore mentre al maestro Paolo Picchio va il merito di 
avere seminato tanto in questi anni contribuendo ad 
una crescita costante del Premio&Concorso e dell’ar-
te della fisarmonica». Mostre, presentazioni, concerti, 
dimostrazioni di lavorazione, restauro di strumenti an-
tichi, young music club e il primo concorso nazionale 
per organetto realizzato in collaborazione con l’Ami-
sad (ben 80 giovani in lizza), hanno arricchito una for-
mula sempre perfettibile ma assai efficace nella sua 
versatilità e trasversalità culturale. 
Voce d’oro all’Orchestra Filarmonica Marchigia-
na. Fila e fisa-rmonica: un connubio superbo, al di 

Sono tanti, sono il futuro, sono la bella gioventù 
scolastica cui garantire servizi e formazione adegua-
ta. Il ritorno sui banchi ha coinvolto 2173 allievi nei 
tre Comprensivi locali e 420 all’Itis Meucci. Un anno 
iniziato con due novità salienti: l’apertura di una nuo-
va sezione della materna Sant’Agostino alle Mazzini 
a completamento di quella già avviata dodici mesi fa 
e il cambio di dirigente nell’unico istituto cittadino di 
grado superiore. Corrado Marri, già professore di elet-
tronica al Meucci e docente a contratto dell’Università 
Politecnica delle Marche è infatti subentrato al prof. 
Giovanni Giri, “con cui c’è stata una feconda collabo-
razione e a cui va il merito di aver fatto compiere un 
salto di qualità”, ha rimarcato l’Amministrazione nel 
salutarlo con gratitudine e rinnovando all’ing. Marri 
(foto) la massima disponibilità a seguire un percor-
so condiviso affinchè l’Itis rimanga un patrimonio del 
territorio connotato dallo spessore di eccellenza che 
gli è riconosciuto. E se i tagli alle corse extraurbane 

operati a livello 
provinciale rap-
presentano un 
cruccio che ci si 
augura non pro-
duca ripercus-
sioni sfavorevoli 
sulle iscrizioni, 
sul fronte comu-
nale c’è stata 

la massima attenzione per far partire la stagione a 
pieno regime: scuolabus e mense subito operative, 
interventi di manutenzione interna ed esterna laddo-
ve necessari cercando di evadere ogni richiesta in 
termini di arredi. L’opera più corposa è stata quella 
realizzata al plesso di via Oberdan, dove ristrutturan-
do un altro locale si è dedicato l’intero piano terra alla 
materna a tempo prolungato, venendo così incontro 
alle esigenze delle famiglie. A studenti, insegnanti e 

I numeri del nuovo anno scolas�co
Corrado Marri subentra a Giovanni Giri alla guida dell’Itis Meucci

corpo non docente, l’augurio di “buon anno” è 
stato portato dal sindaco e dall’assessore com-
petente in rappresentanza dell’Amministrazio-
ne. Si ricorda che sono aperti fino al 7 ottobre i 
termini per la presentazione delle domande per 
la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo 
agli studenti delle scuole medie e superiori. Sul 
sito, il bando completo e il modulo di domanda.

continua a pagina 5
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Sono in via di completamento i lavori di bitumatura del-
la rete viaria cittadina inclusi nell’elenco delle opere pubbliche 
2013, affidati al gruppo Ma.pa. Cannelloni costruzioni srl di Mon-
sano che ha offerto un ribasso del 17% sull’importo totale di 120 
mila euro: l’asfaltatura è partita da vie delle Sgogge, proseguen-
do per via Scarlatti, Di Vittorio, Pirandello e parte di via della 
Battaglia. Visto l’apprezzamento e l’indubbia utilità del restyling 
effettuato nella centralissima piazza della Repubblica ove la 
pavimentazione in pietra arenaria è stata livellata, stuccata e la-
vata rendendo più protetta e omogenea la superficie, l’intervento 
è stato esteso durante l’estate alle aree limitrofe: via Mazzini, 
piazza Cavour, imbocco di via Marconi. 
Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della pubblica illumi-
nazione, Enel Sole ha installato nuovi impianti in via Marconi, 
seguendo il criterio già adottato nella circonvallazione del centro 
storico ossia la sostituzione dei punti luce esistenti con pali, ar-
mature e fonti “cut-off” contro l’inquinamento luminoso. Una rete 

a basso impatto ener-
getico, più razionale, 
moderna e sicura  vi-
sto che anche i cavi 
vengono definitiva-
mente interrati.
E’ stato completa-
to in tempi rapidi in 
funzione del Festival 
internazionale di fi-

sarmonica, il restyling della sala convegni sita in via Mazzini 
nell’edificio che ospita anche altri uffici comunali. Ai più noto 
come ex cinema comunale dato che vi si svolgevano le proiezio-
ni sino alla fine degli anni ‘60, l’ampio locale è stato letteralmente 
tirato a lucido, conferendogli lustro e brillantezza. Rinfrescata la 
tinteggiatura e la pavimentazione, nuovo l’impianto di illumina-
zione e di amplificazione con tanto di videoproiettore, ricollocate 
e valorizzate le cornici che custodiscono i cartelloni sagomati 
che hanno segnato la storia della cinematografia italiana dise-
gnati dall’illustre concittadino Rodolfo Gasparri.

Lavori in corso

Controlli sul conferimento e l’esposizione dei rifiuti, vigilanza sui 
fenomeni di abbandono e verifiche sull’applicazione del regolamento 
inerente gli animali da affezione: sono le tre mission assegnate agli 
ispettori ambientali, incaricati ad inizio anno dall’Amministrazione per 
garantire tutela e decoro sul territorio comunale. “Una nuova figura la 
cui l’utilità è dimostrata dai sensibili migliora-
menti registrati e dal raggiungimento di una 
percentuale stabile di raccolta differenziata 
pari all’80% - spiega l’assessore competente 
Roberto Angelelli -; la funzione informativa 
e in seconda battuta repressiva, sta contri-
buendo ad individuare le situazioni critiche e 
a formare un clima di maggior rispetto delle 
norme comportamentali. Prova ne sia che 
nella maggior parte dei casi in cui sono state 
comminate sanzioni, non vi sono state con-
testazioni”. Nominati in virtù dell’accordo quadro con la Fondazione 
Ferretti, gli ispettori operano sotto il coordinamento di assessorato 
all’ambiente, Comando di Polizia Locale e Coneroambiente. Da cui 

Controlli più intensi sugli animali da affezione
Gli ispettori ambientali vigilano sulla corretta differenziazione dei rifiuti e su decoro e pulizia

Fa parte del cosiddetto “decreto del fare” ed è stata imme-
diatamente recepita dal Comando di Polizia Locale: dal 21 ago-
sto (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) è entrata in vigore 
la norma che prevede la possibilità di estinguere le sanzioni 
amministrative in misura agevolata. In sostanza, se effettuato 
entro cinque giorni dalla data di notifica del verbale, il paga-
mento “godrà” di uno sconto del 30%. Per fare un esempio: 
una multa di 41 euro si riduce a 28,70 euro (più le spese postali 
se notificata presso il domicilio o residenza). Alcune avvertenze 
e precisazioni sono però doverose: lo sconto è applicabile alle 
sanzioni per violazione al codice della strada, fatta eccezione 
per quei casi di particolare gravità che oltre alla pena pecuniaria 
prevedono anche la confisca del veicolo, la sospensione della 
patente o escludano il pagamento in misura ridotta che è cosa 
diversa e già nota riguardando la forbice tra l’importo “edittale” 
minimo e massimo. Va inoltre fatta chiarezza sui termini: i cinque 
giorni decorrono, per intendersi, non dalla data del preavviso 
lasciato dagli agenti sul parabrezza dell’auto, ma dalla conte-
stazione ovvero della notificazione del verbale che viene soli-
tamente recapitato tramite raccomandata dal servizio postale o 
che può essere richiesto e ritirato (risparmiando così le spese di 
notifica a carico dell’utente) entro dieci giorni dal preavviso stes-
so presso il Comando in piazza Leopardi. Il pagamento in forma 
agevolata ha in ogni caso gli stessi effetti di quello “ordinario”: 
estingue cioè ogni obbligazione e la possibilità di procedere ad 
eventuali ricorsi avanti al Prefetto o al Giudice di Pace.

Pagamento sanzioni
in misura agevolata

Sconti del 30% a chi provvede entro 5 giorni dalla notifica

Il bimestre che è dedicato generalmente al 
contrasto degli incendi è iniziato invece con le 
squadre inglobate nella “colonna mobile Marche” 
per allestire (e successivamente smantellare) un 
campo per terremotati a Casola in Ludigiana. La 
stagione antincendio, grazie ad un inizio d’estate 
piovoso e un servizio di controllo, prevenzione e 
contrasto efficace, non ha riservato grandi emer-
genze. Il nostro gruppo di Protezione Civile, oltre 
che aver assolto a luglio il proprio turno “reperibi-
lità” - sempre pronti a partire entro 30 minuti dalla 
chiamata della Soup - ha svolto servizi N.O.S (Nu-
cleo Operativo Spegnimento) sul Monte Conero, 
ha collaborato alla ricerca di un ragazzo scompar-

Protezione civile, reperibilità e servizi 24h

è ora partito l’input di intensificare i controlli sui quattro zampe, sia 
riguardo l’osservanza del divieto ad accedere in determinate zone 
(come le aree-gioco per bambini) sia con riferimento alla dotazione 
obbligatoria per la raccolta delle deiezioni canine. Numerose sono 
state le segnalazioni di cittadini che lamentano sporcizia sulla pub-

blica via, sui marciapiedi e in quelle che dovrebbero 
essere oasi verdi: una mancanza di educazione palese 
che contrasta anche con il regolamento vigente, che 
impone di essere sempre muniti di un kit idoneo (pa-
letta e sacchetto) per la pulizia e l’igiene. Gli ispettori 
- come noto - hanno piena libertà ed autorità di esegui-
re sopralluoghi, accertamenti e identificazione dei re-
sponsabili di eventuali infrazioni in aree pubbliche (ma 
non ad entrare dentro casa!). Gli importi delle sanzioni 
sono salati: l’inosservanza del divieto di accesso nel 
parco pubblico per bambini viene punito con multe da 

25 a 100 euro, così come la mancata raccolta delle deiezioni. Quan-
to alla differenziata, l’errato conferimento dei rifiuti comporta sanzioni 
che vanno da 25 a 155 euro, l’abbandono da 105 a 620 €.

Il 21 e 22 settembre la Croce Verde ha realizzato un’esercita-
zione sanitaria. In due giorni i 60 partecipanti suddivisi in squadre, 
hanno provato e simulato soccorsi di malori e traumi. Alla manifesta-
zione hanno partecipato anche due equipaggi della Croce Azzurra 
di Sirolo. Ogni evento è stato intervallato da momenti di de-briefing 
presieduti dal direttore sanitario (dott. Carsetti) necessari per com-
mentare ed individuare gli aspetti positivi e migliorabili degli interven-
ti. Da molti anni l’esercitazione interamente organizzata dal gruppo 
istruttori della Croce Verde, è un appuntamento formativo importan-
te per i volontari. Nel soccorso è molto importante “il saper fare”, 
un aspetto che si può perfezionare soltanto con prove simulate utili 

per mettere in pratica 
le nozioni teoriche che 
si apprendono con la 
frequenza dei numero-
si corsi. Quest’anno ci 
sono state importanti 
innovazioni: in primis, 
la partecipazione del-
la Polizia scientifica 
del Commissariato di 
Osimo: l’ispettore su-
periore Romeo Renis, 
l’ispettore capo Mas-
simo Pietroselli e l’as-
sistente capo Mirco 

Catena hanno collaborato con gli istruttori per la realizzazione di 
uno scenario di soccorso “nella scena del crimine”. Oltre alla dislo-
cazione delle vittime e delle tracce, i tre specialisti hanno suggerito 
ai volontari gli accorgimenti per non inquinare le prove, le tracce 
ed ogni altro elemento utile alle indagini. Questa collaborazione è 
sicuramente la prima e pioneristica esperienza nelle Marche e avrà 
sicuramente seguito poichè la Scientifica sta sviluppando un proto-
collo operativo d’intervento, condiviso con il 118 a livello nazionale, 
utilizzabile in interventi di soccorso a seguito di eventi criminosi. 
La seconda importante novità è stata l’evacuazione di un edificio 
pubblico: le scuole medie di via Rosselli. Grazie alla sinergia con 
l’Amministrazione Comunale e le dirigenti degli Istituti Comprensivi, 
si è potuto simulare la ricerca e l’evacuazione di feriti causati da un 
evento calamitoso. La prova che ha visto impegnati tutti gli equipag-
gi è stata utile per capire quali possono essere i tempi e le modalità 

Un’esercitazione sanitaria utile, coinvolgente e verosimile
Croce Verde: due giorni di prove in sinergia con Polizia scientifica, Comune e scuole

Torna sabato 5 ottobre la gior-
nata di prevenzione promossa dalla 
sezione provinciale e dalla dele-
gazione fidardense della Lilt (Lega 
italiana per la lotta contro i tumori) 
in collaborazione con l’assessorato 
alle pari opportunità del Comune. 
Dalle 15 alle 19, nei gazebo allestiti 
in piazza della Repubblica, ci si po-
trà associare alla Lilt (quota di iscri-
zione: 10 €) ed effettuare gratuitamente visite dermatologiche e 
senologiche a cura di illustri specialisti del settore: dott. Augusto 
Galeazzi, Simona De Blasi, Carlo Mariotti, Francesco Braccioni. 

Se hai cara la pelle: prevenzione con la Lilt

so ed è intervenuto a fine mese quando il maltem-
po ha investito il territorio con piogge insistenti, 
grandine e vento che ha divelto rami e piccoli al-
beri. Questi sono gli eventi più visibili, ma esisto-
no servizi più “nascosti” che in realtà impegnano 
quanto le emergenze. A tal proposito, ringraziamo 
chi ci sostiene da sempre: la B.C.C di Filottrano 
che quest’anno ci ha donato un carrello adibito 
con materiale elettrico e la Unipol assicurazione, 
che ha fornito un gazebo di 3 metri per 3 utilissimo 
in caso di emergenza. Donazioni, di fatto, che non 
vanno “solo” a beneficio della nostra associazione 
ma della comunità tutta.

Gruppo protezione civile Castelfidardo

di cooperazione durante una maxi emergenza: valutazione della 
sicurezza, conteggio feriti, trasporto e trasferimento in una zona 
sicura, fasi  eseguite sotto lo sguardo interessato degli assessori 
Memè ed Angelelli cui va anche il ringraziamento per aver concesso 
il palazzetto dello sport utilizzato come campo base. Vogliamo rin-
graziare per la fondamentale collaborazione la Carrozzeria Baleani 
ed il demolitore Mazzieri di Osimo per la fornitura di carcasse di auto 
con cui simulare gli incidenti stradali, nonché le famiglie e i cittadini, 
coinvolti anche all’ultimo minuto, che si sono prestati al ruolo di ca-
via o disturbatore: hanno reso più veri gli scenari e fatto sembrare 
ancora più realistici i trucchi, ormai di qualità cinematografica, rea-
lizzati dalle volontarie Eva Massaccesi e Marta Domenichelli.

Vanno presentate all’ufficio protocollo del Comune entro il 31 
ottobre le domande per accedere ai benefici previsti dalla legge 
regionale 30 del 1998. Tre le tipologie di intervento:
a. Contributi a sostegno nascita o adozione di figli (sono esclusi 
coloro i quali abbiano già percepito l’assegno di maternità previ-
sto dall’art. 66 della legge 448/1998) per evento avvenuto tra il 
01/01/2013 e il 31/12/2013 
b. Contributi per il superamento di situazioni di disagio sociale 
ed economico, (sono esclusi coloro che percepiscono i contributi 
socio-assistenziali a tutela della maternità e dell’infanzia);
c. Contributi per il pagamento di polizze assicurative per la co-
pertura dei rischi infortunistici domestici a favore del componente 
della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo 
nell’ambito della stessa.
I requisiti per partecipare sono la residenza anagrafica in uno dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13 (Camerano, Castelfi-
dardo, Loreto, Numana, Offagna, Osimo e Sirolo), una dichiarazione 
I.S.E.E. riferita al 2012 non superiore ad € 8.500 per l’accesso agli 
interventi di cui alle precedenti lettere a. e b. (tetto elevato a € 13.000 
per famiglie numerose e a 10.000 per donne non coniugate in stato 
di gravidanza e ragazze madri in presenza di situazione di disagio 
economico e sociale). Alla domanda, compilata su appositi moduli 
disponibili anche presso i Servizi Sociali di via Mordini), dovrà essere 
obbligatoriamente allegata l`attestazione ISEE riferita al periodo di 
imposta 2012. http://www.comune.osimo.an.it/ambitoterritoriale13/.

Legge 30, domande entro ottobre
Contributi per situazioni di disagio o nascita di figli
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Un’idea nata in seno alla parrocchia Santo Stefano, fatta propria 
dall’intera diocesi Ancona-Osimo, concretizzata il 25 settembre attra-
verso le mani del Vescovo Menichelli. In occasione del pellegrinaggio 
all’udienza generale in San Pietro cui hanno partecipato oltre 300 fidar-
densi, Papa Francesco ha accolto sorridente il dono consistente in un 
organetto made in Castelfidardo. Un pezzo unico, realizzato artigianal-
mente dalla ditta Baffetti, di colore bianco e celeste come la bandiera ar-
gentina con la scritta “Francesco”. Un omaggio frutto del contributo dei 
parrocchiani della Collegiata 
e di Enti e privati che stanno 
promuovendo e sostenendo 
la mostra celebrativa il 150° 
anniversario della fondazione 
dell’industria di fisarmonica 
“Artigiani del Suono”. Il gra-
dimento mostrato dal Santo 
Padre ha reso l’esperienza 
ancor più emozionante. L’im-
magine è tratta dal sito www.
fotografiafelici.com.

Un organetto per Papa Francesco 

Venerdì 25 ottobre l’Unitre 
- Università delle Tre Età - apre 
ufficialmente il nuovo anno ac-
cademico con una cerimonia in 
programma in sala convegni 
(ore 17) ove verranno illustrati 
i corsi culturali e i laboratori im-
plementati, le cui lezioni avran-
no poi inizio il lunedì successivo 
(28 ottobre). Il calendario com-
pleto con la panoramica di tutte 
le attività è disponibile presso 
la sede di via Mazzini (aperta 
con orario 16.30-18.30) e con-
sultabile sul sito internet: http://
www.unitrecastello.altervista.
org/. Le iscrizioni sono sempre 
aperte e la quota annuale che 
si sottoscrive dà la possibilità 
di partecipare all’intera offerta 
formativa. Per informazioni: 
0717823725.

Unitre, al via 
l’anno accademico

Ritorna a grande richiesta “Madre terra”, la giornata di rac-
colta delle olive aperta a tutti, fissata per domenica 20 ottobre 
presso l’oliveto della Fondazione Roberto Ferretti (zona adia-
cente la Selva) dalle 10.00 alle 16.00, in collaborazione con il 
Comune, il Centro di Educazione Ambientale Regionale “Selva 
di Castelfidardo”, la sezione fidardense di Italia Nostra e con il 
patrocinio di Regione Marche, Provincia di Ancona e Fondazione 
Carilo. Evento all’insegna della riscoperta delle antiche tradizioni 
durante il quale si potrà rivivere uno degli appuntamenti della 
vita contadina di un tempo sperimentando sul campo la raccolta 
a mano delle olive e assistendo ad una dimostrazione di spremi-
tura tramite un frantoio mobile presente ad hoc per la manifesta-
zione, per finire con la degustazione dell’olio appena spremuto, 
il tutto allietato dalle note di un organetto e da altre attività colla-
terali. L’iniziativa si inserisce nel ben più ampio progetto di “agri-
coltura paesaggistica” e vuole diffondere valori di sostenibilità 
ambientale, conoscenze e stili di vita orientati al rispetto del bene 
comune e delle risorse naturali, far condividere competenze, 
sensibilità, conoscenze e capacità necessarie per salvaguardare 
il nostro ricco patrimonio culturale e ambientale, nonché la no-
stra salute. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rimandata alla 
domenica successiva, 27 ottobre. Per informazioni contattatere 
lo 071780156 o via mail: info@fondazioneferretti.org.

Un gesto dal sapore antico riproposto dalla Fondazione Ferretti

“Madre Terra”: torna la 
tradizionale raccolta delle olive

Si svolgerà presso il Klass Hotel domenica 20 ottobre incon-
triamoci tra le righe, la manifestazione culturale nazionale ideata 
e organizzata dalla scrittrice fidardense Maria Lampa giunta alla 
sua quinta edizione con successo e partecipazione di tanti autori, 
lettori, editori e giornalisti provenienti da diverse regioni. Il patroci-
nio concesso dal Comune e da varie istituzioni dimostrano la vali-
dità di questa esperienza aperta a tutti che permette l’incontro, la 
conoscenza, la nascita di amicizie e di rapporti collaborativi. La 
giornata avrà tre diversi momenti in cui la comunicazione, l’arte 
e la musica offriranno varie espressioni inerenti al tema scelto 
per l’occasione: le parole scritte creano legami di vita. Il conve-
gno inizierà alle ore 9.30 e sarà guidato da autorevoli persona-
lità: Giancarlo Trapanese (scrittore, giornalista), Alberto Maggi 
(teologo, fondatore del Centro Studi Biblici Vannucci), Roberto 
Mancini (filosofo, docente all’Università di Macerata), Ancilla 
Tombolini (insegnante di lettere, esperta d’arte e comunicazione), 
Asmae Dachan (scrittrice, poetessa, giornalista, caporedattore 
della rivista “Mondo Lavoro”) e la padrona di casa Maria Lam-
pa coordinatrice del “salotto culturale”. Gli autori di ogni genere 

Le parole scritte creano legami di vita
Incontriamoci tra le righe: appuntamento domenica 20 ottobre

letterario potranno esporre in vi-
sione i loro volumi e i manoscritti 
inediti; gli operatori dell’emittente 
Agoradio raccoglieranno le testi-
monianze con interviste mirate 
che saranno pubblicate sul sito 
web per far meglio conoscere il 
loro pensiero e le opere al mondo 
degli internauti. Nel pomeriggio, 
a sottolineare l’importanza dei 
legami che possono nascere da 
una semplice lettura condivisa, ci sarà poi l’intervento degli ar-
tisti Paola Saracini (sand art), Maria Grazia Barboni (poesia 
e musica), Olimpia Greco (fisarmonica), Angela Giovagnoli e 
Maria Gabriela Urbani (body-painting), Ennio Monachesi (ca-
baret). A fare da cornice, l’esposizione di quadri e sculture di 
diversi artisti. L’evento è aperto a tutti, e chi desidera parte-
cipare può rivolgersi direttamente a Maria Lampa tramite mail  
info@marialampa.it  o chiamando il 335.8374212.

La macchina della solidarietà e della partecipazione ha fatto 
tappa all’Rsa-Country Hospital dove sono state consegnate a fine 
luglio ai medici responsabili le attrezzature acquistate attraverso 
la vendita del libro “La festa dei limoni” di Marco Braico. L’autore, 
insegnante di matematica in un liceo della provincia di Torino e 
arbitro di serie A di pallavolo, aveva presentato il romanzo lo scor-
so 7 dicembre alla trattoria Dionea, dando di fatto il via ad una 
raccolta fondi che ha coinvolto anche la squadra di calcio del Gsd 
Castelfidardo. Il ricavato ha consentito di acquistare 6 cinghie pet-

“La festa dei limoni”, la solidarietà arriva in corsia
torali e 6 cinghie pelviche, oltre a 2 cuscini rotanti, “cose semplici 
ma che consentono di migliorare la degenza dei nostri pazienti, 
più di tanti altri dispositivi tecnologici”, ha spiegato il dott. Massimo 
Magi, che insieme ai colleghi Osvaldo Gambi e Massimo Lusuardi 
ed al caposala Giuseppino Conti ha accolto la delegazione del 
Gsd Castelfidardo (il diesse Raffaele Fabi ed i calciatori Nicolò 
Pucci e Ruben Carboni) e Marco Braico, nella città fidardense 
anche per presentare il nuovo romanzo “Metà di tutto”, parte del 
cui ricavato servirà per l’acquisto di una strumentazione che con-
senta ai “pazienti malati” di avere una vita migliore. “Basta poco a 
volte per migliorare la situazione di chi opera e di chi è costretto 
a vivere in una struttura sanitaria – ha sottolineato l’assessore 
comunale alle politiche sociali e alla sanità, Riccardo Memè –. 
Spesso le strutture compiono tagli orizzontali poco oculati e solo 
gli operatori possono rendersi conto delle reali difficoltà”. Marco 
Braico ne “La festa dei limoni” racconta la sua storia di malato di 
leucemia, sconfitta con un trapianto di cellule staminali avvenuto 
dieci anni fa: le oltre 8.000 copie vendute gli hanno consentito di 
acquistare numerose apparecchiature per il reparto di Ematologia 
dell’ospedale Molinelle di Torino, ma anche di allargare gli obiettivi 
del progetto “La festa dei limoni” all’Rsa-Country Hospital di Ca-
stelfidardo. “Io non sono nessuno e in fondo quello che facciamo 
noi lo può fare chiunque. Basta mettersi in gioco. In Italia si parla 
di malasanità, ma io per curarmi non ho speso un euro: lo faccio 
adesso per cercare di rendere migliore la vita dei pazienti”.

Si è conclusa a fine agosto a 
Passatempo di Osimo la stagio-
ne del gruppo teatrale amato-
riale “I Gira...soli”. Un’avventura 
artisticamente esaltante che ha 
visto la compagnia fidardense 
portare in scena “Na badante 
nun basta!”, ennesimo lavoro 
inedito scritto dagli autori-atto-
ri Stefano Pesaresi e Roberto 
Perini. In questa annata, il fiore 
all’occhiello sotto il profilo orga-
nizzativo è stata la seconda edizione della rassegna 
“Madrelengua” che ha raccolto al teatro Astra un gran-
de consenso di pubblico e critica, ma assai gratificante 
sono anche i riconoscimenti ottenuti grazie alle pro-
prie interpretazioni. A Monte Urano, nel contesto del 
festival-concorso “Commediandi di notte”, i Gira…Soli 
hanno vinto il premio per il miglior lavoro, per la sceno-
grafia e quello per il miglior attore caratterista attribuito 
a Christian Staffolani.
Un impegno frutto della passione e declinato anche 
nel sociale: i Gira…Soli hanno offerto la loro collabora-

I Gira… Soli chiudono la stagione vincendo a Monte UranoSuccesso alla personale di Sirolo

zione sotto forma di performance pro-raccolta fondi per 
la Protezione Civile di  Castelfidardo, la Croce Verde di 
P.S.Elpidio e nella serata di beneficenza a Passatem-
po, confermando la vocazione di un gruppo che cerca 
di portare un sorriso a tutti divertendosi a sdrammatiz-
zare le “problematiche” della vita quotidiana. I Gira…
Soli sono: Roberto Perini, Gabriella Lanari, Fabio 
Strappato, Brunella Borbotti, Stefano Pesaresi, Gior-
dana Lanari, Luciano Palanga, Barbara Fani, Franco 
Nobili, Ivana Zagaglia, Christian Staffolani, Lara Pesa-
resi, Alessandro Pieretti e il tecnico Gabriele Paci.

Anche quest’anno alla fine del mese di luglio, quan-
do Sirolo è frequentata da tanti turisti e stranieri, la per-
sonale di Aurelio Alabardi (nella foto col sindaco Misiti) 
ha stupito i visitatori. Una quarantina di opere ricche di 
luce e colore, i suggestivi paesaggi, le nature morte, le 
scogliere, le marine, una serie di quadri raffiguranti le gi-
nestre del Conero, dove il giallo, imponente, sembrava 
abbracciare l’osservatore. Particolarmente apprezzate 
la scelta e la freschezza dei colori, tanto da far dire ad 

una visitatrice russa: “Ap-
penderei questi quadri nel 
mio salotto e starei ore ed 
ore ad ammirarli per goder-
mi la felicità che trasmetto-
no”. I soggetti e le spatola-
te veloci e sicure, rendono 
- una volta di più -  Alabardi 
un pittore moderno ma al 
contempo un impressioni-
sta di fine Ottocento.

Aurelio Alabardi,
il colore che affascina

Consegnato in occasione del pellegrinaggio diocesano
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politica: la voce del consiglio comunale

Famiglia e crisi economica, priorità e serenità
La crisi economica fa sentire i suoi 
effetti non solo sulle tasche delle fa-
miglie, costrette a ridurre i consumi e 

a modificare comportamenti e stili di vita, ma anche 
sul benessere della coppia e nei rapporti tra genito-
ri e figli. Le preoccupazioni che ne derivano spesso 
fanno nascere in casa un clima di malessere e di in-
quietudine che viene avvertito anche dai più piccoli. 
Credo fortemente che la maggior parte dei bambini 
in età scolare e degli adolescenti sa di vivere in una 
famiglia che fatica ad arrivare a fine mese. Spesso, 
tornando a casa la sera, mi interrogo: ma è giusto 
rendere i bambini consapevoli delle difficoltà finan-
ziarie che si vivono in casa? Credo che la risposta 
per ognuno di noi possa essere differente, ma nel 

mio caso, rendere i miei figli consapevoli della situa-
zione economica fa parte dell’educazione al denaro 
seguendo un approccio inizialmente ludico, poi, via 
via, nel corso dell’adolescenza, più strutturato e re-
sponsabile. I bambini, già all’età di sei-sette anni, 
dovrebbero, infatti, conoscere il valore del denaro: 
sapere, cioè, quanto costa il necessario per poter 
comprendere quanto resta per il superfluo. Per far 
comprendere ai bambini che nulla è scontato si deve 
parlare del denaro a partire dagli oggetti concreti di 
consumo rapportandoli direttamente al bilancio della 
famiglia. Bisogna comunque e sempre fare molta at-
tenzione in quanto i bambini, in un clima segnato dal-
le turbolenze economiche, si finiscono per percepire 
talora come dei pesi che gli adulti devono sostenere. 

È importante, allora, evitare di mortificare, agli occhi 
del bambino, la sua condizione, contenendo, quanto 
possibile, le proprie frustrazioni e cercando di mettere 
in luce quanto di positivo c’è in ciò che facciamo o che 
stiamo progettando di fare per modificare il momento 
delicato. La situazione invece cambia e diventa com-
plicata da gestire quando la famiglia non è in grado 
di reagire cercando di creare soluzioni innovative alla 
situazione contingente o, peggio ancora, quando si 
chiude in se stessa nascondendo il proprio disagio; 
in questo caso credo che una possibile risorsa pos-
sa essere quella di investire nelle relazioni sociali. E’ 
possibile, cioè, “scommettere” sul valore aggiunto del 
contatto con gli altri, famiglie, amici, vicini di casa, ma 
anche parrocchie, centri di ascolto, consultori dove, 

grazie alla dimensione contenuta del nostro paese 
e alle sue potenzialità relazionali, è ancora possibile 
trovare ascolto e sostegno per non rimanere schiac-
ciati dal proprio stato. Siamo ben coscienti che il 
periodo che stiamo attraversando per certi versi non 
ha precedenti, ma é proprio grazie a i nostri figli che 
presto riusciremo a venirne fuori. Perciò, in momenti 
come questi, mettiamo la famiglia davanti a tutto e 
cerchiamo di creare comunque quel clima di sere-
nità indispensabile per la crescita dei nostri ragazzi 
che spero in futuro sapranno essere ancor piu bravi 
e saggi di noi nell’affrontare le crisi economiche che 
inevitabilmente segneranno la storia dell’uomo.

Henry Adamo
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

La coesione sociale in tempo di crisi: “Marche particolarmente esposte”
La crisi economica 
e sociale che stiamo 
vivendo richiede la 

consapevolezza della situazione generale. Realtà 
fotografata dal rapporto sull’economia delle Marche 
dalla sezione regionale della Banca d’Italia. Da quan-
do è iniziata la crisi, le Marche soffrono più di altri 
la situazione congiunturale. La profondità della crisi 
chiama in causa la tenuta del modello di sviluppo e la 
coesione sociale che ha consentito e contraddistinto 
il livello di benessere diffuso finora raggiunto. Indesit 
e Banca Marche sono da questo punto di vista em-
blematiche: il lavoro, la spinta all’industrializzazione, 
il risparmio, la ricchezza e il benessere sul territorio, 
proprio delle famiglie marchigiane, vengono intaccati 

e messi in discussione creando insicurezza sociale. 
La situazione reddituale del contesto in cui viviamo 
deve indurci ad un serio ripensamento delle priorità 
quotidiane e delle prospettive future verso cui indi-
rizzare le scelte personali e delle comunità locali e 
regionali e delle istituzioni preposte a tali scelte delle 
poche risorse disponibili. L’analisi della Banca d’Ita-
lia è indicativa: “L’economia marchigiana è risultata 
particolarmente esposta alla crisi iniziata nel 2008. Vi 
hanno concorso la spiccata vocazione industriale, la 
notevole diffusione di imprese subfornitrici di piccola 
dimensione e la specializzazione produttiva”. Ciò ha 
comportato deterioramento del credito delle imprese, 
sempre più difficoltà di accesso al credito per PMI - si-
tuazione ulteriormente in peggioramento per la situa-

zione BdM, con forte contrazione del finanziamento 
dell’economia del territorio - aumento delle insolvenze 
alle banche e per i consorzi di garanzia, ritardo dei 
pagamenti da parte dei clienti sia pubblici che privati,  
aumento esponenziale delle procedure concorsuali, 
domanda di consumo debole ed investimenti al palo. 
Occorre inoltre ricordare che il Pil marchigiano è dimi-
nuito di più che in Italia nell’arco dell’ultimo quinquen-
nio, il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga ha 
visto un primato della nostra regione, il tasso di disoc-
cupazione regionale ha raggiunto percentuali in linea 
con quello nazionale, cosa inedita per la storia recen-
te delle Marche, la disoccupazione giovanile, inferiore 
alla media nazionale, è in sensibile crescita, e non ba-
sta l’export, che pur migliora, a sopperire al forte calo 

della produzione, segnando nel mese di settembre la 
più alta percentuale di incremento in Italia. Avremmo 
bisogno di un governo centrale che ridetermini una 
giustizia sociale che parta da una ridistribuzione del 
reddito invertendo la tendenza in atto da anni della 
concentrazione della ricchezza. Bisogna ripartire da-
gli investimenti nel sapere e nelle infrastrutture tele-
matiche, in ricerca ed innovazioni. Analizzata la situa-
zione occorre aprire un dibattito per programmare le 
soluzioni  investendo istituzioni, economia, società e 
le comunità locali tutte. Anche l’amministrazione co-
munale sarebbe bene incominciasse a ragionare se-
riamente ed a largo spettro su come favorire il domani 
del territorio e della comunità.

Partito Democratico Castelfidardo

Importanti novità per asili nido, centri per l’infanzia e settore scolastico
Nel mese di luglio è stato approvato 
il nuovo regolamento per la gestione 
del servizio degli asili nido. Non una 

piccola modifica, bensì un cambio radicale all’approc-
cio gestionale di un servizio delicato e fondamentale. 
Una modifica di metodo, dovuta principalmente alla 
nascita di nuove strutture sul territorio, come il nido 
“L’isola che non c’è” e il centro per l’infanzia “I set-
te nani”, e per rendere più competitivo il servizio già 
svolto dalle strutture già esistenti come “Il covo dei 
Birichini” e “Il girotondo”. 
In pratica si è applicato il metodo della sussidiarietà 
orizzontale, un concetto fondamentale a cui tengo 
in particolar modo e che era uno dei punti più qua-
lificanti del mio programma elettorale. Per chi non 

avesse ben chiaro il concetto, l’amministrazione 
pubblica non si preoccupa più di convenzionarsi con 
una struttura tenendo fuori tutte le altre, ma mette 
a disposizione la stessa cifra a bilancio che, trami-
te consueta graduatoria, elargisce direttamente agli 
utenti. In questo modo si ottengono vari benefici: il 
primo, fondamentale, lascia libertà di scelta alla fa-
miglia di usufruire del servizio migliore per il proprio 
piccolo, garantendo anche la possibilità di cambiare 
struttura ove si presentassero problemi di inserimen-
to o frequentazione o di qualsiasi altro genere. Il se-
condo, non meno fondamentale, permette di offrire 
possibilità lavorative a tutte le strutture senza creare 
discriminazioni e consente un miglioramento del ser-
vizio a seguito della legittima concorrenza tra le varie 

strutture. Mi sembra un ottimo modo per garantire un 
servizio sempre più qualificato, in cui l’amministrazio-
ne pubblica non decide più chi deve vivere o morire 
(tra le strutture, ovviamente), ma si limita al controllo 
e alla distribuzione delle risorse. Purtroppo questa 
piccola rivoluzione si è concretizzata qualche giorno 
prima dell’arrivo delle ferie, e magari molte famiglie 
non ne erano al corrente, ma credo che questa volta 
ci siamo dotati di uno splendido strumento di welfare. 
Ora sarà importante monitorare ed eventualmente 
incrementare le risorse per essere sempre più vicini 
alle famiglie e alle loro esigenze.  
Mi sento di dover ringraziare l’assessore Memè per 
aver creduto in questo cambiamento ed essersi spe-
so fortemente per la sua completa realizzazione. 

Ogni tanto, anche dall’opposizione, si riescono ad 
ottenere vittorie significative per il bene comune. 
Un pochino più difficile sembra essere la realizzazio-
ne della nuova scuola media: sembrerebbe che al 
bando abbiano partecipato un paio di ditte e che una 
sia stata scelta. E’ una ditta che viene da fuori, spe-
riamo molto robusta e sana. Non è cambiato molto il 
bando dalla prima volta, e infatti nessuna ditta della 
zona si è presentata: c’era da fallirci a prendersi quel 
lavoro. Forse quelli da fuori sono più forti. I dubbi e 
le preoccupazioni sono tanti, vigileremo con occhio 
attento e scrupoloso. Sul futuro dei nostri figli non si 
accettano scommesse.

Marco Cingolani
PDL Castelfidardo

Gli scenari cambiano da un giorno all’altro
Il periodo che stiamo vivendo sem-
bra essere contrassegnato da conti-
nui ultimatum e dietrofront, minacce 

e smentite. Serve tempo per tener unite le 2 ali che 
compongono la maggioranza ed andare avanti. No, 
forse è meglio staccare la spina. Se cade il governo 
allora il decreto IMU non verrà convertito in legge. 
Se cade il governo la colpa è solo del PD e delle sue 
lotte interne; no, se cade il governo la colpa è solo 
del PDL e della perenne questione del voto sulla de-
cadenza da senatore di Berlusconi. 
Lo sport nazionale sembra solo quello di accusare 
l’altro dei possibili eventi che potrebbero accadere, 
nessuno che si assuma mai la responsabilità delle 
proprie azioni. Sembra di assistere ad un ping pong 

di frasi ad effetto, siparietti continui tra le due parti 
che si provocano e attendono la reazione dell’altro 
come intrattenitori consumati, mentre il cittadino-
spettatore assiste impotente senza che nulla cambi 
e con il tempo che inesorabilmente scorre.
Un governo di coalizione invece, formato appunto da 
entità distinte, dovrebbe agire come i componenti di 
una staffetta che per un tratto corrono da soli ma che 
per una rilevante frazione di tempo procedono uno 
a fianco all’altro per passarsi il testimone, segno di 
collaborazione e “dialogo”, con l’obiettivo di arrivare 
al traguardo ovvero di risollevare il Paese.
Nel frattempo lo spread risale e l’Italia supera addirit-
tura anche la Spagna nella “classifica” dello spread. 
In tutta Europa si parla ormai con certezza di ripresa 

economica nel 2014 ma in Italia l’instabilità la fa da 
padrona: una zavorra che di certo non potrà far altro 
che allontanare il ritorno ai bei tempi. Il nostro Paese 
convive ormai da molti, troppi anni con l’incertezza, 
una presenza perenne: è come avere a disposizione 
una macchina con un motore da 100 cavalli e poter-
ne sfruttare solo 20 perché il resto del rendimento si 
disperde in chiacchiere, sgambetti bipartisan, tante 
inutili parole. Un’onda che va poi a coinvolgere tutti 
i settori che trainano il nostro Paese: il mondo del 
lavoro, la scuola, la sanità.
Il cittadino qualsiasi può solo sentirsi spaesato, 
senza punti di riferimento solidi, in un tempo in cui 
il suo potere d’acquisto è come quello del 1986 e 
la disoccupazione non sembra diminuire. Di fronte a 

uno scenario del genere, quali prospettive può ave-
re un giovane disoccupato alla estenuante ricerca di 
lavoro,oppure un imprenditore o un artigiano che lot-
ta ogni giorno per portare avanti la baracca? Come 
può il sistema bancario, che sta già affrontando un 
boom di sofferenze lorde per 140 miliardi di euro, 
dare credito all’uno e all’altro? Quale mercato può 
muoversi ed agire con tranquillità? Quale investitore 
può comprare con un minimo di fiducia e rassicu-
razione il nostro debito pubblico che non accenna 
a diminuire, restando sempre attorno a quota 2000 
miliardi di euro? La domanda sembra sorgere spon-
tanea: il Governo deve ancora continuare a galleg-
giare per forza in questo caos?

NOI con VOI

I paradossi  italiani, i segnali incoraggianti, la necessità di voltare pagina
Il nostro Paese vanta a livello euro-
peo e mondiale alcuni tristi primati: 
il più alto tasso di disoccupazione 

giovanile, il più alto livello di evasione fiscale e di 
corruzione, uno dei più alti livelli di pressione fisca-
le, un alto costo del lavoro, uno dei più bassi livelli 
salariali di Europa, un basso livello dei consumi in 
una economia quella italiana, più proiettata verso 
il mercato interno e meno verso le esportazioni. In 
un quadro siffatto, non occorre essere dei profes-
sori per capire che la fragile economia italiana può 
superare l’attuale livello di crisi e conoscere una 
nuova fase di sviluppo con adeguati provvedimenti 
per la crescita. L’intervento sulla completa abolizio-
ne dell’IMU sulla prima casa generalizzato serve a 

favorire alcuni privilegiati: vedi l’ex ministro Brunet-
ta che ha come prima casa una villa megalattica 
per la quale “poverino” paga 2.700 euro di IMU e 
non il povero pensionato che ne paga solo 42 di 
euro. Purtroppo essere i padroni di più della metà 
dei mezzi di comunicazione di massa permette a 
questi signori di farla franca confidando sul fatto 
che sono pochi gli italiani che riescono a sapere la 
verità. Sarebbe ora di farla finita con questo tipo di 
politica costruito sulla menzogna, sul pericolo co-
munista inesistente, quando la vera minaccia per 
il Paese è questo livello di corruzione che mangia 
oltre 400 miliardi di euro l’anno. Il problema - ci fan-
no intendere - è la magistratura politicizzata e non 
i troppi politici ladri. Se quindi ogni tanto si riesce 

a scoprire qualche furto è grazie a questa Magi-
stratura che meriterebbe il plauso di tutti, perché 
malgrado tutte le leggi ad-personam di berlusco-
niana memoria riesce ancora a far rispettare la 
legge anche ai più potenti, come Berlusconi, che 
sono alla ricerca dell’impunità. E’ da 20 anni che si 
parla di Berlusconi e dei suoi processi che fareb-
bero impallidire qualsiasi grande capo di qualsiasi 
democrazia del mondo, ma, non il nostro che, con 
faccia tosta, continua ad attaccare i giudici rei solo 
di averlo condannato per un furto allo Stato di 7 mi-
lioni di euro. Ma questo signore e tutti i parlamenta-
ri che lo sostengono non hanno ancora capito che 
è ora che la smettano e comincino a studiare tutte 
le democrazie del mondo e allora si accorgeranno 

che Kooll, capo della Germania Unita, Nixon ex-
presidente degli Stati Uniti, Clinton, hanno dovuto 
abbandonare la scena politica per reati meno gravi 
di quelli compiuti dal nostro. Sarebbe necessaria 
anche una grande riscossa morale per liberare 
questo Paese dai politici ladri. Sinistra e destra non 
hanno nessun significato se la morale è ridotta ai 
minimi termini.
Mentre a sinistra ci sono però, su questo versante, 
segnali incoraggianti: vedi Renzi, Letta e Epifani, a 
destra, purtroppo si insiste su Berlusconi, che ha sul 
piano morale grossi problemi. Ci vorrebbero, anche 
a destra segnali di innovazione e di rinnovamento. 
E pure la Chiesa, ha cominciato a dire la sua.

Ennio Coltrinari
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politica: la voce dei partiti

Lo scorso mese di luglio l’Istat ha pubblicato un dato immediata-
mente scomparso dall’attenzione della “grande” stampa italiana. 
Negli ultimi 13 anni l’evasione fiscale accertata è stata di 850 mi-
liardi di euro; di questi 850 miliardi ne sono stati recuperati solo 70. 
Dunque, i miliardi di evasione accertati da recuperare, ne rimango-
no, ben 780. Ma il dato, se possibile, più scandaloso è quello che 
l’83% di questi evasori hanno redditi sopra i 500 mila euro. 
Se il Governo anziché disputare su IMU, IVA, allungare l’età pen-
sionabile, tagliare la sanità, la Scuola e in generale lo stato sociale, 
si impegnasse a colpire l’evasione e a recuperare quella già accer-
tata, avremmo dimezzato il debito pubblico ed avremmo i mezzi 
per rilanciare il lavoro e nel frattempo dare ai giovani un minimo 
“reddito di cittadinanza”. Ma chiedere al Governo sostenuto da Ber-
lusconi che è il primo tra quei 500 mila evasori di cui sopra, già 
condannato in via definitiva, è come mettere il lupo a guardia del 
gregge: Ecco perchè questo Governo se ne deve andare, questa 
alleanza vergognosa per il Partito Democratico deve finire per dare 
luogo all’unità di tutte le forze democratiche, di sinistra e comuniste 
per realizzare il “Governo della Costituzione”.

Amorino Carestia
Segretario PdCi Castelfidardo

Basterebbe per dimezzare il debito pubblico

Recuperare l’evasione, altro che tagli

L’estate se n’è andata e ci preme dedicare due righe alle manifesta-
zioni estive. L’estate castellana si è certamente caratterizzata per la 
povertà delle manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, mentre 
nelle limitrofe città hanno provato a fare qualcosa di più interessante 
delle solite “magnate”: da una città che sfiora i 20.000 abitanti ci si 
aspetterebbe di più. Paradossalmente, l’unica iniziativa culturale esti-
va degna di questo nome, il festival della fisarmonica “The world of 
accordeon” è stato inspiegabilmente boicottato dall’Amministrazione 
Soprani. Gli organizzatori di questo festival, nato con il sostegno di 18 
ditte di fisarmoniche, si sono visti rifiutare il patrocinio non oneroso dal 
Comune mentre lo hanno ottenuto dalla Regione Marche; il festival 
non ha avuto neanche una riga di menzione sul giornalino del Comu-
ne, per non parlare della “telenovela” dello striscione in via Matteotti  
e dei manifesti sequenziali pubblicizzanti il F.i.f. e posizionati a Porta 
Marina lo stesso giorno dell’inizio del festival: dispettucci da bambini 
dell’asilo. Questo atteggiamento ostruzionistico è inaccettabile (è stata 
anche presentata un’ interrogazione in consiglio comunale) dal mo-
mento che il festival “The world of accordeon” è stato, come il F.i.f, un 
evento importante che ha pubblicizzato in tutto il mondo la nostra città 
e la fisarmonica e che ha portato centinaia di persone ai vari spettacoli. 
mario.novelli2010@gmail.com.

Mario Novelli, segretario Prc Castelfidardo

Poche manifestazioni ed iniziative

La povertà culturale estiva

Festival di fisarmonica, così internazionale, così italiano

Si è svolto il Festival della fisarmonica, giunto alla sua 38ª edizione che cade 
nel 150° anniversario della fisarmonica, con il dato oggettivo ed importante 
del numero di partecipanti (oltre 200) ed un successo delle serate all’Astra. 
Ricordare che, come ha detto qualcuno, “Castelfidardo senza la fisarmoni-
ca sarebbe una città come le altre”, è utile per aver sempre presente che è 
la nostra storia, è l’attività che ha fatto in passato la fortuna della città e da 
cui sono scaturite tantissime aziende diverse che hanno continuato a dare 
lavoro. Anche oggi continua a dare lavoro a tante aziende e lavoratori, e 
potrà essere così anche in futuro se si continua a puntare sulla qualità. La 
fisarmonica, la musica, senza nulla togliere alle altre aziende, è il marchio 
di Castelfidardo, la sua identificazione naturale. Di questo dovrebbero es-
sere coscienti anche tutti i cittadini, partecipando maggiormente a questo 
evento. Ogni Amministrazione deve fare tutto il possibile affinché il Festival 
abbia successo, mettendo insieme tutte le forze in campo, solo così si può 
ottenere il massimo viste le difficoltà economiche. Per questo siamo rimasti 
sorpresi dall’avere visto un’altra manifestazione di fisarmoniche tra giugno 
e l’inizio di luglio (“International festival ed awards”) che sembra non inte-
grata con il Festival. Ben vengano tutte le iniziative per la fisarmonica, ma 
l’Amministrazione deve esercitare, con oculatezza ma decisione, il ruolo di 
guida e mettere insieme tutte le energie, senza disperderle e valorizzare 
tutto questo mondo, al massimo. 

Sezione PSI Castelfidardo

Puntare sulla qualità e concentrare le energie

Fisarmonica, la nostra identità

segue dalla prima pagina

In breve

Lo scorso 25 luglio presso l’Uni-
versità Politecnica delle Marche, il 
concittadino Giacomo Vignoni ha con-
seguito la laurea magistrale in medici-
na e chirurgia, con la votazione di 110 
su 110. Ha discusso una tesi innova-
tiva di ambito oftalmologico dal titolo 
“I delivery systems farmacologici nelle 
patologie vitreo-retiniche”. Vivissime 
congratulazioni e auguri per il futuro 
da parte dei famigliari e dai numerosi 
e impareggiabili amici.

Giacomo Vignoni, laurea in medicina e chirurgia

Un importante traguardo per Michela 
Fagotti che, lo scorso 2 luglio, ha con-
seguito la laurea magistrale in scienze 
pedagogiche presso la facoltà di scienze 
della formazione dell’Università di Mace-
rata discutendo una tesi nell’ambito della 
pedagogia del lavoro e della formazione, 
dal titolo “Per un nuovo umanesimo del 
lavoro” con la votazione di 110/110 e 
lode. Congratulazioni dai familiari e da-
gli amici che orgogliosi le augurano un 
futuro pieno di ogni bene e soprattutto 
di poter realizzare le proprie aspirazioni 
senza arrendersi alle difficoltà.

Michela Fagotti dottoressa in scienze pedagogiche

Il 19 luglio scorso, presso la sede 
distaccata di Rimini dell’Università di 
Bologna, Massimiliano Strappato ha 
conseguita la laurea triennale in “at-
tività motorie per il benessere ed il 
tempo libero”, con la votazione di 106 
su 110. Ha discusso una tesi su “pre-
stazioni di endurance: aspetti meta-
bolici e fattori limitanti nei maratoneti 
di classe mondiale”. Complimenti da 
tutti i familiari e gli amici ed auguri per 
la carriera sia professionale sia da 
praticante di atletica leggera.

Massimiliano Strappato, laurea in attività motorie

Tirate a lucido, colorate e potenti: con le loro inconfondibi-
li fisionomie vintage hanno fatto bella mostra di sé al Parco del 
Monumento, sfilando per le vie cittadine dopo un giro turistico da 
Campocavallo. Il raduno d’auto d’epoca svoltosi a fine agosto, è 
iniziativa privata di un concittadino – Antonio Angeletti – appas-
sionato in modo particolare di Lancia Delta. Un omaggio ad un 
mezzo che ha fatto la storia vincendo sei titoli mondiali di rally e 
che continua a suscitare grande interesse anche tra i più giovani. 
Al valore affettivo, si aggiunge quello economico, dato che i modelli 
più pregiati raggiungono quotazioni di notevole entità.

Raduno di auto d’epoca e Lancia Delta

Un viaggio memorabile per il gruppo che ha partecipato al tour 
organizzato dalla sezione Carabinieri di Castelfidardo. Il fascino di 
New York, da Broadway al Central Park, dalla 5ª Strada a Manhat-
tan e poi Soho, la Statua della Libertà, la visita all’ex Ground Zero 
e il magnifico tramonto sul ponte di Brooklyn attraversato a piedi 
per tutti i suoi 1825 metri. Uno spettacolo da cartolina (vedi foto), 
forse l’emozione più forte ammirando le luci accendersi e lo skyli-
ne della città con le sue icone, in primis l’Empire State Building 
e il Crysler Building. Dopo la “grande mela”, il trasferimento in 
Canada con bus di linea, passando per Binghamton, Syracuse, 
Buffalo, Niagara, Hamilton, Toronto, attraversando le leggendarie 
montagne Catskillis. Un’intera giornata alle cascata del Niagara, 
dove lo spettacolo della natura lascia senza parole per la poten-
za, la bellezza e grandezza del fenomeno. Poi ancora, Montreal, 
Quebec City e la Baia di San Lorenzo tra le foreste del Quebec, 
laghi e scorci mozzafiato sul lungo fiume.

La Sezione Carabinieri in tour in America

Facendo seguito agli accordi intercorsi fra i cinque pre-
sidii sul territorio comunale, dal mese di aprile tutte le 
farmacie esercitano anche di sabato mattina, mentre nel 
pomeriggio di sabato è aperta solo quella che osserva il 
turno della domenica.

là del gioco di parole, un successo clamoroso  
quello che ha chiuso le serate di gala. Il fascino 
e l’armonia dell’O.F.M. in versione string ensem-
ble, l’abbinamento ai virtuosismi del maestro 
Christian Riganelli e del clarinettista Gabriele 
Mirabassi, hanno prodotto una magia tale da 
sospendere tempo ed emozioni. Un contesto in 
cui Ignazio Sorci ha consegnato la “Voce d’Oro” 
Cagnoni al direttore della Fondazione Fabio Ti-
beri perché l’Orchestra Filarmonica, così come 
Castelfidardo e la fisarmonica sono elementi 
identitari molto forti, che ci si augura possano 
lavorare sempre più in sinergia, la motivazione 
del premio accolto con «grande gioia e le miglio-
ri intenzioni di onorarlo». Dal palco dell’Astra, 
un messaggio importante l’ha poi lanciato l’as-
sessore regionale al lavoro Marco Luchetti: «La 
fisarmonica è un tesoro unico al mondo, un 
patrimonio di tutti, in cui i giovani devono im-
parare a vedere il loro futuro - ha sottolineato 
l’assessore -; 150 anni di storia sono 150 anni di 
lavoro e cultura, un simbolo di qualità e marchi-
gianità che rende orgogliosi e ottimisti. Invito gli 
imprenditori ad esser ancor più uniti, il sindaco 
a farsi garante di questo impegno, il direttore Ti-
beri a diffondere sempre più in giro per il globo 
il suono di questo strumento e la bellezza della 
musica italiana: operando con questo spirito, ce 
la possiamo fare - e ce la faremo - ad uscire 
dalla crisi».
Nelle foto Nisi Audiovisivi, in prima pagina Sa-
muele Telari e l’OFM con i maestri Mirabassi e 
Riganelli. In questa pagina, dall’alto, il pubblico 
dell’Astra; il vincitore del concorso di organetto 
Marco Pomanti con il presidente Pro Loco Bel-
monti; la serata con Grazia Di Michele e i Citera; 
la presentazione in Regione; l’annullo filatelico 
speciale; la lavorazione del mantice al Museo 
della Fisarmonica.
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cronaca

e’ successo a castelfidardo: luglio / agosto 2013
              Sono nati: Mattia Schiavoni di Morgan e Debora Sallese; Pietro Corona di Sandro e Marina Cesaro-
ni; Daniele Pomposini di Andrea e Elena Carlan; Miriam Punzo di Pierluigi e Ramona Principi; Mattia Gabor 
di Zsolt Levente e Michela Pretini; Tommaso Osimani di Daniele e Klaudia Ciosek; Giacomo Mengucci di 
Moreno e Chiara Grossi; Giovanni Ciccarelli di Massimo e Cristina Bozzi; Nour Gharsellaoui di Rachid e 
Ben Souda Gharsellaoui Lobna; Leonardo Capecci di Sergio Riccardi e Giovanna Buompane; Samuele 
Bettucci di Lorenzo e Angela Baldassari; Francesco Lombardi di Raffaele e Romina Fiori; Irene Antongi-
rolami di Paolo e Angela Tiranti; Pietro Cannarsa di Marcello Graziano e Olimpia Miscio (mese di luglio). 
Pierluigi Sasso di Barbara; Ryan Salcone di Fabio e Anna Bozzino; Alice Mengascini di Francesco e Genny 
Gatto; Elena Petrelli di Nicola e Filomena Scopece; Mark Blossom Adanne di Nelson e Uabali Precius; Abd 
El Wahed Nagla Omar di Mohamed Ibrhaim e Oltean Anca Maria; Christian e Edoardo Vita di Alessandro e 
Federica Cupido; Alessandro Bellotti di Massimo e Vincenza Giuseppina Landro; Andrea Profili di Marco e 
Nicoletta Galassi; Lin Steven d Hi e Ji Xiujuan; Elisabetta Carbonari di Gabriele e Laura Pellegrini; Riccardo 
Gioia di Francesco e Alissia Battistoni; Francesco Perugini di Raoul e Chiara Tontarelli; Marco Filippetti di 
Samuele e Alessia Beldomenico; Ben Ammar Ramzi di Hichem e Jdaidi Majda; Eleonora Agnesi di Fabio e 
Cinzia Papa; Siria Magini di Marco e Elisa Capodaglio; Gabriele Campanari di Luca e Mihaela Rotaru; Mia 
Berti di Corrdao e Rachele Cursio; Joshua Chinchio di Danilo e Valeria Viola (agosto).

           Sono deceduti: Teresa Messersì (di anni 86); Maria Carocci (95); Mario Marzioli (73); Ermanno Carini 
(80); Rita Morichetti (67); Angelo Coletta (72); Idolo Mangiaterra (100); Nazzareno Baldoni (91); Salvatore 
Manca (76); Iginio Cesari (86); Nello Campanari (75); Giuseppe Polverigiani (84); Ruggero Lippi (75); Anna 
Pellegrini (74); Laura Polacco (78); Massimo Vescovi (44); Anna Mengoni (79); Antonietta Gerundini (79); 
Gianfranco Magnaterra (75) (mese di luglio); Pietro Forlini (88); Adalia Rita (86); Giuliano Bontempi (89); Elda 
Panizza (89); Mario Zenobi (85); Argia Giampieri (97); Giuseppe Bandiera (85); Ivo Albanesi (75); Paolo Bor-
sella (24); Anita Capotondo (85); Angela Brandoni (84); Sandro Paccazzocco (65); Gino Trucchia (82); Mario 
Cantarini (89); Maria Mancinelli (87); Eralda Grilli (82); Sergio Calvani (59); Luciano Giaccaglia (77) (agosto). 

          Si sono sposati: Claudio Lucconi e Lauretta Figuretti; Mark Nelson e Uabali Precious; Stefano Pirani 
e Alessandra Pinto; Paolo Benfatto e Claudia Simoniello; Andrea Pirchio e Pamela Vigiani; Gianluca Sortino 
e Mihaela Truca; Franco Bonfiglio e Santina Militello; Paolo Riccobelli e Serena Coracci; Massimiliano Dolci e 
Caterina Baffetti; Francesco Paolo Vellonio e Laura Gigli; Corrado Luciani e Michela Giampieri; Enrico Guzzini 
e Stefania Agostinacchio; Giacomo Bianchi e Debora Maccaroni; Alessandro Tomba e Marzia Giammarini; 
Andrea Gili e Monica Cristina Secchi; Andrea Simoni e Paola Papini; Luca Tornatola e Chiara Canale; Fabio 
Brandoni e Eleonora Alessandrini (mese di luglio). Zuccarello Jacopo Natale Luigi e Fabiola Domogrossi; 
Nnadi Charles Onoh e Igbedion Jennifer; Damiano Mazzieri e Elisa Biondini; Francesco Gabbanelli e Patrizia 
Del Vicario; Daniele Ricci e Marica Marini; Mirko Marchetti e Sara Tartaglini; Pietro Montanari e Erica Agosti; 
Stefano Cardella e Maria Judith Ricci; Paolo Coacci e Kerroum Fatima Ezzahra (agosto).

            Immigrati: 84 unità, di cui 36 uomini e 48 donne.

            Emigrati: 88 unità, di cui 42 uomini e 46 donne. 

            Variazione rispetto a giugno 2013: decremento di 6 unità.

         Popolazione residente: 18897 di cui 9278 uomini e 9619 donne per allineamento dati con la statistica 
annuale 2012 a seguito aggiornamenti post-censuari.

Müllerbräu in visita a Castelfidardo
In alto i “boccali”, è nata una nuova amicizia: 

quella tra Castelfidardo e il birrificio bavarese 
Müllerbräu di Neuötting. Ai rapporti commerciali 
instaurati già da qualche anno dalla Bottega del-
la Birra srl, collaborazione in continua crescita 
che assicura la distribuzione della bevanda in 
tutto il territorio regionale, si è aggiunta nelle 

Sinergia fra i Comuni di Castelfidardo, Loreto e Osimo per potenziare i servizi

Un punto di riferimento 
qualificato, una sinergia che 
rafforza il territorio e i servi-
zi erogati. Inaugurata in via 
Meucci la nuova sede della 
CNA zona sud, efficiente 
centro direzionale che uni-
sce le realtà comunali di 
Castelfidardo, Osimo e Lo-
reto. “Un segnale energico 
di collaborazione e dialogo 
per assecondare la voca-
zione imprenditoriale di tre 
città piccole nelle dimensio-
ni ma importanti nel tessuto 
economico – ha detto il sindaco Mirco Soprani - ; 
mi auguro che questo taglio del nastro simboleggi 
anche un punto di svolta verso la ripresa e un futu-
ro di sviluppo”. Un’interpretazione avallata dai pre-
sidenti provinciali, dal segretario e dal presidente 
provinciale. “Concentrare tre sedi non è sinonimo 
di debolezza ma di forza, capacità di fare squadra 
e di superare i campanilismi cavalcando un cam-
biamento in atto”, ha detto Maurizio Gentili (Cna 

E’ stato il Museo della fisar-
monica ad accogliere la prima 
uscita ufficiale del nuovo presi-
dente della Fondazione Carilo, 
Fulvia Marchiani, subentrata 
a metà settembre ad Ancilla 
Tombolini. Accompagnata dal 
consigliere Mariano Recanati, 
ha visitato la struttura in occa-
sione dell’inaugurazione delle 
attrezzature tecniche acquisi-
te grazie proprio al contributo 
della Fondazione: “Una bellis-
sima realtà che non avevo mai 
avuto il piacere di ammirare, ma che ci sprona ad assimilare la lezione del passato e il valo-
re delle nostre origini per guardare al futuro con rinnovata fiducia”, ha detto confermando la 

massima disponibilità a proseguire i rapporti di 
collaborazione già forti con la città. Le principali 
innovazioni sono le audio guide multilingue, il 
leggio interattivo multitouch, espositori muniti di 
illuminazione interna e led, un sistema di video-
sorveglianza ma anche un cartellone pubblici-
tario posizionato all’ingresso del casello auto-
stradale di Loreto (foto a sinistra). Oltre che un 
omaggio come segno di buon lavoro alla Mar-
chiani, l’Amministrazione ha inteso esprimere 
gratitudine al consigliere uscente Galeano Binci 
per l’attenzione sempre rivolta al territorio.

Nuove attrezzature al Museo della fisarmonica
Castelfidardo); “In verità, 
fare sinergia è stato sem-
plice, ora vogliamo confer-
mare l’autorevolezza del 
nostro marchio ed essere 
protagonisti non solo nel-
la zona sud ma nell’intera 
Valmusone”, ha aggiunto 
Luigi Giambartolemei (Cna 
Osimo), mentre Paolo De 
Angelis (Cna Loreto) ha 
sottolineato la volontà di 
“fornire servizi superiori e 
risposte puntuali a tutte le 
esigenze degli artigiani”, 

rassicurando che rimarranno comunque aperti in 
ciascun Comune punti di raccolta front office. Il 
segretario Andrea Cantori e il presidente provin-
ciale Marco Tiranti nel ringraziare i presenti per la 
convergenza di intenti e l’apporto, hanno auspi-
cato un futuro di speranza, così come Don Bruno 
Bottaluscio che nel benedire i locali ha raccoman-
dato che vi nascano “strategie di pace, giustizia e 
progresso”.

“Quando parrocchia e società civile si in-
contrano formano una sola comunità, che fe-
steggia con gioia il traguardo dei 100 anni di 
Sandrina”. Le parole e la cerimonia 
religiosa celebrata da don Bruno 
Bottaluscio, l’omaggio floreale del 
sindaco, la valanga di affetto di 
una famiglia bella e grande: sono 
le istantanee di un giorno memo-
rabile in casa Marani-Testa. Nonna 
Alessandra, vedova di Giocondo 
Testa, ha tagliato il 30 luglio scorso 
il traguardo del secolo. Quattro fi-
gli (Pasquale, Pino, Maria e Delia), 
otto nipoti e tredici pronipoti di cui 
il più piccolo di appena tre mesi, 
“Sandrina” è originaria di Amando-

Sandrina Marani, cento splendidi anni

Donate dalla Fondazione Carilo, in visita con il nuovo presidente

Inaugurata la nuova sede Cna zona sud

Cartoline dai
soggiorni estivi

Giorni felici, spensierati, a 
volte turbati da qualche nuvola 
oppure accompagnati da uno 
splendido sole ma sempre in 
buona compagnia. Istantanee dai 
soggiorni estivi per la terza età 
organizzati dall’associazione tu-
ristica Pro Loco con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comuna-
le nella prima metà di luglio, cui 
hanno partecipato una novantina 
di esuberanti concittadini. La foto 
sopra si riferisce al gruppo che 
si è recato a Falcade, suggestiva 
località veneta avvolta dal verde 
della Valle del Biois e dalle impo-
nenti Dolomiti bellunesi. Nell’altra 
immagine, i concittadini che han-
no invece scelto la meta terma-
le, Boario, ove hanno abbinato i 
benefici delle cure all’aria salubre 
della Valcamonica. 

la ma risiede a Castelfidardo, zona Figuretta, da 
decenni. Classe 1913, è apparsa in gran forma e 
forse un poco stupita per tanto “frastuono”.

ultime settimane una conoscenza diretta. Lo scor-
so 16 agosto una delegazione della “Bottega della 
birra” era stata accolta nella città di Neuötting dal 
sindaco Peter Haugeneder in persona, successi-
vamente l’assessore Roberto Angelelli ha ricevuto 
presso il Palazzo Municipale il titolare del celebre 
birrificio, Reinhard Müller, e sua moglie. Angelelli e 

il presidente di Italia Nostra Da-
niele Carlini, hanno mostrato alla 
coppia Bavarese il salone degli 
stemmi, il museo della fisarmoni-
ca ed il museo del Risorgimento. 
Müller, che da tre anni è solito ve-
nire in visita a Castelfidardo sof-
fermandosi con la famiglia al Mo-
numento Nazionale da uno dei 
suoi clienti, l’“Happyness Bar”, 
conoscendone la storia saprà 
gustarsi ancor meglio la sua birra 
al Parco delle Rimembranze…
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speciale nevesociale

Avulss, la formazione
viene prima di tutto

Solitamente questo è il perio-
do in cui finiscono le ferie: noi del-
l’Avulss speriamo anche che possa 
terminare il lungo periodo in cui molti volontari sono stati 
costretti a rallentare le loro attività in seno all’associazio-
ne causa gravi motivi familiari o di salute e poter così fare 
fronte a tutti gli impegni che ci aspettano. Come si suol 
dire, molta carne al fuoco: innanzi tutto la formazione con 
due conferenze nei mesi di novembre e dicembre, quindi 
l’inizio della preparazione dell’8° corso base che ci impe-
gnerà per i prossimi mesi, corso che comincerà indicati-
vamente a fine gennaio 2014 e durerà un paio di mesi: vi 
terremo via via informati in modo che chi è interessato sia 
sempre aggiornato sul programma. Come forse qualcuno 
ricorderà, alla fine del settimo corso si è formato un nuovo 
gruppo per volontà di alcuni partecipanti particolarmente 
colpiti dalla “lezione” di clown-terapia: ebbene, ad “ani-
mazione in costruzione” si sono uniti quasi subito diversi 
giovani volontari dell’Avulss di Osimo arricchendosi con 
sempre nuove idee e proposte. Lo scopo precipuo del 
gruppo è fare volontariato in un modo diverso dal solito, 
portando un sorriso a chi ne ha più bisogno e per questo 
si è cominciato a fare servizio nelle strutture del territorio 
di Osimo e Castelfidardo, dove gli ospiti vedono scorrere 
le loro giornate nella monotonia. Il gruppo ha partecipato, 
anche per farsi conoscere, a diverse manifestazioni pub-
bliche come il Chocolate day di Osimo, Agorabilia a Ca-
stelfidardo, i mercatini di Natale e alle iniziative benefiche 
a favore della piccola Chanel. E come sottolinea il nome 
- Animazione in costruzione - non finisce qui!

“Animazione in costruzione” oltre i confini territoriali

Il 2 giugno scorso ci ha lasciato Ermanno Cari-
ni, dopo 35 anni di militanza di cui 16 come presi-
dente della nostra sezione Avis. I “meno giovani” lo 
ricorderanno sicuramente; ogni mattina era sempre 
presente presso il Centro Raccolta all’ospedale per 
accogliere i donatori, si adoperava con passione per 
far si che tutti si trovassero sempre a proprio agio. 
La sua presenza all’Avis di Ca-
stelfidardo è stata molto impor-
tante per la crescita e lo sviluppo 
dell’associazione; il ricordo del 
suo attivismo, della sua costan-
za e determinazione nel porta-
re avanti gli obiettivi associativi 
è ancora vivo. Ha combattuto 
giorno per giorno per difendere 
il Centro Raccolta locale, soprat-
tutto nei periodi più bui, quando 
il nostro Centro era minacciato di chiusura dalle au-
torità sanitaria. Se l’Avis di Casteifidardo ha saputo 
nel tempo conquistare la fiducia e la stima di tutta 

Ermanno Carini, la passione che lascia il segno
Il saluto all’ex presidente factotum del Centro Raccolta

la cittadinanza, lo si deve in gran parte al suo impe-
gno. Grazie Presidente per tutto quello che hai fatto 
per la nostra Avis.  Te ne siamo profondamente grati 
e riconoscenti, io come presidente, i cittadini, i do-
natori tutti. Grazie infine alla famiglia che ci ha devo-
luto le offerte raccolte durante la cerimonia funebre.                                           
Gianfranco Spegni

L’Avis ricorda che si svolge la prima do-
menica del mese di novembre – il giorno 
3 – l’annuale festa del donatore, con pro-
gramma che ricalca quello delle passate 
edizioni, consegna dei diplomi di merito e 
della borsa di studio in memoria di Simo-
na e Manuela Roganti. Si ringrazia inol-
tre per le offerte in memoria di: Ermanno 
Carini € 275 raccolti in Chiesa; Melara 
Franco e Gualano Maria € 50; GSA Ca-

stelfidardo € 50,00 in memoria di Giovanni Baldoni: 
Maria Vescovi, Andrea e Piercarlo Bugari € 50,00 in 
memoria di Pompeo Giacchè.

Dopo la carrellata degli ultimi appuntamenti, 
che ci ha visti a Cervia per il festival degli aqui-
loni, a Pesaro per l’esperienza del viaggio con il 
treno ed i laboratori musicali presso il teatro Ros-
sini, la nostra estate si è conclusa a Montemo-
naco per il consueto, quanto attesissimo, campo 
estivo. Un’occasione in cui è stato eletto anche il 
nuovo direttivo giunto a fine mandato. Molti inca-
richi sono stati riconfermati: presidente Morena 
Giovagnoli, vicepresidente Fabio Piersantelli; 
segretaria Elisa Del Vicario, economo Sergio 
Zanirato; consiglieri Franco Antonelli, Michele 
Luchetti con le new entry Eleonora Alessandrini 
e Fabio Brandoni. Anche quest’anno, il campo è 
stato allietato da nuove “leve”, alle quali abbiamo 
chiesto se volevano raccontare la loro esperien-
za, ringraziamo quindi Simona per aver condiviso 
con noi le sue emozioni.
“E’ come avere tanti figli: mangi, ti lavi, riposi e ti 
rilassi solo dopo essere certo che tutto questo i 
ragazzi lo abbiano già fatto. E loro lo capiscono, 
perché quando ti vedono stanco, si avvicinano, ti 
chiedono come stai e ti abbracciano. Alla fine del 
campo, il salto di qualità, l’ho fatto salendo in cor-
riera per tornare a casa. All’andata ero invisibile, 
al ritorno, invece, gli abbracci, i baci e le grida di 
gioia erano anche per me e ti rendi conto che è di 
più quello che i ragazzi hanno fatto per te che tu 
per loro. Mi porto a casa: i complimenti mattutini 
di Giorgio, gli “urletti” di Serenella, il mal di pancia 
giornaliero di Lucia, le “sceneggiate” di Serena, 
l’energia di Elisa e Valentina, i grattini di Leo, la 
dolcezza di Maria, Lauretta e Umberto, le colla-
nine di Maria Luisa, le agende di Milietto, le “do-

Follereau, la magia delle persone speciali
Rinnovato il consiglio direttivo; Morena Giovagnoli confermata presidente

Per concludere alla grande un altro anno as-
sociativo, 90 bambini dai 6 ai 13 anni e 20 educa-
tori si sono dati appuntamento dal 21 al 28 luglio 
a Ussita per vivere la bellezza del camposcuola 
A.C.R. Un’esperienza a dir poco straordinaria che 
ricalca… l’ordinario: la sveglia, la preghiera, i pa-
sti, i giochi, tutto da fare rigorosamente insieme. Il 
camposcuola è una palestra di vita, in cui ognuno 
scopre la bellezza del servire e di condividere, ha la 
possibilità di affrontare tematiche che difficilmente 
trovano spazio nella frenesia quotidiana. Una setti-
mana di “disintossicazione” da tv, computer, cellula-
ri, videogame che rendono la nostra vita sedentaria 
e grigia. Così, per andare controcorrente, i ragazzi 
si sono trovati a vivere  un “Campo a colori”. Sul-
la scia dello spettacolo “Accendi la pace”, hanno 
affrontato attraverso giochi, gruppi di studio e mo-
menti di riflessione temi importanti come la bellezza 
della creazione, la diversità dei talenti, la multicul-

Colorandia, la città dell’Azione Cattolica Ragazzi
Camposcuola estivo all’insegna della straordinaria quotidianità

Sabato 5 e domenica 6 ottobre i volontari 
AIDO saranno nelle piazze italiane per infor-
mare correttamente sulla donazione di organi, 
aiutare la ricerca sui trapianti e offrire, a quanti 
sottoscrivono la campagna soci, un anthurium. 
La manifestazione, giunta alla dodicesima edi-
zione, ha come obbiettivo principale la sensibi-
lizzazione così da indurre scelte consapevoli, in 
conformità alla legge n. 91/99. In questo campo 
l’Aido è in grado di dare un notevole contributo 

XII giornata nazionale Aido: un anthurium per l’informazione

• Quercetti Rita e figli in memoria di Magnaterra Gianfran-
co € 100; • Famiglie Occhiodoro e Bompadre in memoria di 
Magnaterra Gianfranco € 50; • Condominio via Coletta 1 in memoria di 
Vescovi Massimo € 120; • Nuova Cam i colleghi del figlio in memoria di 
Magnaterra Gianfranco € 140; • Magnaterra Rita in memoria di Magna-
terra Gianfranco € 100; • Parrocchia S. Annunziata in memoria di Magna-
terra Gianfranco € 110; • Criminesi Antonio in memoria di Catena Argia 
vedova Coppari € 25; • La moglie Magnaterra Maria, le figlie, i generi, i 
nipoti in memoria di Santilli Giulio € 50; • Parrocchia S. Antonio di Padova 
in memoria di Massimo Vescovi € 165; • Martini Giancarlo e Fiorella in 
memoria di Vescovi Massimo € 5; • Ditta FCF in memoria di Astuti Annun-
ziata € 90; • Parrocchia Santo Stefano in memoria di Bontempi Giuliano 
€ 45; • Gli amici del gruppo Boario in memoria di Magnaterra Gianfranco 
€ 130; • I nipoti e pronipoti in memoria di nonno Italo Mangiaterra € 60; • 
Famiglia Badaloni Guido in memoria di Capitanelli Lidia € 150; • Famiglia 
Pantaloni in memoria di Mammoli Franca € 30; • I dipendenti della ditta 
GTA srl in memoria di Mangiaterra Idolo € 100; • Gli amici del calcetto di 
Roberto in memoria di Magnaterra Gianfranco € 80; • Gli amici del ‘48 
in memoria di Vescovi Massimo € 80; • Gli amici del ‘48 in memoria di 
Bontempi Giuliano € 80; • Parrocchia S. Stefano in memoria di Bandiera 
Giuseppe e 90; • Parrocchia S. Antonio in memoria di Anita Capotondi 
€ 80; • Giancarlo e Fiorella Martini in memoria di Capotondo Anita € 10; 
• Parrocchia S. Stefano in memoria di Ivo Albanesi € 200; • Parrocchia 
S. Stefano in memoria di Zenobi Mario € 100; • I figli Fausto, Franco, 
Silvano, Giuseppe in memoria di Giampieri Argia € 200; • Offerte raccolte 
in chiesa Parrocchia Crocette in memoria di Mancinelli Maria € 300; • 
Parrocchia San Floriano Villa Musone in memoria di Giaccaglia Luciano 
€ 125; • Gli amici in memoria di Paccazzocco Sandro € 120; • La famiglia 
di Calvani Sergio in memoria di Calvani Sergio € 250; • Gli amici del 
‘48 in memoria di Giampieri Argia vedova Papa e 70; • Direzione FCF 
in memoria di Astuti Rita in Quintabà e 100; • Gli amici del bar Funky 
in memoria di Giaccaglia Luciano € 55; • Via Podgora 65 in memoria di 
Osimani Maurizio € 80; • F.lli Papa Alberto, Maurizio, Giovanni, Cinzia in 
memoria di Giampieri Argia € 60; • La moglie Scocco Ornella in memoria 
di Paccazzocco Sandro € 250; • Parrocchia S. Stefano in memoria di 
Baldoni Mauro € 55; • I figli in memoria di Mandolini Virginia € 30.

CR

OC
EVERDELa Croce Verde ringrazia

quanti hanno donato in memoria di...

mandone” di Vittorio, il muso imbronciato di Pri-
scilla, il movimento di bacino di Giovi, gli abbracci 
di Nicoletta e Francesca, le serenate di Thomas, 
il basket di Andrea e tutti gli altri zii che mi hanno 
regalato i loro sorrisi e abbracci, ma in particolare 
le risate della grande Sonia per tutte le cavolate 
che dicevamo in camera io e i miei angeli custodi 
Lorella, Elisa e il piccolo Luca. Grazie a Morena e 
Giampaolo che mi hanno regalato la possibilità di 
far entrare nella mia vita queste persone speciali”

Simona

Il Gruppo Raoul Follereau ringrazia sentitamente 
quanti con generosità si sono ricordati di noi: Gra-
zie a Riccardo Memè per averci donato un video-
proiettore; € 50 Tantarelli Giorgio; € 250 Zannini 
Giovanna e Fermana; € 40 Paolo Annunziata; € 50 
Fedora Ragni: € 100 i colleghi di Elisa Del Vicario 
in memoria Rina Orlandini; € 20 Cingolani Maria;  
€ 450 Camilletti Gianluca e Daniela in occasione 
del battesimo di Francesco; € 50 Scattolini Clau-
dia in occasione della comunione del figlio; € 50 
Moroni Daniela; € 100 Fontanella Antonio e Gina 
in occasione del 60° anniversario di matrimonio; 
€ 100 Matassoli Giuliano; € 100 Mariano Luigi; € 
30 Sergio e Gabriella Guazzaroni; € 200 Federi-
co e Mariella Marra in ricordo di Livia Polverini; € 
170 gli amici di Rachele Albanesi, della parrocchia 
di Sant’Agostino, in memoria del babbo Ivo; € 20 
Nazzareno e Sandra Camilletti; € 20 Antonella 
Pierdominici; € 10 Franca; € 50 Montinaro Nico; 
€ 20 Morbidoni Marco e Marilisa; € 40 mamma di 
Mazzieri Romina; € 50 Donatella Orlandini; € 50 
Simonetti Giuseppa; € 20 Crescini Alessandro.

turalità come ricchezza, la libertà di scegliere ogni 
giorno il bene o il male, la speranza che possiamo 
costruire un mondo migliore forti della fede in Cristo 
risorto. Ad ogni tematica era collegato un luogo del-
la città “ideale” di Colorandia, di cui i ragazzi giorno 
dopo giorno sono andati alla scoperta. Qui, hanno 
fatto un percorso a tre tappe: sono arrivati da turi-
sti andando alla scoperta di ciò che la città offriva; 
hanno poi deciso di impegnarsi a costruire la pace, 
ottenendo la cittadinanza; infine sono tornati nelle 
loro case e famiglie da custodi, portando nel cuore 
un messaggio ben preciso. Con l’impegno di tutti si 
può vivere in una città colorata, dove trionfi la pace, 
dove non ci siano discriminazioni e guerre, ma l’or-
dine del giorno sia l’accoglienza e la solidarietà. 
Una città in cui ognuno possa avere riconosciuti i 
propri diritti e la possibilità di  rincorrere il proprio 
sogno perchè come dice Papa Francesco “non vo-
gliamo che ci rubino la speranza”.

sia sul piano culturale sia su quello 
logistico; grazie, infatti, alla presen-
za di gruppi attivi su quasi tutto il 
territorio nazionale riesce a portare 
alla cittadinanza questo importante 
messaggio. La manifestazione rientra fra le inizia-
tive per celebrare i 40 anni pieni di vita della nostra 
associazione. Vi aspetto ai nostri banchetti che 
troverete in piazza della Repubblica e nel piazzale 
Vito Pardo.                               Marco Pantalone
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sport

Hanno condiviso un’esperienza di vita, dimostrato che 
l’integrazione passa anche attraverso lo sport, sensibilizzato 
coscienze individuali e istituzionali gettando un seme che il 
tempo dovrà nutrire affinchè si realizzi lo slogan “for a better 
tomorrow”, per un domani migliore. Sono tanti e tali i contenu-
ti che “Sportability” - il meeting internazionale finanziato dalla 
Commissione Europea inserito nel programma Gioventù in 
azione dell’Agenzia Nazionale Giovani e realizzato sul terri-
torio dall’Atletica Castelfidardo 1990  R. Criminesi - ha veico-
lato, da rendere complessa l’anali-
si anche a chi l’ha ideato: Il primo 
risultato è la partecipazione attiva 
di tutti i ragazzi coinvolti, che pur 
incarnando culture e gradi diversi 
di abilità, si sono calati con imme-
diatezza nello spirito dell’iniziativa 
- commenta l’organizzatrice Giulia 
Pagoni, studentessa non vedente 
di Belvedere Ostrense -; dal que-
stionario loro sottoposto emerge 
una valutazione molto positiva ver-
so le attività presentate e la volontà 
di farle conoscere nei Paesi di provenienza”. Sportability non 
è  terminato con il ritorno a casa delle quattro delegazioni di 
Italia, Slovenia, Ungheria, Estonia (11 persone di ogni Na-

Sport-ability, un messaggio positivo
Il meeting internazionale ha coinvolto giovani con diverse abilità e gettato un seme 

Campione d’Italia. Non è nuovo ad imprese del genere perché le ave-
va già realizzate nelle categorie giovanili ma questa volta ha centrato un 
bersaglio ancor più importante: tricolore nell’under 23. Michele Magnaterra 
è l’orgoglio della Bocciofila Castel-
fidardo, società con la quale par-
tecipa al campionato di serie B. Al 
centro tecnico federale di Roma, l’8 
settembre scorso ha realizzato un 
en plein memorabile: dopo l’esordio 
vincente (12-6) nel derby con Luca 
Capponi (Sambucheto), Magnaterra 
ha estromesso dalla competizione il 
campione regionale Cesare Carbo-
nari (Oikos Fossombrone) con un 
sofferto 12-11, per poi spegnere le 
speranze in semifinale del frusinate Fabio Abruzzese (12-5) e firmare il 
capolavoro in finale (12-8) contro l’iridato in carica Luca Viscusi (Rinascita 
Modena). La gioia della delegazione marchigiana è stata completata da 
un’altra vittoria che fa notizia nel settore femminile, dove il titolo è andato 
all’elpidiense Ines Sabbatinelli, mamma dell’attore Nerì Marcorè.

Bocce: Michele Magnaterra 
campione d’Italia under 23

Si è svolta a fine luglio al Conero Golf Club la III edizione del Trofeo 
delle Città nel quale si sono sfidate le migliori rappresentative cittadine delle 
Marche. Dopo lo splendido ottavo posto dello scorso anno, i più forti golfisti 
di Castelfidardo, sotto un sole cocente, sono riusciti nell’impresa di salire sul 
podio classificandosi terzi assoluti - e primi della provincia di Ancona - dando 
prova della continua crescita del movimento locale. Ottima la performance di 
tutti gli atleti che hanno espresso un gioco di alto livello posizionandosi ai pri-
mi posti delle rispettive gare: 
Massimiliano Campanari (ani-
ma e sponsor della squadra), 
Andrea Fiorini, Marco Gambi, 
Alessandro Marchetti, Mirco 
Orazi (selezionatore tecnico) e 
Carlo Tornatola. Il risultato è la 
diretta conseguenza della evo-
luzione tecnica di tutti i compo-
nenti della squadra, gran parte 
dei quali si trovano già nella 
prima categoria di merito, cioè 
la massima categoria dilet-
tanti. Menzione d’onoreper la 
giovane promessa Giulia Orazi, che non ha potuto partecipare causa la con-
comitanza di un’importante gara federale giovanile svoltasi a Miglianico, ove 
è giunta prima netta assoluta, segando l’ennesimo successo.

Trofeo delle Città, Castelfidardo sul podio

zione, di cui 2 non vedenti, 2 in carrozzina, 
3 normodati e 4 assistenti), nè vuole essere una piacevole 
parentesi bensì un esempio che costruisce. “Abbiamo rice-
vuto ovunque una splendida accoglienza, goduto della vici-
nanza vera degli amministratori dei Comuni di Castelfidardo, 
Loreto, Numana e Ancona come del Vescovo Tonucci e di 
tanti collaboratori e amici - sottolinea il presidente dell’Atleti-
ca Castelfidardo Alberto Gatto -; un’esperienza formativa ad 
ogni livello che, come ha detto Padre Francesco Pierpaoli 

del Centro Giovanni Paolo II, 
deve tradursi ora in un’attenzio-
ne quotidiana verso le temati-
che della disabilità”. Laboratori 
creativi, dibattiti, degustazione 
di prodotti tipici, folklore con la 
visita al Festival internazionale 
di fisarmonica dove c’è stato 
spazio per la danza slovena in 
carrozzina, l’incontro con i cam-
pioni paralimpici di maratona e 
torball Andrea Cionna e Roberto 
Gallucci e un ventaglio di disci-

pline adattate in cui tutti si sono messi alla prova: sono le pa-
gine di un calendario sfogliato con passione e serietà, grazie 
alla disponibilità di tanti partner. 

Un argento che brilla. Perché è vero che quella 
dell’anno scorso era stata un’impresa straordinaria (il 
titolo di campioni d’Italia per società categorie esor-
dienti/allievi) ma il secondo posto rimane un fantastico 
risultato che colloca la Superbike team ai vertici nazio-
nali. Dopo la prova corsa nel circuito casalingo della 
Selva a metà settembre con ottimo riscontro organiz-
zativo, non rimaneva che tentare una difficile rimonta 
nell’ultimo appuntamento svoltosi a Montoggio, ove i 
lombardi della Melavì Terano hanno vinto con merito la classi-
fica finale. Ai ragazzi fidardensi va comunque, a tutti indistinta-
mente, un plauso: Alessio, Angela, Alice, Yuri, Kevin, Nicolas, 
Leonardo, Mirco, Edoardo, Diego, Alessandro S., Alessandro 
M., Filippo, Matteo, Mario e Mattia hanno dato il meglio e ono-
rato lo scudetto cucito sul petto. La stima, la considerazione ed 
il rispetto per i colori della Superbike crescono di anno in anno, 
oltre che in regione in tutta Italia. Con sforzo organizzativo ed 
economico, la società offre ai ragazzi l’opportunità di formarsi 

Superbike team,
un argento che vale

Memorial “Marco Picciaiola” alla Nuova Isola
Il confronto tra due squadre cittadine ha caratterizzato la finalissima del 4° 

memorial “Marco Picciaiola”, torneo di calcio 5 promosso nel periodo estivo dal 
comitato di quartiere Badorlina e dal centro sociale. A spuntarla con il vistoso 
punteggio di 15-5 è stata la “Nuova isola” contro la F.C. Citizen. Alla cerimonia 
conclusiva ha partecipato Renato Picciaiola, che ha consegnato (nella foto) il 
trofeo ai vincitori; altri riconoscimenti sono stati attributi al miglior portiere (Fran-

cesco Cittadini), al 
miglior giocatore 
della finale (Facun-
do Di Iorio) e al mi-
glior goleador (Gia-
como Gabbanelli). 
Un ringraziamento 
da parte degli orga-
nizzatori a tutti colo-
ro – sponsor e per-
sonale – che hanno 
offerto collaborazio-
ne e supporto.

Calcio a cinque: sconfitta in finale la F.C. Citizen

Una stagione ciclistica intensa per lo Sporting Club Ca-
stelfidardo, protagonista due volte sotto il profilo organizzativo 
e sempre in “sella” con i suoi giovani. All’appuntamento clas-
sico della Due Giorni Marchigiana giunta alla 32ª edizione e 
vinta da Matteo Busato finisseur di collaudata esperienza in 
forza allo squadrone veneto della Trevigiani Dynamon Bottoli, 

Lo Sporting Club Sant’Agostino raddoppia

Cresce il movimento e Giulia Orazi svetta fra i giovani

Ai campionati italiani per società splendida prestazione nella categoria esordienti-allievi

anzitutto come uomini e poi come atleti misurandosi ad alti 
livelli. Un grande grazie va agli sponsor, a cominciare dallo sto-
rico Bravi Pierino, perché è anche grazie al loro preziosissimo 
sostegno che l’attività può essere portata avanti di stagione in 
stagione. L’anno ciclistico si conclude dunque in maniera più 
che positiva ed il prossimo che verrà ci si augura possa essere 
altrettanto ricco di soddisfazioni.
Intanto, sono già aperte le iscrizioni per la stagione 2014, gra-
tuite per le prime tre ragazze dai 9 ai 15 anni.

Organizzatore della Due Giorni e della gara di fine luglio per esordienti

si è aggiunta a fine lu-
glio la gara promoziona-
le inserita nel contesto 
del Girorosa. Il trofeo “il 
Monte ed il Castello per 
il GiroRosa” e stata de-
dicata agli esordienti di 
primo e secondo anno, 
riunendo i medesimi 
enti protagonisti della 
tappa del Giro femmi-
nile: Regione Marche, 
F.C.I., Comune di Mon-
te San Vito e Comune 
di Castelfidardo. Oltre 90 i partecipanti provenienti Marche, 
Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Repubblica di San Mari-
no; Riccardo Ciuccarelli della Rapagnanese (foto sopra) ha 
preceduto tutti fra gli esordienti di primo anno, mentre Fede-
rico Zanni del Corpus Club Cesena si è imposto fra quelli del 
secondo in un bel clima di festa e passione sportiva.


