
Controlli, accoglienza e sicurezza al centro dell’agenda
 
L’apprensione procurata dal risveglio improvviso del 
sisma, il continuo fermento per offrire ai cittadini ser-
vizi, opportunità, infrastrutture migliori. E’ tra questi 
due contrapposti sentimenti che si sta snodando 
l’impegno amministrativo. Giorni intensi, spesi nella 
costante verifica delle condizioni dei nostri plessi e 
nell’accoglienza di una cinquantina di sfollati pro-
venienti da Comuni del maceratese, ospitati al Klass 

hotel fornendo loro supporto materiale, psicologico 
(grazie a due valenti professionisti) ed elementi utili 
per un ritorno alla “normalità”: nove bambini hanno 
iniziato a frequentare le nostre scuole garantendogli 
un adeguato servizio di trasporto. Al di là dell’emer-
genza, continuiamo a guardare avanti. Tante le ini-
ziative in partenza di cui potete leggere: “i concerti 
del Consiglio” ogni ultima domenica del mese, il 

Jazz Accordion Festival dal 7 all’11 dicembre 

Un’offerta dilatata nel tempo e nello spazio, un 
impegno continuo nella promozione dello stru-
mento e del marchio “Castelfidardo” al di là della 
stagionalità dell’evento principale. L’onda lunga 
del Pif 2016 propaga gli effetti musicali con ini-
ziative ad ampio raggio. Prosegue la sperimen-
tazione dei “Sound Art Corners” allestiti in sette 
location del centro storico, in rampa di lancio 
la rassegna dei “concerti del Consiglio” e il Jazz 
Accordion Festival (vedi pag. 8), in embrione an-
che un importante progetto per portare la fisar-
monica a Chicago. Il Premio Internazionale ha 
invece consegnato agli archivi una 41^ edizione 
piena di spunti positivi.
I numeri – 138 iscritti per oltre 200 partecipanti 
effettivi, 42 giurati, 34 Nazioni, quattro conti-
nenti rappresentati ma un solo linguaggio: quel-
lo musicale. E’ la magia del Pif che non smette 
di emozionare. “La musica unisce ed è stato un 
onore ospitare questo incrocio di popoli e cul-
ture” ha sottolineato il sindaco Roberto Ascani 
la cui Giunta è entrata con entusiasmo negli 
ingranaggi inserendo elementi innovativi come 
le isole sonore dei Sound Art Corners dall’im-
patto positivo. Un lavoro partito nel novembre 
dello scorso anno, culminato in quattro giorni di 
eventi che hanno valorizzato l’immagine di uno 
strumento poliedrico, capace di inserirsi in una 
molteplicità di situazioni e contesti artistici.
I protagonisti - Josè Valente, 27enne di Lisbo-
na, allievo della Royal Danish Academy, è il pri-
mo portoghese nel prestigioso albo d’oro del 
premio per concertisti. La sua anima latina si è 

ben sposata con le espressive note del brano 
d’obbligo “White Shadows” composto dal presi-
dente di giuria Fabrizio De Rossi Re, interpretato 
con trasporto nella finale live spettacolarmente 
accompagnata dall’Orchestra d’Archi del Con-
servatorio di Fermo diretta dal maestro Moles. 
“Castelfidardo è un fiore all’occhiello nel pano-
rama internazionale, un patrimonio da tutelare: 
l’altissimo livello dei concorrenti ci ha messo in 
seria difficoltà nella selezione – ha detto il ma-
estro De Rossi Re -; questa rassegna è uno stra-
ordinario trampolino di lancio e ideale vetrina 
per uno strumento sempre più agile, completo 
e stimolante: la fisarmonica è una vera protago-
nista del nostro tempo”. Valente ha preceduto 
i pur impeccabili Mao e Stupnikov, esponenti 

della scuola cinese e russa. Complessivamen-
te, i risultati hanno disegnato un mappamondo 
che dimostra come lo strumento sia ovunque 
diffuso e goda di ottima salute. Sui gradini più 
alti del podio sono saliti brasiliani, danesi, russi, 
moldavi e lituani, si è affermata la scuola italiana 
con tre successi pesanti (il laziale Alessandro Pa-
gliari miglior under 15 nella classica, i potentini 
Ethnoduo nella world music, Lecce accordion 
project nella musica da camera) e molti lusin-
ghieri piazzamenti. “E’ la conferma di una gran-
de vitalità del movimento– ha detto il direttore 
artistico Christian Riganelli ringraziando la mac-
china organizzativa coordinata dal Comune -; la 
qualità è stata così rilevante che in alcuni casi i 
piazzamenti si sono decisi sul filo dei centesimi”.

Il Comune di Castelfidardo

www.comune.castelfidardo.an.it

Città di
Castelfidardo

B i m e s t r a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e  d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  C o m u n a l e  A n n o  4 9 °  n °  5 4 3 / s e t t e m b r e - o t t o b r e  2 0 1 6

Effetto PIF, si moltiplicano gli eventi

• continua a pag. 2

• continua a pag. 2

di Roberto Ascani

Una legge regionale 
speciale per la fisarmonica
“La Regione riconosce la fisarmonica quale 
strumento musicale tipico e maggiormente 
rappresentativo della identità regionale, non-
ché simbolo riconosciuto, in Italia e all’estero, 
della tradizione musicale marchigiana, attuando 
interventi a tutela e a sostegno della sua promo-
zione”: così recita l’art. 1 della legge speciale per 
la fisarmonica approvata il 27 settembre scorso 
dall’unanimità del Consiglio Regionale.
L’annuncio era arrivato in anteprima sul palco 
del teatro Astra, durante la serata clou del Pif 
grazie all’’assessore Moreno Pieroni che aveva 
sottolineato l’importanza “di una delle poche 
leggi dedicate specificatamente ad uno stru-
mento a riconoscimento della sua storia e dei 
valori artistici e artigianali che veicola”.

Referendum costituzionale, si vota il 4 dicembre
Urne aperte dalle 7 alle 23: non è necessario il quorum

Domenica 4 dicembre, dalle ore 7 alle ore 23, si 
svolgono le operazioni di voto sul referendum 
costituzionale.
Il quesito riportato sulla scheda è il seguente
«Approvate il testo della legge costituzionale 
concernente “disposizioni per il superamen-
to del bicameralismo paritario, la riduzione 
del numero dei parlamentari, il conteni-
mento dei costi di funzionamento 
delle istituzioni, la soppressio-
ne del Cnel e la revisione del 
Titolo V della parte II della 
Costituzione”, approvato dal 
Parlamento e pubblicato nel-
la Gazzetta ufficiale n. 88 del 
15 aprile 2016?».
Come si vota: Sulla scheda, 
in calce al quesito, sono pre-
disposte due caselle: una con il ‘Sì’ e una con 
il ‘No’: per esprimere il proprio orientamento, 

basta barrare la casella scelta.
 Quorum non richiesto: Trattandosi di referen-
dum confermativo di una legge costituzionale 

approvata con una maggioranza in-
feriore ai due terzi del Parlamento, 
in questo tipo di referendum non 
è previsto un quorum (numero mi-

nimo di votanti affinché il referendum 
sia valido) e la legge viene promulgata se 

i voti favorevoli superano quelli sfa-
vorevoli. 
Quando si vota - Seggi aperti nel-
la sola giornata di domenica dalle 
7.00 alle 23.00. 
Chi vota - Possono votare i citta-
dini iscritti nelle liste elettorali, che 
abbiano compiuto il 18° anno di 
età. L’elettore deve esibire un do-

cumento di riconoscimento valido e la tessera 
elettorale.
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4 dicembre

bio e a KM 0

• Improvvisazioni teatrali

• Musica

• Giostre

11 dicembre

bio e a KM 0

• Improvvisazioni teatrali

• Musica

• Giostre

18 dicembre

bio e a KM 0

• Improvvisazioni teatrali

• Musica

• Giostre

6 gennaio

bio e a KM 0

• Improvvisazioni teatrali

• Musica

• Giostre

7 gennaio

bio e a KM 0

• Improvvisazioni teatrali

• Musica

• Giostre

8 gennaio

bio e a KM 0

• Improvvisazioni teatrali

• Musica

• Giostre

• continua dalla prima pagina
Referendum costituzionale

Tessera elettorale e apertura uffici - Per eser-
citare il diritto di voto, gli elettori devono esibire 
un documento di riconoscimento valido e la 
tessera elettorale personale a carattere perma-
nente. Chi l’avesse smarrita o esaurito gli spazi, 
può chiederne il duplicato all’ufficio elettorale 
aperto venerdì 2 e sabato 3 dicembre dalle 9:00 
alle 18:00 nonchè domenica per tutta la durata 
delle operazioni di voto.
Scrutinio - Lo scrutinio ha inizio subito dopo 
la chiusura della votazione e l’accertamento del 
numero dei votanti. 
Sezioni elettorali - L’ubicazione è la consueta: 
sezioni numero 1-3-6 scuola elementare Maz-
zini (via Oberdan, I edificio); sezioni numero 
2-4-5-12 scuola elementare Fornaci (via Ros-
sini); sezioni n. 7-13-14 elementari Mazzini (via 
Oberdan, 2° edificio); sezioni 8-9-10 elementari 
Crocette (via Murri 4); sezioni 11-15-16 scuola 
elementare Cerretano (via Mattei 5).

Verifica della vulnerabilità e nuovo plesso per le medie
Consiglio Comunale: focus su edilizia scolastica, Dup ed altre mozioni  

Intensa l’attività del Consiglio Comunale, riuni-
tosi due volte fra il 30 settembre e il 7 ottobre 
scorso. Tra i punti salienti, la volontà di inserire la 
nuova scuola media nel piano delle opere pub-
bliche. L’annuncio durante la discussione sulla 
mozione presentata dal gruppo di Solidarietà 
Popolare, emendata ed approvata all’unanimità 
cancellando dal dispositivo la richiesta di refe-
rendum popolare. “Non sono mai stato contra-
rio alla realizzazione della struttura - ha chiarito 
il sindaco - ma visti gli insuccessi del passato 
non si intende intraprendere questa strada sen-
za  accertare la sussistenza di adeguate coper-
ture economiche.
Il progetto andrà contestualizzato nella situa-
zione generale della flessione anagrafica e 
dell’edilizia scolastica, provvedendo alla manu-
tenzione di tutti gli edifici”. Respinte le mozio-
ni presentate dai consiglieri Piatanesi e Santini 
relative all’adesione al Sape (servizio associato 
per le politiche europee) e alla “ristrutturazione 
del debito a lungo termine”. L’assessore Romina 
Calvani ha spiegato le perplessità: “Il Comune 
ha già aderito a Focus Europe che rimane a di-
sposizione per tutto il 2017 a titolo gratuito dato 
che finora non ha portato nulla a buon fine e 
non ci convince il fatto che il Sape comporti 
un impegno di 6-7 ore settimanali di un nostro 
funzionario in un Comune sottodimensionato 
nell’organico dove le risorse vanno centellinate 
e le assunzioni sono bloccate. Inoltre l’approc-
cio va invertito: non è la nostra città a doversi 
adeguare a progetti di Comuni più grandi, ma 
deve avere progetti calati sulle proprie peculia-
rità storico ambientali”. Tecnicamente impossi-
bile - ha spiegato invece l’assessore Foria - la ri-
negoziazione dei mutui, quasi tutti in scadenza 
nel 2034, che ammontano ad oltre 13 milioni 
e comportano circa 650.000 € di soli interessi 
passivi all’anno. Quanto alla sollecitazione del 
consigliere Catraro a predisporre uno studio 
idraulico sulla frazione Acquaviva ed in partico-
lare sul fosso del Vallato per evitare che si ripro-
pongano allagamenti dopo ogni pioggia di una 
certa intensità, l’assessore Calvani ha puntualiz-
zato che trattandosi di acque demaniali il Co-
mune non può intervenire in prima persona, ma 
sta dialogando con gli enti competenti, Con-
sorzio di Bonifica ed autorità di bacino, che ben 
conoscono l’annosa questione e si sono impe-
gnati a provvedere raccogliendo le ripetute se-
gnalazioni di cittadini e Comune. Nella seduta 
precedente, era stato invece illustrato il D.U.P., 

documento unico di programmazione adottato 
con il voto della maggioranza. Tale strumento 
prevede una sezione che individua gli obiettivi 
strategici dell’Ente ed una operativa di suppor-
to al processo in un arco temporale sia annuale 
che pluriennale; i dati di bilancio raggruppati in 
questa fase di passaggio sono tuttavia relati-
vi anche alla precedente legislazione pertanto 
verrà reso coerente alla nuova progettualità e 
impronta amministrativa. L’assessore Romina 
Calvani ha risposto all’interrogazione di Santini 
(P.D.) sul progetto del “contratto di fiume” relati-
vo ai bacini idrici Aspio e Musone i cui problemi 
idraulici si ripercuotono sulla qualità dell’acque 
mentre l’assessore Andrea Marconi ha replicato 
a quella sulle modalità di assegnazione dell’ap-
palto per la gestione dell’asilo nido “Il Giroton-
do” sottolineando l’obbligatorietà di ricorrere al 
mercato elettronico della P.A. ed il fatto che la 
ditta aggiudicataria, pur in presenza di un ribas-
so, per mantenere lo stesso livello di qualità ha 
confermato il personale. Molto ampia la discus-
sione che ha portato all’approvazione unanime 
della mozione presentata dai consiglieri Adamo, 
Belvederesi e Soprani per il mantenimento del 
rimborso chilometrico riconosciuto alle asso-
ciazioni (Croce Verde e Anffas) che si occupano 
del trasporto disabili. La determina degli uffici 
aveva commisurato il calo (da 1,24 € a 1 €) alla 
diminuzione del costo della benzina. Il sindaco 
Roberto Ascani ha puntualizzato che si tratta 
“di un nuovo affidamento e che nel 2013 l’au-
mento di tale tariffa era 
stata giustificata con 
l’incremento del car-
burante. Ora sembrava 
logico effettuare una 
compensazione oltre-
tutto molto più ridotta 
rispetto alla diminuzio-
ne della benzina”.
Una tariffa per cer-
ti versi fuori mercato, 
ma considerando la 
delicatezza del setto-
re si è accolto l’invito 
con l’impegno a ridi-
scutere la questione 
in commissione “va-
lutando attentamente 
sia la componente del 
servizio trasporto che 
l’assistenza sociale”. 

• continua dalla prima pagina

“Jazz Accordion Festival”, nonché il programma dei 
mercatini natalizi che presenteremo sul prossimo 
numero. Ricca anche l’agenda dei lavori pubblici: la 
riqualificazione delle aree verdi pubbliche nelle vie 
Redipuglia, Puccini-Modugno, San Martino e Nobel, 
il rifacimento della copertura alla scuola materna 
Fornaci per eliminare il problema delle infiltrazioni 
d’acqua piovana, l’adeguamento alle norme antin-
cendio alle elementari Mazzini. E ancora, la messa in 
sicurezza di via Cherubini interessata dal movimento 
fangoso e franoso procurato dalla sovrastante scar-
pata, la manutenzione della rete viaria con il com-
pletamento dell’asfaltatura in via Cadorna e a breve 
nelle vie XXV Aprile, San Giovanni (lato Chiesa Sant’A-
gostino) oltre che nella strada a carattere vicinale che 
immette al Green Sporting Club. Sul fronte dei con-
tenitori culturali, imminente il restyling del Museo 
della fisarmonica grazie ai fondi messi a disposizione 
dalla Regione, mentre al teatro Astra si stanno svol-

gendo alcuni interventi di manutenzione straordina-
ria. Dando inoltre concretezza al concorso di idee 
per un’opera d’arte indetto da Tracce di 800, sono 
stati affidati i lavori per la realizzazione della fontana 
da collocare nel pincetto del Parco del Monumen-
to. Ma l’attenzione è alta su ogni fronte: dall’incontro 
pubblico organizzato per illustrare le modalità di ac-
cesso ai fondi Ue con la partecipazione di esperti in 
europrogettazione, all’opuscolo sulle realtà sportive 
del territorio recentemente realizzato e distribuito a 
tutti gli studenti. C’è poi sul tavolo la questione della 
riforma sanitaria che i vertici Asur hanno descritto in 
termini non negativi come trasformazione del punto 
di primo intervento dell’ospedale di Loreto in punto 
di assistenza territoriale. Vigileremo per appurare che 
dietro il cambio di sigla non si celi l’ennesimo depo-
tenziamento delle strutture della Valmusone.

Il Sindaco
Roberto Ascani

Controlli e sicurezza al centro dell’agenda dei lavori

4-11- 18 dicembre 2016
6-7-8 gennaio 2017

Mercatini dell’artigianato,
prodotti bio e km0

Animazione e laboratori
per bambini

Musica
Improvvisazioni teatrali

Teatro dei burattini
Giostra ecologica Ciclotto e

Ludobus
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Zecchino d’oro, il sogno di Nadya Otoo
La bimba di origine ghanese che studia al Sant’Anna in finale

Castelfidardo fa il tifo per Nadya Otoo. La bimba di 7 anni che studia presso 
la scuola primaria Sant’Anna è fra le finaliste del 59° Zecchino d’Oro, che dal 
19 novembre, per quattro sabati consecutivi, sarà trasmesso in diretta su Rai 
Uno, dalle 17 alle 18.45 (primi tre sabati) e dalle 17 alle 20 (ultimo saba-
to, 10 dicembre). Nadya canterà “La vera storia di Noè”, di Alberto 
Zeppieri e Lelio Luttazzi.
La sua famiglia è originaria del Ghana. La sua avventura è ini-
ziata il 29 giugno: “Ho saputo dalla maestra Lucia che le sele-
zioni per i solisti dello Zecchino d’Oro quest’anno passavano 
ad Osimo e ho pensato di andare”. Questa piccola bimba, da 
sempre affascinata dalla musica e dal canto, si presenta alle 
selezioni in Osimo, dove, con lei, vengono ascoltati oltre 
100 bambini della provincia di Ancona. Canta “Le piccole 
cose belle” ed è l’unica a passare la prima selezione.
I bambini marchigiani vengono riascoltati, dalla com-
missione in uno spettacolo pubblico ad Alba Adriatica il 
3 luglio e anche in questa tappa Nadya viene scelta per 
andare alle fasi finali di Bologna.
“Quella sera caldissima di estate mi hanno detto che 
sarei andata a Bologna. Non mi rendevo conto di 
cosa sarebbe successo, ma ero felicissima”. Duran-
te le finali a Bologna vengono ascoltati, su brani 
richiesti dalla commissione, tutti i bambini del cen-
tro-nord e centro-sud Italia. Giornate serratissime 
in cui si sono avvicendati circa 200 bambini. “Il 31 

agosto ho preso il treno la mattina presto e sono andata per la prima volta 
a Bologna. Dentro il grande cinema dell’Antoniano ci hanno ascoltati can-
tare. Io cantavo “Come un aquilone” e “Un sogno leggerissimo”. Tra questi 
bambini sono stati selezionati i 91 che accedevano alla finalissima del 2 set-
tembre. “E’ stata una giornata lunghissima! Ci hanno ascoltati tutti più volte 
dalla mattina fino alla sera alle 19. La maestra Sabrina (Simoni, direttrice del 
Piccolo Coro) ci faceva cantare al pianoforte e mi ha detto che ero brava”. Un 

sogno che si realizza: quella sera, erano circa le 19, vengono decretati i 
13 solisti per il 59° Zecchino d’Oro. “Nadya Otoo…”....con quel vestito 

fucsia, che casualmente indossava anche in Osimo, sale sul palco 
per la foto di gruppo e le presentazioni ufficiali.
Iniziava un’avventura fantastica. “Ho guardato accanto a me i visi 
dei bambini che erano stati presi: c’erano anche alcune bambine, 
g i à diventate mie amiche dopo il pomeriggio passato 

insieme. Era tutto bellissimo. Quella sera abbiamo 
mangiato alla mensa dell’Antoniano e mi hanno già 
dato la canzone da studiare subito”.
Il giorno dopo sarebbe iniziata una settimana in-
tensa e piena di impegni: le lezioni con la maestra 
Sabrina, le foto, i video-clip, le interviste, la prova 
degli abiti fino all’incisione del cd che sarà in ven-
dita da novembre. Un mondo bellissimo, quello 
dell’Antoniano, serio e a misura di bambino, che 
non lascia nulla al caso. “Non vedo l’ora che sia il 
19 novembre e che tutta la magia dello Zecchi-
no cominci: sono emozionata, felice e curiosa di 
vedere cosa succederà.” La certezza è che, nella 
vita della piccola Nadya, questa sarà un’esperien-
za felice, di quelle da ricordare per sempre.

Museo della fisarmonica, 
restyling logico e strutturale
L’intervento finanziato dai fondi comunitari

Un restyling logico e strutturale da 150.000 € 
per la valorizzazione del Museo internazionale 
della fisarmonica. Il progetto è pronto a partire 
grazie ai fondi europei intercettati e messi a di-
sposizione dalla Regione nell’ambito di un pro-
gramma coordinato di interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale delle Marche. Nello specifico, si mira a 
rendere più funzionali ed adeguati gli ambienti, 
rinnovando gli allestimenti espositivi ed i percorsi, 
prevedendo l’utilizzo di potenzialità finora scar-
samente utilizzate legate al mondo del web e ai 
social network. Un’immagine più moderna ed 
accessibile sia sotto il profilo architettonico che 
informatico, ma saldamente legata alla tradizione. 
La fruizione del Museo sarà possibile anche tra-
mite tecnologie all’avanguardia che permettono 
di rivolgersi ad un’utenza globale (adesione a Go-
ogle Museum) e attraverso la tecnica della realtà 
aumentata. Si concretizza così un’impostazione 
di visite che potrà avvenire attraverso dispositivo 
mobile (smartphone), l’uso di pc dotati di webcam 
o altri sensori, con dispositivi di visione, ascolto e 
manipolazione (occhiali a proiezione, auricolari, 
guanti) così da arricchire ciò che normalmente si 
percepisce con informazioni multimediali. L’inter-
vento strutturale comporterà invece la rimozione 
dell’intonaco applicato negli anni ’80 che riveste 
le strutture murarie e la realizzazione di un sistema 
di trattamento dell’aria.

Una sinergia per il futuro sostenibile del territorio 
La Fondazione Ferretti ospita il comitato giovani dell’Unesco Italia

L’assemblea generale della Fondazione Ferret-
ti ha deliberato all’unanimità di ospitare la sede 
marchigiana del Comitato Giovani della Com-
missione Nazionale Italiana per l’Unesco, di cui 
condivide la tematiche e collabora da tempo an-
che per il “dess” 2005-2014 (Decennio dell’Edu-
cazione allo Sviluppo Sostenibile dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite). La sinergia tra le 
due istituzioni è in linea anche con il program-

ma MAB (Man and the Biosphere) avviato negli 
anni ‘70 con lo scopo di migliorare il rapporto 
tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodi-
versità attraverso programmi di ricerca e capaci-
ty-building. Lo scopo della proclamazione delle 
riserve della biosfera (che ci auguriamo sia pro-
clamata quanto prima anche per la Selva di Ca-
stelfidardo) è quello di promuovere e dimostrare 

una relazione equilibrata fra la comunità umana 
e gli ecosistemi, creare siti privilegiati per la ri-
cerca, la formazione e l’educazione ambienta-
le, oltre che poli di sperimentazione di politiche 
mirate di sviluppo e pianificazione territoriale. 
Strategia MAB attuata da oltre 16 anni dalla Fon-
dazione Ferretti per tutelare la biodiversità della 
nostra Selva, che caratterizza anche la regione 
Marche la cui strategia quinquennale dà priorità 

all’istituzione della riserva naturale 
Selva di Castelfidardo entro il 2020. 
Nella conferenza stampa propedeu-
tica all’insediamento dell’associazio-
ne Comitato Giovani per l’Unesco, il 
presidente Eugenio Paoloni insie-
me ai  numerosi rappresentanti de-
gli enti pubblici e privati,  aziende e 
singoli cittadini che dal 1999 condi-
vidono il progetto “Fondazione Fer-
retti”,  hanno confermato la volontà 
di continuare la strada intrapresa e 
la presenza dei giovani dell’Unesco 
darà ancor più vitalità ed energia al 

comune percorso nell’interesse di tutta la co-
munità e della sostenibilità di questo territorio. 
La delegazione  marchigiana dell’Unesco Gio-
vani con la sua presidente dott.ssa Noemi Ta-
rantini, ha iniziato  la selezione di 10 ragazzi che 
saranno i referenti regionali dei giovani Unesco. 
A tutti loro l’augurio di buon lavoro.  

Eugenio Paoloni
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Sono nati: Dario Camilletti di Samuele e Mara Ip-
politi; Vittoria Cola di Alessandro e Elisa Bacchioc-
chi; Nicholas Giampaolini di Giorgio e Valentina 
Calvanelli; Isabelle e Esther Empoli di Giuseppe e 
Nemtoi Andreea Renata; Marco Paolucci di Fran-
cesco e Elisa Rossi; Emily Cerasa di Nicola e Alice 
Senatori; Rachele Ottavianelli di Andrea e Cecilia 
Tombolini; Lorenzo Romoli di Fabrizio e Roberta 
Morelli; El Atmani Ritage di Abdessamad e Ouamor 
Mina; Alex Piermartini di Mattia e Alessia Presutto; 
Nancy Testa di Stefano e Kontaki Sanaa; Tommaso 
Soricetti di Michele e Pamela Raponi; Isabel Minja 

di Klodian e Maiola; Gianluca Arditi di Italo e De-
bora Zitti; Edoardo Campanari di Mattia e Martina 
Filippucci; Patrizio Guzzi di Antonio e Immacolata 
Giuliano; Manuel Bianchi di Matteo e Viviana Espo-
sito; Matteo Brandoni di Sandro e Michela Cecca-
relli; Allegra Eusebi di Davide e Agnese Cingolani; 
Antohi Daniela di Costel Daniel e Bezer Olga; Ja-
copo Mazzieri di Matteo e Irene Borsella; Rebecca 
Valeri di Paolo e Ilaria Gabbanelli; Merdita Devjvi di 
Florian e Hika Matilda; Edoardo Ramazzotti di An-
drea e Alice Perini; Ladjinou Djade Brayan di Guy 
Pascaly e Yonkoua Zoleko Esthere; Gabriel Zani 

di Thomas e Genai Del Vicario; Axel 
Lukas Ripari di Matteo e Jessica Asca-
ni; Joel Tomassetti di Silvia; Gabriele 
Papa di Lorenzo e Cristina Cardinali; 
Koudia Chad di Houssam Eddine e 
Bahir Amina; Samuele Verducci di An-
drea e Martina Longo; Roberto Pedi-
coni di Ivan e Rachele Eugeni; Filippo 
Cantarella di Mario e Rosaura Egidi; 
Edoardo La Rocca di Luigi e Jona Bul-
lari; Giovanni Pierini di Gianni e Silvia 
Mengoni. 
Sono deceduti: Umberto Magna-
terra (di anni 76), Orlando Sampao-
lo (91), Luigi Stacchiotti (86), Tiziana 
Ciucciomei (57), Angelo Montanari 
(38), Clorinda Virgini (88), Mario Ciac-
cafava (84), Elio Raffaeli (69), Terzilio 
Mobbili (74), Maria Gentili (92), Pietro 
Bianchi (78), Clara Giorgetti (94), Maria 
Pia Donnini (67), Nazzareno Capec-
cio (81), Vincenzo Pietrella (93), Bruna 
Pieretti (71), Caterina Schiavoni (97), 
Saverio Giuffrè (64), Luigi Maccaroni 
(70), Mario Saletti (91), Aldesina Pieruc-
ci (81), Nazzareno Menghini (89), Ada 
Clementoni (95), Nadia Palmieri (65), 
Carlo Orlandoni (37), Paolo Elisei (91), 
Enzo Guglielmi (76), Bruna Trovarelli 
(66), Claudio Gasparri (56), Tanja Zan-

dri (42), Irma Brandoni (90).
Si sono sposati: Gianluca Cecchini e Laura Sara-
ceni; Manlio Lovascio e Morena Finaurini; Marco 
Serrini e Coria Noelia Belen Serenelli; Mirko Ma-
nuali e Cinzia Cerquetella; Marco Cangenua e Va-
leria Cicconi; Matteo Ciavattini e Viola Giovagnetti; 
Maurizio Gardini e Tania Piermartini; Mauro Farina 
e Simona Palmieri; Lorenz Tesei e Emanuela Ani-
tori; Roberto Compagnucci e Roberta Gironelli; 
Fabio Ottavianelli e Francesco Santarelli; Maurizio 
Conforti e Francesca Bianchi; Francesco Menga-
scini e Genny Gatto; Marco Serrini e Serenelli Coria 
Noelia Belen; Manuel Magi e Kaur Naudeep; Simo-
ne Longo e Manuela Loiodice; Cristiano Cicchini e 
Alice Guercio; Luca Maceratesi e Federica Micucci; 
Gabriella Serenelli e Giulia Gurcio.
Immigrati: 53 di cui 30 uomini e 33 donne
Emigrati: 65 di cui 34 uomini e 31 donne
Variazione rispetto a luglio 2016: decremento di 
32 unità.
Popolazione residente al 31.09.2016: 18687 di 
cui di cui 9158 uomini e 9530 donne

Agosto/Settembre 2016

Laureati

Alessia Bevilacqua
11 luglio, Università degli Studi 
di Macerata
Ha conseguito la laurea in 
“Pedagogia Sociale e della 
Famiglia”, con la votazione 
di 110 e lode, discutendo la 
tesi “L’elaborazione del lutto 

nell’infanzia”.
Ad Alessia le congratulazioni e l’augurio di un fu-
turo professionale ricco di soddisfazioni da parte 
della famiglia, dei nonni e degli amici.

Lorenzo Angeloni
15 Luglio, Università Politec-
nica delle Marche di Ancona
Ha conseguito la laurea 
triennale in ingegneria 
meccanica con la vota-
zione di 110 con lode pre-
sentando la tesi sulla “Ca-

ratterizzazione dinamica di valvole in motori 
endotermici”. 
In particolare, si è occupato di validazione di 
un sistema di posizionamento automatizzato 
tramite robot antropomorfo, relatore prof. Ca-
stellini. Un abbraccio grande da tutta la famiglia, 
i nonni, gli amici con l’augurio che possa in fu-
turo realizzare il suo sogno.

Addio all’imprenditore 
Nazzareno Capeccio

Ha diviso la vita, l’amore 
e tutte le sue energie tra 
famiglia e lavoro. Fonda-
tore dell’omonima offici-
na meccanica che negli 
anni di massimo splen-
dore ha dato occupazio-
ne a circa 50 dipendenti, Nazzareno Capeccio 
è deceduto il 19 agosto scorso lasciando un 
grande vuoto nel cuore dei suoi cari e dei tanti 
che ne apprezzavano le doti umane e impren-
ditoriali. La Capeccio snc è tuttora in attività 
nelle mani del figlio Armando, che ne piange la 
scomparsa unitamente alla sorella Mary e alla 
moglie Concetta La Porta.

L’omaggio della Gendarmeria Vaticana ai Caduti della Battaglia
Cerimonia solenne al Sacrario – Ossario alla presenza del cardinale Menichelli

Una folta delegazione della Gendarmeria Vati-
cana ha omaggiato il 18 ottobre scorso i caduti 
della Battaglia di Castelfidardo del 1860 depo-
nendo - per la prima volta nella storia – una co-
rona d’alloro nel Sacrario Ossario e facendo poi 
esibire in Auditorium San Francesco la fanfara in 
alta uniforme. La suggestiva e solenne cerimo-
nia fortemente voluta dal colonnello D’Amico 
si è svolta alla presenza del cardinale Edoardo 
Menichelli, delle autorità comunali e delle sco-
laresche dei tre Istituti cittadini. “Fratellanza” e 

“unione” i valori emersi in tutta la loro attualità 
dinnanzi a un luogo della memoria fortemente 
evocativo, un simulacro ove riposano vincitori 
e vinti con pari dignità. Quell’evento bellico ri-
velatosi cruciale nel processo risorgimentale, 
militarmente non andava combattuto per la 
sproporzione delle forze piemontesi in campo 
rispetto alla truppe dello Stato Pontificio ma an-
dava risolto politicamente. Nonostante l’elevato 
numero di soldati coinvolti provenienti da 20 
nazioni, le perdite furono limitate (154 caduti, tra 
cui anche rappresentati del corpo dei carabinie-
ri pontifici) e memorabile fu la lezione successi-
va. A quegli uomini che diedero la vita per ideali 
diversi venne risparmiata un’anonima sepoltura 
grazie a una raccolta popolare che portò alla 
realizzazione del Sacrario, completato nel 1870. 
“La storia è fatta da grandi gesti di impegno so-
ciale”, ha rimarcato S.E. Menichelli invitando a 
sentirsi sempre “fratelli” di uno stesso Dio e a 
bandire dal vocabolario termini come “clande-
stini” o “immigrati”. “Celebriamo non solo i cadu-
ti ma l’unione dei popoli di cui dobbiamo essere 
parte attiva ogni giorno”, ha aggiunto il sindaco 
Roberto Ascani che ha ricevuto dal colonnello 
D’Amico la medaglia commemorativa per i 200 
anni del corpo di gendarmeria vaticana prepo-
sto alla sicurezza del Pontefice e la promessa di 
rendere periodica la visita a Castelfidardo. 
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Inaugurazioni

Ottica massimOCon

tutto è
più chiaro

Lenti ed occhiali delle migliori marche
Unica sede via Perosi 11, Castelfidardo (AN) tel. 071 7825197

Attiva immobiliare, la scommessa di Silvana Bisogni
Esperta del settore, una nuova attività in proprio in via Matteotti

Servizi immobiliari, consulenze, competenza e 
cortesia: al civico 51 di via Matteotti, ecco “Attiva 
Immobiliare”. Dopo anni di lavoro in cui ha ma-
turato professionalità ed esperienza in questo 

settore, Silvana Bisogni ha deciso di intrapren-
dere l’avventura in proprio mettendosi a dispo-
sizione di quanti hanno necessità di effettuare 
operazioni di compravendita di un bene prezio-
so e personale che sovente rappresenta l’inve-
stimento di una vita come la casa. La titolare è 
coadiuvata da due collaboratori, Simone e Ve-
ronica, ed applica un metodo “garantito”, lavo-
rando in forma esclusiva su pochi e selezionati 
immobili valorizzandoli e promuovendoli con 
cura. Il cliente viene accompagnato nella sua 
ricerca attraverso un’attenta analisi di mercato e 
l’individuazione del corretto prezzo di commer-
cializzazione. Info: 0712360568; www.attivaim-
mobiliare.it

Gessica Maison, nuovo salone
Eredita la tradizione e la professionalità di Andrea Merli

Il 1° ottobre scorso ha aperto i battenti il nuovo 
salone di parrucchieri “Gessica Maison di Braca-
lente Gessica”, nei noti locali ex Andrea Merli di 
via XXV Aprile 67: un ambiente rivisitato ma che 
non tradisce la sua tradizione, frutto di inimitabile 
professionalità e altissima competenza. Caratte-
ristiche queste sicuramente primarie, ma non le 
uniche di un’attività che si avvale di un team (Ile-

nia, Rachele e Nazlie) giovane, 
affiatato, preparato, continua-
mente formato dall’accademia 
L’Oreal Professionnel di Mila-
no e Roma. Uno staff sempre 
pronto a coccolare il look dei 
propri clienti, guidato dalla le-

ader Gessica Bra-
calente, che sin da 
giovanissima ha 
nutrito la passione 
per l’hair stiling en-
trando a far parte 
dello staff di An-
drea Merli, il quale 
le ha riconosciuto 
il ruolo di respon-
sabile fino a proporle di gestire lo storico salone 
avviato da oltre 25 anni. Gessica ama mettersi in 
gioco e nel 2015 è diventata ambasciatrice del 
brand l’Oreal addentrandosi nell’universo colore 
che tanto la affascina.

Amarantos vince il Festival 
del brodetto dell’Adriatico
Il ristorante Amaranto’s, già sponsor tecnico dell’Aperi-
PIF, dello chef Antonio Di Gugliemo ha vinto la quarta 
edizione del Festival del Brodetto dell’Adriatico, svoltosi 
a inizio ottobre nella suggestiva location del trabocco 
“Pesce Palombo” di Fossacenia, provincia di Chieti. 
Nella finale nazionale, si sono fronteggiati sei abili chef 
in rappresentanza di altrettanti ristoranti di regioni che 
si affacciano sul mare e che preparano una pietanza 
storica della tradizione italiana. I piatti sono stati valu-
tati in base alla presentazione, all’equilibrio e al rispetto 
delle tradizioni locali. Ad Antonio Di Guglielmo è stato 
conferito il trofeo “La Selva Pe-
sca” ed ha dedicato il premio 
a “tutto lo staff e a tutti i clienti, 
che con i loro consigli, opinioni 
e costanza, ci aiutano a crescere 
di giorno in giorno e ci danno lo 
stimolo a migliorarci sempre”.

Finale mondiale Young Chef: 
premio speciale a Rapisarda 
Prestigioso riconoscimento per Alessandro Rapisar-
da alla finale mondiale S. Pellegrino Young Chef. Lo 
chef fidardense, già vincitore della selezione italiana, 
ha ricevuto l’Acqua Panna Contemporary Tradition 
Award, attribuito al piatto che “meglio ha saputo 
reinterpretare elementi della tradizione in maniera 
innovativa e contemporanea con una texture sor-
prendente e un gusto straordinario”. Il suo risotto 
alla marinara presentava un bel mix di difficoltà e di 
ingredienti, rigorosamente attinti dalla migliore qua-
lità marchigiana: l’apprezzamento dei sette saggi 
componenti la giuria internazionale si è tradotto in 
un premio speciale che gratifica il grande impegno 
di Rapisarda e rende indimenticabile l’esperienza 
milanese al fianco del mentor Davide Oldani.
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Scuola di musica “Soprani”, i figli della qualità
Diplomi, certificazioni, vittorie in prestigiosi trofei

Un luogo naturale in cui nascono e maturano i 
talenti. La civica scuola di musica P. Soprani fe-
steggia Lorenzo Marchesini, il primo concittadi-
no ad avere conseguito il diploma superiore di 
pianoforte (vecchio ordinamento) con il massi-
mo dei voti; ha sostenuto l’esame al Conserva-
torio Statale “Buzzolla” di Adria al termine di un 
percorso di studi iniziato di fatto con la nascita 
della scuola medesima nel 2007.
Allievo del maestro Emiliano Giaccaglia, è la sin-
tesi di un progetto che mira alla valorizzazione 
delle risorse del territorio accompagnandole 
sino alle soglie del professionismo e dell’inse-
gnamento. Lorenzo è un talento versatile che 

spazia su tutti i generi ma an-
che un allievo diligente che ha 
assecondato doti innate tramite 
lo studio e le indicazioni rice-
vute. 22 anni, studente altresì 
della facoltà di ingegneria bio-
medica, comincerà egli stesso 
a vivere l’esperienza di docente 
all’interno della scuola che lo ha 
plasmato. Sulla scia di Lorenzo, 
ad ulteriore dimostrazione dei 
frutti che la didattica pianistica 
genera, l’affermazione di Tommaso Speciale (8 
anni) al concorso internazionale “Coppa pianisti” 
di Osimo dove è risultato vincitore nella catego-
ria enfant prodige aggiudicandosi anche la borsa 
di studio con la votazione più alta di tutte le cate-
gorie (99 su 100). E non finisce qui.
Pierluigi Bambozzi, allievo di Roberto Lucanero, 
ha vinto il primo premio al Concorso naziona-
le “Città di Teramo” categoria organetto, mentre 
Zoe Balducci e Francesco Giordano (maestro 
Alessandro Battiato) si sono aggiudicati il terzo 
posto al concorso canoro “Cantamonte” di Mon-
temarciano di musica moderna. Hanno inoltre 
conseguito la pratica pianistica Maria Cingolani, 
la certificazione B di pianoforte Elisa Borghetti e 
la certificazione B di solfeggio Alessandro Orlan-
doni preparato dal maestro Verdicchio.  Fra gli al-
tri appuntamenti, venerdì 2 dicembre alle 21,00, 
la presentazione del romanzo di Moreno Gian-
nattasio e Sergio Borghetti “Giulia” con la parteci-
pazione di Davide Rondoni e Lorenzo Marchesini 
al pianoforte.

Le formiche di Fabio Vettori in musica e… in mostra
L’iniziativa avviata con il PIF prosegue presso l’Atelier creativo di Marco Nisi Cerioni

Il 22 settembre, in pieno PIF, la città si è riempita 
di formiche. Non quelle “vere”, ma le formiche 
disegnate da Fabio Vettori, ormai annoverato tra 
gli amici di Castelfidardo. Prima un laboratorio 
artistico con i più piccoli lungo il corso, poi una 
performance di disegno dal vivo sulle tracce 
della storia della nostra città narrata abilmente 
da Moreno Giannattasio ed accompagnato, in 
sottofondo, dai giovani talenti della locale Civica 
Scuola di Musica “Paolo Soprani”. Una giornata 
colma di emozioni e soddisfazioni per grandi e 
piccini che lascia intendere un seguito a questa 
collaborazione. Chi non avesse avuto la possi-
bilità di partecipare e vuole conoscere meglio le 
“Formiche” di Fabio Vettori, può visitare la mo-

stra-mercato allestita presso l’Atelier Creativo di 
Marco Nisi Cerioni in via 18 Settembre. 

L’omaggio agli artisti 
artigiani della fisarmonica
L’iniziativa del maestro Bogliolo 

I colori e la fantasia dei giovani, l’esperienza e 
la tradizione dei maestri artigiani.
La bella iniziativa ideata ed organizzata dal 
maestro Giacomo Bogliolo in collaborazio-
ne con la Pro Loco ha unito le generazioni, 
valorizzando un fattore chiave del patrimonio 
locale. Senza l’artigiano non ci sarebbe la fi-
sarmonica: partendo da questo presupposto, 
la due giorni ha offerto dimostrazioni di varie 
fasi di lavorazione, concerti, lectio e l’esposi-
zione dei disegni degli studenti dei tre Istituti 
Comprensivi a ideale coronamento di un pro-
ficuo percorso. Gli incontri preliminari nelle 
scuole e gli stimoli trasmessi dalle insegnanti 
hanno suscitato interesse, orgoglio e curiosità 
nei ragazzi, sollecitati su un argomento che 
è parte della loro identità e delle comuni ra-
dici culturali. Immaginata su di un salvagen-
te o come un pesce, come un mappamondo 
che si apre a mantice, incastonata nell’arco 
di Porta Marina e del Monumento, descritta 
nella sua storia industriale e musicale, la fisar-
monica spicca nei 140 disegni in un trionfo di 
creatività e passione che rende attuale e vivo 
un mondo di inestimabile valore. Hanno par-
tecipato gli artigiani Claudio Binci (costruzio-
ne voci), Maria Gigli Cardinali (trafori), Mafra 
(produzione tastiere e particolari per fisarmo-
niche), Gianfranco Marincioni (mantici), Da-
niele Paglialunga (casse armoniche e soniere), 
Aldo Pucci (montaggio meccaniche dei bassi), 
Rodolfo Spadari (accordatura), Lorenzo Tesei 
(montaggio tastiere), Egisto Toccaceli (casse 
armoniche) ed in questo contesto è stato pre-
sentato dalla prof. Annunziata Brandoni il pro-
getto sulla scuola di formazione permanente 
per artisti artigiani della fisarmonica”.
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Circolo fotografico cittadino Castelfidardo
Da una comune passione, una nuova e vivace realtà associativa

Una nuova realtà associativa che nasce da 
una comune passione e da una bella amicizia. 
Inaugurato il 23 settembre scorso il “Circolo 
Fotografico Cittadino Castelfidardo” ubicato 
in un suggestivo ambiente fresco di ristruttu-
razione del circolo cittadino di via Gramsci 13.
Un progetto di cui sono promotori Roger 
Balestra, Gabriele Bernacchia, Fabio Costa e 
Romina Orsetti: ci hanno creduto e con im-
pegno lo hanno realizzato, trovando lo spazio 
giusto in cui dare concretezza all’idea, riunirsi 
e confrontarsi. “Iniziamo l’attività con un pri-
mo corso base di fotografia aperto a tutti, poi 
ne organizzeremo di più avanzati su photo-
shop e lightroom avvalendoci della collabo-

razione di professionisti 
del settore come Piero 
Principi, Alessandro Silenzi 
e Alessandro Mezzanot-
te – spiegano – ma poi 
vorremmo aprirci anche 
ad altre iniziative: uscite, 
workshop, serate dedicate 
all’alimentazione natura-
le ed altri temi a carattere 
culturale”.
Il tesseramento è di 15 € a 
copertura della quota as-
sicurativa; info sull’omoni-
ma pagina facebook.

Per la pubblicità su questo giornale Staffolani Roger & Christian 071 7820059

Jazz Accordion Festival dal 7 all’11 dicembre
Una nuova rassegna musicale fa vibrare la fisarmonica

Jazz Accordion Festival: l’assessorato alla 
cultura lancia una nuova rassegna che lega 
con un filo rosso tutti gli eventi sotto il mar-
chio di qualità “Pif”.
Dal 7 all’11 dicembre, cinque appuntamen-
ti con artisti e compositori d’alto livello 
nell’atmosfera intima e familiare del club, in 
stretta collaborazione con gli esercizi ospi-
tanti e una serie di sponsor tecnici.
Il “Jaf” si apre mercoledì 7 al Ten Cafè di 
Porta Marina con il Giacomo Rotatori trio 
(Giacomo Dominici al contrabbasso e Ales-
sandro Pivi alla batteria) in “vento do sul”. 
Giovedì 8, al ristorante Amaranto’s un altro 
sodalizio musicale dalla notevole cifra sti-
listica: Antonino De Luca alla fisarmonica, 
Massimo Manzi alla batteria ed Emanuele Di 
Teodoro al contrabbasso, in simbiosi con la 

tromba di Giacomo Un-
cini.
Venerdì 9 la scena si 
sposta all’On Stage club 
con l’Ermes Pirlo trio 
(Paolo Biasi al basso 
elettrico Emanuele Ma-
niscalco alla batteria) 
interprete del proget-
to “Bellow’s training”. 
Sabato 10, al Kantiere, 
ecco Simone Zanchini 
in versione quartetto in 
“Casadei secondo me”.

Il virtuoso fisarmonicista pesarese è poi il 
protagonista del matinèe di domenica 11 
alle 12.15 al Salone degli Stemmi nel bikers 
duo con il sassofonista Stefano Cantini. Tutti 

i concerti sono ad ingresso gratuito ed han-
no come assoluta protagonista la fisarmo-
nica.
“Lavoriamo sulla promozione dello stru-
mento non solo attraverso i consueti cana-
li ma anche attraverso artisti che lo fanno 
respirare, liberando emozioni a contatto 
diretto con il pubblico – spiega l’assessore 
alla cultura Ruben Cittadini -; diamo così 
continuità al suono della fisarmonica nella 
vibrante veste jazzistica creando nuove so-
norità e stimolanti occasioni di incontro”. 
Il progetto JAF si realizza in collaborazio-
ne con Euphonia, Ottavianelli accordions, 
Scandalli, Victoria accordion, Zero Sette Ac-
cordion factory e tutti i locali che ospitano 
le serate.
Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito

accordion festival

7 DICEMBRE, ORE 22.00
Ten Café
Piazzale Don Minzoni, 8 tel. 071 7823533
Vento do Sul Trio

8 DICEMBRE, ORE 22.00
Amaranto’s Ristorante
via Adriatica (S.S.16) Km 318,6 tel. 071 782 5504
De Luca - Manzi - Di Teodoro trio
feat Giacomo Uncini

9 DICEMBRE, ORE 22.00
On Stage Club
via Settimio Soprani 16 tel. 0717822054
Just in Tune

10 DICEMBRE, ORE 22.00
Kantiere
Via Esina 27/J, tel. 347 6671711  071 2411300
Simone Zanchini “CASADEI SECONDO ME”

11 DICEMBRE, ORE 12.15
Salone degli Stemmi
Palazzo Comunale Piazza della Repubblica 8
BIKERS DUO: Simone Zanchini (fisarmonica) e 
Stefano Cantini (sax)
TUTTI I  CONCERTI SONO AD INGRESSO GRATUITO

I concerti del “Consiglio”
Apertura domenica 20 novembre

Il Comune è la rappresentazione in miniatura 
dello Stato, gli elementi, le regole e le dinami-
che seguono la stessa linea, quindi perché non 
seguire idee di successo e positive che perdura-
no da oltre un decennio
L’idea de “I Concerti del Consiglio” segue la via 
de “I Concerti del Quirinale” che vengono tra-
smessi in diretta su radio3, tutte le domeniche 
dalla sala Paolina del Quirinale.
Noi trasmetteremo invece in streaming i con-
certi dalla sala del consiglio comunale appun-
tamenti mensili in collaborazione con la scuola 
civica di musica e con altre realtà territoriali.
L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. 

I concerti si svolgeranno di norma alle 12.15 per 
la durata di circa un’ora, salvo qualche eccezio-
ne. Come quella della prima data in agenda: per 
la festa di Santa Cecilia, “Musica come evoluzio-
ne” va in scena alle 17.30 del 20 novembre con 
la partecipazione degli allievi dell’Accademia 
Pianistica Unisono, l’introduzione di Moreno 
Giannattasio, la degustazione guidata dal som-
melier Lorenzo Travaglini in collaborazione con 
l’alberghiero Einstein Nebbia di Loreto e l’ese-
cuzione conclusiva dell’ensemble strumentale 
composto da allievi e insegnanti della scuola 
diretto dal maestro Giaccaglia.
Il secondo appuntamento coinciderà invece 

con il JAF ed il successivo con il classico con-
certo di Natale del 26 dicembre alle 17.00 in 
Collegiata con la partecipazione dell’Accade-
mia lirica e pianistica, del coro della civica scuo-
la di musica e dell’orchestra sinfonica Rossini in 
formazione da camera. Ad aprire il nuovo anno 
sarà poi domenica 29 gennaio l’Orchestra Gio-
vanile Castelfidardo. Ogni ultima domenica del 
mese, dunque, Castelfidardo farà concorrenza 
allo Stato e a radio3 presentando concerti di 
alto livello, che facciano elevare culturalmente 
la nostra cittadina.

L’assessore alla cultura
Ruben Cittadini
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Ata e Ceta, il coraggio di opporsi a scelte antidemocratiche
Con delega del Sindaco Roberto 
Ascani, l’assessore al bilancio Sergio 

Foria, ha partecipato il 14 ottobre scorso all’as-
semblea dell’Ata Ancona (Assemblea Territoria-
le d’Ambito) con l’obiettivo di mettere in luce le 
numerose criticità del modello di affidamento 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti che 
Ata insieme a Multiservizi sta realizzando. 
Sul punto all’ordine del giorno figurava l’ap-
provazione del Dup (documento Unico di Pro-
grammazione 2017-2019), nel quale si indicava 
nei programmi dell’Ata la scelta del gestore uni-
co, senza indicarne modalità e procedure finora 
intraprese e da intraprendere per il futuro.
L’assessore ha chiesto all’assemblea di inserire 
una integrazione/modifica.
Con questo intervento ha messo all’attenzione 
dell’assemblea la necessità di rivedere le pro-
cedure finora avviate e - previa indispensabile 
e ormai improcrastinabile predisposizione del 
piano d’ambito - procedere con l’individuazio-
ne del gestore unico, con l’affidamento in-hou-
se providing, nella forma societaria più idonea, 

che, come ampiamente dibattuto nei ripetu-
ti incontri sul tema rifiuti dei gruppi M5S della 
provincia di Ancona, appare quella interamente 
pubblica, direttamente partecipata da tutti i co-
muni dell’ATA e sotto il loro diretto controllo.
La Presidente Serrani, meravigliatissima, ha 
chiesto chiarimenti e motivazioni all’assessore, 
che ha argomentato puntualmente e puntiglio-
samente ed ha quindi richiesto formalmente 
che la modifica fosse messa in discussione e 
votata dall’assemblea dei Sindaci. In sala, i primi 
cittadini degli altri Comuni hanno cominciato a 
mormorare e a mostrarsi stupiti della richieste 
avanzate. Quasi tutti i Sindaci, allineati quanto 
impreparati sull’argomento, non sapevano o fa-
cevano finta di non avere dubbi sul da farsi.
Alla fine, dopo varie discussioni con la Presiden-
te che dimostrava di non sapere quale procedu-
ra attuare e dopo le insistenze, veniva messa ai 
voti la mozione: qualche astenuto, tutti contrari, 
tranne il nostro Comune.
Una giornata indimenticabile, a dimostrazio-
ne che tutti i Sindaci della provincia di Ancona 

tranne quello di Castelfidardo (Amministrazione 
a 5 Stelle) sono completamente sudditi ed alli-
neati alle strategie spartitorie del PD regionale e 
provinciale, che non è interessato alla riduzione 
dei costi, né alla buona gestione dell’intero ciclo 
integrato dei rifiuti, né tanto meno agli interessi 
dei cittadini.  
Il nostro Sindaco si è invece recato il 20 otto-
bre scorso a Bruxelles nella sede del Parlamento 
Europeo per firmare la dichiarazione di contra-
rietà al Ceta (acronimo di “Comprehensive eco-
nomic and trade agreement”), il trattato di libero 
scambio fra Canada e Ue che potrebbe avere 
ripercussioni devastanti per l’agricoltura e gli 
allevamenti italiani favorendo invece le grandi 
multinazionali. Ascani ha fatto parte di una nu-
trita delegazione di sindaci che hanno dedicato 
tempo e passione a tematiche europee che a 
volte appaiono distanti dai cittadini, ma che in 
realtà producono gravi impatti sugli enti locali e 
sulla vita di tutti i giorni. 

Movimento 5 Stelle Castelfidardo

Croce Verde ed Anffas, prevale il buon senso: accolta la mozione
Non è stata una nostra vittoria, ma il 

prevalere unicamente del buon senso. 
I 5 Stelle, dopo oltre un’ora di dibattito in Consi-
glio Comunale, a momenti pure acceso, con tut-
ta l’opposizione scatenata per far capire l’errore 
che si stava commettendo, hanno fatto un passo 
indietro accogliendo la nostra mozione.
Nella proroga del servizio trasporti per i disabi-
li non ci sarà dunque nessun taglio per Croce 
Verde ed Anffas, le due Onlus sociali che stanno 
garantendo il trasporto scolastico e nelle attività 
extra per i ragazzi disabili del nostro territorio.
La questione era emersa all’indomani di due atti 
dell’ufficio trasporti il quale, sentita la giunta, de-
cideva di prorogare il servizio in essere fino al 31 
dicembre rimodulando però fortemente in ribas-
so le tariffe da applicare a favore delle associazio-
ni che svolgono il servizio. 
Una decisione unilaterale, per questo ai limiti del-
la legalità, trattandosi di una proroga, fra l’altro 
fatta all’oscuro, cosa per noi gravissima, sia della 
Croce Verde che dell’Anffas. 
In pratica dall’importo finora riconosciuto di € 

1,24, si era intenzionati ad applicare in una sola 
volta un taglio di 24 centesimi con una assurda 
motivazione: il minor costo della benzina. 
Nelle valutazioni nessuno aveva tenuto in consi-
derazione che in quella cifra incidono per le asso-
ciazioni di volontariato una serie di altri parametri 
in maniera consistente (manutenzione, assicura-
zione, acquisto ed usura mezzi, personale, coor-
dinamento del servizio). Fra l’altro in un momento 
in cui la benzina sta per tornare alle stelle.
La nostra mozione, illustrata dal consigliere So-
prani, tentava di far comprendere unicamente il 
grossolano errore che si stava commettendo. 
I 5 Stelle inizialmente hanno fatto una difesa 
d’ufficio con gli interventi imbarazzanti del vice 
sindaco Marconi e del capogruppo Piangerel-
li, ammettendo però che non conoscevano nei 
dettagli il servizio offerto, addirittura che avrebbe-
ro scisso la parte emotiva del servizio da quella 
economica (non si capisce come). 
Poi, su pressione di tutta l’opposizione, facevano 
un passo indietro.
Con una interrogazione abbiamo invece portato 

in consiglio la criticità verificatasi all’Arca di Noè, 
per la presenza di una sezione di scuola materna 
composta da 37 bambini, di 4 e 5 anni, di cui tre 
con disabilità, definita dalla stampa aula pollaio. 
Si è chiesto all’amministrazione che si adoperi 
attraverso la dirigente Iannotta, responsabile di 
questa assurda scelta, per il rispetto del decreto 
n° 81 del 2009 il quale prevede al massimo clas-
si da 26 ed in presenza di bambini con disabilità 
classi da 20. 
Per risolvere il problema sarebbe bastato regola-
rizzare burocraticamente con l’Asur la questione 
dell’aula, aspetto inizialmente promesso ai geni-
tori dall’assessore Pelati ma poi non fatto. 
Evidenziato anche il disagio creato ai bambini 
per il quotidiano trasferimento con pulmino dalla 
sezione Mazzini a quella di S. Agostino. La diri-
gente, abbiamo appreso dal Sindaco, ha chiesto 
un mese per risolvere i vari problemi. Per ora ne 
prendiamo atto. Ma, statene certi, torneremo ad 
occuparcene in Consiglio tra trenta giorni. 

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Politiche europee e scuola media, scelte contradditorie
Le contraddizioni sem-

brano non mancare nell’o-
perato dell’Amministrazione a 5 Stelle, come 
riscontrato nella seduta del 30 settembre, rin-
viata poi allo scorso 7 ottobre per terminare la 
discussione su alcune mozioni presentate dalle 
minoranze. Andiamo per ordine. Innanzitutto 
soddisfazione per il ripensamento del Sindaco 
sul tema relativo alla riduzione del corrispettivo 
per il servizio trasporto disabili coperto da Cro-
ce Verde e Anfass, grazie alla accalorata presa 
di posizione dei nostri consiglieri Lara Piatanesi 
e Enrico Santini e dell’opposizione tutta, con il 
conseguente ripristino del servizio alle prece-
denti condizioni fino alla scadenza dell’affida-
mento. Scongiurato, quindi, il paventato taglio 
al sociale, che nelle intenzioni dell’Amministra-
zione doveva rappresentare il settore più biso-
gnoso di interventi. Non convincono invece le 
risposte sull’interrogazione relativa all’appalto 
per la gestione sull’asilo nido, per il quale si è 
proceduto con il criterio del massimo ribasso 
anzi-ché dell’offerta economicamente più van-

taggiosa, il che va ad influire sulla qualità del 
servizio, con un risparmio previsto solo per le 
casse comunali e non per le famiglie. Incom-
prensibile poi il rigetto della mozione per l’ade-
sione al S.A.P.E. (Servizio associato tra Enti per 
le Politiche Europee). La maggioranza ha soste-
nuto che il personale del Comune non è for-
mato (il S.A.P.E forma il personale), che non si 
vuole l’imposizione dall’alto di progetti estranei 
al territorio (è preferibile continuare a collabo-
rare con l’agenzia esterna Focus Europe per il 
2017?). Ma l’adesione è stata proposta proprio 
perché, a fronte di un costo contenuto e di un 
limitato apporto lavorativo di un dipendente, 
avrebbe consentito di perseguire obiettivi im-
portanti, tra cui la formazione per progetti euro-
pei e la possibilità di fare rete con altri comuni. 
Rigetto tanto più pretestuoso laddove si consi-
deri che nel programma a 5Stelle era prevista 
l’apertura di uno sportello comunale per lavora-
re sui fondi europei. Singolare invece il passo in-
dietro dell’Amministrazione sulla realizzazione 
della nuova scuola media, opera considerata da 

sempre prioritaria per entrambi i plessi dal no-
stro gruppo, al contrario degli altri astanti politi-
ci che si sono continuamente contraddetti sulla 
questione. In sostanza, dopo una lunga discus-
sione quasi interamente occupata dallo sforzo 
della maggioranza a 5 Stelle di confutare ogni 
nostro suggerimento per il reperimento del-
le relative risorse, a fine seduta scopriamo, per 
voce del Sindaco, che i fondi ci sono. Ebbene sì! 
Per la scuola media, che non era ormai più tra 
le priorità dell’Amministrazione (vedi l’incontro 
pubblico del 2.9.16 e le linee programmatiche 
del DUP), si sono trovati i fondi. Appena un’o-
ra prima la stessa maggioranza, per bocca del 
suo capogruppo, aveva ribadito che erano al-
tre le priorità e che per la nuova scuola media 
non c’erano le risorse. Certo, era il risultato che 
volevamo raggiungere, ma qualcuno ci aiuti a 
capire la logica sottesa alle mosse dell’Ammini-
strazione. 

Gruppo Consiliare PD
Castelfidardo Bene in Comune
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Le potenzialità del Museo e la necessità di promuoverlo
Il Museo: lo statuto dell’In-
ternational Council of Mu-

seums lo definisce un’istituzione permanente, 
senza scopo di lucro, al servizio della società e 
del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie 
ricerche che riguardano testimonianze materiali 
e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le 
acquisisce, le conserva, le comunica e le espone 
a fini di studio, educazione e diletto. Questo è 
uno dei più autorevoli significati attribuiti al termi-
ne Museo! Questa definizione, quanto si addice 
al nostro Museo Internazionale della Fisarmoni-
ca? Me lo chiedo perché, salvo qualche piccola 
variazione e iniziativa di supporto, ho l’impres-
sione che stia diventando esattamente come il 
termine meno nobile contempla: un cumulo di 
vecchi oggetti. Sono ormai trascorsi 35 anni dalla 
sua nascita e le condizioni sono così statiche da 
temere un abbandono. La commissione consi-
gliare da anni non si riunisce, il personale non può 
aprire fuori orario, la location espone un terzo dei 
pezzi disponibili, gli strumenti sono ammassati e 
non evidenziati come meriterebbero, la rappre-

sentanza dei marchi è scarsa, troppe foto inutili 
ed insufficiente evidenza d’immagine. Un museo 
ha lo scopo ben preciso di studiare analiticamen-
te il passato, mostrarlo ed indicare una via per il 
presente e per il futuro. Il Museo della Fisarmonica 
per Castelfidardo ha un valore importante, ci sono 
ancora fabbriche nel mercato. Lo studio di quan-
to realizzato fino ad oggi in campo tecnologico, 
musicale, estetico e commerciale deve servire a 
suggerire i percorsi più idonei per mantenere alta 
l’attenzione su Castelfidardo quale più meritevole 
e concreta Patria della Fisarmonica.
Un museo raccoglie testimonianze materiali ed 
immateriali legate al tema e studia le potenziali-
tà espresse ed esprimibili per rendere un servizio 
all’umanità. Non è un impegno semplice, è diffi-
coltoso, ma anche di grande valenza, quindi meri-
ta tutta l’attenzione ed una gestione responsabile, 
dinamica, generosa, filantropica e senso del ser-
vizio. 
Non può e non deve essere utilizzato come mez-
zo per il consenso personale. È stato realizzato 
con risorse della comunità a cui deve ritornare 

arricchito dell’impegno dei temporanei delegati. Il 
mondo del lavoro coinvolto deve averne benefi-
cio così da rappresentare anche il naturale patro-
cinatore.
Perché il Museo non è visibile allo Sferisterio o 
al Rossini Opera Festival? Al Museo di Beniami-
no Gigli, della Chitarra “Oliviero Pigini”, al Teatro 
dell’Aquila di Fermo, del Teatro delle Muse e di tut-
ti i “circoli” di musica classica, popolare, jazz, folk, 
liscio, latino, ecc. 
Perché negli stadi/palazzetti non ci sono messag-
gi del Museo? Perché in autostrada da Senigallia a 
Civitanova non ci sono cartelli pubblicitari? Né ad 
Ancona Nord, Sud, Loreto e ai confini della città? 
Perché il Museo non organizza incontri di lavoro 
sulle tecnologie per lo strumento? Non stimola i 
compositori a scrivere musica per la fisarmonica? 
Non fa promozione per i giovani ed i più giovani? 
E pensare che l’assessore regionale Moreno Pie-
roni tanto si sta adoperando per la fisarmonica e 
Castelfidardo.

Mauro Argentato 
Unitieattivipercastelfidardo

Prevenzione “si”, prevenzione “no”…
Lo strano caso del macchinario dimenticato

Tutto inizia da una domanda po-
sta ad un componente del no-
stro gruppo: “Tu sai che presso la 
nostra Farmacia Comunale c’è la 
possibilità di un macchinario per 
la prevenzione del melanoma 
cutaneo?”. No.
A quel punto decidiamo di pren-
dere informazioni, ed emerge 
una realtà, dal nostro punto di vi-
sta, inconcepibile. Il macchinario 
fortemente voluto e acquistato 
dalla precedente amministrazio-
ne, a un costo di diverse migliaia 
di euro, non viene utilizzato da 
più di due anni. Non ci interessa 
fare polemica (ormai siamo abi-
tuati a certe cose), ma vogliamo 
solo evidenziare l’importanza di 
tale servizio. Dalle informazioni 

reperite risulta: che venivano ef-
fettuate giornalmente dai 4/5 test 
al giorno, costo 30 €, ed in 24/72 
ore si aveva il referto, importante 
per una rapida diagnosi. La par-
te più imbarazzante, sembra, che 
basterebbe aggiornare il software 
per riattivare il servizio.
Proprio per spiegare l’importan-
za di questo servizio, indichiamo 
dati Airtum: si parla di circa 13 
casi ogni 100.000 persone con 
una stima che si aggira attorno 
a 3.150 nuovi casi ogni anno tra 
gli uomini e 2.850 tra le donne. 
Ora ci domandiamo: la vecchia 
amministrazione perché non ha 
mantenuto attivo il servizio? La 
nuova amministrazione, nello 
specifico il vice sindaco con la 
delega alla sanità, è al corrente 
dell’esistenza di questo macchi-
nario? Il nuovo Amministratore 
della Farmacia ha dichiarato sul 
Corriere Adriatico, da noi solleci-
tato, di avere intenzione di ripri-
stinare il servizio prima possibile: 
verificheremo che ciò corrispon-
da a verità.

Lista Civica X Castelfidardo

Consumo zero di superficie
Tutela dell’ambiente e riqualificazione urbanistica

Da quando Roberto Ascani è diven-
tato sindaco è passato troppo poco 
tempo per esprimere un giudizio 
serio sul suo operato. Ci limitiamo 
pertanto ad esprimere la speran-
za e l’augurio che riesca a fare il 
bene della città. Se farà bene, cosa 
che davvero gli auguriamo, para-
dossalmente, metterà in luce un 
“merito passivo” del P.D. ed anche 
del P.S.I. Infatti, in concorrenza tra 
loro, hanno fatto di tutto per per-
dere le elezioni e aprire cosi la via 
a Roberto Ascani.Se non fossero 
stati accecati - in particolare il P.D. 
- dalla imperdonabile e arrogan-
te presunzione di autosufficienza, 
avrebbero cercato un rapporto 
costruttivo con tutte le forze poli-
tiche di centro (lo stesso P.D.) e di 
sinistra. Certamente sulla base di un 
programma e primarie di coalizio-
ne. Cosi non è stato e se il sindaco, 
come speriamo, farà bene, dei loro 
errori la città ne avrà un vantaggio. 
Il sindaco per fare bene deve riusci-
re ad ascoltare aldilà del suo stesso 
movimento, sviluppando ad esem-
pio alcuni aspetti che sosteniamo 
da anni: in primis, il recupero e il 
riassetto idrogeologico del nostro 

territorio, la valorizzazione e il po-
tenziamento delle aree naturali, poi 
la riqualificazione urbanistica trami-
te il recupero di vecchie fabbriche 
ed edifici privi di valore storico, un 
piano di rivitalizzazione del centro 
storico. E prima di ogni altra cosa, 
va effettuata la messa in sicurezza 
delle zone Cerretano, piani di Rigo 
passando per la Concia e valle 
Oscura, dal pericolo permanente di 
possibili esondazioni e va posta la 
parola fine ai minacciati nuovi spe-
ricolati insediamenti commerciali, 
tipo supermercati. Occorre tener 
conto che Castelfidardo è il porta 
bandiera del consumo del territorio 
dell’intera provincia…

Amorino Carestia 
Sinistra Unita per Castelfidardo
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La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in memoria di:
- Parrocchia S. Stefano in memoria di Magnaterra Alberto € 330;
- Parrocchia S. Stefano in memoria di Piersantelli Antonio € 135;
- Dipendenti ditta Zannini spa in memoria di Zandri Tanya € 185;
- Capecci Nazzareno: la moglie e i figli in memoria di Capeccio Nazzareno € 50; famiglie Ottavianelli, Gambi, Borsini, 

Fraternali, Magrini G., Magrini A., Stefanelli, in memoria di € 175; parrocchia Collegiata S. Stefano € 255; 
- Mobbili Terzilio: Parrocchia S. Antonio € 130; le sorelle, i cognati e le cognate € 80; 
famiglie Casarola, Ragaini, Strappato, Beldomenico € 40; Colleghi di lavoro di Mobbili 
Sandro della ditta Giba Stampi Camerano € 125.
- Gentili Maria in Paoloni: famigli Coppari Leonella, Gobbetti Graziano, Strappato Cesare, 
Rocchini Renato, Domenella Giancarlo, Ottavianelli Roberto, Burtoli Franco, Anzano An-
tonio, Coletta Marco, Menghini Vittoria in memoria di € 100. Parrocchia S. Stefano € 165
- Bruna Trovarelli Belvederesi: parrocchia S. Stefano € 110; Adriatica Molle e tutti i dipen-
denti € 100.
- Saletti Mario: Parrocchia S. Stefano in memoria € 135; Atletica Amatori Avis Castelfidar-
do € 100.
- Gli amici di Lara in memoria della mamma Delia € 70;
- La moglie Anita in memoria di Osvaldo € 30; 
- Carbonari Roberto, Carbonari Fausto, Carbone Maddalena, Serenelli Stefano in memo-
ria di Giuffrè Saverio € 40; 
- Criminesi Antonio in memoria di Magnaterra Umberto € 50;
- Famiglia Pelagagge in memoria di Primiani Mario € 30;
- I vicini di casa in memoria di Brandoni Irma € 100;
- La moglie e il figlio in memoria di Maccaroni Luigi € 100.

Farmacie di turno
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

Domenica 25 dicembre
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio
Lunedì 26 dicembre  
Farmacia dott. Dino
Domenica 1 gennaio
Farmacia dott. Ratti
Venerdì 06 gennaio  
Farmacia Comunale Crocette

Il cuore della “classe” del ‘66
La festa per i 50 anni, l’offerta alla Croce Verde

È stato davvero bello ritrovarsi per festeggiare il 
traguardo del mezzo secolo! Molti sono arrivati 
anche da fuori Comune, qualcuno addirittura 
ha fatto “toccata e fuga” dalla Lombardia. La fe-
sta ha avuto inizio con la messa celebrata dal 
coetaneo don Francesco Scalmati, che ha reso 
grazie per il 25° di sacerdozio e per la delega 

speciale a missionario della Misericordia affida-
tagli da Papa Francesco. E’ stato poi naturale e 
doveroso rivolgere un pensiero commosso ai 
non presenti, qualcuno dei quali volato in cie-
lo da poco. A cena ci siamo scambiati aneddoti 
e vecchi ricordi e un simpaticissimo animatore 
è riuscito a scalfire la nostra riluttanza, attiran-
doci in pista da ballo e coinvolgendoci anche 
nel karaoke; scherzosamente e simpaticamente 
abbiamo anche eletto Miss e Mister della sera-
ta. Bellissima la poesia di Marco Bugari dal titolo 
“Cinquant’anni cumpagn’ammè” letta da Fau-
sto, che abbiamo stampato e regalato a ciascu-
no insieme al cappellino e all’immancabile foto 
ricordo, con lo slogan “Prodotti nel ’66: invec-
chiati alla perfezione! ”. Al momento dei saluti è 
stato naturale lanciare l’invito a ritrovarsi di nuo-
vo, ringraziando chi si è messo a disposizione 
per l’organizzazione: una somma simbolica di € 
111,00 è stata inoltre devoluta alla Croce Verde.

Croce Verde

19 novembre, giornata de-
dicata alla prevenzione
Screening gratuiti di senologia e diabetologia

L’assessorato alla sanità e ai servizi sociali in 
collaborazione con la delegazione Ancona sud 
della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tu-
mori) organizza sabato 19 novembre con orari 
15.30-19.30, una giornata dedicata alla preven-
zione e sensibilizzazione.
Nei gazebo allestiti nell’atrio del Palazzo Co-
munale verranno effettuate visite senologiche 
gratuite a cura di medici specialisti dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di An-
cona per la diagnosi precoce dei tumori al seno. 
Nei locali della Pluriservizi Fidardense (piazza 
Repubblica 1) saranno invece a disposizione 
specialisti di diabetologia per la misurazione 
della glicemia.
Considerata l’importanza e la valenza dell’inizia-
tiva, per regolare l’affluenza si procederà tramite 
prenotazione e acquisizione di un numero d’or-
dine. 

Bocciodromo e scuola media “protette” con i defibrillatori
L’assessorato alla sanità ha consegnato i nuovi modelli 

Un intervento tempestivo, in attesa del soccor-
so medico del 118, può evitare un dramma.
Ecco perché l’Amministrazione Comunale ha 
inteso completare la dotazione dei DAE (defi-
brillatori automatici esterni) mettendo a dispo-
sizione del bocciodromo, unico impianto spor-
tivo del territorio che ne era rimasto sprovvisto, 
un modello di ultima generazione.
L’assessore alla sanità e ai servizi sociali Andrea 

Marconi ha illustrato il funzionamento del salva-
vita ad Avelino Onofri, presidente della società 
Bocciofila Castelfidardo, sottolineando l’impor-
tanza di questo “dispositivo intelligente capace 
di rilevare l’attività cardiaca e di guidare l’utente 
al corretto utilizzo tramite suggerimento voca-
le”. Il sensore è in grado di riconoscere l’arresto 
cardiaco e di comunicare l’eventuale necessità 
di trasmettere la scarica sulle pareti muscolari 
del cuore. Il Dae è stato acquistato dall’Ammi-
nistrazione con un co-finanziamento regionale 
del 50%. Succesivamente un altro esemplare è 
stato portato nel plesso delle scuole medie che 
ospita I.C. Soprani e Mazzini. L’assessorato sta 
inoltre definendo le date dei corsi autorizzativi 
per i membri di tutti i club sportivi. Nel recente 
passato, sette strutture erano già state “protette” 
grazie alla generosità del concittadino Aurelio 
Catena che per espressa volontà testamentaria 
aveva voluto donare i defibrillatori ai compae-
sani.
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Donare il sangue, 
gesto di solidarietà

Domenica 13 novembre la festa in Auditorium

“Donare il sangue è un gesto di solidarietà... signi-
fica dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo 
ci preoccupa”. Prendiamo spunto da questa frase 
per dire grazie a tutti coloro che hanno espresso 
la loro sensibilità alla richiesta di sangue dopo il 
terremoto del 24 agosto.
Vale la pena, però, ricordare che non solo in que-
ste situazioni di emergenza è importante donare, 
bensì dare valore alla donazione di sangue con 
costanza e continuità. La donazione “spot” in si-
tuazioni di emergenza è encomiabile dal punto 
di vista umano ma non sempre il sangue raccol-
to in queste occasioni da donatori sporadici, è 
subito utilizzabile. Per poterlo utilizzare devono 
essere fatti molti controlli prima che il sangue 
possa essere trasfuso con sicurezza. Questa pro-
cedura è lunga e costosa, mentre il sangue di un 
donatore attivo e sicuro e subito usufruibile. Ri-
cordiamo infatti che il donatore attivo è sempre 
costantemente tenuto sotto controllo medico 
per il suo bene e per quello di coloro che ricevo-
no il suo sangue.
Si invitano pertanto i cittadini in età compresa tra 
i 18 e i 65 anni a collegarsi al sito www.avisca-
stelfidardo.it per avere tutte le informazioni utili 
su come diventare donatore di sangue. Ciò con-
sentirà di avere un sempre maggiore numero di 
potenziali donatori che all’occorrenza andranno 
a soddisfare un fabbisogno sempre crescente. Si 
coglie inoltre l’occasione per informare la cittadi-
nanza che il calendario Avis 2017 verrà distribuito 
come dai volontari dell’Avis podistica.

Domenica 13 novembre l’Avis comunale celebra la Festa del donatore giunta quest’anno alla 57a 
edizione. Una giornata densa di significati e di valori che avrà inizio alle 8.45 con il raduno presso 
la locale sezione Avis di via Matteotti e la partenza del corteo per rendere omaggio alla lapide del 
donatore e deporre la corona d’alloro. Alle 10, presso l’Auditorium San Francesco, la Santa Messa 
officiata da padre Luigi Ruani e al termine della funzione religiosa la consueta premiazione dei 
donatori benemeriti con diploma e medaglia. Nell’occasione verranno anche consegnate le bor-
se di studio Avis alla memoria di tutti i soci e collaboratori che ci hanno prematuramente lasciato. 
Infine, il trasferimento al ristorante “Anton” di Recanati per il pranzo sociale.  Questi i donatori che 
riceveranno le medaglie.

Oro con diamante
(120 donazioni)

Oro con smeraldo
(100 donazioni)

Oro con rubino
(75 donazioni)

Mauro Magnaterra Fabio Schiavoni riccardo rizza niveS PierMartini adriano centioni

Marcello borSelli SteFano Storani Sauro SPegni lanFranco re Mauro Piangerelli

Fabio Monaci vanni Menghini roSSano Mazzieri gilberto giulietti andrea caMilletti

edelvaiS cacchiarelli Paolo berto eManuel baldoni ceSare aquilanti luca albonetti

Unitre, uno sportello informative per gli iscritti
Iniziate le lezioni del nuovo anno accademico con alcune novità

Pomeriggio speciale quello del 14 ottobre scorso in occasione dell’apertura del nuovo anno accade-
mico dell’Unitre alla presenza di autorità civili, religiose, soci e cittadini.
Durante la cerimonia presentata da Mercedes Galassi è stata illustrata l’offerta formativa che conta 
una ventina di corsi e ben 36 laboratori. Nell’effettuare la panoramica delle attività programmate, la 
presidente Lucia Vinci Scarnà ha precisato come l’Università delle tre età sia una associazione già ben 
consolidata nel territorio.
“Non bastano le parole” -  ha detto – “occorrono azioni e impegno costanti per raggiungere traguar-

di di solidarietà e di pace”. Novità assoluta, l’istituzione di uno 
“sportello informativo” per gli iscritti Unitre, aperto ogni mar-
tedì dalle ore 10 alle ore 12. Non è mancato il saluto del Sin-
daco, Roberto Ascani, che ha elogiato il ruolo dell’Unitre e ha 
garantito la costante attenzione dell’Amministrazione, mentre 
la prolusione è stata affidata alla competenza ed abilità oratoria 
della dott.sa Rosalba Franco, specialista in scienze dell’alimen-
tazione sul tema “L’olio di oliva e la salute”. 
La cornice musicale e corali è stata offerta dagli alunni della 
sezione musicale della smedia Soprani in un tripudio di note 
che hanno toccato direttamente il cuore.
Protagonisti dell’evento la dirigente scolastica Vincenza d’An-
gelo, la prof. Giulietta Cataro, il pianista Massimo Benedetti, la 
prof. Anita Stramigioli e Mercedes Galassi cui va la riconoscen-
za dell’Unitre.

Agevolazioni su libri di 
testo entro il 14 novembre
Per la fornitura gratuita o semi gratuita

Il settore servizi socioeducativi del Comune ren-
de noto che – in esecuzione di apposita delibe-
ra regionale – sono aperti fino al 14 novembre i 
termini per la presentazione delle domande per 
accedere alla fornitura gratuita o semigratuita di 
libri di testo agli studenti della scuola media infe-
riore e della scuola superiore per l’anno scolasti-
co 2016/2017.
È ammesso al beneficio il genitore dell’alunno o 
chi rappresenta il minore appartenente a famiglia 
la cui dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) non 
sia superiore ad € 10.632,94. = con riferimento 
ai redditi posseduti nell’anno 2014 e alle iscrizio-
ni effettuate per l’a.s. 2016/2017. La normativa di 
riferimento e la relativa modulistica sono dispo-
nibili presso gli uffici di via Battisti o scaricabili 
all’indirizzo 
http://www.comune.castelfidardo.an.it/imprese/
index.php?id=read&idnews=4961
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Istituto A. Meucci, nuovi progetti in cantiere
La reggenza della dirigenza scolastica alla prof. Paola Fiorini

L’anno scolastico 2016/2017 ha avuto inizio con 
la reggenza assegnata alla dirigente scolastica 
Paola Fiorini, alla quale auguriamo di svolgere 
un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni.
Numerose le iniziative in programma, con cui si 
spera di ottenere nuovi successi per gli studenti 
dell’Istituto “A. Meucci”. Ricordiamo, ad esempio, 
che gli alunni Camilla Cesarini, con la poesia “Il 
ritratto”, Francesco Freddi, con il componimento 
“Il corpo è libero”, e Daniele Tarabelli, con il rac-
conto “La principessa e il principe Punk”, hanno 
di recente ottenuto validi riconoscimenti alla 
cerimonia di premiazione dell’XI edizione del 
concorso di poesia e narrativa, in italiano e in 
dialetto, organizzato dall’Associazione culturale 
“Versante” a Falconara. Ma l’avvio delle lezioni è 
segnato anche da un altro paio di appuntamen-
ti: la fase conclusiva del progetto “Lèggere pa-
role leggère”, una sorta di gara di lettura che ha 
visto partecipare, con grande entusiasmo, in un 
girone a punti, il primo biennio del Liceo scien-
ze applicate e dell’Itis, e i laboratori gestiti dagli 
archeologi sperimentali dell’Officina Temporis 
in seno alle attività di accoglienza coordinate 
dalla prof.ssa Lorena Carnevali. Nei mesi scor-
si, grazie anche alla collaborazione e all’impe-
gno profuso dai docenti, abbiamo invece avuto 
l’onore ed il piacere di ospitare personaggi del 

calibro di Gianni Maddaloni, Giovanni Impasta-
to, fratello del compianto Peppino Impastato, e 
Vito D’Ambrosio, nell’ambito del progetto “Le-
galità” a favore della lotta alla mafia. 

Sulle note della tradizione, l’orgoglio dell’I.C. Soprani
Posto d’onore alla fisarmonica nel progetto “made in Italy” e nel gemellaggio con Bisignano

Lo scorso anno scolastico l’IC “Soprani” ha ade-
rito al progetto del MIUR “Made in Italy”, la cui fi-
nalità è quella di stimolare nei giovani la scoperta 
del proprio territorio e il senso di appartenenza, 
valorizzandone tradizioni, cultura locale e patri-
monio storico-artistico.
Il ruolo della nostra scuola è anche quello di far 
conoscere la fisarmonica, sia sotto l’aspetto pro-
duttivo-artigianale sia sotto il profilo prettamente 
musicale attraverso il repertorio tradizionale, dei 
workshop e un ensemble di alunni che eseguo-
no, in forma suonata-cantata-danzata, il saltarel-
lo marchigiano. Il progetto prevede, inoltre, un 

gemellaggio con la scuola capofila IC “Pucciano” 
di Bisignano (CS), città famosa per la produzione 
di chitarre e liuti artigianali, per una manifestazio-
ne tradizionale dedicata alla serenata “live” ese-
guita nelle strade cittadine.
I nostri partner di Bisignano sono venuti in visita 
a Castelfidardo durante il PIF 2016 e nella “Notte 
della Musica”, si sono esibiti con i nostri ragazzi 
eseguendo tre romantiche serenate simbolica-
mente dedicate ad una ragazza affacciata al bal-
cone del Palazzo comunale.
Hanno chiuso la serata gli alunni della classe 3 
D ad indirizzo musicale, che hanno festeggiato 

l’unione appena nata con un festoso 
saltarello. La visita degli alunni dell’IC 
“Pucciano”, durata due giorni, si è ri-
velata un’occasione per far conosce-
re le nostre realtà, per socializzare e 
per confrontarci. È stata una splendi-
da esperienza che ha visto coinvolti i 
ragazzi e i genitori, che hanno dato 
la loro disponibilità ad accogliere i 
nuovi amici. Ad ottobre i nostri alun-
ni ricambieranno la visita a Bisigna-
no e ci saranno nuove occasioni per 
esibirci insieme.  Il progetto si con-
cluderà in Irlanda, dove porteremo 
la nostra musica, la nostra cultura 
e, soprattutto, la nostra fisarmonica 
che da sempre rappresenta Castelfi-
dardo a livello mondiale.

Magnaterra-Ascani: Bocciofila 
Castelfidardo tricolore
Titolo conquistato nella specialità raffa a coppia 

Gioie tricolori per la Bocciofila Castelfidardo: Mi-
chele Magnaterra e Maurizio Ascani sono saliti 
sul gradino più alto del podio ai campionati ita-
liani senior di Brescia nella prova a coppie del ta-
bellone di categoria A specialità raffa, la più pre-
stigiosa riservata ai giocatori di massimo livello.
I portacolori della società presieduta da Aveli-
no Onofri hanno battuto in finale i bergamaschi 
Meroni e Miceli, facendo leva sull’affiatamento 
maturato in due anni di allenamenti grazie a cui 
hanno condensato le rispettive qualità unendo 
talento ed esperienza.
Magnaterra, classe ’91, è un fidardense doc già 
scudettato nell’under 18 e nell’under 23, che sta 
confermando una escalation di cui si aveva chia-
ro sentore sin dagli approcci nelle giovanili.
Ascani ha 54 anni, risiede a Portorecanati, era an-
dato già vicinissimo al titolo lo scorso anno ed è 
stata proprio questa la sua ultima gara prima del 
passaggio all’Ancona 2000.
A completare i successi della nostra Bocciofila e 
della famiglia Magnaterra in particolare, il terzo 
posto di Sandro (zio del neo campione italiano 
Michele) Magnaterra in coppia con Mercuri nella 
coppia di C.

Fashion Gia.Man. Dance, 
nuova sede a Castelfidardo
La Fashion Gia.Man. Dance, scuola di ballo, 
animazione e spettacolo diretta dai maestri 
Gianni Crucianelli e Manola Fontana, ha aperto 
quest’anno una sede anche nella nostra città.
I corsi per bambini e di danza caraibica si tengo-
no ogni giovedì presso il dancing “Il Baffo” in via 
Jesina.
Fino a novembre propone convenzioni per chi 
viene in coppia e per i bimbi accompagnati da 
mamma e papà.
Sotto la guida professionale di qualificati istrutto-
ri, tutti possono divertirsi e sognare di diventare 
bravi come i fratelli fidardensi Chiara e Manuel 
Chiaraluce, campioni d’Italia 2016 nella combi-
nata caraibica categoria 16/18 anni.

Newsletter comunale, come riceverla 
Attivato il servizio: basta iscriversi sul sito comunale

Un’informazione tempestiva e diretta: l`Amministrazione ha attivato il nuovo servizio della new-
sletter comunale con la quale rende noti eventi in programma nel territorio e aggiorna sul-
l`attività istituzionale. Iscriversi è semplicissimo: basta fornire il proprio nominativo ed email 
compilando on line il sintetico modulo disponibile sul sito comunale all`indirizzo: http://www.
comune.castelfidardo.an.it/comunicazioni/index.php?id=40012 Gli utenti riceveranno la new-
sletter in formato html tramite posta elettronica e potranno richiedere in qualsiasi momento 
l`eventuale cancellazione dal servizio.  




