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Svolta storica a Palazzo: Roberto Ascani primo sindaco pentastellato

• continua a pag. 2• continua a pag. 2

Il giuramento e le linee 
programmatiche
Ragnini presidente del civico consesso 

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione”: 
una formula sintetica ma densa di valori, signifi-
cati, responsabilità. Il sindaco Roberto Ascani l’ha 
recitata il 7 luglio indossando la fascia tricolore in 
un Salone degli Stemmi gremito, ove hanno preso 
posto le rappresentanze consiliari in carica fino al 
2021. La seduta di insediamento è stata introdotta 
dal consigliere anziano Mirco Soprani in un idea-
le passaggio del testimone con il suo successore. 
Tra i primi atti adottati funzionali allo svolgimento 
dei lavori, l’elezione del presidente del Consiglio, 
figura di garanzia individuata in Damiano Ragnini, 
che ha ottenuto 11 voti staccando Tania Belvede-
resi (5) proposta dai banchi dell’opposizione, la comunicazione della composizione di Giunta sulla base 
delle nomine già ratificate e la costituzione dei gruppi consiliari: Mauro Piangerelli è il capogruppo del 
Movimento 5 Stelle, Mirco Soprani di Solidarietà Popolare, Lara Piatanesi del P.D.-Castelfidardo bene in 
comune, Lorenzo Catraro per Cittadini Attivi-Uniti per Castelfidardo. L’esposizione delle linee program-
matiche, preceduta da un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Dacca a condanna 
del terrorismo, ha toccato corde attuali e personali, oltre che progettuali. “Ciascuno di noi è stato scelto 
per migliorare le condizioni e il benessere della città – ha detto Ascani -; ereditiamo una comunità so-
lidale e costruttiva e da qui ripartiamo per applicare nuove idee, ambiziose e lungimiranti. Sappiamo di 
non conoscere a fondo le dinamiche amministrative e di non poter risolvere d’incanto ogni problema, 
ma proprio per questo ci impegniamo ad ascoltare, condividere e promuovere la partecipazione. I pri-

mi cento giorni saranno improntati alla continuità 
delle azioni intraprese nell’ottica di ottimizzazione 
delle risorse e dei servizi, riducendo gli sprechi e 
affrontando la priorità principale: il disagio socia-
le. Fa male sapere che proprio in questa giornata 
un’anziana è morta nella solitudine ma è il sinto-
mo di una situazione che può esplodere”. Fra le 
azioni innovative citate dal Sindaco, il reddito di 

Il nuovo primo cittadino: 
identikit e propositi

Sono sposato e padre di un bambino: lui e mia 
moglie mi hanno dato la forza e il coraggio di 
candidarmi a Sindaco di Castelfidardo, a loro 
devo tutte le scelte politiche e nel benessere 
della famiglia vedo il punto di arrivo fondamen-
tale della nostra missione politica.

Sono figlio di padre muratore e madre opera-
ia, straordinari esempi di onestà e sacrificio che 
hanno sempre creduto nelle regole e nella giu-
stizia sociale. Oggi voglio rappresentare questi 
principi con fermezza e determinazione. Grazie 
al loro insegnamento ho riconosciuto nel M5S 
gli stessi valori. Tutto il gruppo ha sposato questi 
valori senza accettare compromessi o tentativi 
di lusinghe da parte di arrivisti o politici in car-
riera Da taluni siamo stati persino criticati con 
durezza per la questione delle parentele all’in-
terno della lista come se questo fosse motivo 
di demerito. 
Avremmo forse dovuto formare un plotone di 
candidati tutti rigorosamente di famiglie diverse 
per prendere più voti? Avremmo dovuto sce-
gliere esperti della politica che ruotano in vari 
partiti da oltre 20 anni? Mai e poi mai.

Orari estivi
uffici comunali
Nei mesi di luglio e agosto uffici comunali 
aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 13.00 (anagrafe e protocollo dalle 
9.00) con esclusione dunque dei rientri po-
meridiani. La Biblioteca e il servizio Informa-
giovani di via Mazzini sono invece chiusi per 
ferie dall’8 al 20 agosto compresi. 

Al suo debutto assoluto nella scena politica loca-
le, il Movimento 5 Stelle porta un’autentica rivolu-
zione sugli scranni del Consiglio Comunale.
Nuovo il sindaco, nuova la Giunta, nuovi per 
undici sedicesimi i componenti del civico con-
sesso: i dieci componenti la maggioranza e Lara 
Piatanesi che ha corso per il ruolo di primo cit-
tadino con le liste P.D. Castelfidardo - bene in 
comune.
In continuità rispetto alla legislatura 2011-2016, 

ci sono all’opposizione Mirco Soprani (consi-
gliere anziano, ossia il più votato in assoluto), 
Henry Adamo, Tania Belvederesi ed Enrico San-
tini; rientra inoltre Lorenzo Catraro, già consi-
gliere fino al 2006 e sindaco tra il ‘93 e il ‘95. 
L’età media è di 47 anni e mezzo. La seduta di 
insediamento si è svolta il 7 luglio scorso: le as-
semblee possono essere seguite in diretta via stre-
aming su http://castelfidardo.halleymedia.com/
dove è disponibile anche l’intero l’archivio.
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cittadinanza, l’accesso al micro-credito per le im-
prese, un punto Sos Equitalia per una riscossione 
coscienziosa, uno sportello dedicato all’accesso ai 
finanziamenti comunitari, una comunicazione più 
diffusa e incisiva, il question time pubblico, misure 
preventive alla ludopatia, il risparmio energetico 
ecc, tenendo sempre a mente il patrimonio cultu-
rale, artigianale, ambientale, educativo. Il punto è 
stato votato dalla maggioranza pentastellata; So-
lidarietà Popolare si è astenuta, contrari Piatanesi, 
Santini e Catraro. Ciascun gruppo consiliare ha 
poi illustrato le proprie riflessioni in merito al voto 
e al ruolo dell’opposizione che si annuncia vigile 
e attenta. I lavori sono proseguiti con la nomina 
delle commissioni e l’approvazione delle delibere 
predisposte nel precedente mandato legislativo 
relative alla seconda applicazione dell’avanzo di 
gestione: un atto che destina 92.000 € ad investi-
menti e 958,40 € a copertura di debiti fuori bilan-
cio. “Per non creare disagi alla programmazione in 
questo momento di passaggio - ha spiegato l’as-
sessore competente Foria - tali variazioni vengo-
no proposte senza modifiche ma non sono state 
ancora interamente impegnate dai vari settori”. A 
favore il voto della maggioranza e di Solidarietà 
Popolare, astenuti Piatanesi e Santini, contrario 
Catraro. 

Il giuramento e le linee 
programmatiche

Il nuovo primo cittadino: 
identikit e propositi

La nuova Giunta Comunale

• continua dalla prima pagina

• continua dalla prima pagina

Roberto Ascani, sindaco 
Urbanistica, Sport,

Lavori Pubblici e Personale

Sergio Foria, assessore esterno
Bilancio e Rapporti con

Enti e Società partecipate

Romina Calvani, assessore
Ambiente, Attività Economiche,

Trasporti e Viabilità

Andrea Marconi, vicesindaco 
Servizi Sociali e Sanità

Ilenia Pelati, assessore 
Pubblica Istruzione, Polizia Locale,

Protezione Civile

Ruben Cittadini, assessore esterno
Turismo, Cultura,

Politiche Giovanili e Pari Opportunità

Ho voluto personalmente questa squadra per-
chè ha lavorato senza sosta, perché non ha mai 
preteso incarichi, neanche la candidatura e per-
ché ha compreso appieno i principi fondanti e 
la missione del M5S. A riguardo voglio ribadire 
la mia stima e la mia gratitudine ad un gruppo 
che ha sempre rispettato le regole, ha dedicato 
anima, cuore, tempo e denaro per il progetto 
del Movimento e ha sempre ripudiato i perso-
nalismi di chi voleva disgregare. Nessun torna-
conto economico ma semplicemente la voglia 
di cambiare le cose e dire la verità. 
Il nostro programma parte dalla convinzione 
che è necessario cambiare modo di fare poli-
tica: un servizio a tempo determinato che al 
massimo per due mandati ci vedrà all’interno di 
qualsiasi organo governativo. La politica non è 
un mestiere e i fidardensi con queste elezioni 
hanno dimostrato in maniera chiara quanto sia-
no d’accordo con questa affermazione. 
Amo chiamare questo metodo “La politica del 
buon esempio” dove non servono leggi per 
dare dimostrazione di etica e moralità, dove vo-
gliamo cambiare noi per primi al fine di lasciare 
le buone prassi agli occhi dei cittadini oramai 
sfiduciati dalla politica tutta.
Sarò il sindaco di tutti i cittadini - come si usa 
dire - ma lo sarò cercando di non ragionare per 
raccogliere consensi ma di scegliere quello che 
ritengo giusto per il benessere di tutti.

Roberto Ascani

Bimestrale d’informazione
dell’Amministrazione Comu-
nale. Autorizzazione Tribuna-
le di Ancona n. 16/68 R.S. del 
17/09/1968

Direttore responsabile
Lucia Flauto

Grafica
empatia.com

Stampa e pubblicità
Staffolani Roger e
Christian snc

Gestione
Pluriservizi Fidardense srl 
071 7821687

Chiuso in redazione il 
15/07/2016

Il Comune di Castelfidardo
Città di

Castelfidardo
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Le Commissioni

Lo speciale elezioni segue a pagina 13

I consiglieri di maggioranza (Movimento 5 Stelle)

I consiglieri di minoranza

Mirco Soprani Capogruppo 
Solidarietà Popolare per 

Castelfidardo

Lara Piatanesi Capogruppo
P.D. - Castelfidardo - Bene in 

Comune 

Henry Adamo Solidarietà 
Popolare per Castelfidardo 

Tania Belvederesi Solidarietà 
Popolare per Castelfidardo 

Enrico Santini
P.D. - Castelfidardo - Bene in 

Comune 

Lorenzo Catraro 
Capogruppo Uniti per 

Castelfidardo-Cittadini attivi 
per Castelfidardo 

Mauro Piangerelli
capogruppo consiliare

Barbara Rossini

Damiano Ragnini
presidente del

Consiglio Comunale

Silvia Giampieri

Giuliano Pelati

Francesco Fagotti

Aurelio Alabardi

Mirco Galavotti

Samuele Bianchi Alessandra Marianantoni 

Commissione elettorale comunale: Giampieri, 
Bianchi (M5S) e Soprani (Sol. Popolare).

Commissione per la tenuta dei giudici 
popolari: Fagotti (M5S) e Adamo (Sol. Popolare).

Commissione consiliare affari istituzionali, 
regolamenti, partecipazione, personale, 
Polizia Locale, Protezione Civile, bilancio, 
attività economiche: Piangerelli, Galavotti, 
Rossini, Bianchi, Alabardi (M5S), Soprani (S.P.), 
Piatanesi (P.D.), Catraro (Uniti per Castelfidardo).

Commissione consiliare sport, cultura, turismo, 
politiche giovanili, pubblica istruzione, sanità, 
servizi sociali: Pelati, Giampieri, Alabardi, Faotti, 
Rossini (M5S), Belvederesi (Sol. Pop.), Piatanesi 
(PD), Catraro (Uniti per Castelfidardo).

Commissione urbanistica, lavori pubblici, 
ambiente, nettezza urbana, viabilità: Fagotti, 
Galavotti, Giampieri, Bianchi, Piangerelli (M5S), 
Soprani (Sol. Pop.), Santini (PD), Catraro (Uniti 
per Castelfidardo).
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Un tulipano finto, menzione speciale per la II C
Comprensivo Mazzini in evidenza alla rassegna nazionale “Ad Maiori”

Con la rappresentazione teatrale “Un tulipano finto” la classe 2ªC dell’Istituto Comprensivo Maz-
zini si è aggiudicata una menzione speciale alla V edizione della rassegna nazionale di TeatrEdu-
cazione “Ad Maiori 2016”.
Lo spettacolo, presentato precedentemente anche al teatro Astra, affronta un delicato tema di 
disagio sociale: il bullismo. Dopo un’attenta analisi in classe, gli studenti hanno messo in scena 
questo lavoro facendo riflettere adulti e ragazzi su una criticità che molto spesso viene sottova-
lutata.
Il premio è stato conferito per aver trattato l’argomento con sensibilità, ma anche con molta de-
terminazione, partendo dalla metafora tra un tulipano finto - perché un fiore finto non muore e 
non soffre - e la vita di un ragazzino. Un’interpretazione matura, densa di incisività e convinzione, 
in cui gli allievi-attori hanno dimostrato di comprendere il percorso educativo muovendosi con 
naturalezza sul palco. Le scene corali particolarmente curate e sottolineate da musiche non inva-
sive e gli interessanti momenti di danza, sono serviti a stemperare la drammaticità della tematica. 
In occasione della rassegna i ragazzi hanno avuto la possibilità di incontrare il regista e attore 
Antonio Russo, in arte Tato, direttore del teatro Bellini di Napoli, e l’attrice teatrale Antonietta 
Morea, in arte Antonella. Applausi.

Sono nati: Ethan Lillini di Joele e 
Sara Scataglini; Gioia Iantolo di Fa-
bio e Elisa Catena; Irene Moschini di 
Euro e Lucia Mengucci; Dennis Puc-
ci di Gabriele e Francesca Galliani; 
Stefano Piccinini di Paolo e Bene-
detta Vescovi; Anas Lagrine di Nabil 
e Alaoui Zineb; Matias Cipolloni di 
Matteo e Agostina Martinez; Lorenzo 
Immobile di Luigi e Valentina Morot-
ti; Giorgia Giovagnoli di Emanuele e 
Sara Galassi; Sirdi Molla di Bardhyl e 
Xhakoni Sanie; Andrea Tomaiuolo di 
Daniele e Maria Elisa Vitulano; Ales-
sandro Stagnari di Luciano e Miche-
la Delsere; Cleopatra Brandoni di 
Fabio e Eleonora Alessandrini; Giulia 
Ceci di David e Francesca Menguc-
ci; Immacolata Mingione di Nicola e 
Patrizia Isolda; Emma Sofia Curti di 
Sebastian Edgardo e Nunez Lorena 
Paola; Daniele Pierelli di Luca e Yle-
nia Delogu; Aurora Serenelli di Gior-
gio e Tania Angelani.

Sono deceduti: Felice Avella (anni 

90), Cesare Catena (90), Otello Braconi (87), 
Vittorio Magi (88), Alberta Rossi (80), Giusep-
pe Orlandini (88), Antonio Piersantelli (76), Elio 
Biondini (90), Rosina Stramandinoli (51), Arman-
do Maltoni (86), Renzo Eugeni (76), Italia Pira-
ni (80), Pia Mercuri (92), Leonilde Capecci (92), 
Gina Bianchella (86), Maria Amalia Ruffini (74), 
Nazzareno Quagliardi (80), Ave Alma Gabrielli 
(76), Luigia Agostinelli (91), 

Si sono sposati: Andrea Giordani e Federica 
Galizi; Julien Patrick Vanden Bossche e Micaela 
Rosciani; Danilo Bacchiocchi e Luciana Rama; 
Davide Marra e Alessia Pierini. Luca Stacchiotti 
e Sara Andreucci; Roberto Serenellini e Preziosa 
Pierigè; Loris Giarola e Roberta Rossi.

Immigrati: 51 di cui 28 uomini e 23 donne.

Emigrati: 57 di cui 34 uomini e 23 donne.

Variazione rispetto a marzo 2016: decremento 
di 7 unità.

Popolazione residente al 31/05/2016: 18729 
di cui 9174 uomini e 9555 donne

Aprile/Maggio 2016

Valentina Giampieri, laurea 
e premio Irse

Doppio brindisi per Va-
lentina Giampieri. Il 6 
luglio scorso ha conse-
guito la laurea magistra-
le in Filologia classica e 
moderna presso l’Uni-
versità degli studi di Ma-
cerata con la votazione 
di 110 e lode discutendo 
una tesi in grammatica 
latina dal titolo: Il Liber 
medicinalis di Sereno 
Sammonico nella tra-

dizione del genere didascalico. Nel corrente 
anno accademico, la studentessa fidardense è 
stata inoltre fra le premiate al concorso “Europa 
e giovani 2016” indetto dall’Irse, partecipato da 
450 studenti provenienti da Atenei ed istituti di 
tutta Europa, in cui in passato si era messo in luce 
anche Giulio Regeni. Valentina ha sviluppato la 
traccia sulla violenza sulle donne soffermandosi 
fra l’altro sull’origine e sulla differenza dei termini 
femminicidio e femicidio (il primo comprende 
qualsiasi discriminazione violenta che tuttavia 
non sfocia nella morte), sull’evoluzione del qua-
dro normativo partendo dalla prima convenzio-
ne del ’79 a quella di Instabul ratificata in Italia 
nel 2013 attualmente in vigore e sulle misure 
necessarie per arginare il fenomeno ravvisando 
“l’urgenza di un lavoro dal basso per modificare 
i modelli retaggi culturali, a partire dalla scuola”.

Laureati
Maria Teresa Carini
6 luglio, Università degli Studi 
di Macerata
Ha conseguito la laurea ma-
gistrale in Scienze Filosofi-
che discutendo la tesi dal 
titolo Plotina e le donne del 
Giardino, il “femminile” nella 

filosofia di Epicuro con la votazione di 110 e lode. 
Le più sentite congratulazioni del marito Luca e di 
tutti i parenti.

Restaneo e Cecconi, gli Ironman fidardensi
Campionato europeo di Francoforte sulla lunga distanza

Nella irripetibile cornice di Francoforte e del 
lago di Waldsee, oltre 3.000 iscritti convenu-
ti da tutto il mondo hanno dato vita il 3 luglio 
scorso al Campionato Europeo 2016 sulla lun-
ga distanza dell’Ironman, gara di endurance 
che spinge al limite la disciplina del triathlon e 
la resistenza dei partecipanti.
Gli atleti hanno dapprima iniziato la loro fatica 
nelle acque del lago di Waldsee coprendo una 
distanza di 3,8 km a nuoto; hanno poi percor-

so in sella alle loro biciclette i due giri da 90 
km sulle strade intorno a Francoforte battute, 
nell’ultima parte, da una pioggia incessante; 
infine si sono cimentati sulla lunga distanza 
della maratona (42,2 km.) che si è snodata per 
il centro di Francoforte lungo le sponde del 
fiume Meno. La classifica professionisti è stata 
dominata dal tedesco Sebastian Kienle, mentre 
tra le donne ha trionfato l’australiana Melissa 
Hauschildt.

Gli atleti dilettanti marchigiani hanno 
combattuto per ore la loro battaglia 
contro la fatica ed hanno centrato 
l’invidiabile risultato di aver concluso 
la prova Ironman con ottimi tempi: 
Sergio Machella (loretano) ha chiu-
so al 521° posto generale, l’osimano 
Emanuele Barontini al 1032°. I fidar-
densi Antonio Restaneo, fascia di età 
50-54 anni, ha impiegato 11 ore 46’ 
e 39 secondi chiudendo al posto n. 
1558, mentre Lorenzo Cecconi (age-
group 40-44) ha coperto gli oltre 226 
km complessi in 11 ore, 51’ e 30 se-
condi al 1606° gradino: complimenti!
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Inaugurazioni

Unica sede via Perosi 11, Castelfidardo (AN) tel. 071 7825197

L'Ottica Massimo ti aspetta con moltissime promozioni su misura per te

Occhiali per tutti... ma proprio tutti!

Souvlaki passion, sapori di Grecia nel centro storico
Sapori greci a pochi passi dal centro storico: 
“Souvlakipassion” vi aspetta nei locali ristruttu-
rati di via XXIV Maggio (nei pressi di Porta Mari-
na) per una proposta originale che abbina piatti 
della cucina greca tradizionale alla tipica pizza 
napoletana. L’intuizione è di Gerasimos Santas, 
architetto di Atene sposato con un’inse-
gnante italiana che a fine anno si è trasferi-
to nei dintorni portando con sé la passione 
per la ristorazione e per la sua terra. La sua 
scommessa è quella di offrire street food in 
un ambiente elegante, pulito e accogliente, 

dallo stile moderno vintage: un posto adatto per gustare un aperitivo, acquistare menu da 
asporto o consumare un pranzo o una cena completa assaggiando il famoso souvlaki con 
prodotti di alta qualità, accolti da un bicchiere di ouzo, olivette di kalamata e feta rigorosamen-
te provenienti dalla Greca. Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena (chiusura settimanale di mer-
coledì), Souvlaki sforna la sera anche pizza di due tipi: napoletana e classica sottile, aderisce a 
Girogustando e si pone anche come punto di incontro organizzando serate culturali a tema. 
Per info e prenotazioni: 0719902115 – 3472810245.

Bar Stè in via Torres
Una nuova attività al fianco di una preesistente, 
raddoppiando così i servizi a disposizione del 
pubblico. Inaugurato a inizio giugno il “Bar Stè” 
ubicato in via Torres 22 negli spazi adiacenti la 
Tabaccheria di Miriam Gioacchini. Oltre a tutte 
le possibilità già garantite da quest’ultima (rice-

vitoria, ricariche, voucher, 
bollo auto e moto, paga-
mento bollettini banca 
itb ecc.), il locale gestito 
da Stefano Quattrini offre 
tutti i giorni dalle 6,30 alle 
20.30 un’apertura ininter-
rotta dalla colazione all’a-
peritivo con ampia scelta 
di bibite, sandwich, pani-
ni, brioches e stuzziche-
rie da consumarsi in loco 
o da asporto. 

L’affascinante itinerario 
della classe del ‘48
Noi giovani del ’48 (e non solo!) il 23 e 24 
aprile ci siamo recati in gita turistica a Tra-
ni, Altamura e Matera. Il meteo favorevole 
ci ha assistito, la bellezza dei luoghi visi-
tati… incantato! Ci siamo dati dunque ap-
puntamento per vivere un’altra bella espe-
rienza in un altro interessante itinerario. 
Foto Fausto Baldoni.

Per la pubblicità su questo giornale
Staffolani Roger & Christian

071 7820059





Il Comune di Castelfidardo | maggio-giugno 2016

7

ATTUALITÀ

Comuni ricicloni, Castelfidardo premiata a Roma
Miglior risultato in regione fra le città sopra i 10.000 abitanti

Miglior città delle Marche sopra i 10.000 abitanti 
per la raccolta differenziata: Castelfidardo ha ri-
cevuto a Roma il premio dei “Comuni ricicloni”, 
iniziativa promossa da Legambiente e patroci-
nata dal Ministero per l`Ambiente che gratifica 
i risultati più eccellenti nella gestione dei rifiuti 
urbani. Per entrare in questa speciale classifica 
ecosostenibile i Comuni, oltre a rispettare gli 

obiettivi di legge in termini percentua-
li (l’asticella nel 2015 era posta al 65%, 
ma Castelfidardo ha superato l’80%), 
devono anche dimostrare di puntare 
sulla qualità e sulla prevenzione, ri-
ducendo il secco residuo da avviare 
in discarica. Castelfidardo ha dunque 
meritato l’attestato ponendosi al primo 
posto assoluto in regione anche per 
avere contenuto la produzione annua-
le pro capite di rifiuto “free” (somma 
del secco residuo e della parte di in-
gombranti avviati a smaltimento) en-
tro i 75 Kg per abitante. La cerimonia 
si è svolta nella Capitale alla Casa del 
Cinema di Largo Marcello Mastroianni 
ed il riconoscimento è stato ritirato, in 

rappresentanza dell’Ente, dal funzionario re-
sponsabile di settore Marco Stracquadanio, che 
ha sottolineato come questo lodevole traguar-
do sia “frutto di un percorso di sei anni matu-
rato grazie all’introduzione della raccolta Porta 
a Porta spinta al massimo della capillarità, alla 
sensibilità dei cittadini e al lavoro di informazio-
ne degli ispettori ambientali”.

Lorena Argentato, un 
vulcano di simpatia
L’addio ad una “passionaria” dal grande senso 
civico, segretaria storica di Italia Nostra

Nelle scorse set-
timane è venuta a 
mancare Lorena 
Argentato segre-
taria storica della 
sezione locale di 
Italia Nostra, im-
pegnata attiva-
mente nel campo 
del volontariato 
anche con l’Avis 
e con la Fondazione Ferretti, sempre in prima 
fila negli eventi cittadini dopo una vita lavorativa 
proficuamente trascorsa come contabile nell’a-
zienda Soprani.
Italia Nostra è l’associazione per la tutela del pa-
trimonio naturale ed artistico della nostra nazio-
ne, Lorena è stata per noi un Monumento, la cui 
memoria storica va salvaguardata e tramandata 
alle future generazioni.
A lei va il ringraziamento più sentito da parte del 
direttivo e di tutti i soci. E’ stata la nostra segre-
taria per tanti anni ed ha svolto il suo ruolo, fino 
agli ultimi istanti della sua vita, con la professio-
nalità, la disponibilità e la passione che l’hanno 
sempre contraddistinta.
Amava tantissimo la sua Castelfidardo perciò 
ha speso tantissime energie per collaborare in 
eventi e manifestazioni ma anche per combat-
tere quando vedeva qualcosa che non andava. 
Era sempre pronta ad impegnarsi e a darsi da 
fare, nei momenti belli come nei momenti dif-
ficili.
Lorena era una donna che con la sua vita ha sa-
puto mettere in pratica lo spirito del suo amato 
Risorgimento: “libertà, pensiero ed azione”. Era 
sempre pronta a darsi da fare, a rimboccarsi le 
maniche.  Lorena amava prendersi cura: della 
sua città e di tutte le persone che amava e che 
ha incrociato sulla sua strada.
Sempre solare, generosa e con una visione della 
vita moderna, rivolta con lo sguardo verso il fu-
turo. Per questo è riuscita a conquistare l’affetto 
e la stima di tanti giovani che le hanno sempre 
dimostrato grande attaccamento. 
Ma Lorena è stata prima di tutto un’amica: su 
di lei si poteva contare. Un pensiero particola-
re glielo rivolgono anche i “ragazzi del ‘44” per 
l’impegno speso nell’organizzare tanti viaggi in 
giro per le sue amate Marche e tanti momenti 
di svago. 
Ad ognuno di noi resterà impresso nel proprio 
cuore il suo ricordo e il suo esempio di vita. Lei 
se né andata ma ci rimane il suo insegnamen-
to…  e noi ne faremo tesoro!

Il direttivo di Italia Nostra onlus
sez. di Castelfidardo

Progetto Macroregione, l’esempio dei giovani
L’I.C. Soprani protagonista alla cerimonia di apertura al Porto Antico di Ancona

Il 15 giugno Ancona ha ospitato centinaia di atleti di 
15 e 16 anni provenienti dalla Macroregione: Italia, 
Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Mon-
tenegro, Serbia e Slovenia per gli Youth Games, 
occasione di conoscenza reciproca, di scambio, 
di amicizia. Da piazza Pertini, in corteo al Porto 
Antico dove le delegazioni sono salite sul palco 
accompagnate dagli inni. Un progetto importante 
per la costruzione di una rete di rapporti con l’altra 
parte del nostro mare e l’Istituto “Paolo Soprani” è 
stata parte attiva della cerimonia di apertura. Per 
gli alunni è stata una bellissima esperienza! Coin-
volti dalla dirigente scolastica Vincenza D’Angelo, 
coordinati dalla professoressa Giulietta Catraro, i 
ragazzi della classe 2D, preparati dal prof. Edgardo 
Giorgio, hanno eseguito due suggestivi brani alla 
fisarmonica (Matteo Ottavianelli e Cynthia Iwen-
dy hanno suonato i pezzi con cui hanno vinto il 
concorso musicale di San Severino), un vivace e 
gioioso saltarello marchigiano (Matteo Ottavia-
nelli alla fisarmonica, Filippo Vita e Alessandro Pu-
gnaloni alla chitarra, Edoardo Tesei alle percussio-
ni) danzato da Cristina Riccobelli, Tamara Pacillo, 

Cynthia Iwendy, Maria Nibaldi, Brian Di Martino e 
Davide Piangerelli. Dopo la presentazione delle 
delegazioni e gli interventi delle autorità, i ragazzi, 
supportati dalle compagne della classe 3D Linda 
Cangenua, Annalisa e Letizia Cesaretti, Anna Maria 
Camilletti e Sara Gagliardini e Samuel Iwendy (1D), 
hanno cantato l’Inno delle Marche, accompagna-
te dalla delicata e raffinata 
coreografia di Federica 
Monaci (2C) che ha bal-
lato sulle note di Giovanni 
Allevi eseguite alla tastiera 
dal professore Massimo 
Benedetti. Sempre dispo-
nibili, sensibili e preparati, i 
ragazzi sono stati bravissi-
mi e all’altezza della situa-
zione dimostrando tutte 
le loro abilità e potenzia-
lità. Un ringraziamento 
speciale ai genitori sem-
pre così disponibili e vicini 
alla scuola.

S.A.O., lo sportello di ascolto e orientamento
Un servizio di counseling per il benessere della persona

È operativo a Castelfidardo, con il patrocinio del 
Comune, il S.A.O., Sportello di Ascolto e Orien-
tamento, un nuovo servizio sociale per il benes-
sere della persona a disposizione gratuitamente 
degli abitanti della nostra città e del territorio 
circostante.
Lo sportello nasce per iniziativa dei docenti, 
dei diplomati e diplomandi del master in Ge-
stalt Counseling integrato de “Il Filo di Arianna” 
e della “Sipgi Marche”. Il S.A.O. è un servizio di 
counseling, disciplina e professione che opera 
nell’ambito della relazione di aiuto, per favorire 
la crescita della persona nella consapevolezza 
delle proprie risorse e per affrontare i quotidiani 
problemi della vita di famiglia, sociale e lavora-
tiva. Considerando la complessità della realtà 
attuale e l’organizzazione dei tempi sempre più 
concitati, spesso si rende difficile anche la solu-

zione dei problemi di ogni giorno. Il Counselor 
aiuta in primo luogo a trovare nelle proprie ri-
sorse le risposte alle difficoltà del momento. Lo 
Sportello è aperto a tutti e mette a disposizione 
di ogni interessato tre incontri gratuiti in un am-
biente riservato e protetto, dove i volontari sa-
ranno a disposizione con l’obiettivo di ascoltare 
le necessità del cliente, aiutarlo a focalizzare 
l’oggetto del bisogno e eventualmente orien-
tarlo verso un intervento professionale adatto 
alle sue esigenze. “Il Filo d’Arianna”, (edificio “Ex 
Excelsior” è aperto dal lunedï al venerdi nella fa-
scia oraria 15.30-20.00 e mercoledí dalle 9.00-
alle 13.00. Chiusura nelle prime tre settimane di 
agosto.
Per informazioni e appuntamenti, contattare: 
0717823228 - mail: info@fdarianna.it.
www.facebook.com/counselingfdarianna
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TFC55, quando la musica non ha confini
Strepitoso concerto del trio giapponese organizzato dall’associazione Marcosignori

Uno spettacolo strepi-
toso per ricordare l’in-
dimenticabile figura del 
Maestro Gervasio Mar-
cosignori. Organizzato 
dall’associazione cultu-
rale omonima, è anda-
to in scena lo scorso 11 
giugno al teatro Astra “R. 
Gasparri”, il concerto dei 
TFC 55. Preceduto dalle 
interviste a tre artigiani 
realizzate grazie alla cre-
atività di Franco Luchetti 
e dal suggestivo video 
dell’esibizione della III D dell’I.C. Soprani nella 
cornice dei Templi di Agrigento, il trio giappo-
nese ha incantato la platea. Togi, interprete della 
musica gagaku con strumenti e costumi tradi-
zionali, Furusawa al violino e Kobayashi (Coba) 
alla fisarmonica, accompagnati da un quartetto 
di grande bravura, hanno saputo fondere con 
maestria tre strumenti completamente diversi 
regalando una combinazione perfetta tra le so-
norità giapponesi e quelle occidentali, a dimo-
strazione che la musica non ha confini. Palpa-
bile l’entusiasmo del pubblico culminato nella 
standing ovation finale.
L’idea del concerto è stata del M° Valentino 
Lorenzetti, vice presidente dell’associazione  
“Marcosignori” che, legato a Coba da una since-
ra amicizia, ha pensato di invitarlo a suonare in 
onore del “Poeta della fisarmonica”. L’evento ha 
coinciso con il 150° anniversario delle relazioni 
diplomatiche fra Italia e Giappone, in funzione 
del quale l’ambasciata aveva programmato due 
tappe italiane dei TFC55: nella capitale e a Bus-
seto, patria di Giuseppe Verdi. L’Associazione 
Culturale “Gervasio Marcosignori” tra i suoi sco-
pi ha proprio quello di far apprezzare la musica 
nella sua globalità, in particolare di far conosce-
re la fisarmonica ai giovani, e con essa, le tante 
eccellenze del territorio in Italia e nel mondo. Il 
progetto è ambizioso e il cammino lungo ma 
con l’appoggio delle istituzioni e soprattutto dei 
privati il sogno potrebbe diventare realtà. Così 
come Gervasio ha contribuito a diffondere e 
pubblicizzare la “nostra” fisarmonica tenendo 
concerti da un continente all’altro, noi vorrem-
mo continuare la sua opera e il messaggio di 
uno strumento in continua evoluzione.
Il nostro sogno sarebbe anche quello di co-
stituire, con la collaborazione di insegnanti di 
tutto il mondo, insieme ai maestri che operano 

sul territorio, una scuola internazionale di spe-
cializzazione per diplomati fisarmonicisti. Con 
il coinvolgimento del Comune, della Regione, 
delle Associazioni Artigiani (così da attingere ai 
fondi della Comunità Europea), vorremmo far 
nascere anche una scuola artigiana che insegni 
la difficile arte del riparare le fisarmoniche.
Ci crediamo fermamente e abbiamo iniziato il 
percorso con questo primo grande concerto 
che innesca una catena virtuosa: i fondi raccolti 
serviranno per organizzare un secondo evento 
in un’altra città e così via… 
Ringraziamo le istituzioni, il gestore del Teatro, 
la Pro Loco, gli sponsor che ci hanno affiancato 
in questo progetto Eko Group, Garofoli Porte, 
Zannini S.p.a., Cisel s.r.l., Victoria, Maxim’s Group 
Bugari Armando s.r.l., Rossini Pianoforti, Foridra 
s.r.l., UBI-Banca Popolare Ancona, B.C.C. Ban-
ca di Filottrano, Unipol-Sai, Italcinte, C.N.A e 
C.G.I.A, i ristoranti Dionea, da Pippo, La Grotta 
e tutti quei privati che con la loro generosità 
hanno creduto in questa iniziativa. Sentitamen-
te ringraziamo anche il pubblico che ci ha gra-
tificato suscitando forte emozione negli artisti 
stessi. Visibilmente commosso, Coba ha sotto-
lineato che la sua grande carriera è nata qui: “Io 
devo tutto a Castelfidardo”.
Un ringraziamento particolare va a Franco Lu-
chetti che, con il suo estro, ha prodotto un fil-
mato in cui tre artigiani della “quarta età” - Ede-
ra, Milietto e Socrate - hanno portato una breve 
ma significativa testimonianza delle esperienze 
vissute nelle fabbriche di fisarmonica; alla presi-
de Vincenza  D’Angelo, alla prof. Daiana Dionisi 
e ai suoi ragazzi, ai tecnici Massimo e Emiliano, 
alle interpreti e tutti i collaboratori che con la 
disponibilità e competenza hanno contribuito 
ad una serata indimenticabile.

Associazione Culturale Gervasio Marcosignori

La bellezza, l’amore e il vino 
della marchesa di Barolo
Moreno Giannattasio per Edizioni San Paolo

È fresca di stampa per le edizioni San Paolo, col-
lana Le Vele, “Giulia. La bellezza, l’amore e il vino 
della marchesa di Barolo” biografia dedicata alla 
nobildonna laica vissuta a cavallo tra due seco-
li (1786 – 1864) che con il marito Carlo Tancredi 
Falletti ha lasciato una profonda traccia spirituale 
anche nella nostra Castelfidardo: grazie alla loro 
generosità, spiritualità ed intuizione fu fondata la 
Congregazione delle Suore di Sant’Anna che a 
tutt’oggi rappresenta il cuore pulsante dell’omoni-
mo Istituto fulcro dell’educazione e formazione di 
tanti concittadini.
L’autore è Moreno Giannattasio, titolare della libre-
ria Aleph, presidente della civica scuola di musica, 
scrittore e figura di riferimento del panorama cul-
turale locale, che così descrive la “protagonista” del 
libro in vendita in tutta Italia ed allegato al nume-
ro di Famiglia Cristiana di metà agosto, che sarà 
presentato in città nel mese di settembre. “Giulia 
è bella, colta e raffinata e appartiene a un’antica e 
nobile famiglia francese. Quando il padre, con il 
benestare di Napoleone, 
la invita a sposare un no-
biluomo poco più grande 
di lei, Giulia non batte ci-
glio. Quell’uomo non è un 
nobile qualsiasi, ma Carlo 
Tancredi Falletti, marchese 
di Barolo e ciambellano 
di corte, di idee illumini-
ste e dalla condotta inte-
gerrima. Un matrimonio 
combinato quindi, ma un 
matrimonio fra spiriti affini. 
Dalla loro residenza torinese passano Silvio Pelli-
co, Cavour – amico di infanzia di Giulia –, Vittorio 
Alfieri ma soprattutto poveri, mendicanti, orfani e 
ammalati, ed è la stessa Giulia a servire i pasti caldi 
nella mensa allestita nell’androne del palazzo no-
biliare. Ma non è sufficiente, mentre Carlo si occu-
pa di sanità e istruzione, Giulia si prende cura delle 
“forzate” – prostitute, ladre e assassine – rinchiuse 
in galera e insegna loro a leggere e scrivere e ot-
tiene dal re l’incarico di sovrintendente alle carceri. 
Una vita, quella di Giulia, spesa interamente per gli 
ultimi, sorretta dalla fede e dall’amore di Dio, ma 
non è solo una donna tutto zelo e carità, insieme al 
marito si dedica anche alla produzione del miglior 
vino della regione, il Barolo, e introduce innovazio-
ni che permettono l’incremento della produzione 
del vino e – con i ricavi – finanziano l’Opera Pia 
Barolo.
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I giovedì gustosi di luglio e agosto
Menu a prezzi di degustazione ed offerte speciali in 
collaborazione con le attività commerciali.
dalle ore 19.00 - Centro Storico
L’estate sulla pelle, truccabimbi e bodypainting diventano arte 
di strada con Valentina Galli. Vuoi essere la sua tela? Cerca la sua 
postazione!
ExpoGustando, a spasso tra bijoux e quadri, arte e artigianato, 
enogastronomia e collezionismo
Slow&Bio, info e giochi per adulti e bambini sul tema della bio-
diversità. A cura di Slow Food Loreto Valmusone, in collaborazione 
con Actionaid
dalle ore 19.00 alle 20.00 - Libreria Aleph, via XVIII Settembre 33
C’è una storia in libreria! Raccontastorie per i bambini dai 3 
ai 9 anni

La Notte Nera ha un gusto favoloso
dalle ore 20.00 - Piazza della Repubblica
Le dame, i cavalier, l’arme a Castello Con Com-

pagnia Grifone della Scala guarda e prova armature, 
spade e corazze di principi e cavalieri che hanno ispirato le favole. 
Alle ore 21.45 e 23.15 La spada nel cuore cavalieri medievali 
combattono per la mano della principessa
dalle ore 21.00 - vie del Centro Storico
Mabò Band. A cura di Avis Castelfidardo, il cocktail di musica, 
scherzi e improvvisazioni teatrali della mitica brass band marchigia-
na che vanta innumerevoli tentativi di imitazione
ore 22.00 - Piazza della Repubblica

Il Mondo di Ghiaccio, tributo libe-
ramente ispirato a FROZEN. 

Sul palco Anna ed Elsa, il mitico 
pupazzo di neve Olaf, il perfido 

Hans, il generoso Kristoff 
con la sua inseparabile ren-
na Sven, il buffo e ambiguo 

duca di Weselton e i Trolls. Un 

cast eccezionale e straordinariamente somigliante al cartone anima-
to, porterà grandi e bambini all’interno della storia con musica, ballo, 
recitazione, coinvolgimento del pubblico
dalle ore 21.30 - Music Points
Pub O’Brian, Via Marconi, 11 Karaoke con Dj Ketta e Francesca
Tiffany Café, Piazzale don Minzoni Pink Floyd Tribute con i 
Down South London
Zen Bakery Café, Piazzale don Minzoni Top ‘50 ’60 by Nicola 
Pigni & AlexBerti - La no stop del Rock’n’Roll: da Elvis a Little Richard, 
da Chuck Berry alla Bamba, dai Beatles ai Rolling Stones
Non Solo Pizza, via IV Novembre, 168 Live latino-americano 
con i Salsaloca, ballo e musica dal vivo con Massimo 

La Notte Rossa ha il gusto della sfida
dalle ore 20.00  Piazza della Repubblica
Aspettando i Ludi Fidardensi, scuola gladiatoria 

Ludus Picenus spalanca le porte di un’intrigante palestra 
dell’antica Roma. Tocca con mano armi e abbigliamento dei gladiatori
Olimpiadi dei ragazzi, giochi di abilità a squadre. In premio corre-
di scolastici in collaborazione con Staffolani, via Marconi Castelfidardo 
ore 22.00 - Percorso GirogustandoCastelfidardo (partenza dal Mo-
numento, arrivo in Piazza della Repubblica)
Olimpic Parade. La fiaccola olimpica per le vie di Castelfidardo. 
All’arrivo accensione del braciere e apertura dei Ludi Fidardensi
ore 23.00 - Piazza della Repubblica
Ludi Fidardensi, combattimenti di gladiatori
dalle ore 21.30 - Music Points
Pub O’Brian, Via Marconi, 11 Karaoke con Dj Ketta e Francesca
Tiffany Café, Piazzale don Minzoni Musica live con The Rockfeel
Zen Bakery Café, Piazzale don Minzoni Top ‘70 ’80 by Nicola 
Pigni & AlexBerti - Funky e R’n’B, la mitica Disco, The Doors e il 
punk di Ramones e Sex Pistols, l’hard rock di Black Sabbath e Led 
Zeppelin. Graditissimo abbigliamento a tema
Non Solo Pizza, via IV Novembre, 168 Live latinoamericano 
con i Salsaloca, ballo e musica dal vivo con Massimo 

La Notte Verde dei gusti emergenti
dalle ore 21.00  - Piazzale don Minzoni
Cavalgustando. Battesimo della sella per i bambini 

in collaborazione con Pony Park Olimpia Castelfidardo 
dalle ore 21.00 - Piazzale Don Minzoni
Legnogiocando, maxi giochi di legno per maxi divertimento

ore 22.00 - Piazza della Repubblica
Romantici, tributo ai Modà. Un live 

che prende al cuore 
con le hit più 
amate di Kekko 
e compagni

dalle ore 21.30 - Music Points
Pub O’Brian, Via Marconi, 11 Karaoke con Dj Ketta e Francesca
Tiffany Café, Piazzale don Minzoni Tributo ad Amy Winehou-
se by The Valerie’s Tribute Band
Zen Bakery Café, Piazzale don Minzoni Top ‘90 ’00: Nirvana 
e Guns ‘n Roses, Queen, Ac/Dc, disco annni ‘90, l’house-music 
firmata Nicola Pigini ed il rock italiano di Liga, Vasco e Liftiba by 
Alex Berti
Non Solo Pizza, via IV Novembre, 168 Live latinoamericano 
con i Salsaloca, ballo e musica dal vivo con Massimo 

La Notte Gialla ha il gusto dell’estate
dalle ore 21.00 - Piazzale Don Minzoni
Legnogiocando, maxi giochi di legno per coinvol-

gere tutti, ma proprio tutti in un divertimento intenso e 
senza barriere
ore 22.00 - Piazza Repubblica
Il sound intrigante di Queen Bee and the Groove Band, funky, 
soul and beat
dalle ore 21.30 - Music Points
Pub O’Brian, Via Marconi, 11 Karaoke con Dj Ketta e Francesca
Tiffany Café, Piazzale don Minzoni Tributo a Vasco Rossi de I 
Recidivi
Zen Bakery Café, Piazzale don Minzoni Daytime Sleepwalkers, 
l’electro rock band fidardense Design. Un misto di sonorità dark, 
new wave e rock come quelle di Depeche Mode, New Order, Nine 
Inch Nails
Non Solo Pizza, via IV Novembre, 168 Live latinoamericano 
con i Salsaloca, ballo e musica dal vivo con Massimo 

La Notte Blu ha il gusto degli estremi
dalle ore 21.00 - Piazza della Repubblica
Per ogni male non c’è miglior medicina dello 

sciroppo che vien dalla cantina. Dalle Feste Medio-
evali di Offagna giullari, giocolieri, mangiafuoco e giochi di abilità 
per grandi e piccoli a cura di Infusio Vulgaris
ore 22.00 e 23.30 - Piazza della Repubblica
Intuizioni verticali. Il linguaggio acrobatico-teatrale di Eventi 
Verticali trova il suo palco sulla facciata del palazzo comunale di 
Castelfidardo dalle ore 21.30 - Music Points
Pub O’Brian, Via Marconi, 11 Karaoke con Dj Ketta e Francesca
Tiffany Café, Piazzale don Minzoni Ombre Blues, jazz and soul
Zen Bakery Café, Piazzale don Minzoni House Live Session. Gli 

And Light Was per l’house music come non l’avete mai ascoltata, 
un portentoso soundrock con le so-

norità di Dj come David 
Guetta, Avicii e Martin 
Garrix
Non Solo Pizza, via IV 
Novembre, 168 Live la-
tinoamericano con i 
Salsaloca, ballo e musica 
dal vivo con Massimo 

14 luglio - ore 21.00
MABÒ BAND

a cura di

Città di
CASTELFIDARDO

GirogustandoCastelfidardo
Tutti i giovedì dal 14 luglio all’11 agosto 2016

14 luglio - ore 22.00
TRIBUTO ISPIRATO A FROZEN

28 luglio - ore 22.00

21 luglio - ore 23.00

COMBATTIMENTI GLADIATORI

11 agosto - ore 22.00 e 23.30

EVENTI VERTICALI

21
luglio

14
luglio

28
luglio

4
agosto

11
agosto

4 agosto - ore 22.00
21 luglio - ore 22.00

OLIMPIC PARADE
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Estate
Castellana

Estate
Castellana

Estate
Castellana

Estate
Castellana

Estate 2016 Comune di Castelfidardo 

LUGLIO
14 luglio - Dalle ore 19.00 GiroGustandoCastelfidardo. Spettacoli 
gratuiti, menu a prezzi di degustazione
dal 14 al 17 luglio - Quartiere Cerretano
Cerretano Bierfest 2016
16 luglio - Parco delle Rimembranze (Monumento)
ore 21.00 PorCa miseria, spettacolo dialettale a cura de I Gira…soli. In-
gresso libero
16 luglio - Fondazione Ferretti (ritrovo e partenza)
ore 21.00 “mi ritrovai Per una selva osCura” Passeggiata notturna 
e dolce spuntino nella Selva di Castelfidardo. Adulti € 5,00, bambini 
3/11 anni € 3,00. Prenotazione obbligatoria entro il 15 luglio: Fondazio-
ne Ferretti 071 780156 ed info@fondazioneferretti.org
20 luglio - Fondazione Ferretti
ore 21.15 Fondazione Ferretti, Slow Food Loreto Val Musone ed Italia 
Nostra Castelfidardo presentano Conversazioni in giardino: alle  oriGi-
ni del CiBo. tradizione e Cultura dell’olivo e dell’olio, mito e storia. 
Degustazione olio EVO monovarietale bio prodotto da Fondazione 
Ferretti. Ingresso libero
21 luglio - Dalle ore 19.00 GiroGustandoCastelfidardo. Spettacoli 
gratuiti, menu a prezzi di degustazione
24 luglio - Salone degli Stemmi
ore 21.00 Accademia Lirica Mario Binci in la vedova alleGra, di Franz 
Lehar. Ingresso € 5,00, prevendita in Pro Loco 071 7822987
27 luglio - Giardini di Palazzo Mordini*
ore 21.15 Fondazione Ferretti presenta Conversazioni in giardino: PaGi-
ne Profumate di nostalGia, di Valentino Lorenzetti. Intervengono Stefa-
no Rosetti e Davide Bugari, intermezzi musicali di Valentino Lorenzetti. 
Ingresso libero
28 luglio - Dalle ore 19.00 GiroGustandoCastelfidardo. Spettacoli 
gratuiti, menu a prezzi di degustazione

AGOSTO
4 agosto - Dalle ore 19.00 GiroGustandoCastelfidardo. Spettacoli 
gratuiti, menu a prezzi di degustazione
5 agosto Parco delle Rimembranze (Monumento)

ore 21.00 live-ail, concerto e spettacolo di beneficienza pro AIL. Pre-
sentano “Gli esperti rispondono”
dal 6 al 18 agosto Auditorium San Francesco
antoloGiCa dell’artista mariano ProsPeri (lun-sab 17.30-20.30, dom 
10.00-12.30/17.30-20.30)
11 agosto - Dalle ore 19.00 GiroGustandoCastelfidardo Ingresso 
gratuito. Menu a prezzi di degustazione
20 agosto - Centro Storico
dalle ore 17.00 Castelfidardo nel 1886. Rievocazione storica a cura 
dell’Associazione Tracce di ‘800
20 agosto - Auditorium San Francesco
ore 19.00 l’elisir d’amore, rivisitazione a cura cura di Villa Incanto in 
collaborazione con la Civica Scuola di Musica Paolo Soprani
27 agosto - Quartiere Cerretano
ore 21.00 - madre lenGua estate Spettacolo teatrale de I Gira…soli. 
Ingresso libero.

SETTEMBRE
Dal 5 al 18 settembre CROCETTE IN FESTA
Dal 5 all’8 settembre ProGramma reliGioso

9 settembre Commedia dialettale e stand aPerti con piatto speciale 
(oca arrosto)
10 settembre ore 18.00 festa Per anziani. A seguire serata di Ballo 
lisCio

11 settembre pomeriggio con la BaByCiClistiCa, spettacolo con 
clown terapia e in serata taranta e PizziCa con i “Tamburellisti di 
Torrepaduli”
14 settembre fiera interreGionale di CroCette con artisti di strada; 
serata danzante con ballo liscio, giochi e tombolata
17 settembre torneo di sCaCChi e serata danzante

18 settembre sBandieratori di offaGna e serata danzante.
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La vedova allegra in scena il 24 luglio
Accademia lirica “Binci”: scena ambientata nel Salone degli Stemmi

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento estivo con lo spettacolo 
conclusivo del corso di studi dell’Accademia lirica Mario Binci fissato 
per domenica 24 luglio ore 21.15 al Salone degli Stemmi del Palazzo 
Comunale. L’opera proposta in questa occasione sarà “La vedova alle-
gra” di F. Lehar. L’agile trama è presto detta: Hanna Glavari, rimasta ve-
dova del banchiere ricchissimo Glavari, non deve assolutamente spo-
sare uno straniero, affinchè la sua enorme eredità non fuoriesca dallo 
stato in cui vive. Da qui tutti gli stratagemmi posti in atto dal sindaco 
Zeta e dal suo cancelliere Niegus affinchè Hanna sposi il concittadi-
no conte Danilo (sua antica fiamma). Immancabili intrecci e malintesi 
portano al consueto lieto fine. Tra gli interpreti troveremo il docente 
Alessandro Battiato nel ruolo di Zeta e Liliya Kadnikova, vincitrice della 
borsa di studio Binci, che le verrà consegnata proprio in tale occasio-
ne, nei panni di Hanna. Ci sarà inoltre la partecipazione del maestro 
Roberto Lucanero e al piano del maestro Andrea Rocchetti, pianista 
collaboratore dell’accademia e della civica scuola di musica che sarà 
anche parte attiva della rievocazione storica di sabato 20 agosto, quan-
do interpreterà l’Elisir d’amore di Donizetti in Auditorium san Francesco 
in collaborazione con Villa Incanto del maestro Riccardo Serenelli.
Personaggi e interpreti: Il Sindaco Mirko Zeta: Alessandro Battiato; 
Valencienne: Tatiana Nikolaeva; Danilo Danilowitch: Marco Palazzesi; 
Anna Glavari: Liliya Kadnikova; Camille De Rossillon: Andrea Concu; 
Cascada: Matteo Monachesi; Roul Di Saint Brioche: Luca Taddei; Sil-
vyana: Valeria Storani; Pritschitsch: Francesco Giordano; Olga: Noe-
mi Villani; Kromow: Riccardo Favi; Praskowia: Chiara Marresi; Njegus: 
Lorenzo Vallesi (attore); Grisettes: Nicoletta Piersantolini, Simonetta 
Ciccarelli, Emily Scopini, Chiara Marresi, Noemi Villani, Valeria Storani. 
Ballerini: Aurora Del Vicario, Mariachiara Marcozzi.

Di terra e di sangue, l’opera 
prima di Carla Palazzi
Documenta la vita contadina dei primi del 900

In libreria dal 27 luglio il romanzo di Carla Palazzi “Di 
terra e di sangue” edito dalla casa editrice Albatros 
nella collana “Terre Nuove Voci”. Un lavoro frutto 
di una “nostalgia” personale, che passa attraverso 
un’esperienza reale poi allargata con una zelante e 
pignola ricerca per dare voce a quei contadini anal-
fabeti che si sono spezzati la schiena nei campi della 
Riviera e di Castelfidardo. Una “creatura” letteraria – 
la sua opera prima – che la concittadina Carla Palazzi, tecnico del colore pres-
so una parrucchieria – ha sentito l’impulso di scrivere, facendola crescere giorno 
dopo giorno, arrivando a tratteggiare una storia di sfruttamento, di mezzadria, di 
povertà, di fatica, sporcizia, malattia e morte, ma anche di meravigliosi colori di 
campagna, odori, sapori, profumi dimenticati, di passioni, di amori, di voglia di sta-
re insieme, di ridere e condividere la fede e la miseria. I fatti narrati intrecciati alle 
vicende del primo Novecento italiano toccate solo di “sghimbescio”, sono frutto 
di un’ampia ricerca, di testimonianze incrociate e soprattutto sono la storia vera 
di nonno Erminio, altero e fiero e zia Gigia, spregiudicata e indomabile. Un testo 
intriso di sentimenti e goliardia dal valore antropologico inoppugnabile, che fonde 
sapientemente il dialetto della zona con una prosa aulica, dalle calde tinte impres-
sioniste. Questo romanzo – spiega l’autrice - nasce da un attaccamento e da un 
amore viscerale verso le nostre stupende campagne e dalla consapevolezza che 
proprio nel vecchio vivere contadino, ricco di affanni e povero di averi, si trovi il 
giusto senno per un buon vivere quotidiano. Si rivolge dunque verso ogni persona 
che viva in questo paese e che abbia magari almeno un parente dalle “braghe de 
terra” e desideri viaggiare a ritroso e ritrovare la spensieratezza e l’equilibrio in quel-
le campagne ancora incontaminate e conservare una memoria perduta.
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Risultati Primo turno candidati alla carica di Sindaco di Castelfidardo

Lorenzo
CATRARO

1.466 voti - 17,07%

Lara
PIATANESI

1.848 voti - 21,51%

Amorino
CARESTIA

244 voti - 2,84%

Simone
PREZIUSO

306 voti - 3,56%

Roberto
ASCANI

2.228 VOTI - 25,94%

Henry
ADAMO

2.496 VOTI - 29,06%

Voti di preferenza candidati alla carica di Consigliere Comunale nelle liste a sostegno del candidato sindaco

Claudio FERRO 51
Luciano MOLITERNI 45
Donato D’ANGELO 43
Magali MONTINARI 38
Federico BORSELLI 33
Federica SORRENTINO 32
Loretta CIMINARI 29
Rossano STAGNARI 23
Gianluca PICCININI 22
Gilda SICIGNANO 15
Mariarosa RITONNALE 14
Leonardo CANTARINI 12
Alessandro CIVARDI 12
Mauro ARGENTATO 7
Doina MIHALACHE 2
Angela ANGELETTI 1

Arianna CATENA  133
Lara GABBANELLI  97
Carlo FABI  54
Cristina GIACOMUCCI  38
Omar CAPPELLONI  30
Giuliana ROMAGNOLI  28
Federico ANDREOLI  21
Simone GATTO  20
Veronica ANDREOLA  18
Laura SAMPAOLO  13
Matteo BELLUCCI  8

Massimo CARINI  37
Giansandro BRECCIA  19
Roberta SALVUCCI  19
Daniela BALDONI  13
Davide BUGARI  13
Alberto OTTAVIANELLI  13
Jennifer OTTAVIANELLI  13
Diariatou SY  11
Eros BURINI  9
Fabio SERENELLINI  8
Cruciano CAMILLETTI  6
Marisa COPPARI  5
Chiarina D’ALONZO  4
Nella MOSCHINI  4
Giuseppe CASALI  3
Isabella MASSACCESI  3

Rosamaria BELLA  34
Luigi TRONCATO  29
Lucia BACCHIOCCHI  23
Marco GIROTTI  21
Daniela BIETTI  18
Guido GIARDINIERI  18
Sharon GIARDINIERI  15
Gilberto SCHIAVONI  12
Mauro LUCHETTI  10
Sara FABIANO  7
Mirco MENGARELLI  6
Maurizio FABIANO  6
Andrea CARLINI  5
Elisabetta CAPECCI  4

Silvia GIAMPIERI  74
Francesco FAGOTTI  65
Ilenia PELATI  61
Andrea MARCONI  59
Damiano RAGNINI  46
Mirco GALAVOTTI  31
Barbara ROSSINI  30
Giuliano PELATI  27
Aurelio ALABARDI  27
Romina CALVANI  26
Samuele BIANCHI  20
Mauro PIANGERELLI  13
Alessandra MARIANANTONI  13
Ermanno BIANCHI  8
Daniele CALVANI  7
Luigina BALEANI  2

Mirco SOPRANI  421
Tania BELVEDERESI  332
Massimiliano RUSSO  156
Marco GAMBI  130
Maria-Assunta CALIMICI  98
Alice PALAZZI  85
Maria Rosaria COLANTUONO  84
Cristina TOMBOLINI  67
Martina MASSACCESI  59
Franco ANTONELLI  52
Mattia MAGAGNINI  50
Giampiero BARTOLINI  48
Riccardo MEME’  48
Andrea BUGARI  38
Andrea CENTANNI  28
Simone ASCANI  22

Anacleto PAOLONI 60
Denise PIETRELLA 59
Ennio COLTRINARI 56
Giada ANDREUCCI 56
Fioralba LAMCE  56
Giovanni PALANGA 31
Stefania NASUTI 30
Nicola COLASANTE 27
Diana IURA 24
Ilaria LUPI 23
Gilberto CANALINI 21
Giovanni DINI 14
Elio OTTAVIANI 11
Gabriele CITTADINI 7
Caterina GAMBELLA 7
Orietta MENGANI 1

Enrico SANTINI 127 
Valentino LORENZETTI 88
Francesco GUAZZARONI 70
Janula-Maria-Irma MALIZIA 69
Galeano BINCI  49
Martina ROMAGNOLI  49
Lorella PIERDOMINICI  43
Marco BALESTRA  38
Francesco MAGI  38
Paola Pia PINO D’ASTORE  35
Nicholas TIRANTI  32

Affluenza

Aventi diritto Votanti %

1° TURNO 15.562 8.853 56,89

BALLOTTAGGIO 15.562 7.708 49,53

Risultati ballottaggio

Roberto
ASCANI

4.319 VOTI - 57,46%

Henry
ADAMO

3.197 VOTI - 42,54%

Un Consiglio Comunale rinnovato per 11/16
Nell’emiciclo siedono all’opposizione due ex sindaci

Municipio a Cinque stelle. La città volta pagina 
confermandosi vivace laboratorio politico che 
segue - e per certi versi anticipa - la china dei 
tempi. Il 19 giugno è la data che marca discon-
tinuità e novità. L’ampia vittoria al ballottaggio di 
Roberto Ascani fa di Castelfidardo il primo Co-
mune della provincia di Ancona guidato da M5S 
e interrompe dopo quattro mandati consecutivi 
l’operato di Solidarietà Popolare, salita al “potere” 
in piena tangentopoli nel maggio ‘97. Il duello tra 
i candidati sindaci del Movimento di Grillo e della 
storica lista civica era scaturito dai risultati del pri-
mo turno, da cui Henry Adamo era uscito in te-
sta con il 29,06% dei consensi davanti allo stesso 
Roberto Ascani (25,94%). Staccati Lara Piatanesi 
che con le liste “P.D. e Castelfidardo – Bene in 

Comune” aveva intercettato il 21,52% davanti a 
Lorenzo Catraro che ha raggiunto il 17,07%; più 
distanti Simone Preziuso (Lista civica X Castel-
fidardo) e Amorino Carestia (Sinistra Unita) che 
con il 3,56 e il 2,84% non hanno ottenuto seggi 
in Consiglio. Due settimane dopo, pur senza ap-
parentamenti, il risultato si è rovesciato: Roberto 
Ascani ha catturato 4319 preferenze sulle 7516 
validamente espresse, compiendo un balzo di 
2091 voti rispetto al 5 giugno e raggiungendo 
così il 57,46%. Adamo ha incrementato il bottino 
di 701 voti ottenendone 3.197, pari al 42.54%. Il 
divario si è dunque ribaltato: da + 268 per Adamo 
a + 1122 per Ascani. Un’affermazione netta in tut-
te le sezioni: Ascani ha vinto in 15 su 16, lasciando 
di stretta misura al “rivale” solo la 11 (Cerretano). 

Ma l’altro dato eclatante che mestamente passa 
agli archivi è quello dell’astensionismo. Mai così 
bassa la percentuale dei votanti: 56,89% al primo 
turno, appena il 49,53% degli aventi diritto al bal-
lottaggio.

Imprese, saldo negativo tra cessazioni e iscrizioni
La CNA di zona sud di Ancona elabora i dati del I trimestre 

Continua la corsa al declino. Questo sembrerebbe emergere dai dati della “natimortalità”, indi-
catore che prende in considerazione tutte le imprese sorte e cessate ad Ancona sud nei primi 
tre mesi dell’anno. Secondo i dati Unioncamere, le nuove imprese costituite nel primo trimestre 
2016 sono pari a 146, mentre le cessazioni hanno raggiunto il numero di 172, riportando così un 
saldo negativo di 26 imprese. Il calo, seppur poco significativo, pari allo 0,3% rispetto a tutte le re-
altà presenti in zona, fiacca le speranze nate nel 2015 di una ripresa. Nel particolare, la situazione 
fidardense sembrerebbe di “calma piatta”: si registrano 38 iscrizioni contro le 36 cessazioni con 
un saldo di +2 imprese. Tra i settori, il commercio fa registrare un saldo negativo di –3 imprese (in 
controtendenza ai valori provinciali), mentre l’edilizia si porta ad un +3. In definitiva, la situazione 
appare ancora molto complicata e i dati censiscono un ulteriore calo delle attività sebbene la 
variazione percentuale sia minima. Una tendenza negativa che non ci fa ben sperare per questo 
2016 e in parte delude le aspettative positive che si erano create ad inizio anno.

Andrea Cantori

• continua da pagina 3
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Il nostro metodo: tenacia, ascolto e condivisione
La notte del 19 giugno è stata dav-
vero magica per il nostro gruppo 

pentastellato, un vero fulmine a ciel sereno 
nella tranquilla storia dell’amministrazione Ca-
stellana. Ebbene sì, i cittadini hanno premiato la 
voglia di cambiamento tipica del movimento, 
trascinati anche dall’entusiasmo dei successi 
nazionali e dal buon lavoro che stanno facen-
do da tre anni i nostri parlamentari. La realtà 
locale vede Castelfidardo uscire da una ammi-
nistrazione ventennale che ha dato stabilità al 
governo del paese, e i cinque stelle fidardensi 
hanno dovuto fare breccia, nel tempo, nei cuori 
dei cittadini castellani con numerosi banchetti, 
incontri con i cittadini, manifestazioni e riunioni 
di quartiere, con costanza e dedizione.
Il lavoro fatto sul territorio negli ultimi tre anni 
con tutti gli attivisti, spiegando questioni locali, 
nazionali e europei, ha premiato la tenacia e la 
disponibilità del gruppo. Si sperava in un ricono-
scimento al momento della fatidica croce den-
tro le urne e questo riconoscimento è arrivato. 
Il cambiamento sta avvenendo, la rivoluzione 

culturale sta maturando e i cittadini sono molto 
più attenti a ciò che si promette nelle campagne 
elettorali. Ora, ancora con la felicità e la sorpre-
sa dell’esito delle elezioni, si sta già lavorando 
per conoscere e approfondire le problematiche 
contingenti e quotidiane per poi mettere mano 
all’attuazione del programma elettorale, propo-
sto e condiviso con i cittadini nei vari momenti 
di incontro. Il nostro punto di forza, infatti, è la 
condivisione della gestione del territorio, rima-
nendo a disposizione per ascoltare ogni punto 
di vista, visto che il rapporto con la vita reale è 
fondamentale e il contatto con la gente di vi-
tale importanza. Siamo consci, come le pagine 
di cronaca bruscamente raccontano, che il no-
stro mandato si cala in un contesto delicato. Il 
terrorismo, l’anziana morta di solitudine vegliata 
solo dal fedele cagnolino, sono i segnali di un 
disagio sociale diffuso che può corrodere an-
che una comunità solidale e laboriosa come la 
nostra. Per questo, occorre un nuovo metodo 
di fare politica, per questo ci proponiamo di in-
trodurre idee nuove, ambiziose e lungimiranti 

per il tramite del nostro gruppo consiliare e di 
uno staff di giunta che è stata scelto per com-
petenza e per disponibilità a seguire con quoti-
diana e certosina costanza l’azione amministra-
tiva affiancando l’operato umile e coscienzioso 
del sindaco Ascani. 
Un enorme grazie va a tutti gli elettori, 4319 per 
la precisione, che ci hanno voluto al governo di 
Castelfidardo, primo Comune della provincia 
di Ancona, il più grande della regione a guida 
pentastellata. Uno straordinario attestato di sti-
ma e fiducia ad una squadra che si presentava 
per la prima volta alle amministrative, che non 
ha ricevuto finanziamenti pubblici e che ha par-
lato sempre di temi di vita quotidiana e nuove 
proposte.
Un risultato che ci inorgoglisce, legittima e re-
sponsabilizza, un consenso che sarà nostro 
dovere dimostrare di aver meritato continuan-
do – a maggior ragione – ad avere un rapporto 
diretto con tutti coloro che abbiamo l’onore di 
rappresentare nelle sedi istituzionali.

Movimento 5 Stelle Castelfidardo

Un futuro rispettoso del passato: la delusione di un “non politico”
Cari concittadini, sfrutto questo spa-

zio a titolo personale. Tanti erano i miei 
pensieri in occasione della discesa in campo per 
le elezioni: “sarò all’altezza della situazione? riu-
scirò a conciliare impegni familiari e di lavoro?”  
Eppure, cinque mesi fa, forte di un’esperienza di 
10 anni fatta all’interno di un gruppo straordina-
rio e con un amore “morboso” verso la città, ho 
deciso di metterci la faccia. Dalle nostre “prima-
rie fatte in casa” al ballottaggio, con il passare dei 
giorni mi sono però reso conto che la mia figura 
di candidato sindaco, seppur apprezzata da tan-
ti, non poteva essere condivisa da tutti. Pur rico-
noscendo in me le capacità di governare la città, 
ho realizzato che non sarei mai stato un “politico 
vero”, la cui arte principale è quella di riuscire, con 
indifferenza, a far buon viso a tutte le problema-
tiche degli elettori cercando di appagarne la gran 
parte e ignorando completamente la voce della 
minoranza con l’unico scopo di vincere ad ogni 
costo. Alcuni ci hanno chiesto di risolvere proble-
mi legati alla crisi, confondendo completamente 
il motivo per cui si andava a votare: l’amministra-

zione di Castelfidardo e non le scelte politiche 
dello Stato. Di fronte ad una diffusa sofferenza a 
causa della crisi, mi sono chiesto come sarebbe 
stato possibile accontentare tutti con i pochi po-
teri attribuiti ad un sindaco. E ho scelto di essere 
franco e diretto, dicendo le cose come stanno, 
non riuscendo così a catturare il consenso di 
quanti sono convinti che la rivoluzione sia l’unica 
soluzione. Ha prevalso quindi la voce degli insod-
disfatti che, probabilmente, non hanno ritrovato 
in me quelle promesse che facessero sognare un 
cambiamento radicale. Ne prendo atto e ringra-
zio tutti coloro che hanno creduto in me e nel-
la straordinaria realtà di Solidarietà Popolare che 
si era dotata di un gruppo rinnovato e motivato 
che avrebbe continuato a portare avanti bene, se 
non ancora meglio, la propria missione di gover-
no. Nell’analisi del voto, ci sono poi il forte asten-
sionismo e la considerazione che pochi elettori 
si sono informati sui valori e sulle capacità delle 
persone coinvolte; prova ne sia la modesta parte-
cipazione agli incontri di campagna elettorale e la 
scarsità delle preferenze accordate alle altre liste, 

a differenza di Solidarietà dove i singoli candidati 
consiglieri hanno avuto riscontri elevati. Dal no-
stro gruppo va comunque il più grande augurio 
di buon lavoro al neo-sindaco, di cui apprezzo 
l’umiltà e la capacità di ascolto, e ai suoi collabo-
ratori, con una raccomandazione: amate la città e 
non vivetela solo nella protesta contro il governo 
Renzi. Solidarietà Popolare continuerà ad esistere 
fino a quando liberi cittadini avvertiranno la ne-
cessità di recepire le esigenze del territorio espri-
mendole in maniera svincolata dalle ideologie 
partitiche. La nostra sarà una opposizione vigile, 
attenta e costruttiva. Terremmo alte le motiva-
zioni e l’entusiasmo in attesa della prossima chia-
mata alle urne, forti del risultato del primo turno 
che ci ha riconosciuto ancora come prima forza 
cittadina. Grazie a tutti coloro che ci hanno dato 
fiducia, nella speranza che il futuro sia rispetto-
so del passato, improntato ai valori dell’umiltà e 
dell’onestà, che hanno contraddistinto gli ultimi 
19 anni nell’interesse esclusivo della città.

Henry Adamo
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

La sconfitta non cambia i punti qualificanti del programma

La lunga e impegnativa 
fase pre-elettorale si è con-

clusa. Siamo pronti ad analizzare le ragioni della 
nostra sconfitta. Intanto abbiamo ottenuto di 
portare in Consiglio comunale la candidata sin-
daco Lara Piatanesi e Enrico Santini, che costi-
tuiranno un gruppo chiamato “PD – Castelfidar-
do Bene in Comune”, proprio per rappresentare 
al meglio entrambe le liste e dare continuità al 
metodo con cui abbiamo lavorato. La scelta è 
stata infatti quella di riunire persone appassio-
nate e competenti che fossero interessate a for-
mulare un buon progetto per una nuova idea di 
città. L’elemento unificante è stato rappresen-
tato, oltre che dal radicamento nel territorio, 
dall’adesione a una visione di centro-sinistra. La 
presenza di due liste intendeva conciliare due 
prospettive, entrambe importanti: da un lato, 
conservare un’organizzazione partitica strut-
turata con profonde radici storiche; dall’altro 
dar voce a chi, in questa fase, non condivide 
le scelte nazionali del Pd e di Matteo Renzi, 

ma non vuole per questo distruggere il passato 
ed escludere nuove prospettive per il futuro. È 
chiaro che, non essendo giunti al turno di bal-
lottaggio, non siamo riusciti a far comprendere 
pienamente le nostre intenzioni e il nostro pro-
getto e su questo dobbiamo fare autocritica. 
Evidentemente gli incontri con le associazioni 
del territorio e con i quartieri, la comunicazio-
ne personale e sul web non sono stati sufficienti 
e convincenti. Ma non possiamo nascondere 
che molti, viste le accuse pesanti e la denigra-
zione che non sono mancate, hanno voluto es-
senzialmente dare un segnale al PD nazionale 
disinteressandosi della reale situazione locale, 
delle proposte e delle persone che hanno fatto 
parte del nostro progetto. Né siamo stati aiuta-
ti dalle incertezze del Presidente della Regione 
Ceriscioli che, invece di sostenere con convin-
zione la candidata del suo partito, ha tenuto un 
atteggiamento ambiguo che chiariremo al più 
presto nelle sedi opportune. Ringraziamo per-
ciò sentitamente i 1848 elettori che, nonostan-

te lo scenario locale e nazionale apertamente 
ostile, hanno creduto in noi. Li rappresenteremo 
al meglio e continueremo ad ascoltare le loro 
istanze nei cinque anni di lavoro consiliare che 
ci attendono. Nella fase del ballottaggio poi non 
abbiamo sostenuto nessuno degli schieramenti 
in lista, limitandoci a invitare i nostri concittadini 
a recarsi alle urne per esprimere liberamente la 
loro preferenza. Gli elettori hanno scelto il cam-
biamento. Ora abbiamo un nuovo sindaco, Ro-
berto Ascani, del Movimento Cinque Stelle, alla 
cui squadra va il nostro augurio di buon lavoro. 
Dai banchi del consiglio eserciteremo scrupo-
losamente il nostro dovere istituzionale di in-
dirizzo e di controllo. Porteremo anche avanti 
alcuni dei punti qualificanti del nostro program-
ma, quali la trasparenza amministrativa, il fare 
rete, la promozione della biblioteca comunale 
e la realizzazione di un polo museale degno di 
questo nome.

PD/Castelfidardo - bene in comune
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Geometria politica e vere novità: un progetto che aggrega
Vorremmo ringraziare uno 
ad uno i 1466 cittadini 

che hanno votato me ed i candidati delle due 
liste collegate che con spirito eccezionale han-
no affrontato la campagna elettorale. Voglio 
ringraziare i candidati di tutte le liste che c’han-
no messo la faccia, e quelli che anche non can-
didandosi ce l’hanno messa lo stesso, aiutando 
una lista, un candidato sindaco o un candidato. 
Infine auguriamo ad Ascani e a tutti i consiglieri 
buon lavoro.
Veniamo alle elezioni partendo dai numeri. Al 
primo turno sono andati a votare in 8.860 pari 
al 56,93% degli elettori. Al ballottaggio solo in 
7.708 pari al 49,53%: il 50,47% dei cittadini di Ca-
stelfidardo non è andato a votare. Significa che 
la maggioranza dei cittadini non si riconosceva 
in nessuno dei due sindaci. E’ un problema per 
tutte le forze, ma soprattutto per un Sindaco 
di un movimento che fa della rappresentanza 
un punto centrale. Guardiamo le liste. Si conti-
nua a dire che si è votato per il cambiamento e 
che i partiti hanno stancato. E’ vero?  I voti delle 

liste a sostegno mio e della Piatanesi arrivano 
ad oltre il 38%. Con Sinistra Unita siamo oltre il 
40%. Ammettiamo che insieme non avremmo 
raggiunto tale valore, ma sicuramente sopra il 
30%, andando al ballottaggio con Solidarietà e 
possibilità di vincere. E M5S sarebbe stato terzo. 
Quindi il Centrosinistra “largo”, perché aperto 
anche ad esperienze diverse, è il primo grup-
po della città. Solo la scelta politica del PD ha 
impedito di ottenere il risultato. Quindi credo 
che questa voglia di cambiamento rispetto ai 
partiti non la vedo, piuttosto il problema è stato 
andare divisi e mi è stato rimproverato: ripeto 
che questa osservazione non va fatta a noi. Ma 
guardiamo avanti. E guardando avanti arriviamo 
a noi: alle liste che mi hanno sostenuto, Cittadi-
ni Attivi che ha ottenuto 513 voti pari al 6,32%, e 
Uniti per Castelfidardo (810 voti pari al 9,98%). A 
questi candidati temerari il mio grazie è enorme 
e lo sanno. Insieme hanno ottenuto 1323 voti 
pari al 16.30%. Un risultato straordinario, perché 
in poco più di due mesi abbiamo costruito un 
gruppo su un progetto chiaro di rinnovamento 

ed esperienza, con gente estremamente moti-
vata e che rappresenta la nuova Castelfidardo 
del 2020.  In soli due mesi, senza la televisione 
che tutte le sere parla di PD e Grillo (il voto di 
M5S è dovuto in gran parte al traino Nazionale, 
guardate le preferenze), né 19 anni di governo 
della città come Solidarietà Popolare.  
Noi siamo la vera novità e credo che esistano 
da parte nostra le possibilità di aggregare una 
vasta area che vuole cambiare con capacità. Noi 
siamo una possibilità per i cittadini che si rico-
noscono nel centrosinistra ma non nel PD: ma 
credo che questa geometria politica dovrà es-
sere cambiata.
Ora comincia un’altra era, anche se le prime di-
chiarazioni del Sindaco sembrano in continuità 
con Solidarietà; di solito si dice che faremo in 
Consiglio un’opposizione costruttiva. Noi dicia-
mo che ove le nostre proposte previste in pro-
gramma saranno coincidenti con quelle della 
Giunta, le voteremo.

Lorenzo Catraro
Cittadini Attivi - Uniti per Castelfidardo

Centro-destra, una nuova era
Fuori dal Consiglio ma è il primo mattone di un lungo percorso

Con le ultime elezione ammini-
strative a Castelfidardo, è nata una 
nuova realtà del centro destra: la 
Lista Civica X Castelfidardo.
Rinnovata, in tutto e per tutto, dalle 
idee programmatiche agli aderenti 
ottenendo anche l’approvazione di 
due dei partiti presenti nel territo-
rio nazionale FI e FdI.
Iniziamo con il ringraziare chi ci 
ha dato fiducia: anche se non sia-
mo riusciti ad entrare in consiglio 
comunale siamo soddisfatti del ri-
sultato raggiunto, perché ottenuto 
con difficoltà e impegno vista la 
poca visibilità che ha avuto il nuo-
vo gruppo.
Ad oggi abbiamo messo un mat-
tone e da qui in poi dobbiamo 
continuare a lavorare, sempre con 
lo stesso spirito: la voglia di far cre-
scere e valorizzare Castello.
I principi che hanno sostenuto la 
nostra campagna elettorale e che 
continueranno ad alimentare il no-
stro progetto sono: concretezza e 
serietà.
Il nostro impegno sarà assiduo ma 
per rendere tutto ancora più effi-
cace abbiamo bisogno di persone 
che abbiano voglia come noi di 

costruire un percorso.
Chi fosse interessato può contat-
tarci sulla pagina di FB o via email: 
castellaxcastelfidardo@gmail.com. 
Piccola analisi dei risultati di queste 
elezioni amministrative: affluen-
za alle urne basse, per noi dovuta 
al fatto che la gente è demotivata 
dalla politica a tal punto che anche 
alle comunali non ha più interesse; 
dopo 20 anni di SP questo ciclo si 
è fermato; noi al ballottaggio ab-
biamo sostenuto la discontinuità 
e, anche se da fuori, vigileremo 
sull’operato della nuova giunta, 
segnalando ai cittadini le eventuali 
anomalie.
Ora dobbiamo solo sperare in un 
operato di interesse per Castelfi-
dardo e non per altri fini, auguran-
do alla nuova amministrazione un 
buon lavoro.

Lista civica X Castelfidardo

Lavoro, ambiente e beni comuni
Politiche nazionali sbagliate e smantellamento della sanità

I cittadini di Castelfidardo hanno 
preso atto che l’esperienza politica 
della lista civica Solidarietà Popo-
lare si è esaurita, decretando la vit-
toria al ballottaggio del Movimen-
to 5 Stelle.
A loro ed al nuovo sindaco Rober-
to Ascani facciamo i migliori augu-
ri di buona amministrazione della 
città, fondata sulla partecipazio-
ne democratica ed improntata al 
bene comune. 
Prendiamo atto della sconfitta 
senza appello del PD, tanto a li-
vello nazionale quanto a livello 
locale, provocata da atteggiamenti 
arroganti, politiche sbagliate e pre-
sunzione di autosufficienza.
Questa forza politica, sempre più 
lontana dai valori della sinistra, dal 
mondo del lavoro e dalle giovani 
generazioni, paga il tentativo del 
governo nazionale di manomette-
re la Costituzione democratica e di 
quello regionale di smantellare la 
sanità ed i servizi della Valmusone.
Chiediamo alla nuova ammini-
strazione di attuare politiche per i 
lavoratori e per le fasce più deboli 
della popolazione; chiediamo di 
ripubblicizzare i servizi di interes-

se generale come decretato dal 
referendum popolare del 2011, a 
cominciare dal servizio idrico in-
tegrato; chiediamo, infine, di col-
laborare con gli altri Comuni della 
Valmusone per rilanciare il lavoro, 
tutelare l’ambiente e garantire ser-
vizi integrati ed efficienti per i cit-
tadini.
Il nostro rammarico è quello di 
non essere riusciti a convincere i 
cittadini sul valore del program-
ma di alternativa per la Valmusone 
della Sinistra Unita: per il lavoro, 
l’ambiente ed i beni comuni.
Lavoreremo sul territorio, con i 
cittadini, per realizzare una propo-
sta politica ed un’opposizione co-
struttiva, affinché il cambiamento 
che Castelfidardo si appresta ad 
affrontare non sia delegato a po-
che mani.
Ci impegniamo sin da ora a mo-
bilitare i cittadini per bocciare ad 
ottobre le deformazioni costitu-
zionali imposte dalla coppia Renzi 
e Boschi.

Amorino Carestia
Sinistra Unita per Castelfidardo

Per la pubblicità
su questo giornale

Staffolani
Roger & Christian

071 7820059
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La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in memoria di:
- Piersantelli Antonio: squadra cinghialai n. 30 Castelraimondo € 50; i colleghi della Comelit € 50; 
- Argentato Lorena: I ragazzi della classe “44” € 80; Condominio via Colombo 107, Elio e Nerina Guerrini € 25; 

Condominio via Colombo 107: Franca Cannuccia, Leopoldo Vignoni, Beatrice Baccani, Maria Grazia Ruzzi, Jari 
Cianchetta, Piersanelli Paola, Ciucciomei Massimiliano € 70; Gli amici Daniela, Fioretta e Renato in memoria di 
Argentato Lorena € 30;

- Giaccaglia Barbara: Parrocchia, dipendenti e colleghi Tod’s Giaccaglia € 550; Scuola di ballo “Dancing Time” di 
Montefano € 15; Tods spa € 1000; Famiglia Della Valle € 1000; Condominio via Veneto in memoria € 60; Scuola di 
ballo “Los Pedidos” € 160.

- Cerquetella Leonello: i figli Rita, Giuseppe, Sante, Maria Luisa, Luciano, Marina, Adriano, Graziella € 800; offerte 
ricevute durante la celebrazione S. Messa Crocette in memoria di Cerquetella Leonello € 214,20; 

- Criminesi Antonio in memoria di Elisei Bruno € 30;
- Gli amici di Marco Rossini in memoria della mamma Alberta € 100;
- Parrocchia S. Antonio in memoria di Orlandini Giuseppe € 35;
- I colleghi di Amichetti Osvaldo in memoria di Zitti Giulia € 46;
- Famiglie: Coletta, Papa, Solfaroli, Cittadini, Polacco, Gagliardini in memoria di Sampa-
olesi Vittoria € 60; 
- Famiglia Carbonari Roberto in memoria di Agostinelli Luigia € 200: 
- Famiglie: Carbone, Serenellini, Marchetti, Carbonari in memoria di Agostinelli Luisa in 
Carbonari € 40;
- Circolo e Comitato Cerretano in memoria di Pesaresi Daniela € 50;
- La moglie, le figlie e i nipoti in memoria di Santilli Giulio € 30; 
- Famiglia Fava in memoria di Scalzo Salvatore e Laura e di Matassoli Federico € 20;
- Famiglia Cappanera Giancarlo e Vissani Floriano in memoria di Quagliardi Nazzareno € 
50;
I figli in memoria di Barontini Armando per il V anniversario € 50;
- Le famiglie: Volpe Rina, Nicolini Maria, Angelelli Daniela, Agostinelli Giorgia, Pigini Gra-
ziella, Menghini Renata, Menghini Stefania, Schiavoni Ines in memoria di Cesaretti Maria 
€ 80.

Croce Verde

Farmacie di turno
Domenica 17 luglio
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 24 luglio
Farmacia dott. Dino
Domenica 31 luglio
Farmacia Comunale Centro srl
Domenica 07 agosto
Farmacia dott. Ratti
Domenica 14 agosto
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio
Lunedì 15 agosto
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio
Domenica 21 agosto
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 28 agosto
Farmacia dott. Dino
Domenica 04 settembre
Farmacia Comunale Centro srl
Domenica 11 settembre
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio
Domenica 18 settembre
Farmacia dott. Ratti
Domenica 25 settembre
Farmacia Comunale Crocette  
Domenica 02 ottobre
Farmacia dott. Dino

CHIUSE PER FERIE
Farmacia Perogio
dal 18 luglio al 6 agosto
Farmacia Comunale Crocette
dal 25 luglio al 13 agosto
Farmacia Comunale Centro
dall’8 al 27 agosto
Farmacia dott. Ratti
dall’8 al 27 agosto 

Centro estivo, un’esperienza da ripetere
Una nuova attività promossa dalla Croce Verde

Il 6 giugno è iniziata una nuova avventura per la Croce Verde: il centro estivo. Il piazzale e l’area antistan-
te la sede si sono animate e per un mese il gioviale chiasso di 80 bambini ha stravolto l’attività associati-
va. Giochi, attività didattiche, escursioni alla scoperta del territorio: il Centro estivo è stato realizzato con 
la collaborazione di tante risorse locali. Con Alessandro, che ci ha ospitato nella tenuta di Santa Paolina 
Farm, abbiamo fatto la conoscenza di animali di paesi lontani; Roberto dell’Azienda Agricola Magnaterra 
ci ha presentato gli animali della fattoria, con lui siamo stati “casari” ed abbiamo prodotto il formaggio; 
Manuel ed Alessandra ci hanno fatto da padrini al battesimo della sella presso il Pony Park di via della 
Battaglia; i ragazzi della cooperativa Talent ci hanno mostrato come le costruzioni con i mattoncini 
Lego possono animarsi. Siamo stati affascinati dall’arte di Villa Coloredo e ci siamo avventurati nell’area 

Wwf di Recanati alla scoperta del fiume e dei suoi abi-
tanti. Claudio Pulerà, l’archeologo, ci ha portato indietro 
di milioni di anni: con lui siamo stati uomini primitivi per 
un giorno, abbiamo scoperto come il fuoco possa scoc-
care dalla scintilla di due pietre e cacciato il bufalo con 
la lancia. Oltre a questo, l’estate alla Verde è tanto gioco, 
nuove amicizie con cui disputare interminabili partite a 
calcio e basket, nuotare in piscina e rincorse a non finire. 
L’esperienza è perfettamente riuscita soprattutto grazie 
alla fiducia dei genitori che hanno affidato alle cure del-
le nostre educatrici i loro eccezionali bambini. Grazie a 
tutte le famiglie: i vostri ragazzi sono stati delle “simpati-
cissime canaglie”, ci rivedremo la prossima estate!

Il giro del mondo in cinque colori
Testimonianza dal campo-scuola dell’Azione Cattolica

“Il giro del mondo in 5 colori” è stato il tema 
del campo-scuola dei giovanissimi di prima e 
seconda fascia di Azione Cattolica delle parroc-
chie Santo Stefano Castelfidardo e San Marco 
di Osimo svoltosi a fine giugno a Sarnano. Una 
settimana in cui i ragazzi hanno conosciuto la 
nazione appartenente al colore del cerchio 
olimpico e la tematica attribuita. Il “giallo” della 
novità che molte volte ci blocca nel fare espe-
rienze ma che suscita anche la voglia di buttarsi 
e mettersi in gioco per indagare nuovi contesti e 
persone; il “blu” della spiritualità, affrontato par-
tendo dal mito della caverna di Platone per sco-
prire che troppo spesso siamo incatenati a terra 
e solamente la gioia e la speranza del Cristo Ri-
sorto ci dona la forza di sciogliere le catene; il 
“verde” della Creazione, vissuto a contatto con 

la natura riflettendo sulla Gene-
si, su alcuni passi del “Laudato 
si” di Papa Francesco e su un’in-
tervista al fisico Zichichi per 
comprendere che Dio nell’atto 
della Creazione ha usato tut-
to l’amore possibile e compito 
dell’uomo è essere custode 
di un mondo in un tempo e in 
uno spazio ben definito, pur 
non essendo padrone di tutto 
ciò che lo circonda. Il campo-scuola si è poi 
soffermato sul “nero” del pregiudizio che non ci 
permette di affrontare determinate situazioni e 
induce al peccato: per tornare nella luce, grazie 
all’aiuto di don Bruno Bottaluscio e don Alessio 
Orazi, abbiamo fatto esperienza della misericor-
dia con il sacramento della riconciliazione. Per 
concludere è stato affrontato il “rosso”, la tinta 
dell’amore, della fedeltà, della passione per la 
vita.  La messa celebrata con le famiglie da Pa-

dre Jacques ci ha insegnato che ogni persona, 
pur diversa nell’aspetto e nel pensiero è stata 
creata da Dio con lo stesso amore. Allora, per 
poter essere campioni olimpici non basta vince-
re una gara perchè chi sa aprire il proprio cuore 
e donare amore sarà campione per sempre. Im-
portante è prendere come modello di vita Gesù 
e ricordarsi il comandamento “Che vi amiate gli 
uni e gli altri, come io vi ho amati”. 

Alessandro Rossini
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Sporting Club Sant’Agostino, l’exploit degli esordienti
Gianmarco Garofoli nove volte in cima al podio, Bevilacqua vince in casa

Non solo… “Due Giorni”. Oltre alla rinomata cor-
sa per dilettanti elitè under 23 svoltasi nel corso 
della festa di Santa Rita richiamando oltre 200 
iscritti, i più prestigiosi club italiani ed una bella 
cornice di pubblico che ha applaudito le vittorie 
di Nicola Biagioli e Riccardo Minali, lo Sporting 
Club Sant’Agostino sta raccogliendo quest’anno 
particolari soddisfazioni grazie al settore giova-
nile. La squadra esordienti allenata da Rodolfo 

Graciotti, com-
posta da Antonio 
Bevilacqua, Gian-
marco Garofoli, 
Federico Pirro, 
Lorenzo Amidei 
e Riccardo Gior-
dano e dai fratelli 
Giovanni e Pietro 
Pieri, attraver-
sa un eccellente 

stato di forma. Molte le vittorie a testimonian-
za di una crescita complessiva: “La formazione 
giovanile è uno dei nostro obiettivi principali e 
ci fa particolarmente piacere che si sia maturato 
un gruppo forte ed affiatato in grado di coglie-
re importanti risultati”, dice il presidente Bruno 
Cantarini spiegando che a questi talenti viene 
offerto un percorso graduale grazie alla colla-
borazione con il gruppo ciclistico di Osimo Sta-
zione, con la Marinelli – Cantarini di Recanati e 
il G.S. Campocavallo. Punta di diamante Gian-
marco Garofoli, che con ben nove successi è ai 
vertici della graduatoria nazionale a punteggio 
che si definirà a settembre. Il promettente scala-
tore ha partecipato anche al campionato italia-
no di inizio luglio con la selezione Marche, uni-
tamente ad Antonio Bevilacqua che ha alzato le 
braccia al cielo nelle nostre strade aggiudican-
dosi il II trofeo Garofoli Porte campionato regio-
nale di 48 km davanti al compagno di squadra. 

I giovani maratoneti dell’Atletica 1990 Castelfidardo
Un’esperienza memorabile nell’affascinante 
scenario della Roma imperiale, a tu per tu con 
i “big” del panorama internazionale: Matteo Ca-
nalini e Aurora Patarca, entrambi classe 2004 
tesserati con l’Atletica 1990 Castelfidardo R. 
Criminesi, alla loro prima convocazione con la 
rappresentativa regionale Marche, hanno avuto 
l’opportunità di partecipare alle gare di contor-
no svoltesi nell’ambito dei campionati mondiali 
di marcia. Nello scenario che partiva dall’Arco di 
Clementino, fino al traguardo collocato alla Ter-
me di Caracalla ove si sono misurati 600 atleti di 
53 nazioni, i “nostri” virgulti si sono cimentati in 
una due km di grandi suggestioni ed emozioni.

Nuoto Fisdr, Zouhair El 
Fellah ancora a segno

Zouhair El Fellah, giovane concittadino studen-
te dell’Istituto alberghiero, ha partecipato all’ot-
tavo campionato italiano di nuoto e salvamento 
Fisdir disputatosi a Poggibonsi. Con la canotta 
della Arcoiris di Ancona con cui è tesserato, ha 
vinto due ori nelle specialità dei 25 metri farfalla 
e 25 rana e un argento nella staffetta 4x25 mi-
sta. Risultati che recentemente erano valsi an-
che il pubblico riconoscimento nel corso della 
festa dello sport comunale, in cui Zouhair aveva 
condiviso la premiazione col fratello Amine che 
pratica kick boxing con la Mottola combat team.

Asd Little Company, dove si avverano i sogni
Un anno accademico ricco di attività e riconoscimenti

Un anno accademico intenso e ricco di soddisfazioni per l’Asd 
Little Company che ha ricevuto gratificazioni su più fronti. Nel 
settore del modern jazz, le coreografie del direttore artistico 
Gian Giuseppe Russo “Le Chimere” (gruppo complicity) e “La 
bottega abbandonata” (Modern C), sono state selezionate per la 
finale a Chianciano Terme della rassegna “Città in danza” dove 
“Le Chimere” ha ottenuto il premio della critica come “miglior 
coreografia”; Naike Prosperi e Alessandro Savino si sono inoltre 
aggiudicati la borsa di studio individuale modern – contempo-
raneo. Soddisfazioni a grappoli nell’hip hop: “The Smurf” della 
Crew the smurfs, coreografie di Dimitri Porreca, ha vinto il con-
corso di Ferrara e il Rimini Wellness, il bronzo all’Ida expression 
di Firenze e al concorso S. Girio, garantendosi anche la borsa di 
studio presso l’Ida dance Academy di Ravenna e l’onore di esi-
birsi come ospiti d’onore il 14 luglio. A livello individuale, Stella 
Rosicarello è l’assegnataria della borsa di studio “Città in danza” 
di Macerata e Jasmine Camiletti di quella di hip hop E anco-
ra: “Black Hole” & “Ninja Immersion”, selezionate come migliori 
coreografie alla medesima rassegna maceratese e al Conero 
dance festival, nel mese di luglio sono ospiti di gala a Chiancia-
no Terme e alla mole Vanvitelliana di Ancona. Riconoscimenti da fuori regione anche nell’ambito 
classico: “Fiori Danzanti” di Ilenia Ortolani è la miglior coreografia a “Città in Danza” di Pesaro e ha 
partecipato alle finali di Chianciano Terme del 3 luglio. Ma al di là dei risultati più eclatanti, il vero 
“cuore” della Little Company è rappresentato dagli allievi e dallo staff di insegnanti di una realtà in 
continua crescita, che da settembre riapre le porte per un nuovo anno accademico pieno di pro-
poste ed emozioni da condividere Info: via Donizetti n. 4 - 3479782329.

Gsd Castelfidardo, in corso 
la campagna  abbonamenti
Cambio di presidenza e rinforzi in arrivo per il 
terzo campionato consecutivo in serie D

Campagna abbonamenti e… rinnovamenti in 
corso al Castelfidardo calcio. Dopo la gioia della 
salvezza, il club si è messo al lavoro per allarga-
re la struttura organizzativa, individuare le figure 
di riferimento dello staff tecnico ed allestire una 
rosa competitiva. Un nuovo corso iniziato con 
le dimissioni per motivi personali di Costantino 
Sarnari, il patron grazie al quale il Gsd è rientra-
to nell’orbita del calcio che conta. Per il ruolo 
di presidente, il consiglio di amministrazione 
ha scelto Franco Baleani, imprenditore edile e 
uomo di sport di lungo corso, profondamente 
legato alla città e alla società per esserne stato 
vicepresidente per diversi anni. Ed è da lui che 
parte l’appello ai tifosi biancoverdi, affinchè so-
stengano il Castello sottoscrivendo l’abbona-
mento per seguire la terza stagione in serie D: 
300 € il prezzo per il socio sostenitore, 150 € 
intero, 100 € i ridotti (per over 65 e under 16). Il 
coupon può essere acquistato fino al 31 luglio e 
consentirà di assistere a tutte le gare casalinghe, 
fatta eccezione per la giornata biancoverde; la 
prenotazione può essere eseguita effettuata la 
sede in via dello Sport o al Bar-Ta-
baccheria “Segnali di Fumo” in via 
Gobetti. La squadra tornerà al lavoro 
il 25 luglio con doppie sedute mat-
tutine e pomeridiane agli ordini del 
mister Gianluca De Angelis, che avrà 
a disposizione un roster rinforzato 
dagli arrivi di bomber d’esperienza 
come Soragna e Gaeta. 




