
Videosorveglianza, territorio sempre più controllato
Aumenta il numero delle telecamere e se ne sviluppa la potenzialità

Potenziamento della dotazione ed ampliamen-
to delle funzioni. L’apparato di videosorveglianza 
è stato sottoposto ad una verifica da parte degli 
organi competenti della Polizia di Stato che ne 
hanno apprezzato le caratteristiche tecniche, la 
qualità e i margini di sviluppo. E’ già all’attenzione 
del Comando di Polizia Locale e dell’assessorato 
preposto, il progetto che prevede una ulteriore 

estensione del numero di telecamere ad alta de-
finizione di ultima generazione: alle 27 postazioni 
già in essere dislocate principalmente nel centro 
storico, nelle aree sensibili, in quelle di interse-
zione e di accesso alla città se ne aggiungeranno 
presto altre 10 per aumentare il raggio di azione. 
Nel massimo rispetto dei tempi e modi di legge, 
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Anno scolastico al via per 2180 studenti
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Lezioni al via con servizio mensa e trasporti subito attivi

205 giorni sui banchi, nell’arco temporale che va 
dal 15 settembre all’8 giugno. La “popolazione” 
scolastica, il personale di supporto e quello pre-
posto all’insegnamento, comincia il percorso di-
dattico dell’anno 2016/2017. Nuove generazioni 
crescono e si formano nei tre Istituti del territorio 
che accolgono complessivamente 2180 alunni. 
Una cifra ragguardevole e stabile, cui si aggiun-
gono tutti i residenti che studiano fuori Comu-
ne e gli oltre 400 che frequentano le superiori 
al Polo Scientifico Tecnologico cui fa capo la 
sede del Meucci di Castelfidardo, di ha assunto 
le funzioni di reggente dirigenziale la prof. Paola 
Fiorini. L’avvio delle lezioni è in ogni caso accom-
pagnato dall’impegno dell’Amministrazione nella 
manutenzione delle strutture e nell’erogazione 
dei servizi correlati. Le mense sono attive sin dal-
la prima campanella laddove è previsto il tempo 
pieno così come il trasporto tramite scuola-bus, 

per il quale è stata accolta la quasi totalità delle ri-
chieste. Sul fronte della didattica, si è contribuito 
alla attivazione dell’Arca di Noé presso l’I.C. Maz-
zini, mentre sono stati effettuati lavori di ordinaria 
amministrazione così specificati: ripresa dell’into-
naco esterno e tinteggiatura di tre aule alla scuo-
la d’infanzia Acquaviva; rifacimento copertura 
tunnel in policarbonato all’infanzia Fornaci,  tin-
teggiatura mensa e rifacimento pavimentazione 
area esterna all’infanzia Crocette; tinteggiatura di 
tre aule alla primaria delle Mazzini; pavimenta-
zione palestra e tinteggiatura alla primaria Cerre-
tano, tinteggiatura soffitti e intonaco in una parte 
della materna Montessori. La sequenza sismica 
ha imposto inoltre verifiche ancor più scrupolo-
se sulla staticità e agibilità: i sopralluoghi, effet-
tuati a più riprese dopo ogni scossa di una certa 
importanza, hanno confermato le condizioni di 
sicurezza in ogni stabile. 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016/2017

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI”

Sezioni Alunni

Infanzia Acquaviva 3 63

Infanzia S.Agostino 9 198

Primaria Cerretano 6 115

Primaria Mazzini 
16

(tempo 
pieno: 7)

316

Secondaria di I grado
10

(tempo 
pieno: 3)

210

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI”

Infanzia Rodari 5 103

Infanzia Fornaci 3 71

Infanzia Montessori 4 88

Primaria Dalla Chiesa 9 203

Primaria Montessori 7 132

Primaria Cialdini 8 139

Secondaria di I grado 16 351

ISTITUTO  PARITARIO “S. ANNA”

Regina Margherita (in-
fanzia) 

3 84

Primaria S. Anna 5 107

TOTALE STUDENTI 2180

• programma nell’inserto

Is on the air
PIF 2016

CASTELFIDARDO
21/25 SETTEMBRE

Primi 100 giorni di amministrazione, un bilan-
cio entusiasmante. Non esagero nel conside-
rare questo primo segmento di attività pieno di 
emozioni e motivazioni condivise con cittadini 
e dipendenti pubblici che sembrano avere colto 
e fatto propria la nostra determinazione e voglia 
di fare.
La serie di eventi estivi ha sicuramente facilitato 
e amplificato il clima cordiale fra il Sindaco e la 
popolazione, iniziato con le tappe di Girogu-
stando e culminato con la straordinaria rievoca-
zione “Tracce di 800” che ha visto la partecipa-
zione di tutti i quartieri, di circa 600 figuranti e 
visitatori stimati in 8000 presenze. 
Non sono mancati i momenti delicati in occa-
sione del sisma del 24 agosto scorso. Mi sono 
trovato ad affrontare con tempestività l’emer-
genza e ho avuto la conferma che la cittadi-
nanza non esita a rispondere con generosità e 
spirito solidale.
Nelle difficoltà, la paura può giocare un ruolo 
controproducente, ma la nostra comunità ha 
reagito e si è messa a disposizione con straordi-
naria umiltà. Dopo aver appurato che non sono 
stati segnalati danni a cose o persone, come 
Amministrazione abbiamo realizzato subito i 
primi controlli sugli edifici pubblici dove non 
sono stati rilevati problemi strutturali.
Grazie al Comando di Polizia Locale e alla Pro-
tezione Civile, coordinati dall’assessore Pelati 
è stato costituito un punto di raccolta beni di 
prima necessità da destinarsi al Comune di Ar-
quata del Tronto: in sole 48 ore sono stati rac-
colti 60 quintali di beni e abbiamo fornito due 
agenti volontari a supporto della gestione della 
viabilità.
A proposito di aiuti alle popolazioni così du-

I primi 100 giorni di amministrazione

di Roberto Ascani
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le immagini proiettate sugli schermi della centrale 
operativa consentono infatti di avere una preci-
sa mappatura in tempo reale, contribuendo alla 
sicurezza del territorio. Non solo. Il sistema verrà 
integrato con il cosiddetto “Ocr”, ultima frontiera 
tecnologica dei controlli: le telecamere possono 
cioè catturare e registrare le targhe dei veicoli ef-
fettuando all’istante un confronto incrociato in 
rete con il cervellone elettronico del Ministero 
dell’Interno. Se, per ipotesi, sta circolando un auto 
sospetta, l’Ocr consente di diramare immediata-
mente l’allarme individuandone la matrice crimi-
nale e facendo una sorta di black list a supporto 
sia della prevenzione che della repressione del 
reato ai fini dell’indagine. Constatata la fattibilità 
tecnica e preventivata la copertura tramite gli in-
troiti contravvenzionali, si è dunque al lavoro af-
finchè il progetto entri prossimamente a regime.

Videosorveglianza, territorio 
sempre più controllato

Demolizione e recupero dell’ex stabile Cigad in corso
Cambia volto l’area di Sant’Agostino risolvendo un problema di degrado ambientale

Una ferita nel cuore della città che va risanandosi. 
In corso d’opera, il recupero dell’ex Cigad, lo sta-
bile in disuso dagli anni 80, un’opera in realtà mai 
completata la cui imponente e vetusta stazza si 
erge tra le vie IV Novembre e Montegrappa affac-
ciandosi sulla piazzetta prospiciente la Chiesa di 
Sant’Agostino.
Lo scheletro del complesso è in fase di demoli-
zione: sulle sue macerie, il privato che ne detiene 
la proprietà - la Generale Costruzioni srl - acquisi-

ta dall’ex gestore del servizio idrico, realizzerà un 
nuovo edificio polivalente: una media struttura di 
vendita con parcheggio privato, tre locali al piano 
superiore per attività artigianali private e uno spa-
zio da destinarsi gratuitamente ad attività istituzio-
nali come stabilito nell’accordo transattivo sotto-
scritto nel 2011 con il Comune.
Un intervento che riqualifica l’intera zona offrendo 
un colpo d’occhio e servizi migliori dopo decenni 
in stato di abbandono e degrado ambientale.

Equilibri di bilancio
Consiglio Comunale del 29 luglio

Il consiglio comunale si è riunito il 29 luglio scor-
so affrontando un ordine del giorno prevalente-
mente dedicato a materie di natura finanziaria. 
Come relazionato dall’assessore Foria, è stato ap-
provato l’assestamento di bilancio con il quale è 
stata effettuata la verifica di tutte le voci di entrata 
e di uscita, compreso il fondo di riserva e quello 
di cassa al fine di assicurare il mantenimento del 
pareggio. Le richieste pervenute dai vari settori 
hanno procurato alcune variazioni, fra le quali 
l’aumento delle risorse destinate all’assistenza 
dei minori che nel 2017 godranno di 21.000 € 
in più. Al termine del dibattito che si è a lungo 
focalizzato sulle indennità degli amministratori, il 
punto è stato votato favorevolmente dal gruppo 
di maggioranza.  Conseguente a tale aspetto, la 
presa d’atto della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e la verifica dello stato di attuazione dei 
programmi consistente in un controllo generale 
dell’attività attraverso una serie di report e di in-
dicatori riassunti in un documento finale a firma 
del presidente del nucleo di valutazione. L’inno-
vativa procedura è stata descritta dal segretario 
generale Nocelli, al passo di addio dopo nove 
anni di collaborazione con l’Ente per assumere 
l’incarico a tempo pieno nel Comune di Loreto. 
Presentato inoltre al Consiglio, che lo andrà ad 
analizzare ed approvare in una successiva sedu-
ta, il DUP, documento di programmazione che 
rappresenta una sorta di business plan di ciò che 
l’Amministrazione si prefigge di attuare.

Borse lavorative per disoccupati over 30
Regione Marche: domande entro il 30 settembre 

Scade il 30 settembre il bando della Regione Marche che riguarda l’assegnazione di borse lavora-
tive a favore di soggetti over 30 in stato di disoccupazione o che abbiano perso il posto di lavoro 
o cessato un’attività autonoma anche da lunghi periodi e che possono trovarsi in una situazione 
economica disagiata perché percettori di un basso reddito. L’obiettivo è quello di favorire un’espe-
rienza lavorativa e formativa capace di supportare i destinatari nella delicata fase dell’inserimento 
o reinserimento nel mercato del lavoro. Ai fini della partecipazione è necessario avere un’età com-
presa tra i 30 e i 65 anni, scolarità minima, residenza nella Regione Marche, iscrizione alle liste di 
disoccupazione del Centro per l’impiego, assenza di rapporto di lavoro o di parentela con i soggetti 
ospitanti negli ultimi quattro anni e un reddito Isee ordinario riferito all’anno 2015 non superiore ad 
€ 18.000. Il borsista ha diritto ad un’indennità di partecipazione pari a € 650 mensili lordi a fronte di 
un orario settimanale minimo 25 ore. La durata massima della borsa è di sei mesi. Il testo completo 
dell’avviso e i moduli per compilare la domanda sul sito: http://www.regione.marche.it/Regione-U-
tile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento?id_9081=258 

Quale valore per i nostri luoghi della memoria?
Si riapre il dibattito sulla Selva; Fondazione Ferretti sede regionale Unesco 

Che nessuno sia profeta in patria lo dicevano ai 
tempi di Gesù. Molti Comuni fanno a gara per 
ricevere una bandiera di vario colore o un titolo 
suggestivo, invece nel nostro territorio si è assisti-
to al degrado continuo delle testimonianze risor-
gimentali, salvo insperati interventi tampone con 
spese straordinarie per Monumento e Ossario/
Sacrario.
Convinti che sia giunta l’ora che “i profeti siano 
riconosciuti”, il 18 settembre nel celebrare il 156° 
anniversario della battaglia con le scuole voglia-
mo ricordare i personaggi che nel 1861 vollero la 
costruzione del Sacrario-Ossario. Superarono dis-
sidi politici locali e nazionali con il Re, con il clero e 
per la mancanza di denaro, ma realizzarono quel 
monumento che ancor oggi è un riferimento eu-
ropeo per la fratellanza tra i popoli. Noi non siamo 
invece ancora riusciti a salvaguardare la memoria 
dell’area della battaglia con l’istituzione della riser-
va naturale Selva di Castelfidardo.
Piccoli interessi di parte hanno impedito di coglie-
re le mille possibilità dirette ed indirette che por-
terebbe a tutta la comunità. Di recente la Regione 
Marche ha nuovamente inserito il punto tra le pri-
orità del piano quinquennale sull’ambiente: sarà la 
volta buona? Intanto, da più parti viene proposta 
l’annessione della Selva al parco del Conero, di-
cono per risolvere le incertezze decisionali locali e 
ridurre le spese di gestione. Asserzioni da verifica-
re poiché non viene considerata la presenza della 
fondazione Ferretti. Riteniamo che un’annessione 
per incorporazione della Selva al Parco del Cone-

ro senza il suo riconoscimento di riserva naturale 
regionale, provocherebbe la riduzione della va-
lenza storica ed ambientale che invece secondo 
quanto previsto nella L.R. n. 5/2010 “battaglie di 
Castelfidardo e Tolentino”, dovrebbe essere il mo-
tore centrale sopra le parti per l’ampliamento di 
un’offerta turistica culturale ed economica soste-
nibile per l’area che ha caratterizzato il risorgimen-
to nelle Marche. Convinta di questo, la Fondazio-
ne Ferretti insieme ad Italia Nostra, la fondazione 
Carilo ed il Comune di 
Castelfidardo agisco-
no e collaborano su 
area vasta da sempre 
e nell’assemblea del 6 
giugno scorso si è de-
liberato di accogliere 
la richiesta dell’Unesco 
Italia per ospitare la 
sede della delegazio-
ne Marche, dando il 
via ad azioni sinergi-
che per nuove attività 
regionali, nazionali ed 
internazionali. L’identità 
di un popolo sta anche 
nei luoghi della sua 
memoria e non deve 
essere cancellata per 
ragioni politiche/eco-
nomiche.

Eugenio Paoloni
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Ecosportello in via Roma; cambio calendario raccolta sfalci
Modifica al calendario di ritiro a domicilio di sfalci e potature. Da lunedì 3 ottobre, per chi ha già at-
tivato il servizio, la raccolta sarà effettuata dagli addetti della Rieco nelle giornate di martedì e saba-
to (e non più mercoledì e venerdì). Modalità e orari di esposizione non subiranno invece variazioni. 
Si rammenta che chi volesse usufruire di tale servizio deve preventivamente provvedere all`attiva-
zione dello stesso contattando il numero verde 800.277.999 o recandosi presso l’Ecosportello che 
si è trasferito al civico 26 di via Roma con i consueti orari di apertura: lunedì 9.00-13.00, mercoledì 
10.00-13.00, giovedì 16.00-19.00).

Unitre, aperte le iscrizioni
Iscrizioni in corso all’Unitre: la sede di via Mazzini 
è aperta dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 
tra le 16,30 e le 18,30 per raccogliere le adesio-
ni. L’inizio effettivo delle lezioni è in program-
ma il 17 ottobre, preceduto dall’inaugurazione 
dell’anno accademico che si svolge venerdì 14 
presso la sala convegni. In tale occasione verrà 
presentato il programma con tutte le novità, i 
corsi e i laboratori che compongono la ricca of-
ferta formativa resa possibile grazie all’impegno 
e alla generosità dei tanti insegnanti volontari. 
Aggiornamenti sulla pagina facebook e sul sito 
http://www.unitrecastello.altervista.org
Info: 0717823725.

Ascani Roberto (sindaco con deleghe all’urbanistica, lavori pubblici, personale, sport) 
sindaco@comune.castelfidardo.an.it. Riceve solo su appuntamento: rivolgersi all’ufficio 
segreteria 071/7829309.
Marconi Andrea (vice sindaco con deleghe ai servizi sociali e sanità)
andreamarconi@comune.castelfidardo.an.it. Riceve su appuntamento in via Battisti 50 il 
martedì dalle 11,00 alle 12,00 e il giovedì dalle 16,30 alle 18,30: rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Socio Educativi 071/7829332.
Calvani   Romina (assessore all’ambiente, attività economiche, trasporti e viabilità)
rominacalvani@comune.castelfidardo.an.it .Riceve su appuntamento presso la Sala Mordini del 
Palazzo Comunale il lunedì dalle 9,00 alle 11,00: rivolgersi all’Ufficio Segreteria 071/7829309.
Cittadini Ruben (assessore a turismo, cultura, politiche giovanili e pari opportunità)
rubencittadini@comune.castelfidardo.an.it. Riceve su appuntamento presso la Sala Mordini del 
Palazzo Comunale il mercoledì dalle 9,00 alle 11,00. Rivolgersi all’Ufficio Cultura 0717829349. 
Foria Sergio (assessore al bilancio, rapporti con enti e società partecipate) sergioforia@
comune.castelfidardo.an.it. Riceve su appuntamento presso l’Ufficio Tributi di via Mazzini il 
martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00. Rivolgersi all’Ufficio Segreteria 071/7829309.
Pelati Ilenia (assessore pubblica istruzione, Polizia locale e protezione civile)
ileniapelati@comune.castelfidardo.an.it. Riceve il martedì dalle 10,00 alle 11,00 (Sala Mordini 
del Palazzo Comunale) e il giovedì dalle 10,00 alle 11,00 (Polizia Locale uffici di Piazza Leopardi).

Orari ricevimento della
Giunta Comunale

ramente colpite dal sisma, la sezione locale 
dell’Avis lancia l’appello a donare sangue pe-
riodicamente e non soltanto sullo slancio – pur 
lodevole – suscitato dalle calamità. Nelle Mar-
che le riserve per far fronte ad emergenze simili 
ci sono, ma affinchè siano sempre alimentate e 
perchè l’iter possa essere espletato nei modi e 
nei tempi giusti avendo preliminarmente accer-
tato l’idoneità del volontario, è importante che 
la donazione avvenga con sistematicità iscri-
vendosi all’Avis.
Fra le tante attività che l’amministrazione sta 
portando avanti, sottolineo con soddisfazione 
le iniziative sull’ambiente e sul “Decoro Urbano” 
con il quale manifestiamo in prima persona la 
volontà di migliorare il servizio, di dare risposte 
alle tante segnalazioni lanciando un messag-
gio importante: ognuno di noi deve impegnarsi 
per contribuire alla pulizia del territorio. Siamo 
convinti che una città pulita genera benessere e 
riduce i casi di degrado e vogliamo che di que-
sta rivoluzione culturale si senta responsabile e 
parte attiva ogni singolo soggetto.
Stiamo inoltre lavorando sull’informatizzazione 
degli uffici, settore completamente trascurato 
dalla precedente amministrazione, con l’intro-
duzione del wi-fi nel palazzo comunale e nella 
sala convegni e soprattutto stiamo progettan-
do l’implementazione della fibra ottica. Un in-
vestimento che intendiamo pianificare anche 
con le aziende e che porterà notevoli vantaggi 
a tutti. Ma il mese di settembre lo chiudiamo 
all’insegna della fisarmonica. Nelle settimane 
scorse, ho partecipato con l’assessore Cittadini 
al Festival delle Ance libere del Mediterraneo a 
San Vito dei Normanni (Puglia) dove abbiamo 
stretto i rapporti con l’attuale amministrazione 
e con il direttore del Festival Vito Carrone. Una 
rassegna in crescita, giunta alla 3a edizione, con 
cui si è consolidata la collaborazione avviata lo 
scorso anno fra due realtà che tanto amano e 
sostengono la diffusione dello strumento.
È stata questa una sorta di anteprima verso la 

41a edizione del Premio Internazionale di Fisar-
monica che ci accingiamo a gustare dal 21 al 
25 settembre. Fra le novità introdotte, la speri-

mentazione dei “Sound Art Corners”, 
spazi gratuiti all’aperto dedicati ad 

artisti che potranno far re-
spirare musica in maniera 

spontanea e improvvisata. Annunciati ospiti di 
fama mondiale come il trombettista Fabrizio 
Bosso, eventi popolari dedicati alla World Mu-
sic e alla musica Celtica, la notte della musica e 
tante altre proposte. Insomma, un evento unico 
al mondo, una grande festa per tutti da vivere 
con l’orgoglio di esserne protagonisti.

• continua dalla prima pagina

I primi 100 giorni di amministrazione
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Sono nati: Scumpu Mattia Ioan di Ioan e Maza-
roaei Elena Andreea; Teo Cappellacci di Gian-

luca e Azzurra Seresi; Clarissa Ca-
pitanelli di Michele e Sonia Zandri; 
Amalia Patanè di Massimo Mario e 
Valentina Zenobi; Marica Anton-
girolami di Paolo e Angela Tiranti; 
Eva Cupido di Mattia e Elisa Anto-
nelli; Camilla Mazzoni di Paolo e 
Cristina Cantarini; Alessandro Cin-
golani di Andrea e Lucia Cingolani; 
Ginevra Burini di Stefano e Cecilia 
Capotondo; Caterina Carbonari 
di Lorenzo e Valeria Pasquini; Ilary 
Cipolloni di Alessandro e Silvia Pa-
squini; Elisabetta Flamini di Gia-
como e Natalia Bendic; Samuele 
Braccia di Americo e Erika Valvano; 
Ilenia Palmieri di Michele e Roberta 
Gambini; Agata Pierucci di Patri-
zio e Alessandra Giordani; Beatrice 
Leonori di Lorenzo e Lucia Tomas-
soni; Ghindoveanu Nicholas Alexa 
di Catalin Ionut e Botoaca Roxana 
Elena; Mattia Sampaolesi di Marco 
e Jessica Marconi; Chiara Camilletti 
di Mauro e Elena Mondelci; Azzurra 
Baldoni di Francesco e Paola Fron-
talini; Sofia Giulia di Francesco e 
Alissia Battistoni.
Sono deceduti: Delio Magi (di anni 
93), Luisa Schiavoni (91), Lorena 

Argentato (72), Emiliano Negromanti (45), Ire-
ne Cecconi (86), Luciano Ruffini (88), Barbara 
Giaccaglia (44), Gabriele Mattoni (76), Diaman-
te Silvestri (91), Bianca Andreucci (92), Carlo 
Ciucciomei (70), Maria Palazzo (84), Bruna Cin-
golani (93), Giancarla Castelli (78), Adele Filip-
petti (101), Alfredo Fratini (87), Lina Sampaolo 
(82), Maria Borselli (83), Maria Medei (78), Irma 
Giulietti (92), Marcello Carloni (67), Elio Guerri-
ni (92), Mario Fontanella (88), Italo Ballarini (94), 
Delia Testa (67), Giuseppina Ciarletta (89), Vir-
gilio Breccia (86), Ennio Galizi (53). 
Si sono sposati: Gabriele Zitti e Molly Mataluc-
ci; Marco Palmieri e Lorella Spinsante; Paolo 
Buglioni e Jessica Angeloni; Silvio Vaccarini e 
Federica Caporaletti; Stefano Spoldi e Alessia 
Cruziani; Manuel Severino e Futura Federici; Si-
mone Capodaglio e Michela Longo; Luca Pen-
na e Michela Camilletti; Davide Pierella e Cinzia 
Lanari; Francesco Infantino e Nicoletta Bom-
padre; Michele Cerioni e Alice Palazzi; Abele 
D’Aprile e Barbara Baleani; Michele Paladini e 
Pekala Agnteszka Bogumila; Marco Ottavioni 
e Giusy Garofoli; Roberto Quadrini e Eugenia 
Balestra; Salvatore Nesci e Grazia Cuccurullo; 
Giancarlo Carbonari e Giordana Pettinari. 
Immigrati: 23 di cui 12 uomini e 11 donne.
Emigrati: 37 di cui 15 uomini e 22 donne.
Variazione rispetto a maggio 2016: decre-
mento di 10 unità
Popolazione residente al 31.07.2016: 18719 
di cui 9169 uomini e 9550 donne

Giugno/Luglio 2016

Laureati
Jessica Bettarelli
27 giugno, Università degli 
Studi di Macerata
Ha conseguito lo scorso 27 
giugno la laurea magistrale 
in Scienze della formazione 
primaria con la votazione di 
110 e lode. Ha discusso una 

tesi dal titolo: “Osservare i bambini alla scoperta 
dei loro punti di forza per progettare percorsi di 
sviluppo”. I migliori auguri per un futuro pieno di 
soddisfazioni da genitori e fidanzato, da tutti gli 
amici e parenti.

Chiara Merli
6 luglio, Università degli Studi 
di Macerata
Ha conseguito la laurea spe-
cialistica in lingue, culture e 
traduzione letteraria con la 
votazione di 110 e lode. Ha 
discusso una tesi di teoria 

della traduzione dal titolo “Studi di genere e tra-
duzione. Un’analisi comparativa delle versioni ita-
liane di A Room of One’s Own”, relatrice la prof.ssa 
Edith Cognigni. Auguri dalla famiglia e dagli amici 
per un futuro ricco di grandi soddisfazioni.

Andrea Gobbi, uno dei 
mille all’evento dell’anno
L’ascesa del bassista e compositore fidardense

Uno su mille ce la fa. O meglio, lui è stato uno 
dei mille componenti la più grande (ed estem-
poranea) band del mondo che ha dato vita ad 
un evento-bomba: il “rockin’1000 that’s live” 
che ha riunito a fine luglio nello stadio di Ce-
sena un esercito di musicisti selezionati sulla 
rete da ogni angolo d’Italia e non. Un immenso 
e palpitante concerto di chiusura del 2016 per 
il “nostro” Andrea Gobbi, fidardense che vanta 
già prestigiose collaborazioni. Dopo quella con 
la celebre sit-com di Mtv, “I soliti idioti” il bassi-
sta ha fatto irruzione nel mondo underground 
italiano suonando il basso sia live che in studio 
per band come Gambardellas, Orange, Hot 
Gossip, L.Noir, The Remington condividendo i 
palchi con artisti come Iggy Pop & the Stooges, 
Pulp, The Raveonettes, Ministri e molti altri. Pre-
ziose le esperienze anche a livello cantautora-
le con Carmine Torchia e Matteo Terzi (in arte 
Soltanto). Un percorso in continua evoluzione 
per l’artista (diplomato all’accademia di musica 
moderna C.P.M. di Milano e specializzato in mu-
sica elettronica presso la SAE Institute Milano in 
Electronic Music) già compositore e sound de-
signer per la tv ed il cinema indipendente, che 
continuerà in Gran Bretagna nel 2017.

Assegnate le borse di studio Scarnà e Morbidoni
I.C. Soprani: aggiudicate a studenti meritevoli dell’indirizzo musicale

Si è svolta l’annuale assegnazione 
delle borse di studio “Sebastiano 
Scarnà”, donate dalla ex preside 
Lucia Vinci Scarnà a ricordo del-
la figura del marito, stimatissimo 
docente a beneficio dei migliori 
alunni della classe III D ad indirizzo 
musicale.
Tra i numerosi presenti alla ceri-
monia, il prof. Tersilio Marotta, già 
alunno del prof. Scarnà, che ne ha 
voluto ricordare l’integrità umana 
e professionale, sostenuto anche 
da una testimonianza del prof. 
Ernesto Talacchia. Sono risultati 
vincitori delle borse di studio, sul-
la base dei voti in tutte le materie 
conseguiti nel II quadrimestre Anna Maria Camilletti (€ 250), Sara Gagliardini e Daniele Fagotti (bor-
sa condivisa di € 250). Il formale conferimento è stato impreziosito da un omaggio musicale offerto 
da alcuni studenti: il duo Vitalij Baldoni - Filippo Vita, violino e chitarra, preparati dai proff. Debora 
Piras ed Ernesto Talacchia, e Philip Micheloni (pianoforte), alunno del prof. Luigi Angelini. La diri-
gente Vincenza D’Angelo ha inteso ringraziare inoltre la famiglia Antonio Leandro Morbidoni per la 
borsa di studio “diffusa” che anche quest’anno è stata donata agli studenti. 



Il Comune di Castelfidardo | luglio-agosto 2016

5

CRONACA

Alessandro Rapisarda conquista le finali mondiali
Il suo risotto alla marinara vince la selezione italiana del S. Pellegrino Young Chef

Rigore, passione, stagionalità: così definisce la figura dello chef e con 
queste qualità sta scalando le vette di una brillante carriera che fa onore 
alla sua bravura e alla sua città. Alessandro Rapisarda ha vinto la finale ita-
liana di S. Pellegrino Young Chef 2016, il progetto di scouting internazio-
nale under 30 che il 13 ottobre eleggerà a Milano il miglior talento emer-
gente del mondo. Il suo risotto alla marinara ha conquistato la prestigiosa 
giuria e colpito in particolar modo Cristina Bowerman e Mauro Uliassi, 
che si è sbilanciato al punto tale da valutarlo “un bellissimo piatto, da Tre 
stelle Michelin”. Alessandro ha un’idea di ristorazione di eccellenza molto 
chiara: “La mia cucina si ispira molto alla tradizione marchigiana e attri-
buisce grande importanza alla parte vegetale: verdura, erbe e germogli di 
cui va rispettata la stagionalità – spiega -. Ma sono anche molto legato al 
mare e infatti nel piatto che ho portato in finale c’è il mosciolo selvatico 
di Portonovo, un mollusco raro che non si trova da nessuna altra parte”. 
La sua è una vocazione naturale, assecondata con determinazione e co-
stanza. Originario e tuttora residente in pieno centro, Alessandro ricorda 
la sua curiosità infantile, quando con “zia Margherita andavo fra i fornelli 
di una trattoria storica e salivo dalla mitica Dionea a preparare la pasta”; 

un bimbo intraprendente che – è il caso di 
dirlo –ha continuato a tenere le mani in 

pasta: gli studi con ottimi voti all’al-
berghiero di Loreto, l’inclinazione 
per l’alta ristorazione, i periodi for-
mativi nei migliori ristoranti italiani 
dove “ho capito come funziona 

stare in cucina e come 
essere leader in una 
brigata, al di là della 
bellezza e dell’estetica 
del piatto”. Attualmen-
te impegnato al Cafè 
Opera Gallery Hotel 
di Recanati, Rapisar-
da è uno chef a tutto 
tondo, anche in casa 
(ma non chiedetegli 
di pulire…) e anche se 
non nasconde una 
“preferenza sui pri-
mi piatti che amo più 
di tutti, sia fare che… 
mangiare”. E in attesa 
di gareggiare per lo 
scettro mondiale dopo avere superato questa prima fase nazionale fra 
migliaia di candidati, è stato chiamato a metà settembre per cucinare ad 
un convegno internazionale di avvocati a Washington d.c. ove esporterà 
la nostre bontà. E intanto si gode la famiglia (è papà di Filippo, che con la 
compagna e la mamma sono i suoi primi tifosi) e culla il sogno nel cas-
setto: “aprire un mio locale: non so dove, ma lo farò e sono sicuro di poter 
far bene ovunque”. 

Quelli del ’61 festeggiano il 15 ottobre
La “tribù del 1961” si riunisce per festeggiare gli undici lustri con una 
cena in programma presso il ristorante “Anton” di Recanati sabato 15 
ottobre.  Gli organizzatori attendono le conferme entro venerdì 7 otto-
bre ai seguenti numeri per coordinare anche il versamento delle quo-
te di partecipazione: Ristorante Pippo (chiedere di Franco) 0717808543; 
Balianelli Maurizio 3357215180; Fiorentini Sergio 3490916119; Menghini 
Lorella 3497243467; Bontempi Lucia 3386026979; Magnaterra Roberto 
3387536145. La serata sarà rallegrata da buona musica e ottima compa-
gnia. L’evento è inoltre presente anche sulla pagina FaceBook dedicata.

La classe del ‘66 si 
ritrova il 24 settembre

La classe del ’66 rinnova l’invito a partecipare alla festa dei 50 anni dando 
appuntamento sabato 24 settembre alle 20.30 presso il ristorante “da Sa-
verio e Mirco” a Camerano.
Chi ne avesse piacere, può partecipare anche alla Santa Messa alle 18.30 
in Collegiata celebrata da don Francesco Scalmati. Il costo della serata è 
di 35 euro. Info sulla pagina facebook “Quelli del 1966 a Castello”; Lorella 
3421955661; Morena 3463797074.
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Tracce di 800, una rievocazione spettacolare: 600 figuranti, ottomila presenze stimate
Mesi di preparazione ed impegno per creare un’atmosfera magica

Ottomila presenze stimate, oltre 600 figuranti in 
costumi d’epoca, un’atmosfera magica e un’ul-
teriore crescita nei numeri, nei contenuti e nella 
qualità: la seconda edizione della rievocazione 
storica “Tracce di Ottocento” realizzata a cura 
dell’omonima associazione in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale ha procura-
to un’invasione pacifica. In tanti si sono riversati 
nel centro storico per rivivere la suggestiva at-
mosfera di una città laboriosa le cui lancette del 
tempo sono tornate all’estate del 1886, quan-
do venne inaugurato l’acquedotto. L’iniziativa 
è il frutto di un lavoro lungo un anno e di un 
enorme impegno da parte dell’associazione 
Tracce di Ottocento e dei rappresentanti gli 8 
quartieri, una sfida che riparte subito mettendo 
nel mirino la data del 19 agosto 2017. “E’ stata 
una grande soddisfazione vedere un’intera cit-
tà partecipare alla realizzazione dell’evento”, ha 
detto il sindaco Ascani, una volta smessi gli abiti 
del Sindaco Francalancia, ringraziando Tracce di 
Ottocento nella persona del coordinatore Carlo 
Zenobi e tutti i volontari. Il gruppo di coordina-
mento diretto da Zenobi e Marco Ceccarelli, ha 
pianificato e curato ogni dettaglio.
La discesa delle “Cascine” è stata allestita con 
gli archi fioriti, una vecchia tradizione ormai per-
duta ripescata nella memoria degli abitati più 
anziani. Il centro storico ha cambiato volto: un 
brulicare di nobili, artigiani, ricamatrici, lavanda-
ie, contadini, operai della fornace, tessitori, col-
tivatori del baco da seta passando per i briganti 
della “Lega di Bicicchia”. E inoltre, le botteghe 
artigiane delle varie fasi di lavorazione degli or-
ganetti, l’applauditissimo concerto d’opera “Eli-
sir d’amore” a cura di Villa Incanto e della Scuola 

Civica di musica, il tutto esaurito registrato nei 
punti di ristoro allestiti come antiche osterie, 
l’interesse suscitato dal Regio Ufizio Postale ri-
costruito fedelmente dal circolo filatelico “Ma-
tassoli” in collaborazione con Poste Italiane.
Tifo alle stelle, poi, durante lo svolgimento del 
“Palio dell’acqua”: tra prove di abilità e staffet-
te, il drappo realizzato dall’artista Renzo Roma-
gnoli, è stato vinto dalle Fornaci che nell’ultima 
manche ha strappato il risultato alle Crocette 
conquistando il diritto ad aprire il corteo in co-
stume storico. Un momento, questo, altamen-
te emozionante ed evocativo: i 600 figuranti 

in rappresentanza di Acquaviva, Cerretano, 
Crocette, Figuretta, Fornaci, Sant’Agostino, San 
Rocchetto, Terzieri sono partiti dalla piazzetta 
dell’Acquedotto subito dopo la benedizione del 
parroco scendendo le scalette del Cassero ac-
compagnati dalla musica di Quelli dell’Ara folk e 
dei Passeri Solitari, scorrendo lungo le “Cascine” 
e risalendo fino a Porta Marina. Una sfilata che 
ha offerto mille sfumature e colori, una popo-
lazione festante confluita nel cuore cittadino 
come un secolo fa per festeggiare un segno di 
progresso e prosperità legato all’arrivo dell’ac-
qua potabile. 

“Incontriamoci tra le righe”, il coraggio di sognare con Maria Lampa
Domenica 15 ottobre al Klass Hotel l’ottava edizione della manifestazione che stimola espressione e condivisione 

Si svolge domenica 16 ot-
tobre presso il Klass Hotel, 
l’ottava edizione di Incon-
triamoci tra le righe, mani-
festazione culturale aperta 
a tutti coloro che amano i 
diversi modi di comunicare 
emozioni, esperienze, pro-
getti, pensieri e sogni. Gli 

ospiti d’onore saranno la scrittrice Lucia Tancre-
di, il medico Achille Ginnetti, il giornalista di Rai3 
e scrittore Giancarlo Trapanese che insieme a 
Maria Lampa - ideatrice e organizzatrice dell’e-
vento - guiderà il convegno confronto della 

mattina sul tema “Il coraggio di sognare”. Espor-
ranno le loro opere legate al tema: Andrea Pom-
pei (scultore), Massimo Pirani (scultore), Giusep-
pe Donghi (pittore) e gli artisti dell’associazione 
“Agape”. Gli interventi musicali saranno curati da 
Marco Santini (violino), Antonio Del Sordo (chi-
tarra), Silvano Staffolani (cantautore), Elia Salvuc-
ci (organetto), Alessandro Pellegrini (cantautore), 
che si esibiranno insieme a Paola Saracini la cui  
sand art renderà visibili le emozioni trasmesse 
dalle canzoni. Autori di ogni genere letterario, 
provenienti da tutta Italia potranno esporre i 
propri libri e testimoniare esperienze e progetti 
da condividere con tutti i partecipanti. La mani-

festazione offre un clima amichevole che ha lo 
scopo di promuovere la “cultura di vita”, far in-
contrare le persone che hanno la passione del 
sano confronto, permettere lo scambio di idee 
per farne nascere di nuove stimolando collabo-
razioni, sottolineare il valore della “parola scrit-
ta” come strumento di comunicazione per tutti, 
insieme ad ogni altra forma espressiva di arte. 
Sono previste testimonianze particolari di chi 
ha avuto il coraggio di sognare e poi realizzare il 
proprio sogno ed ospiti a sorpresa che arricchi-
ranno la giornata. Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi a Maria Lampa: tel. 335-8374212; 
info@marialampa.it.
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Le “pagine profumate di nostalgia” di Valentino Lorenzetti
Il ricavato della seconda raccolta in beneficenza al centro Caritas

Ha il fascino di un romanzo, la tenerezza di un 
diario, lo stile garbato e diretto dell’autore che 
scava nell’anima, stimola la memoria e la ri-
flessione. Medico per vocazione, musicista per 
passione, scrittore per ispirazione, Valentino 
Lorenzetti ha dato alle stampe “Pagine profu-
mate di nostalgie” per i tipi della Kimerik. Dopo 
l’apprezzato esordio letterario di “Uno sguardo 
verso il mare”, il dottore e valente fisarmonici-
sta torna per condurre nel tempio del ricordo. 
“Un ricordo vivace, breve, generoso, che riesce 
a offrire, con la semplicità scarna e profonda 
dell’espressione, l’evolvere di un’esistenza”, scri-
ve nella prefazione Don Giovanni Simonetti, 
osservando come Valentino vada oltre “la per-
sonalizzazione degli eventi aprendo un mondo 
che sa di coraggio e di fedeltà alle mete più alte 
del cammino umano: è l’orizzonte ampio di un 
tempo e di un luogo dove resistono e vincono 
i valori”. Presentata nel gradevolissimo conte-
sto delle “Conversazioni in giardino” promosse 
dalla Fondazione Ferretti, la seconda raccolta 
di Lorenzetti è anche una storia di amicizie: con 
Stefano Rosetti, che ha curato l’introduzione di 

un libro che “suggeri-
sce delicatamente 
le ricette della vita”, 
Marco Tombolini che 
ne sottolinea “maturi-
tà, consapevolezza e 
lo sguardo benevolo 
verso fatti e perso-
ne rese memorabili”, 
Franco Luchetti che 
ha vergato la sugge-
stiva immagine di co-
pertina, Davide Bugari 
e Moreno Giannatasio che hanno dato voce 
all’intimità di un diario che si legge tutto d’un 
fiato, scritto con le pennellate dell’artista e la 
precisione del chirurgo. Nel mondo di Valenti-
no c’è l’amore per la fisarmonica, per la famiglia 
d’origine, per quella creata con Daniela che par-
tecipa all’opera con i disegni interni. E c’è an-
che lo spessore dell’uomo che ha destinato al 
centro Caritas & Missioni di Castelfidardo tutti i 
proventi derivanti dalla vendita di queste pagine 
profumate di… altruismo.

Gervasio Marcosignori, il poeta della fisarmonica”
La vita e la straordinaria carriera nella biografia di Sandro Strologo

190 pagine, cir-
ca 300 foto di cui 
molte inedite, un 
lavoro certosino di 
ricostruzione del-
la vita dell’uomo, 
del personaggio, 
dell’artista: “Gerva-
sio Marcosignori, 
il poeta della fisar-
monica” è il volume 
dato alle stampe 
dall’omonima asso-
ciazione culturale, 

un omaggio fortemente voluto e pazientemen-
te concretizzato con il prezioso sostegno del-
la Fondazione Carilo. “L’obiettivo era realizzare 
una biografia di facile accesso, popolare, che 
seguisse un percorso cronologico che dalle 
origini dell’alveo familiare e della casa natale 
di via Mordini arrivasse a scandagliare l’intensa 
attività concertistica sui palchi di tutto il mon-
do, evidenziando la passione di Gervasio per la 
musica, per la didattica e per lo strumento di cui 
aveva una profonda conoscenza tecnica svilup-
pata in particolare negli anni alle dipendenze 
della Farfisa”, ha spiegato l’autore, il prof. San-
dro Strologo. Legato al maestro da autentica e 
lunga amicizia, Strologo testimonia fedelmente 
una vita dedicata alla fisarmonica, documen-
tando non solo i grandi successi ma anche il sa-
crificio e la solitudine dell’artista giramondo che 

si trasformava completamente ogni qualvolta 
si accingeva a suonare. “Gervanì, la fisarmoni-
ca la devi avere addosso, la devi abbracciare e 
respirare con lei”, gli suggeriva il padre Giovanni 
da cui aveva ereditato il talento; e così Gerva-
sio faceva, conquistando fama e riconoscimen-
ti, come la definizione di “poet of accordion” 
coniata dalla stampa britannica in occasione 
dell’incoronazione della Regna Elisabetta. 
Il libro rappresenta un tassello fondamentale 
della dinamica progettualità dell’associazione 
culturale presieduta da Enrico Cetrari che si 
mette a disposizione in un’ottica di rete e di con-
divisione per rendere Castelfidardo eccellenza 
sempre più centrale nel panorama internazio-
nale fisarmonicistico. A latere della presentazio-
ne, le parole di apprezzamento della presidente 
della Fondazione Carilo Fulvia Marchiani, quelle 
del sindaco Roberto Ascani che ha sottolineato 
come “Marcosignori debba essere un modello 
per i giovani incoraggiandoli a sognare grandi 
mete”, l’annuncio dell’assessore Ruben Cittadini 
relativo ai sound corners per stimolare l’espres-
sione musicale, la conferma da parte dell’as-
sessore regionale Moreno Pieroni di importanti 
interventi a favore del distretto: la legge speciale 
per la fisarmonica, l’attribuzione di fondi europei 
- unitamente ad altri quattro Comuni capofila - 
per incentivare aspetti afferenti i beni culturali, il 
turismo e l’accoglienza. Il volume è disponibile 
presso la Pro Loco e il Museo della fisarmonica 
(offerta minima: 15 euro).

Scuola civica di musica Soprani, un’attività frenetica
Lezioni gratuite durante il Pif; la famiglia Binci conferma la borsa di studio

Tra saggi, spettacoli e partecipazione alla rievoca-
zione storica, l’attività praticamente non si è mai 
fermata. Ma come tradizione vuole, è settembre a 
segnare la piena ripresa della civica scuola di mu-
sica “P. Soprani” e l’apertura delle iscrizioni a tutti 
i corsi strumentali, vocali, jazz, classici, moderni e 
folk (dal giorno 12 con orario 17.30-19.30 di lune-
dì, mercoledì e venerdì e dalle 10.00 alle 12.00 di 
giovedì). Ma questo è anche il mese del Premio In-
ternazionale di Fisarmonica, di cui la scuola è parte 
attiva con le lezioni gratuite in programma venerdì 

23 (dalle 18 alle 20), sabato 24 (16-19) e domenica 
25 orario (16-19) e con il seminario del M° Marco 
Gemelli per sei allievi selezionati della classe di fi-
sarmonica che usufruiscono della borsa di studio 
offerta dalla famiglia di Mimmo Orlandoni che in 
data 23 sfocerà nel concerto alle 17 presso l’Audi-
torium Binci. Nel filone della filantropia e delle pos-
sibilità di perfezionamento offerte ai talenti del bel 
canto, si rinnova inoltre la proficua collaborazione 
con la famiglia di Mario Binci: quella assegnata nel 
maggio scorso a Lylia Kadnikova (giunta in semifi-

nale anche al prestigioso premio Verdi di Busseto) 
era l’ultima tranche del generoso lascito decenna-
le offerto dall’indimenticato tenore partito da Ca-
stelfidardo alla conquista dei palcoscenici più pre-
stigiosi al mondo. Visti i positivi riscontri, la famiglia 
Binci ha però deciso – in segno di apprezzamento 
– di continuare a sostenere l’Accademia intitolata 
al padre e la proficua collaborazione stanziando 
per il prossimo anno una borsa di studio dell’entità 
di 1500 euro. Info: via Mordini n.16 - tel/fax 071-
7823305; civicamusica.soprani@libero.it.

L’arte di Aurelio Alabardi 
conquista i turisti
I dipinti del fidardense esposti a Sirolo e in Sardegna

Il turismo italiano e straniero ha invaso la costa e 
non poteva certo mancare il pittore Aurelio Ala-
bardi con la sua personale svoltasi nel periodo 
tra il 23 e il 29 luglio. al Circolo Culturale Siro-
lese. Qualche anno fa il dott. Michele Loffredo, 
storico e critico d’arte, scriveva “..possiamo ap-
prezzare la leggerezza della luce che si specchia 
sulle figure solitarie che camminano sugli scogli 
e sulle spiagge, che riempie di movimento le 
mareggiate o gli scorci di piazzette, scalinate e 
mercati dove sosta una folla di persone vario-
pinte…” dando molta soddisfazione all’artista fi-
dardense che anche nell’occasione ha ricevuto 
dai visitatori italiani e stranieri, mai così numero-
si, tanti complimenti sulla sua pittura. Tanto che 
una sua opera ha spiccato il volo per l’Australia 
ed un’altra per la Polonia. Nei suoi lavori, Ala-
bardi ritrae scogliere, spiagge, scorci di Sirolo, 
ma soprattutto ha concentrato il suo interesse 
su immagini del sottobosco con vari ed intensi 
colori per finire in un giallo forte e pulito. Gran-
de consenso hanno suscitato anche una serie 
di quadri eseguiti ad olio su cartoncino bianco. 
Ormai sono anni che Alabardi usa, oltre alla spa-
tola, questa tecnica particolare, tanto da ingan-
nare il pubblico che normalmente lo scambia 
per un acquarello.
Anche quest’anno, all’inaugurazione è inter-
vento il Sindaco di Sirolo Moreno Misiti, unita-
mente a sindaco e vicesindaco di Castelfidardo 
Roberto Ascani e Andrea Marconi e all’amico di 
sempre Vincenzo Canali. In un’estate densa di 
apprezzamenti, Alabardi ha avuto inoltre il pri-
vilegio di esporre alcune opere anche in Sarde-
gna nel contesto della mostra “frammenti di un 
discorso estetico” ospitata nel mese di agosto 
all’’Ea Bianca Luxury Resort Cala dei Ginepri, 
Baja Sardinia.





Un’emozione che si rin-
nova, amplifica e rilancia. 
Una rassegna di spessore 
internazionale che di volta 
in volta rappresenta il tra-
guardo e al tempo stesso 
il punto di partenza di un 
intenso e appassionato la-
voro di promozione dello 

strumento, della musica e delle eccellenze sia turi-
stiche che produttive del territorio.
Castelfidardo si appresta ad ospitare il Premio 
Internazionale di fisarmonica ed è naturale che 
il primo pensiero sia indirizzato alle centinaia di 
artisti provenienti da un arcobaleno di 30 nazioni 
che partecipano al nucleo storico centrale del “Pre-
mio&Concorso” ed ai tanti ospiti che in varie vesti 
– componenti di giuria, maestri, accompagnatori, 
addetti ai lavori e pubblico -  ne saranno parte viva 
ed integrante.
A tutti, rivolgiamo il “benvenuto” della città intera 
e garantiamo l’impegno ad offrire un’accoglienza 
sempre migliore, professionale e logisticamente 
ottimale, perché a Castelfidardo si sentano a “casa” 
e in questa “casa” musicale desiderino tornare per 
confrontarsi e condividere un percorso di crescita 

SoundArtCorners e PIF2016: 
eccezionale battesimo sonoro
Attive sette nuove isole artistiche dove esibirsi liberamente tutto l’anno

Castelfidardo - Città della 
musica a tutti gli effetti e per 
tutto l’anno: Castelfidardo 
inaugura i “SoundArtCor-
ners” isole artistiche dove 
cantanti, attori, pittori e per-
formers potranno esibirsi 
in libertà. L’inaugurazione 

mercoledì 21 settembre, viatico all’apertura della 
41^ edizione del Premio Internazionale di Fisarmo-
nica affinchè tutto il perimetro del centro storico 

possa avere un originale e suggestivo battesimo 
sonoro. “L’idea prende spunto dalla tradizione dei 
busker points londinesi dove selezionati artisti di 
strada offrono spettacoli di intrattenimento di ogni 
genere - spiega l’assessore alla cultura Ruben Cit-
tadini -; nel nostro contesto, l’intento è stimolare 
creatività ed espressione spontanea di singoli e 
gruppi, riservando appositi spazi pubblici all’aper-
to opportunamente segnalati, identificati da un tap-
peto e in prossimità di una panchina”.
Un’iniziativa sperimentale che abbatte ogni limite 

temporale ed ha anche l’obiettivo di aumentare 
l’appeal di alcuni suggestivi scorci cittadini: si par-
te con il Pif, ma le sette postazioni pubbliche saran-
no usufruibili tutto l’anno consentendo così di re-
stare sempre immersi in un’atmosfera musicale al 
di là dei momenti forti legati agli eventi principali.
Ai fini di una serena convivenza, le performance 
acustiche dovranno avvenire nel rispetto di un 
regolamento che individua le fasce orarie (modi-
ficabili in coincidenza di feste ma indicativamente: 
10.00-12.00 e 16.00-20.00) e invita alla registrazione 
sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/
soundartcornerscastelfidardo/ e iscrivendosi all’uf-
ficio turistico Pro Loco. I cantanti e i musicisti de-
vono essere in regola con la SIAE come “suonatori 
ambulanti”.

Il magazine del 41° Premio Internazionale della Fisarmonica Città di Castelfidardo

inserto a cura di empatia comunicazione, foto archivio Comune di Castelfidardo

P.le Don Minzoni
Via XVIII Settembre (angolo S.Anna)
Piazza della Repubblica
Piazza Leopardi
Via Mazzini
Galleria via Matteotti - XXIV Maggio
Via Mordini

Is on the air
PIF 2016

CASTELFIDARDO
21/25 SETTEMBRE

segue a pagina 2 dell’inserto 
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I CONCERTI

22 settembre

16.00/20.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Armonie in libertà - Fisarmoniche live

19.00 Auditorium “Mario Binci”
Sala L - Via Mordini, 16

StageWithPIF - Le “Formiche” incontrano la musica. L’illustratore 
trentino Fabio Vettori, conosciuto in tutto il mondo per le sue for-
miche, realizzerà dei quadri rappresentativi della storia cittadina 
accompagnato dal sottofondo musicale curato dalla Civica Scuola 
“P. Soprani” di Castelfidardo. Voce narrante Moreno Giannattasio

21.15 Teatro Astra Rodolfo Gasparri 
Sala T, via Matteotti 34

PIFwinners - Premiazione ed esibizione vincitori categoria M. Spe-
cial guest Pitularita. A seguire bal folk

23 settembre

10.00/12.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Armonie in libertà - Fisarmoniche live

12.00 Auditorium Mario Binci Sala L, 
via Mordini 16

AperiPIF - Concerto Aperitivo. royal Danish acaDemy of music , Con-
certo degli studenti del prof. Geir DrauGsvoll Helga Kristbjörg Gud-
mundsdottir, Jonas Asgeir Asgeirsson, Jon Thorsteinn Reynisson. 
Seguirà aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici

16.00/20.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Armonie in libertà - Fisarmoniche live

17.00 Auditorium Mario Binci Sala L, 
via Mordini 16

Consegna Borsa di Studio “Mimmo Orlandoni” partner Civica 
Scuola di Musica “Paolo Soprani” di Castelfidardo. Concerto del 
M° marco Gemelli/Delivery Scholarship “Mimmo Orlandoni” and 
concert by M° marco Gemelli 

18.00 Auditorium San Francesco
Sala D, via Mazzini 12

StageWithPIF - Incoerente Duo. Concerto di alessanDro tamPieri (vio-
lino) e GiorGio  Dellarole (fisarmonica)

19.00 Auditorium San Francesco
Sala D, via Mazzini 12

StageWithPIF - Minimal Accordion Vox, a project by Claudio Jaco-
mucci and Italian Accordion Academy. Interpreti: clauDio Jacomucci 
(fisarmonica), simone sPinaci (chitarra elettrica, voce solista e diret-
tore del coro), coro Polifonico Durantino, i musicisti dell’Accademia 
Fisarmonicistica alessanDro ambrosi (ITA/DEN), Jakub Gasior (POL), 
anDrzeJ Grzybowski (POL), wiesław ochwat (POL)

21.15 Teatro Astra Rodolfo Gasparri 
Sala T, via Matteotti 34

PIFwinners - Premiazione ed esibizione vincitori PIF categorie H, 
I, L. A seguire “Face to Face”: fabrizio bosso (tromba e flicorno), 
luciano bionDini (fisarmonica)

24 settembre
10.00/12.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Armonie in libertà - Fisarmoniche live
12.00 Auditorium Mario Binci Sala L, 
via Mordini 16

AperiPIF - Concerto Aperitivo. accorDi[on]strinG Prime esecuzioni 
assolute  delle composizioni degli studenti dei conservatori italiani 
eseguite con Quartetto D’archi “GiGli”

16.00/20.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Armonie in libertà - Fisarmoniche live
18.00  Auditorium San Francesco
Sala D, via Mazzini 12

StageWithPIF - aDversus Duo in concerto. aGatha boceDi (arpa clas-
sica) e anDrea coruzzi (fisarmonica)

19.00 Auditorium San Francesco
Sala D, via Mazzini 12

StageWithPIF - La vincitrice della categoria Premio PIF2015 hanzhi 
wanG in concerto/The PIF2015 Premio Category winner in concert

21.15 Teatro Astra Rodolfo Gasparri 
Sala T, via Matteotti 34

PIFgala - concerto free reeDs Gallery: fausto beccalossi (fisarmonica), 
Daniele Di bonaventura (bandoneon), Gianluca littera (armonica a 
bocca), Quartetto D’archi “GiGli” 

25 settembre

10.00/12.00 Piazza della Repubblica StageWithPIF - Armonie in libertà - Fisarmoniche live

12.00 Auditorium Mario Binci Sala L, 
via Mordini 16

AperiPIF - Concerto di samuele telari, vincitore categoria Premio 
PIF2013/ PIF2013 Premio Category winner in concert

17.00 Teatro Astra Rodolfo Gasparri 
Sala T, via Matteotti 34

PIF - Audizioni Categoria Premio: 3a prova con orchestra D’archi Del 
conservatorio “G. b. PerGolesi” Di fermo, direttore m° Daniele Giulio 
moles. Esecuzione del brano d’obbligo “White Shadows” del m° 
fabrizio De rossi re
A seguire PIFwinners - Premiazione ed esibizione vincitori PIF cate-
gorie A, B, C, D, E, F, Premio

culturale. 
Questa edizione rappresenta per l’Amministrazio-
ne Comunale che la organizza in collaborazione 
con la Regione Marche e la Camera di Commercio 
di Ancona in sinergia con le aziende del settore, 
una nuova sfida.
Un bivio importante dopo “i primi 40 anni” che im-
bocchiamo con l’intenzione di alzare sempre l’asti-
cella.
Da un lato, tradizione e prestigio sono i valori con-
solidati da custodirsi gelosamente, dall’altro, si get-
ta il seme per realizzare un’apertura a 360° affinchè 
il respiro del Pif sia sempre più ampio, coinvolgen-
te, trasversale.
Un appeal interessante per ogni fascia di pubblico, 
per chi desidera suonare o semplicemente ascol-
tare ma riconducibile ad un’unica armonia. In que-
sto senso, lanciamo un segnale forte riportando la 
musica anche in strada grazie all’introduzione dei 
“SoundArtCorners” che permetteranno di apprez-
zare performances libere e di captare ogni sensi-
bilità musicale; proponiamo poi una “notte della 
musica” dalle mille sfaccettature che spazierà at-
traverso jazz, blues, milonga, funky soul, reperto-
rio celtico e cantautoriale. 
Pensiamo in grande, ispirandoci a rassegne notissi-
me come Umbria Jazz, curando ogni dettaglio per-
ché il Pif è si momento privilegiato di incontro per 
gli amanti dello strumento ed ancia e importante 
vetrina per le imprese ma è anche trampolino di 
lancio per i giovani (iscritti al concorso o inseriti 
nel programma come ospiti), formazione (vedi le 
lezioni gratuite alla scuola di musica), aggiorna-
mento ad alto livello (masterclass e workshop), 
contaminazione, sperimentazione, spettacoli ad 
ogni ora del giorno ed opportunità di ammirare 
artisti di fama mondiale, come il trombettista Fa-
brizio Bosso che darà vita all’Astra ad un fantastico 
duetto jazz con Luciano Biondini. Dunque non ci 
resta che augurare buon lavoro al direttore artisti-
co Christian Riganelli e all’intera macchina orga-
nizzativa: buon PIF a tutti.

Roberto Ascani 
Sindaco di Castelfidardo

continua dalla prima pagina dell’inserto 
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Castelfidardo, sabato 24 settembre 2016

More info www.pifcastelfidardo.it

Stagewith.us!

Bluesberry Field Band

Free Reeds Gallery

Ingresso gratuito a tutti gli eventi

Alessandro Fiori

Sam Paglia Trio

Dalle 17.00 Piazza Leopardi
CICLOTTO, la giostra ecologica per i più piccoli

Dalle 18.00 Piazzale Don Minzoni
LE SUPER TEPPE Animazione per bambini

Dalle 19.00 Centro Storico
ExpoPIF: a spasso tra gastronomia ed artigianato artistico

19.00 Piazzale Don Minzoni (zona Ten Café)
HappyPIF Aperitivo con DUO ACCORDEON Taddei D’Ascanio

dalle 20.00 Piazzale Don Minzoni (zona Tiffany Café)
APERITANGO A PORTA MARINA Tangheria all’aperto in 
collaborazione con Alma De Tango. Alle 21.30 esibizione del 
ballerino/maestro Anibal Castro al suono del Duo Accordeon 
Taddei D’Ascanio

21.15 Teatro Astra Rodolfo Gasparri
SERATA DI GALA PIF - “free reeDs Gallery” Fausto Beccalossi 
(fisarmonica), Daniele Di Bonaventura (bandoneon), Gianluca Littera 
(armonica a bocca) e il Quartetto d’Archi Gigli in concerto

21.30 dalla Scuola Media Soprani (via Rosselli) a Piazza della 
Repubblica
SERENATA E DANZA DELLE FATE performance itinerante degli Istituti 
Comprensivi “Pucciano” di Bisignano (CS) e “Soprani” di Castelfidardo

22.00 Piazza della Repubblica
the rock anD the blue. Concerto BLUESBERRY FIELDS BAND

22.15 Piazzale Don Minzoni
IRISH FIVE in concerto. Musica folk irlandese

22.30 Auditorium San Francesco
NOCHE MILONGA: prova le emozioni del tango in un’autentica 
tangheria. In collaborazione con Alma De Tango. 

22.30 La III Repubblica
DJ SET 

23.45 Piazza della Repubblica
QUARTETTO ALESSANDRO FIORI in concerto. Alessandro Fiori (voce 
e chitarra), Guido Baldoni (fisarmonica), Lorenzo Maffucci (basso e 
batteria), Lorenzo Corti (chitarra elettrica, elettronica)

24.00 Piazzale Don Minzoni
SAM PAGLIA TRIO, concerto funky

00.30 OnStage Casa della Musica
UNCONVENTIONAL LIVE, concerto

No�e della
Musica

em
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PIFInComPagnIa, LIve musIC & more

O’BRIAN IRISH PUB
via Marconi 11 ph. 071 7825152
22 settembre ore 22.30 Cincueca Duo: la fisarmo-
nica di Antonino De Luca ed il sax di Leonardo Rosselli
23 settembre ore 22.30 De Luca-Manzi-Di Teodo-
ro Jazz Trio. Antonio De Luca (fisarmonica), Massimo 
Manzi (batteria), Emanuele di Teodoro (contrabbasso).
24 settembre ore 00.30 Antonino De Luca & 
friends. Grande jam session aperta a tutti

TEN CAFÉ
Piazzale Don Minzoni, 8 ph. 071 7823533
24 settembre ore 19.00 Duo Accordeon: aperitivo 
con le fisarmoniche di Riccardo Taddei e Paolo D’Ascanio.

TIFFANY CAFÉ
Piazzale Don Minzoni
24 settembre ore 20.00 Aperitango a porta ma-
rina Tangheria all’aperto in collaborazione con Alma De 
Tango. Alle 21.30 esibizione del ballerino/maestro Anibal 
Castro al suono del Duo Accordeon Taddei D’Ascanio.

ONSTAGE CASA DELLA MUSICA
via Settimio Soprani 16 ph. 071 7822054
22 e 23 settembre 22.30/10.30 pm Jam session
24 settembre 00.30/00.30 pm unconventional live
Concerto. 

sPeCIaLe Food&TasTIng
A pranzo e cena menu convenzionati presso:

OSTERIA DA PIPPO
Via Matteotti, 32
ph. 071 7808543 mob. 348 3165393
Menu PIF € 18.00: primi piatti (gnocchi ai formaggi, ta-
gliatelle al ragù, penne vodka e salsiccia), secondi (sca-
loppe al vino o al limone, cotoletta alla milanese, grigliata 
mista), contorno (insalata, patatine fritte)

TRATTORIA DIONEA
Via Settimio Soprani, 26 ph. 071 780976
www.trattoriadionea.it
Pranzo e Cena
Menu completo PIF € 18,00: primo, secondo, contorno, 
dolce, acqua, vino e caffè
Menu veloce PIF € 12,00: primo, contorno, acqua, vino 
e caffè

OSTERIA IL MATTARELLO
Via IV Novembre, 4 ph. 071 7822861
www.osteriailmattarello.it
Pranzo e Cena
Menu completo PIF € 18,00: primo, secondo, contorno, 
dolce, acqua, vino e caffè
Menu veloce PIF € 12,00: primo, contorno, acqua, vino 
e caffè

SOUVLAKI PASSION
Via XXIV Maggio, 20
ph. 071 9902115 mob. 347 2810245
Speciale PIF Gran degustazione della cucina greca
Benvenuto con un bicchiere di ouzo accompagnato con 
formaggio feta e olive di calamata, degustazione di an-
tipasti greci, mussakà e insalata greca, grigliata greca 
(due spiedini di pollo e maiale, costolette di agnello, pa-
tate fritte fresche di casa e pita),dolci greci, acqua, 1/4 
di vino, caffé € 23,00

PIZZERIA LA GROTTA
Via Roma, 70 ph. 071 7822051
Menu PIF alla carta sconto del 15% sul totale della 
spesa

LA TAVERNA DEL VIGOLO
Via Montebello, 11
ph. 071 7825488 mob. 340 8307895
Menu PIF alla carta sconto del 10% sul totale della spesa

PIZZERIA ROSTICCERIA MAZZIERI PIERINA
Via Mazzini, 15 ph. 071 7822175
Speciale PIF
Primi piatti (lasagne, cannelloni, tortellini, ravioli) €  5.00
Secondi (pollo, roastbeef di vitello, arista di maiale, cotolette) 
€  5.00
Contorni a partire da €  3.00
Ampia scelta di pizza

O’BRIAN IRISH PUB
via Marconi 11 ph. 071 7825152
Speciale PIF
Crescia con le foje € 4,50
Salsiccia e foje € 5,00
Hamburger grande con patate € 7,00
Primi piatti € 5,00 

TEN CAFÉ
Piazzale Don Minzoni, 8 ph. 071 7823533
Speciale PIF
Pranzo a buffet all you can eat €  8.00 (bevande escluse) 
Aperitivo dalle 18.00 con prodotti tipici e vini locali €  
8.00. Taglieri con formaggi e affettati, piadine disponibili 
a tutte le ore

PIZZERIA CUORE DI PIZZA
Via Paolo Soprani, 8 ph. 071 7822735
www.cuoredipizza.it
Ampia scelta di menu PIF con specialità locali

What’s
up?

PIF Snack&Social

AperiPIF
Concerti aperitivo

23/09 ore 12.00 Royal Danish Academy of Music, Concerto degli studenti del
prof. Geir Draugsvoll Helga Kristbjörg Gudmundsdottir, Jonas Asgeir Asgeirsson, Jon Thorsteinn Reynisson

24/09 ore 12.00 Accordi[on]String Prime esecuzioni assolute delle composizioni degli studenti dei 
conservatori italiani eseguite con Quartetto d'archi "Gigli"

25/09 ore 12.00 Concerto di Samuele Telari, vincitore categoria Premio PIF2013

Ai concerti seguirà aperitivo con degustazione di vini e prodotti tipici
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Scegliere per e con i cittadini: i primi effetti dell’amministrazione partecipata
A pochi mesi dall’insediamento della 
nuova amministrazione ci troviamo a 

fare il punto della situazione e lo facciamo sotto 
lo sguardo di due “attenti“ osservatori.
Il primo è Luigi Di Maio, vicepresidente della Ca-
mera dei Deputati, che ha incontrato lo scorso 3 
settembre il Sindaco Roberto Ascani la giunta e 
tutti consiglieri di maggioranza presso il Palazzo 
comunale; i secondi, ma primi per ordine di im-
portanza, sono i cittadini che ogni giorno osser-
vano, consigliano e appuntano con spirito critico 
e costruttivo le nostre attività e le scelte conse-
guenti.
Dovendo relazionare lo “status quo” ci siamo resi 
conto che il M5S al governo della città sta attuan-
do in primis un punto fondamentale del suo pro-
gramma: l’amministrazione partecipata.
Avevamo scritto “Non vogliamo scegliere per voi 
ma scegliere con Voi”.
L’effetto di questo nuovo approccio alla politica 
è stato sin da subito un tam tam sui media e sui 
social di segnalazioni, critiche, di ricerca delle 
informazioni da parte di un numero sempre più 

crescente della popolazione. Il risultato?
Non si era mai visto negli ultimi venti anni un così 
forte interessamento alla vita politica.
C’è voluto il Movimento 5 Stelle per rompere gli 
equilibri di un’apparente convivenza tra le vecchie 
forze e stimolare l’interessamento di tanti alle 
questioni sociali ed politiche.
Tutto è alla luce del sole e lo sarà per tutta la legi-
slatura. E’ questo che vogliamo.    
Citiamo il caso dei compensi della nuova ammi-
nistrazione su cui, nonostante la loro riduzione ri-
spetto alle indennità fissate per legge e l’impegno 
a tempo pieno degli assessori, abbiamo ricevuto 
lo stesso forti critiche.
Riflettori puntati su 50 euro in più o 50 euro in 
meno, ma è il fatto incontestabile è che la nuova 
giunta in quanto a produttività ed efficienza ha al-
zato l’asticella su livelli mai visti.
Se è vero che l’importante è conseguire risultati e 
di questo ne siamo certi allora riportiamo alcune 
delle azioni attuate:
Iniziativa “decoro urbano” con interventi periodici 
di pulizia della città gestito da attivisti per sensibi-

lizzare i cittadini; riqualificazione del Centro Am-
biente; attivazione e regolarizzazione della scuola 
dell’infanzia “Arca di noè”; coordinamento con il 
personale dell’Asilo nido comunale Girotondo 
per assicurare un passaggio indolore con la nuo-
va gestione; taglio dei cellulari per giunta e segre-
tario; manutenzione delle scuole in particolare 
dell’asilo Acquaviva che abbiamo trovato in stato 
di abbandono; potenziamento dell’impianto di 
videosorveglianza per il controllo del territorio; 
dimezzamento del compenso del nuovo ammi-
nistratore e del consulente contabile nella parte-
cipata Pluriservizi Fidardense; costituito il punto di 
accesso al Microcredito. E molti altri punti.
C’è stata sia un’ottimizzazione delle spese sia 
maggiori investimenti ma il messaggio nuovo è 
che ognuno partecipa alle decisioni e il beneficio 
delle nostre azioni andrà a un numero sempre 
maggiore di cittadini.
In alto i cuori!

Damiano Ragnini 
M5S Castelfidardo 

Il mistero del presunto taglio delle indennità 
È stato sicuramente l’argomento 

dell’estate. Alla fine tutti si son chiesti: si 
sono o non si sono aumentati lo stipendio? Vo-
gliamo chiarire in apertura che nessuno di noi ha 
mai sollecitato alla giunta un taglio delle inden-
nità.  
Detto questo apprendiamo dalla delibera n° 105 
dell’11 luglio che l’intervento a cui tanto tengono 
(fra sindaco ed assessori) porterà una riduzione di 
€ 300 mensili. Certamente un bel gesto. Ed a noi 
poco importa che il primo cittadino, in un con-
fronto televisivo, avesse promesso solo da lui un 
taglio di almeno 400/500 euro mensili (il video è 
diventato virale anche se in Consiglio il Sindaco 
ha avuto il coraggio di smentirlo). Evidentemente 
in campagna elettorale tutto è lecito. Tanto poi 
chi se lo ricorda. 
Analizzando però la delibera alla fine non si trova 
neppure l’ombra di alcun taglio. Non siamo noi 
dunque, ma le cifre, a decretare il flop del prov-
vedimento.
Le indennità mensili dei sette componenti la 
giunta precedente era globalmente di € 8.903,27. 

Sapete a quanto ammontano quelle della giunta 
Ascani?  Identico risultato di € 8.903,27.
Come si vede l’attuale amministrazione, che 
avrebbe voluto destinare il risparmio ai più debo-
li ed alle scuole, di fatto non si è dunque taglia-
ta proprio nulla. Inutile negare l’evidenza. Prima 
hanno scelto l’indennità superiore. Per poi fare il 
taglio. Anzi tre assessori se lo sono visto aumen-
tare lo stipendio (seppur di poco) vanificando così 
proprio il taglio reale degli altri. 
Capiamoci bene. Stiamo parlando di questo 
aspetto non per la parte economica (l’aumento è 
risibile e crediamo da sempre che paghi per la cit-
tà più il buon lavoro di una giunta che il suo reale 
costo) ma perché da chi amministra ci si aspetta 
coerenza. 
E non convince neanche la blanda difesa del Sin-
daco in Consiglio il quale ha affermato che però 
si sono tagliati i telefonini. Una decurtazione che 
non arriva lontanamente a compensare il manca-
to risparmio di € 3.600,00 annui che la riduzione 
degli stipendi avrebbe invece comportato. 
La questione ha creato logicamente dibattito an-

che acceso tanto da costringerci a ricordare ai 
grillini, che pur dal fare opposizione in Italia han-
no creato la loro forza, i compiti di chi svolge il 
ruolo di controllo.
Che non sarà, come preannunciato, contro a pre-
scindere. Certamente qualsiasi documento verrà 
vagliato, inoltrandoci nei meandri della contabi-
lità, delle procedure tecniche per constatarne la 
regolarità, avanzando anche proposte utili per il 
territorio, evidenziando, qualora ce ne fossero, 
carenze e criticità e portando le argomentazio-
ni sui tavoli del Consiglio attraverso mozioni ed 
interrogazioni. Ma non si può neppure pretende-
re una accondiscendenza su tutto, in particolare 
quando un provvedimento non ci convince. 
La giunta lavori pure con tranquillità. Se però le 
procedure non sono pienamente condivisibili la-
sciateci qualche spazio per dissentire. 
Questo sarà il nostro metodo di lavoro perché 
nella democrazia questo è il ruolo dell’opposi-
zione. Quello stesso modo che i 5 Stelle hanno 
sicuramente in qualsiasi altra parte d’Italia.

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Un apporto costruttivo su beni inerenti il “bene comune”

Prime riflessioni dopo 
l’insediamento della nuova 

Amministrazione. Innanzitutto, si ribadisce l’ap-
porto costruttivo del gruppo PD-BiC con riguar-
do a temi che rispondano al bene comune. I 
nostri consiglieri hanno già suggerito al Sindaco 
spunti importanti: adesione al S.A.P.E.; aumento 
del contributo al Fondo di Garanzia per l’acces-
so al credito delle PMI locali; cultura e turismo; 
inserimento della Selva nel Piano Triennale di 
Parchi e Riserve Naturali; Unione dei Comuni; 
“Scuola dei Mestieri”; attivazione delle Consul-
te, in particolare quella sulle Pari Opportunità; 
integrazione. Le maggiori mancanze nelle li-
nee programmatiche del Sindaco riguardano la 
scuola media, tema fortemente sollecitato dal 
consigliere Santini, e un progetto lungimiran-
te per Castelfidardo, affinché possa diventare 
un Comune virtuoso, vitale ed europeo. Scet-
tici sul reddito di cittadinanza e sullo Sportello 
S.O.S. Equitalia, di cui stentiamo a comprendere 
la reale necessità. Forti perplessità circa il meto-

do operativo che finora pare adottarsi da parte 
dell’Amministrazione, alla quale ricordiamo che 
i temi all’ordine del giorno vanno preventivame-
ne approfonditi in sede di commissione e poi 
discussi in sede di Consiglio, ragion per cui non 
è accettabile la mancanza di preparazione su 
detti punti da parte degli assessori competen-
ti e della stessa maggioranza.  Doverosa critica 
circa la presenza di più famiglie nella nuova Am-
ministrazione, visto che il Consiglio Comunale 
deputato al controllo dell’operato della Giunta 
risulta oggi composto da consiglieri di maggio-
ranza legati da vincoli di parentela di primo gra-
do ad alcuni degli assessori nominati. Stucche-
vole la polemica circa il “taglio” degli stipendi 
della Giunta a 5 stelle: su E’Tv Marche il Sindaco 
ha dichiarato che si sarebbe tagliato il compen-
so di 4/500 Euro, il che non è avvenuto. Ogni 
altra interpretazione è arbitraria. Sarebbe stato 
preferibile che questo tema non avesse avuto 
spazio né nella campagna elettorale, né nelle 
prime attività della Giunta e che l’efficienza de-

gli amministratori fosse valutata sulla capacità 
di gestire al meglio le risorse del Comune. Ma 
questo è ciò che si raccoglie quando si vogliono 
confondere realtà locali con situazioni nazionali 
nell’ottica di un facile consenso. Ciò posto, cer-
cheremo di esercitare al meglio il nostro ruolo di 
controllori senza rinunciare ai punti qualificanti 
del nostro programma. Per iniziare: mozione 
per l’adesione al S.A.P.E., strumento forte al ser-
vizio degli Enti locali, per agevolare l’accesso a 
maggiori risorse e lavorare in rete sia con i Co-
muni limitrofi che con città europee; promozio-
ne del contratto di Fiume relativo ai fiumi Aspio 
e Musone, la cui mozione è stata presentata 
dall’allora gruppo PD-UpC e approvata alla fine 
della passata legislatura. Già pronta un’interro-
gazione per conoscere la volontà dell’attuale 
Amministrazione, stante l’importanza dello sta-
to di qualità ambientale del sistema idrografico 
e dell’assetto idrogeologico del territorio.

PD/Castelfidardo - bene in comune
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Selva, prioritario bonificare e recuperare l’area della discarica
Sono appena passati due 
mesi dall’insediamento del 

nuovo Sindaco, della nuova Giunta e della nuova 
amministrazione. Troppo poco, ovviamente, per 
giudicarne l’operato, che dovrà essere fatto  all’in-
segna del nuovo contro i partiti, perché questo 
è il messaggio che è stato propagandato in tutta 
l’Italia dal M5S, che ha avuto indubbiamente una 
grande risonanza in televisione. Se non possiamo 
valutare ancora quanto realizzato dal Sindaco e 
dalla Giunta, possiamo però trarre alcune indica-
zioni. La prima in assoluto che ha tenuto banco 
durante l’estate è stata la “pulizia” delle strade. Su 
questo argomento ne ho sentite tante, alcune 
impressioni positive ma anche tanta gente che è 
rimasta perplessa: “abbiamo eletto un Sindaco…”; 
“queste cose se si fanno non vanno propaganda-
te” ecc. La seconda, ancora più eclatante, è stato 
il balletto indecente sui tagli degli stipendi del Sin-
daco e degli assessori. Dovevano essere decurta-
zioni importanti ma in realtà gli amministratori si 
sono ridotti il compenso di poco: il Sindaco aveva 
detto che si sarebbe tagliato 4/500 Euro ma il ta-

glio effettivo è stato poi di 150. Il Presidente del 
Consiglio e tre assessori hanno ridotto di 50 Euro 
gli altri tre per niente. Come mai? Ne è nata una 
guerra mediatica tra l’ex Sindaco Soprani, Solida-
rietà Popolare e M5S all’ultimo centesimo. Infi-
ne, della nuova scuola media non si parla più. In 
Consiglio chi gestisce le fila del M5S, risulta essere 
l’assessore al bilancio Foria di Osimo. Noi in cam-
pagna elettorale siamo stati accusati dai cinque-
stelle di avere troppa gente da “fuori” Castello… 
poi loro hanno preso addirittura un assessore da 
fuori Comune. Possibile che non ci fosse nessuno 
a Castelfidardo? Aspettiamo di vedere la Giunta in 
azione ma possiamo dire che in primo luogo Sin-
daco ed M5S hanno già smentito clamorosamen-
te la loro regola principale, riguardante il taglio 
degli stipendi perché loro sono onesti e gli altri 
rubano... In secondo luogo, la città ha diritto e si 
attende ben altro dalla nuova amministrazione: far 
passare il messaggio che la cosa più importante è 
pulire le strade mi ha decisamente smontato. Ma 
nell’interesse di Castello, speriamo bene. 
E’ ricominciata inoltre la storia della Riserva Natu-

rale alla Selva allargando i vincoli a oltre 350 ettari 
di campagna, strade ferrovie ecc.  Abbiamo so-
stenuto e continuiamo a farlo che la Selva è già 
adeguatamente protetta con un giusto equilibrio 
anche tra le esigenze di tutti gli interessati: citta-
dini, agricoltori, ambientalisti e cacciatori. Riaprire 
la questione, da parte del PD Regionale, è incom-
prensibile, perché si creerebbero solo problemi ai 
cittadini ed all’agricoltura e vincoli superflui. Infatti, 
al contrario di quel che si vuol far credere, ossia 
che la Riserva sia una questione solo dei cacciato-
ri, è un problema delle associazioni agricole, che 
si erano già opposte, e dei residenti del territorio 
che avevano raccolto oltre mille firme contro l’i-
stituzione della Riserva. Noi crediamo invece che 
la prima cosa da fare sia provare a bonificare e re-
cuperare l’area della discarica chiusa ed esisten-
te. Se poi il problema - come si dice sia – risiede 
nella questione amministrativa/economica della 
gestione della Selva, si trovino altre forme. Non 
quella di penalizzare i cittadini.

Lorenzo Catraro
Cittadini Attivi - Uniti per Castelfidardo

Costo zero, ultime opportunità
Agevolazioni su interventi di ristrutturazione 

Continua il nostro impegno in 
città per portare avanti il progetto 
“Costo Zero”, iniziativa che ha ca-
ratterizzato tutta la nostra azione 
in questo 2016 a Castelfidardo. 
Grazie alla collaborazione con 
il Comune e con la Bcc di Filot-
trano abbiamo potuto realizzare 
questo intervento in un momen-
to delicato per il comparto.
Il progetto mira a ridurre al mini-
mo il costo degli interventi edi-
lizi (ristrutturazioni, restauri, ef-
ficientamento energetico, etc.), 
attraverso un tasso agevolato del 
2,75% e una serie di scontistiche 
che gli imprenditori associati 
CNA si sono impegnati ad ero-
gare.
Naturalmente gli incentivi pre-

visti, su cui abbiamo calcolato 
le agevolazioni per gli interven-
ti, sono valide per tutto il 2016. 
Mancano quindi pochi mesi ed 
è fondamentale muoversi subito 
per approfittare di questa oppor-
tunità. 
Per tutti coloro che hanno quindi 
programmato di effettuare delle 
ristrutturazioni possono rivolgersi 
per informazioni a: Andrea Can-
tori (referente sindacale CNA di 
Castelfidardo) 3483363017acan-
tori@an.cna.it.

La Costituzione va attuata, non violata
Controllo e controllati: un attacco alla democrazia 

All’assemblea costituente i ban-
chi del governo erano vuoti poi-
chè l’elaborazione della carta 
costituzionale non riguardava 
l’esecutivo ma il Parlamento nella 
sua interezza.
Alcide De Gasperi è intervenuto 
nel dibattito una sola volta ma è 
andato a parlare nella postazione 
di deputato, avendo cura di pre-
cisare che egli parlava da sempli-
ce deputato e che il governo non 
aveva nessun titolo per interveni-
re sulle regole costituzionali che 
in quanto tali riguardano tutti e 
meno di tutti l’esecutivo.
Non si ha memoria di alcun inter-
vento di Pietro Nenni poichè era 
ministro.
Palmiro Togliatti che aveva fat-
to parte del primo governo De 
Gasperi, in quanto ministro della 
giustizia non è dichiaratamente 
entrato nel secondo governo per 
occuparsi della costituzione.
Le regole costituzionali, oltretut-
to prevedono i mezzi di controllo 
e di interdizione delle decisioni 
del governo. 
Si è mai visto che il controllato 
stabilisce le regole del controllo?

Ha fatto bene De Gasperi o Ren-
zi-Boschi?
Se è vero che la forma è sostanza 
assistiamo a un attacco della co-
stituzione democratica. 
Poichè tutto si lega, c’è un rap-
porto stretto tra l’attacco alla 
costituzione e le garanzie demo-
cratiche nei rapporti di lavoro, in-
fatti con l’eliminazione della “giu-
sta causa” nei licenziamenti (art. 
18) e l’intento attuale di imporre 
contratti aziendali in deroga al 
contratto nazionale di lavoro si 
mettono i lavoratori nelle mani 
del peggiore padronato europeo.
La costituzione va attuata non 
violata. 

Amorino Carestia
Partito Comunista Italiano
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La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in memoria di:
- Famiglia Savoretti in memoria di Cingolani Bruna € 140,10.
- Famiglia Serenelli e Paolucci in memoria di Giaccaglia Barbara € 150.
- Parrocchia S. Antonio da Padova in memoria di Palazzo Maria € 65.

- Famiglia Severini Giovanni, Gilberta, Margherita, Gioiella in memoria di Giacoma Ga-
sparri € 40.
- Gabbanelli Loretta e Mauro in memoria di Magnaterra Umberto € 30.
- Famiglia Stacchiotti Luigi in memoria di Stacchiotti Luigia € 90.
- Condominio via Coletta n. 4 e n. 12 in memoria di Angelo Montanari € 100.
- Parrocchia S, Antonio in memoria di Clorinda Virgini vedova Pierini € 55.
- Baldoni Elio, Giovita e Cristina in memoria di Giorgetti Clara € 20.
- Gianluca Ruffini in memoria di Luciano Ruffini € 150.
- Delia in memoria di Giaccaglia Barbara € 50.
- Compagne di gioco (Elda, Elvia, Claudia, Aldesina, Dina) in memoria di Giglio Narcisia 
(Adalgisa) € 50.
- Condominio via Morandi 14 in memoria di Mobbili Tersilio e 70.
- Famiglie: Palazzo, Biondini, Santinelli in memoria di Palazzo Maria € 60.
- Famiglia Braconi Silvano in memoria di Giglio Narcisia (Adalgisa) € 20.
- Famiglia Stacchiotti Italo in memoria di Giglio Narcisia (Adalgisa) € 20.
- Famiglia Pirani Giuseppe in memoria di Giglio Narcisia (Adalgisa) € 20.
- Chiorrini Armanda e Costantini Patrizia in memoria di Ciarletta Giuseppina € 40.
- Parrocchia S. Antonio in memoria di Adele Filippetti vedova Capponi € 75.
- Comitato Circolo Cerretano in memoria di Fontanella Mario € 50.

Croce Verde

Farmacie di turno
Domenica 25 settembre
Farmacia Comunale Crocette 
Domenica 02 settembre
Farmacia dott. Dino  
Domenica 09 ottobre
Farmacia Comunale Centro
Domenica 16 ottobre
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio
Domenica 23 ottobre
Farmacia dott. Ratti  

Domenica 30 ottobre
Farmacia Comunale Crocette 
Martedì 01 novembre
Farmacia dott. Ratti  
Domenica 06 novembre
Farmacia dott. Dino  
Domenica 13 novembre
Farmacia Comunale Centro
Domenica 20 novembre
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio

Domenica 27 novembre
Farmacia dott. Ratti  
Domenica 04 dicembre
Farmacia Comunale Crocette 
Giovedì 08 dicembre
Farmacia Comunale Centro 
Domenica 11 dicembre
Farmacia dott. Dino 
Domenica 18 dicembre
Farmacia Comunale Centro

Erasmus Plus, l’educazione sostenibile ottiene finanziamenti
L’Istituto comprensivo “Soprani” conferma la vocazione europea con partenariati strategici

Ha superato la selezione ed è stato ammesso 
al finanziamento, dall’Agenzia Nazionale Era-
smus+ Indire, il progetto “From the Ideal City to 
the Sustainable City”, presentato dall’I.C. P. So-
prani. Il progetto che risponde all’azione chia-
ve 2 – Partenariati strategici per lo scambio di 
buone pratiche - prevede la partecipazione di 
sette istituti provenienti da Germania, Francia, 
Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia ed Italia. 
L’I.C. Soprani, in qualità di capofila, ha curato la 
progettazione, la stesura del progetto e coordi-
nerà i lavori della rete di scuole.
Il partenariato vuole contribuire ad implemen-
tare le competenze chiave europee, con parti-
colare riferimento all’integrazione, nel curricolo, 
delle competenze di cittadinanza e imprendito-
rialità, delle TIC nonché a migliorare il processo 
di insegnamento/apprendimento promuoven-
do pratiche innovative e creative che abbia-
no un significato formativo per gli studenti. 

File-rouge sotteso al progetto è l’educazione 
sostenibile nella scuola del XXI secolo, temati-
ca che permette un coinvolgimento personale 
degli alunni, chiamati ad analizzare e a propor-
re azioni concrete per la soluzione di criticità 
evidenziate nel territorio, a definire modelli di 
sostenibilità ambientale, in chiave europea, at-
traverso percorsi condivisi con istituzioni, enti, 

nonchè agenzie formative e soggetti del conte-
sto in cui si trova la scuola.
L’Istituto P. Soprani conferma in tal modo la 
propria dimensione europea con lo scopo di 
ampliare  la propria Offerta Formativa, secondo 
una prospettiva internazionale, plurilingue e in-
terculturale  negli ambiti delle priorità stabilite 
dalla Unione Europea.

La prof che insegnava l’amore
L’addio dell’I.C. Mazzini a Tiziana Ciucciomei

In data 31 luglio è ve-
nuta a mancare pre-
maturamente a 57 
anni Tiziana Ciuccio-
mei, insegnante della 
scuola primaria “Maz-
zini” di Castelfidardo 
che da anni combat-
teva con le armi del 

sorriso e della forza d’animo contro la malattia. 
Si è spenta alle prime luci dell’alba nella dolcez-
za dei tenui colori rosei e celesti che dipingo-
no orizzonti sempre nuovi, allo stesso modo di 
come ha vissuto la sua missione di insegnante. 
Docente di ruolo dal 1993, dotata di grande 
esperienza e sensibilità sapeva trasmettere ai 
suoi bambini l’amore per gli altri e per la cono-
scenza. Per tale motivo ha svolto ruolo di tutor 
dei neoassunti in ruolo perché le sue doti potes-
sero essere patrimonio comune di tutta la scuo-
la. Fin all’ultimo giorno si è preoccupata dei suoi 
bambini, ci teneva a non assentarsi mai e nel 
caso di urgenze improrogabili si faceva portare i 
lavori dei suoi piccoli alunni che curava con un 
amore e una sapienza che andava oltre le forze 
umane di dedizione al lavoro. Si è impegnata 
nei progetti cooperativi, in quelli di educazione 
alla lettura e di promozione delle competenze 
sociali e di cittadinanza considerando i bambini 
nella loro integrità e nel loro immenso poten-
ziale che sapeva tirare fuori con doti di intuito 
e di amore. Le colleghe ricorderanno sempre il 
suo umorismo acuto e autoironico che riusciva 
sempre gettare una luce inedita sulle cose. L’Isti-
tuto Mazzini si stringe nel dolore ai suoi familiari.

“Living Together”, da Castelfidardo alla Svezia
Quattro giovani hanno partecipato allo scambio culturale grazie alla Croce Verde

Nell’ambito di “Erasmus Plus”, la Croce Verde ha 
dato la possibilità a quattro giovani fidardensi di 
effettuare uno scambio giovanile nella città di 
Malmoe. Dedicato all’istruzione, alla formazio-
ne, alla gioventù e allo sport, il progetto è aperto 
a tutti i cittadini europei e condensa programmi 
offerti e finanziati dall’UE. Nello specifico, Fe-
derico Pallotta, Elisa Orlandoni, Laura Polenta 
e Federica Filippi hanno partecipato in Svezia a 
un progetto di mobilità che ha affrontato temi 
di rilevanza europea attraverso metodi di edu-
cazione non formale. Questo il loro racconto: 
“A seguito dell’estensione del periodo dell’Alter-
nanza Scuola-Lavoro presso la Croce Verde, sia-
mo stati invitati a prendere parte ad un progetto 
Erasmus+ che si sarebbe svolto dall’8 al 
15 agosto. Entusiasti, abbiamo subito ac-
cettato e dopo esserci confrontati con 
le difficoltà logistiche per organizzare 
il viaggio, siamo partiti per l’avventura 
scandinava. A “Living Together”, parteci-
pavano sei nazioni, Svezia, Italia, Turchia, 
Romania, Polonia e Grecia ciascuna 
con cinque ragazzi/e. L’argomento del-
lo scambio culturale era la convivenza 
pacifica tra diverse culture, analizzando 

e discutendo di stereotipi e discriminazioni attri-
buiti ad altre nazioni e alle loro popolazioni. Un 
altro tema “caldo”, è stato quello dell’immigra-
zione, dei problemi o dei vantaggi che ne deri-
vano e delle possibili soluzioni per evitare altre 
morti di persone innocenti che tentano a qual-
siasi costo di fuggire da guerre e persecuzioni 
che affliggono le loro terre native. Ci riteniamo 
soddisfatti per aver partecipato a quest’iniziati-
va, di aver conosciuto persone di altre nazioni, 
lingue e culture con cui rimarremo in contatto, 
di aver potuto visitare un Paese come la Svezia, 
freddo ma famoso per la sua tolleranza a livel-
lo culturale, religioso e per la sua concreta lotta 
all’omofobia e alla violenza sui minori.”
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TC Castelfidardo: i talenti crescono nei circuiti giovanili ed agonistici
Due settimane di lezioni gratuite a settembre nella scuola che sta formando una nuova generazione di tennisti

Da noi i “piccoli” ci sanno fare. Sarà un po’ per 
merito del nostro staff di istruttori e dei prepara-
tori fisici che assicurano una scuola tennis sem-
pre in crescita, sarà per le numerose attività di 
avviamento, preparazione atletica e agonismo, 
sarà perché sono forti sul serio.
E il consiglio direttivo non nasconde orgoglio e 
soddisfazione. Sessanta i ragazzi tra i sei e i di-
ciotto anni: nell’attività federale non agonistica 
“Fit Junior Programm” segnaliamo le giovanissi-
me Nicole Taffi (2002), Chiara Crucianelli (2004), 
Rebecca Lasca (2004), Sofia Gobbi (2005), Ma-
tilda Vigiani (2006) e Giorgia Giordano (2009) 
che con gli altrettanto giovani Dennis Sbacco 
(2003) e Pietro Crucianelli (2006) si sono qua-
lificati nei rispettivi circuiti maschile e femminile 
per il master provinciale. Sofia e Giorgia si sono 
poi spinte fino al livello regionale contribuendo 
alla vittoria della provincia di Ancona. Il TC Ca-
stelfidardo va forte anche in campo agonistico: 
la squadra U12 composta dall’ormai (merita-
tamente) onnipresente Alessandro Castorina, 
Nicolò Nisi e Lorenzo Mancinelli ha raggiunto 

i quarti di finale nella competizione regionale. 
Tuttavia i migliori successi sono a livello indivi-
duale. Nel circuito Kinder in tre si sono quali-
ficati al Master che si disputerà al Foro Italico: 
Maria Giulia D’Elia (2005) vincitrice della tappa 
di Recanati, Leonardo Mancinelli (2001) finalista 
a Recanati e Alessandro Castorina (2004), che 
ha raggiunto la finale dei campionati regiona-
li accedendo a quelli Nazionali U12 ed è sta-
to convocato per la 
Coppa Belardinelli, la 
più importante mani-
festazione nazionale 
giovanile a squadre). 
Inoltre è il rappresen-
tante italiano al qua-
drangolare di Comu-
nanza insieme ad altri 
tre atleti provenienti 
da Ungheria, Spagna e 
Svizzera, aggiudican-
dosi tutti gli incontri e 
guadagnandosi la no-

mina di miglior giocatore della manifestazione. 
La ciliegina sulla torta sono le prime esperien-
ze a livello internazionale nel circuito giovanile 
internazionale europeo Tennis Europe, dove ha 
preso parte ad importanti tornei come Padova, 
Trieste ed Amburgo.
Vi invitiamo alle due settimane di corso gratui-
to a settembre, preludio delle attività regolari di 
scuola tennis a partire da ottobre. Vi aspettiamo!

Un “sì” alla donazione è un “sì” alla vita: gli esempi virtuosi
La scelta si può esprimere iscrivendosi all’AIDO e anche al momento del rinnovo della carta d’identità

Anche il nostro gruppo 
comunale in occasione 
della giornata nazionale 
della donazione ha orga-

nizzato un banchetto informativo. Abbiamo così 
avuto il piacere di incontrare vari cittadini e qual-
che turista informandoli sul grande problema 
della donazione post-mortem a fine di trapianto 
terapeutico raccogliendo alcune adesioni. Ora 
(metto un nome a caso), Maria non è una eroina, 
è una persona come tante altre che però ha fatto 
una scelta; se potrà salvare una vita non lo sapre-
mo mai, ma intanto ha detto “sì” alla donazione. 
Purtroppo ci sono molti malati che avrebbero bi-
sogno di qualcuno come lei. In un anno in Italia 
3000 pazienti subiscono un trapianto di organi, 
ma 9000 sono ancora in lista d’attesa e 400 non 
hanno abbastanza tempo per aspettare. Ai primi 
di giugno, ecco poi un grande esempio nell’an-
no giubilare della Misericordia: monsignor Mar 
Jacob Muricken, vescovo ausiliare della diocesi 
di Palai, nello Stato meridionale del Kerala, dona 
un rene a un indù, il 30enne Suraj, in dialisi da 
tempo e in grave pericolo di vita. Il «via libera» 

alla sua scelta ispirata dall’invito evangelico che 
«chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha», era 
stato dato dalle autorità sanitarie locali per l’inter-
vento poi perfettamente riuscito. In India, padre 
Davis Chiramel, ha fondato la Federazione per i 
reni dell’India, che da tempo promuove la dona-
zione altruista di cui ha dato lui stesso l’esempio. 
Nel 2009, il sacerdote dell’arcidiocesi di Thrissur 
ha donato un rene a un indù, motivando succes-
sivamente attraverso la Federazione una quindi-
cina di sacerdoti e suore e una settantina di laici 
a seguire la sua scelta. Secondo padre Chiramel, 
la legge prevede che chi riceva un organo auto-
rizzi un membro della famiglia a donarlo a sua 
volta a altri. Anche in Italia (aprile ’15), si è realizza-
ta la cosiddetta donazione samaritana, la prima 
catena di trapianti incrociati di rene da vivente in 
modalità cross-over che ha consentito di donare 
e trapiantare sei pazienti. La catena-cross over è 
stata possibile grazie al primo donatore samari-
tano che ha “innescato” questo effetto domino 
che ha permesso a 5 coppie di donare e ricevere 
un rene. La catena si è conclusa con il trapianto 
di un paziente iscritto nella lista d’attesa da cada-

vere. Questo caso è di particolare rilevanza per-
ché grazie alla donazione da vivente cross-over 
è stato possibile incrociare in successione tutti i 
donatori e i riceventi delle coppie - idonei al tra-
pianto da vivente ma incompatibili tra di loro a 
livello immunologico o per gruppo sanguigno- 
creando una catena di donazioni e di trapianti. Il 
primo anello di questa catena è stato un dona-
tore da vivente samaritano, un singolo donatore 
che, senza alcun legame affettivo con i riceventi, 
ha deciso di donare un proprio rene a scopo di 
trapianto per salvare la vita di un paziente. Dopo 
questi esempi di altruismo, penso che ognuno di 
noi possa almeno scegliere di essere favorevole 
alla donazione, scelta minima visto che avverrà 
solo dopo la nostra morte. Ricordo a tutti che a 
breve anche nel nostro Comune potremo effet-
tuare la scelta di essere favorevoli alla donazione 
presso l’ufficio anagrafe al momento del rinnovo 
della carta d’identità e questa sarà un’altra op-
portunità per esprimere la propria volontà oltre 
alla modalità attuale di iscrizione all’AIDO. (www.
aido.it)  

Marco Pantalone 

Vis basket, un’anima fidardense per una grande stagione
La prima squadra di coach Pesaresi allo start del campionato regionale di serie D

Ai nastri di partenza la stagione agonistica del-
la Vis basket. La prima squadra che parteciperà 
al campionato di serie D regionale ha ripreso a 
lavorare agli ordini del confermatissimo coach 
Marco Pesaresi, del nuovo assistente Rossini e 
della preparatrice atletica Caterina Biondini.
La rosa allestita dalla società del presidente 

Sampaolesi si basa sulla conferma del gruppo 
a forte connotazione fidardense che ha sfiora-
to la promozione nella scorsa stagione: Andrea 
Marini (capitano), Lorenzo Monaci, Giacomo 
Schiavoni, Elia Graciotti, Matteo Mazzieri, Mat-
teo Brandoni, Davide Gobbetti, Tommaso Cate-
na, Mattia Sampaolesi e Nicola Bambozzi. Due 
i (graditissimi) ritorni, altrettanti gli innesti dal 
settore giovanile: Simone Soricetti, Andrea Ba-
rontini, Matteo Merli e Giorgio Burini. Le partite 
casalinghe si giocano il sabato alle 20.45 alla 
palestra Fornaci. Ma l’attenzione è anche pun-
tata sulle formazioni giovanili e sul vivaio, con 
i corsi di minibasket affidati agli istruttori Enrico 
Mazzieri e Lorenzo Borsini e quattro compagini 
pronte a misurarsi nei campionati di categoria 
under 18 (allenatore Marco Gioacchini), under 
15 (Matteo Mazzieri e Andrea Bambozzi), under 
14 (Marco Pesaresi e Francesco Schiavoni), un-
der 13 (Giacomo Schiavoni e Matteo Merli).

Ettore Guerrini protagonista 
ai campionati italiani Fisdr
Nuoto: quattro volte sul podio tra specialità 
individuali e staffetta

Ettore Guerrini si ripete. 
Dopo i successi in vasca 
corta, il giovane atleta 
fidardense che gareg-
gia con il Team Marche 
Nuoto, ha fatto incetta 
di risultati anche all’otta-
vo campionato italiano 
agonistico Fisdr su vasca 
lunga svoltosi a Bressano-
ne. Ettore è entrato nelle 
finali di tutte le specialità 
cui ha partecipato: secondo posto sia nei 50 che 
nei 100 dorso dietro al detentore del primato eu-
ropeo di categoria; secondo posto nella staffetta 
4x100 mista; terzo posto nella 4x100 stile libero; 
ottavo nei 100 metri stile libero.
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Manuel e Chiara Chiaraluce, danze tricolori
Campioni d’Italia a Rimini nel carribean show

Si arricchisce di trofei la bacheca di Manuel e 
Chiara Chiaraluce. I due fratelli fidardensi di 16 e 
12 anni, si sono aggiudicati a Rimini ai Campio-
nati Italiani di danza sportiva, il titolo tricolore 
nella combinata caraibica categoria 16/18 anni 
classe A1: 1º posto nel Carribean Show dance 
piccolo gruppo e 1º posto nel Carribean Show 
Dance grande gruppo.
I ragazzi fanno parte della scuola Fashiongia-
mandance di Morovalle diretta dai maestri Gian-

ni Crucianelli e Manola Fontana e sono seguiti 
nella preparazione agonistica dai maestri plu-
ri-campioni mondiali Riccardo Ciminari e Silvia 
Fontana.
Già campioni regionale, vincitori della Coppa 
Italia e medaglia di bronzo al campionato del 
mondo IDO 2015, i due giovanissimi talenti 
confermano quanto alte e grandi siano le mete 
che si possono raggiungere con l’impegno, la 
passione e la professionalità degli istruttori.

Memorial Picciaiola, un 
“pieno” di goal e pubblico
Juniores: Nuova Isola Osimo batte Stemi Castelfidardo

Goal, divertimento, partecipazione: il tradizio-
nale torneo di calcio organizzato dal comitato 
di quartiere Badorlina in collaborazione con la 
famiglia Picciaiola, la Bcc di Filottrano e una cor-
data di sponsor, ha mandato in archivio un’altra 
edizione di successo.
16 squadre si sono confrontate nel torneo ju-
niores dedicato alla memoria di Marco Pic-
ciaiola vinto da La Nuova Isola Osimo che ha 
battuto in una tirata finale 6-4 ai tempi supple-
mentari i fidardensi della Stemi impianti che si 
sono “consolati” con il premio di miglior gioca-
tore a Matteo Massaccesi. Capocannoniere è 
risultato invece Luca Balloni dell’Ec Salute con 
ben 25 centri, mentre il riconoscimento indivi-
duale come miglior portiere è andato a Stefa-
no Moretti (Nuova Isola). Grande entusiasmo 
sugli spalti del “Badorlina stadium” anche per 
l’iniziativa riservata ai più piccoli: un centinaio di 
baby-talenti delle classi dal 2003 al 2010 prove-
nienti dal vivaio della scuola-calcio che hanno 
dato vita ad una festa in cui si è condivisa la pas-
sione sportiva.

Superbike, le emozioni del ciclismo fuoristrada
Volge al termine una stagione intensa che ha coinvolto tanti giovani

Giunge al traguardo con un carico di entusiasmo 
e sensazioni positive la stagione della Superbike 
team. L’Asd scuola di ciclismo fuoristrada e moun-
tain bike racing team, ha portato in giro per l’Italia 
i suoi 80 atleti, un percorso educativo e di crescita 
basato sui valori e sulle emozioni che lo sport sa 
regalare. L’ultima gara di un’intensa estate è in pro-
gramma domenica 18 a Camerano dove si svolge 
la RampiConero, una delle più importanti manife-
stazioni marchigiane il cui esito non influirà su un 
bilancio già denso di soddisfazioni. La Superbike è 
stata ovunque protagonista. Al circuito degli inter-
nazionali d’Italia series che si è svolto su quattro 
prove  per le categorie junior Under ed Elite ha 
partecipato con ben nove atleti (Alessandro Maz-
zieri, Diego Giulietti, Alessandro Segantini, Angela 

Campanari, Lorenzo Aringola, Alessio Agostinelli, 
Leonardo Antognini, Nehuen Truc. A livello di club, 
la Superbike si è piazzata seconda nel II grand prix 
centro Italia - articolatosi su quattro appuntamenti 
di cu la terza prova ottimamente ospitata a Ca-
stelfidardo con il IV Trofeo Windel By Del Vicario 
Engineering e con la dedica nel cuore al II memo-
rial David Riccobelli per le categorie giovanissimi - 
coinvolgendo tutti i giovanissimi, esordienti ed al-
lievi allenati da Patrizia Biondini, Danilo Roncaglia, 
Paolo Burini, Luca Bompadre e Giuseppe Campa-
nari. Massiccia la presenza al meeting nazionale 
giovanissimi in provincia di Cuneo (28 baby talen-
ti), puntuale e proficua l’adesione a tutte le prove 
regionali, dalla Conero cup al Centro Italia bike 
tour, ove la Superbike è al vertice della classifica di 
società. Il fiore all’occhiello di un impegno inserito 
anche in progetti scolastici e istituzionali del Coni, 
è quello di Alessio Agostinelli, 5° nel campiona-
to italiano assoluto a Courmayer nell’under 23 in 
cui ha esordito proprio quest’anno, e la settimana 
piazza di Angela Campanari. Bravi tutti e un grazie 
particolare agli sponsor che sostengono l’attività: 
Bravi piattaforme mobili, Del Vicario Engineering 
Avis Castelfidardo, Superbike Planet.

Gsd, terza avventura in serie D
Rinforzata la squadra di Mr De Angelis

Sul campo l’avventura è iniziata ufficialmente 
con la sfortunata eliminazione ai rigori in Cop-
pa Italia per mano della Recanatese, ma l’incipit 
sta nella calda serata di agosto in cui la squadra 
è stata presentata nella prestigiosa cornice del 
Salone degli Stemmi alla presenza delle auto-
rità sportive e istituzionali, fra cui il consigliere 
Nazionale Coni Fabio Sturani e il sindaco Asca-
ni. Il Gsd Castelfidardo ha intrapreso la terza 
consecutiva stagione in serie D con l’obiettivo 
di cogliere una salvezza meno sofferta facendo 
maturare un gruppo motivato, determinato, ben 
assortito dal diesse Vecchiola e dal tecnico De 
Angelis. Il Castello è inserito nel girone F, che 
comprende squadre romagnole, abruzzesi e 
molisane ed offre il pathos di ben sette derby il 
primo dei quali vissuto all’esordio con il Monti-

celli. Questo il calendario delle partite interne al 
“Mancini”, con fischio d’avvio alle 15 (fino al 23 
ottobre e dal 26 marzo in poi) o alle 14.30 (dal 
30 ottobre al 19 marzo).
Calendario partite interne:
18 settembre: Castelfidardo -  Recanatese
2 ottobre: Castelfidardo – Campobasso

16 ottobre: Castelfidardo – Pineto
30 ottobre: Castelfidardo – Jesina
13 novembre: Castelfidardo – Agnonese
4 dicembre: Castelfidardo – San Nicolò
11 dicembre: Castelfidardo – Chieti
15 gennaio: Castelfidardo – Fermana
29 gennaio: Castelfidardo – Matelica
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