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Reddito di cittadinanza, 
promessa mantenuta

Fatti e promesse procedono di pari pas-
so: con la manovra finanziaria che appro-
da in Consiglio Comunale nei prossimi 
giorni, il reddito di cittadinanza diventa 
realtà. 
In questa prima, sperimentale, fase che si 
avvierà a settembre ne beneficeranno 39 
residenti che hanno perso l’occupazione, 
erogando un contributo netto di 400 € 
per la durata di sei mesi con lo scopo di 
favorire l’inclusione sociale e il reinseri-
mento nel mondo lavorativo.
Parte integrante del progetto è infatti il 
coinvolgimento delle imprese del terri-
torio, di cui la nostra Amministrazione sta 
raccogliendo la disponibilità ad ospitare i 
disoccupati richiedenti il contributo.
Requisiti e bando verranno resi noti pros-
simamente, ma i 100.000 € necessari 
per concretizzare l’intervento sono stati 
già inseriti nel bilancio di previsione e la 

somma è destinata ad aumentare quan-
do si andrà a regime.
Che l’Italia fosse uno dei Paesi più arre-
trati d’Europa in cui - colpevolmente - 
non esiste una soglia di reddito minimo ci 
era già noto; che l’emergenza vera della 
nostra realtà specifica fosse il lavoro, lo si 
intuiva ma lo stiamo toccando ogni gior-
no più urgentemente con mano.
In questi primi mesi di Amministrazio-
ne targata M5S, ci siamo però anche resi 
conto che esistono varie misure che dan-
no scarsi risultati: ad esempio il SIA (So-
stegno all’Inclusione Attiva) ha aiutato 3 
famiglie su 47 richiedenti e con somme 
troppo esigue.
Ecco perché ci siamo sentiti di dare un se-
gnale forte definendo una formula più im-
portante, che non stanzia il contributo in 
modo nudo e crudo ma lo vincola ad un 
percorso per far rientrare il soggetto nel 
mondo del lavoro attenuandone il disagio 
sociale.

Il sindaco
Roberto Ascani

Bilancio “partecipato”: tasse inalterate, più sicurezza

Attenzione al sociale, reddito di cittadi-
nanza, tasse inalterate, risparmi ed opere 
pubbliche. L’Amministrazione sta per va-
rare la manovra finanziaria, un “bilancio 
partecipato” presentato pubblicamente 
in anteprima ai fini di una più ampia con-
divisione e partecipazione.
Come illustrato dall’assessore Sergio Fo-
ria, il previsionale 2017 riporta un totale di 
risorse, derivanti da entrate correnti, pari 
a circa 14,5 milioni di euro che andranno 
a finanziare spese per 12,5 milioni di euro. 
Non ci saranno aumenti di tassazione a 
carico dei cittadini mentre è in diminu-
zione la tassa sui rifiuti (Tari), per circa 
200 mila €. Dal lato delle spese, si avran-
no consistenti risparmi relativi all’ammi-
nistrazione generale dell’ente (-228 mila 

€, di cui 119 mila per riduzione di spese 
legali e 32 mila per manifestazioni cultu-
rali) mentre si avranno incrementi per la 
sicurezza (+ 33 mila), istruzione (15 mila 
€), politiche del lavoro (55 mila), sviluppo 
del territorio e agricoltura (15.000 €).
Confermati e garantiti tutti i servizi a so-
stegno dei più bisognosi, inserito un pia-
no di investimenti in opere pubbliche sti-
mato in circa 6 milioni.
Tra le più importanti, la costruzione della 
nuova scuola media (3,5 milioni di euro, 
da coprirsi in buona parte con la vendita 
delle azioni Prometeo), l’adeguamento 
sismico dei plessi della scuola elemen-
tare Cerretano, materna Acquaviva, ma-
terna Sant’Agostino e scuola media per 
circa 1 milione, la riqualificazione del 

Trasporto disabili, il Comune “disapplica” le tariffe
Servizio gratuito per le 37 famiglie che ne fruiscono

“Disapplicazione delle tariffe”: dietro il freddo linguaggio tecnico, una scelta impor-
tante dell’Amministrazione che ha reso gratuito il “trasporto disabili”. Il servizio com-

prende il trasporto giorna-
liero dei ragazzi ai centri di 
riabilitazione e recupero, 
alle scuole dell’obbligo e 
agli Istituti superiori, ai la-
boratori pomeridiani e alla 
piscina di Ancona. Ad usu-
fruirne, 37 famiglie cui nel 
2017 non viene richiesto 
alcun pagamento. Nell’an-
no scolastico 2013/2014, 
era stato invece introdot-
to un rimborso di 1 € a 
viaggio (spostamento in 
territorio cittadino) o 1,50 

Sociale e scuola media le priorità
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Lavori in corso

Nuova Casa di riposo, inaugurazione il 25 novembre

25 novembre: è la data prevista per l’inaugurazione della nuova sede della 
Casa di Riposo “Mordini” in zona Acquaviva, dove i lavori dovrebbero essere comple-
tati entro il 30 settembre. Lo ha riferito il vice-sindaco Andrea Marconi in Consiglio 
Comunale rispondendo ad un’interrogazione del consigliere Catraro, facendo rife-
rimento all’atto di Giunta del 24 gennaio scorso con cui è stato approvato il cro-
no-programma aggiornato fornito dalla Cooss Marche che si sta occupando della 
realizzazione. Lo slittamento di circa un anno nei tempi originariamente previsti è 
dipeso dalle operazioni di spostamento di un cavo elettrico interrato che attraver-
sava il cantiere (rimozione terminata dall’Enel solo nell’aprile 2016) e dalle difficoltà 
finanziarie che hanno attanagliato la ditta aggiudicataria l’appalto: per evitare lunghi 
contenziosi giudiziari, la Cooss Marche ha individuato una soluzione bonaria per ri-
solvere il rapporto, stipulando nel dicembre scorso il contratto con la Cemeco, che si 
è messa subito all’opera effettuando le prove di carico, provvedendo alla pulizia del 

cantiere e terminando le parti in muratura in 
cemento armato.
L’Amministrazione monitora continuamente 
la situazione, che è ora perfettamente in linea 
con i tempi rimodulati; nel frattempo, il servi-
zio prosegue regolarmente nello stabile di via 
Podgora, di cui si sta valutando la destinazio-
ne nel momento in cui sarà possibile il trasfe-
rimento. Sotto stretta osservazione anche la 
logistica: in corso una bonifica molto corposa 
che interessa il fosso del Vallato.

Restyling al Parco del Monumento

Restyling in corso al Parco del Monumento. Nell’area giochi, sostituito un 
gioco non più idoneo per problemi strutturali con uno scivolo di nuova concezione 
comprensivo di area di sicurezza composta da mattonelle antitrauma; rinnovate an-
che alcune stazioni ormai deteriorate del percorso natura ai fini di una piena fruizione. 
Sul fronte sicurezza, sono stati rea-
lizzati dei gradoni in pali di pino per 
uno sviluppo di circa 50 metri per la 
regimazione delle acque piovane, 
in modo da limitare il ruscellamen-
to ai piedi della scarpata a monte 
della strada di uscita e sono stati 
rifatti i canali di scolo delle acque 
meteoriche ricaricando di breccino 
i percorsi pedonali. Sono stati affi-
dati inoltre i lavori per la sistemazio-
ne del Pincetto ove verrà posizionata la scultura di Alberto Catraro che ha vinto il 
concorso di idee indetto da Tracce di 800: l’opera verrà inaugurata il 13 maggio.

Campo “Galileo Mancini” a norma

Completati al “Galileo Mancini” i lavori di ristrutturazione e di abbattimento 
delle barriere architettoniche ai fini della piena fruizione da parte dei diversamen-
te abili. L’adeguamento era già stato avviato lo scorso anno intervenendo sui locali 
spogliatoi e sui servizi igienici posti sotto le tribune dello stadio. Nelle scorse setti-

mane si è provveduto ad ampliare i bagni lato “locali”, a 
sistemare la rampa di accesso che conduce dalla pista di 
atletica agli spogliatoi dotandola di balaustra e a verniciare 
gli spogliatoi. I lavori hanno incluso anche la ripresa del 
calcestruzzo ammalorato lungo i cornicioni della palaz-
zina e durante le operazioni di ritinteggiatura – grazie alla 
collaborazione della ditta – è stata apposta la scritta “Città 
di Castelfidardo”. L’osservanza delle normative consente 
ora di accedere all’omologazione della struttura innanzi 
alla commissione vigilanza.

E-gov, Castelfidardo capofila 

Capofila di un progetto che aggrega 12 
enti per complessivi 134.460 abitanti: il 
Comune di Castelfidardo tira la volata 
al partneriato che aspira ad accedere ai 
finanziamenti previsti dal bando regiona-
le “azioni a supporto della integrazione 
dei sistemi della P.A. locale per la gestio-
ne dei servizi di E_Government e per la 
pubblicazione dei dati aperti e la valoriz-
zazione del patrimonio pubblico (Open 
Data) degli enti marchigiani”.
La cordata comprende Agugliano, Ca-
merano, Chiaravalle, Falconara, Osimo, 
Loreto, Numana, Offagna, Polverigi, 
Sirolo, Unione Terra dei Castelli e preve-

de attività riassunte nei progetti “Colli-
mare” e “Osq - opendata sostenibili e di 
qualità” il cui valore economico supera i 
400.000 €, interamente posti a contribu-
to del fondo comunitario senza oneri a 
carico dei bilanci comunali.
Le azioni che si potranno sviluppare 
tramite software che consentono di 
accelerare e rendere più trasparenti le 
pratiche amministrative, riguardano fra 
l’altro i servizi di pagamento on line, la 
fatturazione elettronica, l’accesso agli 
atti l’adesione al polo di conservazione 
Marche DigiP, l’alimentazione della ban-
ca dati regionale dei procedimenti e i 
servizi Sigma ter.
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€ (fuori comune). Nel rinnovare l’affida-
mento del servizio che include trasporto 
ed assistenza del disabile a Croce Verde e 
Anffas onlus Conero cui viene riconosciu-
to un compenso a km di 1,15 € (a fronte 
di 1,24 € dell’anno scorso) per una spesa 
che annualmente si aggira sui 115.000,00 
€, l’Amministrazione ha dunque evitato 
di scaricare qualsiasi spesa sull’utenza. “È 

un aspetto su cui 
ci eravamo impe-
gnati in campagna 
elettorale – spiega 
il sindaco Roberto 
Ascani – perché ci 
sembrava fuori luo-
go e incongruen-
te che il Comune 
offrisse il servizio 
ma d’altro lato ne 
richiedesse una 
parziale compen-
sazione: da gennaio 
2017, è tutto defini-
tivamente gratuito 
per chi ne fruisce”. 

bocciodromo con la posa di impianti 
fotovoltaici che alimenteranno l’intera 
cittadella sportiva (335 mila €), la realiz-
zazione del centro del riuso (100 mila €), 
ristrutturazione ex officina Soprani (80 
mila €), asfaltature delle strade per 160 
mila € e altri lavori minori per un totale di 
circa 675 mila €.

continuano dalla prima pagina

Bilancio “partecipato”: tas-
se inalterate, più sicurezza

Trasporto disabili, il Comune 
“disapplica” le tariffe Donazione organi

“una scelta in Comune”
Al rinnovo o rilascio della carta d’identità

Una scelta in Comune”: dal 13 febbraio 
anche a Castelfidardo è possibile espri-
mere e fare registrare la propria volontà in 
merito alla donazione di organi e tessuti in 
occasione del rinnovo o del rilascio della 
carta d’identità.
L’operatore dell’ufficio anagrafe conse-
gnerà a tutti i cittadini maggiorenni un 
semplice modulo che riporta le diverse 
opzioni: assenso o diniego. Basta firmar-
lo nel campo di interesse e riconsegnarlo 
all’operatore.
La scelta non risulterà sul documento ri-
lasciato, ma - negativa o positiva - sarà 
trasmessa in tempo reale al Sistema Infor-
mativo Trapianti, la banca dati del Ministe-
ro della salute. È sempre possibile cam-
biare idea sulla donazione perché fa fede 
l’ultima dichiarazione rilasciata e prendere 
tutto il tempo necessario per una decisio-
ne consapevole, consegnando il modulo 
in un secondo momento alla Asl territo-
riale di competenza.

Un depuratore in un patrimonio storico e ambientale?
L’impegno delle associazioni ambientaliste per bloccare il procedimento

Italia Nostra, Fondazione Ferretti ed altre 
associazioni negli ultimi 36 anni si sono 
impegnate nella tutela e valorizzazione 

del patrimonio ambientale e storico-cul-
turale. Abbiamo pungolato e supportato 
enti pubblici e privati creando anche nuo-
ve opportunità di lavoro. Credevamo fos-
se giunto il tempo di cedere il testimone, 
invece no... ci aspetta un’altra epica im-
presa: non far deturpare uno degli ultimi 
luoghi marchigiani della memoria rimasti 
pressoché integri. Quelli della battaglia 
di Castelfidardo del 18 settembre 1860 
e dell’eccidio dei fratelli Brancondi del 4 
luglio 1944 in zona Villa Poticcio minac-
ciati da un altro e più grande depuratore 
per acque fognarie da costruire vicino a 
quello già in funzione, il cui utilizzo per 
l’80% servirà ai comuni a nord di Castel-
fidardo: Osimo, Offagna, Numana. Un 

comunicato della provincia di Ancona 
nell’ottobre 2016 ci invitava a partecipa-
re alla V.A.S. Dai documenti storici sulla 
battaglia, riscontrammo che l’opera ve-
niva ubicata in area agricola nella terza 
sezione del civico museo risorgimenta-
le; luogo storico riconosciuto in Europa 
e testimoniato dall’Ossario-Sacrario, dal 
cippo Brancondi e dalla L.R. N.5/2010 di 
tutela. Abbiamo chiesto a Regione, Pro-
vincia, Comune, Soprintendenza e citta-
dinanza “3000 followers Fb” di fermare il 
procedimento; azione possibile perché 
non è ancora stata approvata la variante 
al PRG di Castelfidardo. Acquambiente 
Marche “titolare del progetto”, ha detto 
che dal 2005 si stanno predisponen-
do le tubazioni, per cui ritiene tardiva la 
nostra opposizione. Stupore! Se non hai 
approvata la variante al PRG perché stai 
posando i tubi? Forse la società, “non più 
partecipata da Castelfidardo”, credeva di 
non averne bisogno o cos’altro? Sorpre-
sa maggiore, nel progetto non si fa mai 
cenno all’area storica, eppure dal 1980 
ogni 18 settembre e 25 aprile in questi 
luoghi si celebra il ricordo dei caduti con 
istituzioni e scolaresche. L’apice si è avu-
to nel 2010-11 con il 150° della battaglia 
e dell’Unità d’Italia. Possibile che un’altra 

collocazione non c’era? Il depuratore tra 
Camerano e stazione di Osimo situato 
nella zona adiacente a dove passeranno 
le tubazioni non si poteva utilizzare ed 
ampliare? La nostra storia e chi ha dato 
la vita per l’unità e la liberazione dell’Italia 
meritano più rispetto e non rinunciamo 
alle possibilità turistiche che l’integri-
tà dei luoghi potrebbe portare. Se circa 
40 anni fa Castelfidardo ha costruito nel 
suo territorio storico un depuratore, che 
riceve ancora i liquami dei Comuni che 
non lo volevano, per le loro aumentate 
necessità questa volta fatelo altrove, Ca-
stelfidardo ha già dato. 

Fondazione Ferretti
Associazione Italia Nostra
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Sara Serenelli 
7 febbraio, Università 
Carlo Bo di Urbino
Con votazione di 110 
su 110 e lode ha con-
seguito la laurea trien-
nale in lettere moder-

ne discutendo una tesi di critica dantesca 
dal titolo “Sanguineti di fronte a Dante”. 
Dai familiari e dagli amici tutti, i più orgo-
gliosi e gioiosi auguri per un futuro ricco 
di soddisfazioni.

Sono nati: Aurora Renni di Samuele e Bar-
bara Madonia; Sara Corvatta di Massimo 
e Monia Patarca; Martina Persampieri di 
Flavio e Sun Wenwei; Naveed Baneen di 
Hassan Naveed e Fazal Khadija; Noelene 
Bianchi di Davide e Lavinia Sergi; Andrea 
Giaccaglia di Eros e Erika Serenelli; Siria 
Rizza di Francesco e Elisa Ragni; Miriam 
Marconi di Massimo e Romina Catena; 
Arianna Covali di Igor e Veronica Cojo-
caru; David Marinelli di Mirco e Samuela 
Cingolani; Giacomo Bompezzo di Nicola 
e Rossella Frontini; Sebastian Clapon di 
Constantin e Temneanu Cristina Sorina; 
Sonmezates Ares di Omer e Emanue-

la Ventura; Edoardo Gasparri di Fabio e 
Sonia Santomartino; Vittoria Cantarini 
di Cristian e Roberta Demasi; Mentag 
Marwa di Lahoussine e Laila Berrahal; 
Deva Magnaterra di Francesco e Nakita 
Picciafuoco; Giorgia e Mattia Catena di 
Patrik e Paola Cangenua; Miriam Chiara-
luce di Giuseppe e Marcela Leica; Vittoria 
Forconesi di David e Elisa Paoloni; Akiny-
dye Tolulope Joanna di Akinmayowa 
Femi e Olayemi Florence; Ben Hassine 
Ramin di Makram e Ben Meftah Hela; 
Dario Stacchiotti di Francesco e Alice Bo-
resta; Isaac Marini di Raffaele e Eleonora 
Antolini; Francesco Simonetti di Michele 
e Paola Ortolani; Emanuel Papatonno di 
Carmelo e Emilia Nocco; Mattia Bagaloni 
di Emanuele e Emanuela Cardella; David 
D’Ascanio di Vito e Federica Albanesi; 
Kapxhiu Devis di Haxhi e Jonida.
Sono deceduti: Giovina Camilletti (95), 
Annunziata Lanari (88), Fioretta Gioac-
chini (85), Assunta Camilletti (82), Benil-
de Raggetti (95), Maria Luisa Cassetti (84), 
Teaca Evghenia Cecilia (63), Luciana Tur-
tù (86), Vittorio Sbacco (di anni 86), Giu-
seppe Luchetti (91), Umberto Regnicoli 
(79), Raimondo Sabbatini (80), Umberto 
Bartolacci (87), Duilio Mancinelli (90), An-
gelo Iantolo (71), Terzilio Gatti (92), Maria 
Battisti (89), Anna Maria Cavallero (93), 
Piergiorgio Cittadini (72), Nicola Cola-
sante (60), Antonio Fabi (84), Mario Naspi 

(93), Bruna Pandolfi (89), Anna Maria Pa-
oletti (85), Giuseppina Pirchio (86), Gior-
dano Ruffini (76), Mario Serenelli (88), En-
rico Sorrentino (72), Iris Storani (79), Maria 
Taffi (91), Giuseppe Tanoni (93).
Si sono sposati: Elena Porrello e Matteo 
Olivetti; Natalia Vieru e Moyano Zambra-
no Wilmer Manuel; Raunel Pena Gutier-
rez e Sueli Falcioni; Mauro Stacchiotti e 
Elisa Angelani; Luca Sancricca e Silvia Er-
coli; Marco Carancini e Milena Stacchiot-
ti. Alessandro Giacometti e Elisa Moglie; 
Marco Baldassari e Alessandra Meccio; 
Natale Roberto Cantarella e Valentina 
Garbattini; Giuseppe Campobasso e Li-
diana Pastucci.
Immigrati: 27 di cui 13 uomini e 14 donne.
Emigrati: 105 di cui 52 uomini e 53 donne.
Variazione rispetto a novembre 2016: 
decremento di 76 unità
Popolazione residente al 30.01.2017: 
18628 di cui di cui 9123 uomini e 9505 
donne.

___________________

La famiglia di Umberto Regnicoli, scom-
parso lo scorso 12 dicembre, deside-
ra informare che la somma di 252,00 € 
raccolta durante le esequie funebri 
celebrate nella parrocchia delle Crocet-
te, è stata devoluta all’AIRC, associazione 
italiana per la ricerca sul cancro. 

Dicembre 2016/Gennaio 2017

Laureati

Riccardo Rebichini
16 febbraio, Università 
Carlo Bo di Urbino
Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche 
discutendo la tesi “Le 
emozioni. Concezioni 

teoriche, sviluppo e funzioni”. I genitori 
Antonella e Pierluigi, la sorella Roberta, la fi-
danzata Jessica con i suoi genitori Donatel-
la e Raffaele, i nonni, gli zii e gli amici augu-
rano un futuro di successi e soddisfazioni.

Karolina Beata Wiesek
15 febbraio, Accademia 
Belle Arti Macerata
Laurea di primo grado 
in Grafica d’Arte con 
punteggio di 110 e lode. 
È stata elogiata la tesi 

“Dall’automatismo alla robotica nell’arte” 
che i relatori hanno definito come una delle 
più complete, strutturate e di grande ricerca 
bibliografica. Insieme a quelli dei familiari, 
alla neo laureata vanno i complimenti degli 
amici e universitari, con i migliori auguri di 
buon proseguimento degli studi.

Matteo Palmieri 
13 dicembre, Università 
Carlo Bo di Urbino
Ha conseguito la lau-
rea specialistica in 
Scienze dello Sport, 
discutendo la tesi dal 

titolo “Obesità infantile: La simbiosi ma-
dre-feto preludio all’obesità per il futuro 
adolescente” con votazione di 110 e lode.
I familiari e gli amici augurano al neo-dot-
tore un brillante avvenire.

Giulia Magnaterra
21 dicembre, Università 
Politecnica delle Marche 
Facoltà di Ingegneria
Ha conseguito la lau-
rea triennale in in-
gegneria biomedica 

presentando la tesi sperimentale sullo 
“Studio e realizzazione di Idrogel per 
l’ottenimento di scaffold tramite Additi-
ve Manufacturing”. A Giulia le congratu-
lazioni ed i migliori auguri per un futuro 
ricco di soddisfazioni dalla famiglia, pa-
renti, fidanzato ed amici tutti.

Bimestrale
d’informazione
dell’Amministrazione 
Comunale.
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Unica sede via Perosi 11, Castelfidardo (AN) tel. 071 7825197
Ottica massimO

Sii prudente… proteggi i tuoi occhi!
Ti aspettiamo per un controllo gratuito della vista.

Lucia Vinci Scarnà, la “preside” cavaliere al merito

Cavaliere della repubblica al merito: la 
prestigiosa onorificenza è stata conferi-
ta il 27 gennaio scorso presso il Palazzo 
della Prefettura di Ancona alla mitica pre-
side Lucia Vinci Scarnà. Una vita – la sua 
– segnata dall’impegno in ambito sco-
lastico, educativo e sociale. Insegnan-
te elementare prima, poi docente alle 
scuole medie di cui è stata l’ultima pre-

side del plesso unico sino alla pensione, 
nel 1994, quando ha dirottato le energie 
nella sezione locale dell’Unitre – Univer-
sità delle Tre Età – di cui è fondatrice e 
tutt’ora presidente.
Un esempio di grande dedizione al la-
voro, al prossimo e alla crescita culturale 
del territorio. Nella foto, la prof. Scarnà 
col vicesindaco Andrea Marconi.

Mattia Toccaceli, un fidardense a Sanremo

Classe 1988, fidar-
dense doc, Mattia 
Toccaceli cresce con 
la passione per la 
musica e la scrittura 
di testi.
Sin da giovanissimo 

si dedica al mondo della radio/televisio-
ne con varie esperienze in regione e a 
18 anni si trasferisce a Roma entrando di 
soppiatto a Rai Radio 2; il percorso con-
tinua come assistente regia da sala per il 
“Maurizio Costanzo show” ed altre espe-
rienze televisive e grandi eventi come 
il concerto del “Primo Maggio Rai” e il 
“Premio Strega”. Produce nel frattempo 
un suo disco di inediti chiamato “il Fu-
nambolo” prodotto da Balabanis e Bal-

dambembo. Negli anni 
diventa autore e regista 
di format televisivi, spot 
pubblicitari e videoclip.
Impegnato tra Roma e 
Milano, approda alla 67a 
edizione del Festival di 
Sanremo con il Monina 
against the machine di-
videndosi tra dirette per 
RTL 102,5 e video per Il 
Fatto Quotidiano. 
Come testimoniato dalla 
pagina facebook, ha vis-
suto a contatto con tutti i 
più grandi big che hanno calcato il palco 
dell’Ariston: da Giorgia a Zucchero, da Al-
varo Soler a Marco Masini passando per 

il vincitore Francesco Gabbani fino a Gigi 
D’Alessio e molti altri. Da Castelfidardo 
un “in bocca al lupo” e “viva il lupo”.
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Sfizi e delizie in via Matteotti
Taglio del nastro il 25 febbraio scorso per 
“sfizi e delizie”, rosticceria, pizzeria e frig-
gitoria sita in via Matteotti 46 davanti alla 
rotatoria del Monumento.
Un luogo caratteristico in cui trovare una 
cucina genuina e tradizionale, pizza cot-
ta con 40 ore di lievitazione con ingre-
dienti di qualità e una friggitoria golosa e 
stuzzicante.
Orari: 10:30 - 14:00, 17:00 - 21:00.
Info: 3886278092.

“L’idea più carina” di Romina Palmizi
Un negozio fuori dagli schemi, un sogno che si realizza in zona Crocette

L’ idea era quella di creare un negozio 
fuori dagli schemi, dove si realizzino i 

sogni di chi ci entra e dove un 
cliente si senta a proprio agio 
come a “casa sua”, con la sere-
nità di poter chiedere serena-
mente ciò di cui ha bisogno: 
una bomboniera particolare 
ed originale, un mobile con 
caratteristiche inusuali, un 
qualcosa di “vecchio” rinnova-
to, oggettistica e cose utili da 
regalare. Da queste premesse, 

ha preso forma “L’idea più carina”, l’atti-
vità inaugurata lo scorso 11 dicembre in 

via Murri 2/N alla presenza dell’assessore 
Calvani dalla giovane mamma (di ben tre 
bambini!) Romina Palmizi. “Immaginavo 
questo negozio da almeno 10 anni e l’ho 
realizzato in pochi giorni grazie anche 
all’aiuto dello studio Albonetti, di Stefania 
di Ancona Pubblicità e di Staffolani Roger 
e Christian - spiega la titolare -. Ringrazio 
la mia famiglia, in primis, mio marito che 
mi ha appoggiato in questa scelta co-
raggiosa, i miei genitori e tutte le amiche 
che sono sempre al mio fianco. Spero sia 
l’inizio di una lunga avventura”.

“Verduzzi healty food” in via Donizetti
Inaugurata l’attività di frutta e verdura dei fratelli Di Nuzzi

Il 18 dicembre scorso si è tenuta l’inaugurazione del nuovo negozio di frutta e verdura 
sito in via Donizetti 2, zona Hotel Parco, di proprietà dei fratelli Matteo e Marilena Di 
Nuzzi a marchio “Verduzzi healty food”. Si propone come un punto di riferimento per 
chi vuole apprezzare prodotti di primissima qualità a chilometro zero, sia per quan-
to riguarda la verdura che la frutta, di cui offre 
anche una vasta gamma di frutta esotica di tutti 
i tipi. Disponibili anche prodotti biologici mar-
chigiani, frutta e verdura biologica, conserve, 
succhi di frutta, confetture e prodotti, dolci e 
salati, cotti a legna, in collaborazione con for-
nitori di riconosciuta fama. 
Freschezza e tracciabilità del prodotto costitu-
iscono la caratteristica principale del negozio 
a garanzia per il consumatore. Altro elemento 
fondamentale è inoltre la vasta gamma di pro-
dotti già puliti e preparati: i “pronti da cuocere” 
e i “pronti da mangiare”, ideali per essere con-
sumati subito.

Inaugurazioni

Oliviero Pigini, un imprenditore illuminato
50° anniversario del fondatore delle chitarre Eko
 

Bagno di folla e di emozioni alle Crocette 
per la celebrazione del 50° anniversario 
di un fidardense benemerito fondato-
re della più grande azienda mondiale di 
chitarre, la Eko, che ha dato benessere, 
lavoro e lustro all’intero territorio produ-
cendo e distribuendo strumenti di quali-
tà che ancor oggi vengono scelti dai più 
grandi artisti. Il Circolo Filatelico e Nu-
mismatico “Matassoli” ha organizzato in 
collaborazione con la Eko, una due gior-
ni di eventi che ha richiamato un folto 

pubblico e personalità di spicco: da 
Shel Shapiro a Maurizio Vandelli, dai 
sindaci di Castelfidardo, Loreto, Re-
canati e Montelupone all’assessore 
regionale Pieroni, dal vescovo eme-
rito Giuseppe Or-
landoni all’attuale 
a.d. Stelvio Loren-
zetti, passando 
per tanti altri amici 

ed autorità accomuna-
te dall’ammirazione per 
un imprenditore geniale 
scomparso troppo pre-
sto ma lasciando un se-
gno profondo.
L’omaggio ad Oliviero 
Pigini si è concretizza-
to sulle note di Marco 
Poeta, Valentino Loren-
zetti e Stefano Perniola, 
ma anche in un volume 

a cura del nipote Riccardo Ficara Pigini, 
in una bella mostra di chitarre e franco-
bolli e in uno speciale annullo filatelico 
con tanto di francobollo personalizzato 
realizzato dalle Poste lussemburghesi.



 

Servizio gratuito una volta al mese in via Montessori e Nobel
Attivato il servizio per la raccolta itinerante di ingombranti e RAEE (Ri-
fiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Tale materiale oltre 
che al Centro Ambiente e tramite prenotazione del servizio di ritiro a 
domicilio, può essere conferito nei punti di raccolta attivati periodica-
mente in zona Figuretta (via Montessori) e Fornaci/Crocette (via No-
bel) rispettivamente ogni secondo e quarto giovedì del mese con orario 
9.00-12.00. Il servizio è gratuito esibendo agli addetti Rieco la green 
card personale.
Zona Figuretta - Via Montessori (9.00-12.00)
13 aprile, 11 maggio, 7 giugno, 13 luglio, 10 agosto, 14 settembre, 12 
ottobre, 9 novembre, 14 dicembre.
Zona Fornaci/Crocette - Via Nobel (9.00-12.00)
23 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 27 luglio, 24 agosto, 28 set-
tembre, 26 ottobre, 23 novembre, 28 dicembre.

Al fine di contribuire a una buona 
raccolta differenziata e, pertanto, 
al raggiungimento degli obiettivi 
di sostenibilità ambientale che ci 
siamo posti e per evitare mancati 
ritiri, si invitano i cittadini a rispet-
tare questi semplici ma efficaci 
accorgimenti:

Usare esclusivamente sacchetti 
o contenitori forniti dalla ditta e 
muniti di microchip/codice iden-
tificativo. La nuova fornitura di 
buste per l’anno in corso è dispo-
nibile presso l’Ecosportello in via 
Roma 26 - nelle seguenti giornate:
LUNEDÍ dalle ore  9,00 alle ore 13,00
MERCOLEDÍ dalle ore 10,00 alle 
ore 13,00
GIOVEDÍ dalle ore  16,00 alle ore 
19,00;

Differenziare in maniera corretta 
i rifiuti a seconda della loro 
tipologia: per qualsiasi dubbio 
consultare la nuova “Guida alla 
raccolta differenziata”, visitare il 
sito internet www.atarifiuti.an.it, 
oppure contattare il numero verde 
800.277.999;

Esporre il rifiuto dalle ore 21,00 
del giorno precedente a quello di 
raccolta alle ore 05,00 del giorno 
stesso;

In caso di forte vento s’invita ad 
ancorare la busta o il contenitore 
ad una struttura fissa (recinzione, 
muro, ecc.);

Usufruire correttamente dei servi-
zi offerti: Centro Ambiente, ritiro a 
domicilio gratuito di ingombranti e 
verde, Punti di raccolta di ingom-
branti e RAEE, Ecosportello.

Tutto quello che c’è da sapere per una corretta raccolta

SPECIALE RACCOLTA
DIFFERENZIATA

2

3

4

5

1
Raccolta itinerante dei rifiuti ingombranti

Avviso all’utenza: cosa fare e non fare 

Città di
Castelfidardo RIECO

Serv iz i  Integrat i  per l ’Ambiente

Città di
Castelfidardo RIECO

Serv iz i  Integrat i  per l ’Ambiente

Città di
Castelfidardo RIECO

Serv iz i  Integrat i  per l ’Ambiente

Si avvisano i cittadini che il gestore del servizio di raccolta rifiuti (RIECO) 
sta eseguendo, congiuntamente con gli organi di vigilanza preposti, 
controlli sulla conformità del rifiuto esposto nel territorio comunale.
La poca attenzione nel separare i rifiuti da parte di pochi, può rende-
re vano l’impegno di molti. Occorre, pertanto, verificare che in città si 
ponga la massima attenzione alla differenziazione dei materiali, così 
come le norme vigenti impongono. In particolare, i sacchetti o conte-
nitori esposti devono essere quelli forniti dalla Ditta, in quanto dotati 
di microchip/codice identificativo, e non  contenere materiale diver-
so da quello che deve essere ritirato nel giorno stabilito: nella busta 
dell’indifferenziato, ad esempio, che è ritirata il lunedì, non devono es-
sere presenti plastica, carta, vetro e organico.  

Nel caso in cui si rilevi la non conformità del rifiuto esposto, esso non 
sarà raccolto e sarà lasciato un avviso con le motivazioni del mancato 
ritiro. L’utente dovrà ritirare il sacchetto non conforme e provvedere a 
dividere correttamente i rifiuti in esso contenuti, per poi esporlo nuo-
vamente nel successivo giorno previsto per il ritiro.
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Istituto “A. Meucci”, pioggia di riconoscimenti
Progetti e attività in corso nella sede fidardense

Le attività del “Meucci” sono numerose e 
variegate. Segnaliamo il progetto “Com-
piti a scuola” che è stato attivato dalle 
sedi della secondaria di 1° grado “C. G. 
Cesare” sia ad Osimo che ad Offagna. 
Nell’ambito dell’Alternanza Scuola-La-
voro, seguita dal prof. Sergio Bonifazi, gli 
studenti del Liceo Scienze Applicate del 
“Meucci”, del “Corridoni-Campana” di 
Osimo e gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado lavorano in-
sieme nell’ottica della Peer-Education: i 
più grandi guidano nello svolgimento dei 

compiti pomeridiani gli studenti loro affi-
dati. Le associazioni di volontariato Auser 
e Rotaract e le insegnanti della scuola 
capofila “C. G. Cesare” hanno coinvolto 
i nostri ragazzi in un progetto molto in-
teressante ed apprezzato che si protrarrà 
fino a giugno. Il 5 dicembre scorso una 
delegazione composta dai professori 
Maggini, Natalucci e Anselmi, ha inoltre 
donato tre nuovi dispositivi di acquisi-
zione dati denominati “NI myDAQ”, all’I.T. 
“Divini” di San Severino, colpito dal terre-
moto, mentre gli allievi della 3 B LSA han-
no vinto il premio del progetto d’Istituto 
“Léggere parole leggère” (foto).
Fra i riconoscimenti ricevuti, la prof.ssa 
Raffaella De Sanctis ha ritirato a Bitet-
to quello di Davide Salvucci (IV Alsa) al 
premio internazionale di poesia “Sentieri 
DiVersi”. Sofia Yanovskaya, della IV A del 
Liceo Scienze Applicate con il testo poe-
tico Specchio rotto è arrivata terza al pre-
mio “Tempo della Poesia”, composizione 
pubblicata in un volume antologico: un 
risultato rilevante per una giovanissima.

L’I.C. Soprani sventola bandiera verde
Insediato il mini-sindaco Alessio Burini 

Un percorso di crescita e partecipazione, 
una rappresentazione agile e fedele degli 
organi e dei meccanismi che governano 
il territorio: il Consiglio Comunale dei 
ragazzi dell’I.C. Soprani ha eletto come 
mini-sindaco Alessio Burini, studente 
della I D. Il progetto che da 12 anni offre 
l’opportunità di conoscere le istituzioni 
e le dinamiche di governo partendo dai 
piccoli aspetti quotidiani della vita scola-
stica, si è realizzato grazie alla regia della 
dirigente Vincenza D’Angelo e all’appas-
sionato lavoro delle professoresse Silva-
na Baldoni e Clelia Belleggia. La Giunta è 
formata da Serena Sbacco, Filippo Zanni-
ni, Andrea Rosicarello, Jacopo Lucchetti, 
Francesco Pio Armilotta, Matteo Orlan-

doni, Chiara Barigel-
li. Consiglieri Filippo 
Senatori, Lorenzo 
Benvenga, Edoardo 
Marchetti, Bruno Mu-
reddu (maggioranza); 
Damiano Antonietti, 
Filippo Giordani, Ja-
copo Regini, Aurora 
Patarca, Luca Moliter-
ni (minoranza). Nel-
lo stesso contesto, il 
prof. Camillo Nardini 
della commissione Eco Schools per le 
Marche ha consegnato ufficialmente 
all’I.C. Soprani la “Bandiera verde”, rico-
noscimento internazionale che ne certi-

fica la sostenibilità ambientale e l’adesio-
ne a un programma educativo europeo 
per la diffusione delle buone pratiche tra 
i giovani, le famiglie, le comunità locali.

Farmacie di turno
Domenica 12 marzo
Farmacia dott. Ratti
Domenica 19 marzo
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 26 marzo
Farmacia dott. Dino
Domenica 02 aprile
Farmacia Comunale Centro
Domenica 09 aprile
Farmacia eredi Perogio dr. Fabrizio
Domenica 16 aprile
Farmacia dott. Ratti
Lunedì 17 aprile 
Farmacia dott. Ratti
Domenica 23 aprile
Farmacia Comunale Crocette
Martedì 25 aprile 
Farmacia eredi Perogio dr. Fabrizio
Domenica 30 aprile
Farmacia dott. Dino
Lunedì 01 maggio 
Farmacia Comunale Centro

Lettere al giornale
Addio a Raimondo Sabbatini, un geniale precursore

Profonda commozione ha suscitato la 
scomparsa, il 14 dicembre scorso, di una 
figura apprezzata e carismatica che ha 
contribuito a scrivere una pagina me-
morabile nella storia della nostra città: 
Raimondo Sabbatini. Gli amici di sempre, 
Isidoro Nucci e Alessandro Crucianelli, ci 
hanno fatto pervenire le loro condoglian-
ze alla famiglia e il loro ricordo - che qui 
sintetizziamo per ragioni di spazio - di 
un uomo onesto, buono, un esempio di 

umiltà, fede, fratellanza e genialità. Un pre-
cursore che negli anni 70 ebbe la brillante 
idea di creare un dancing all’aperto vicino 
al fiume Musone che divenne un luogo 
di incontro naturale per molti giovani: La 
Pagoda. Intere generazioni vi hanno suo-
nato e ballato e anche artisti famosi come 
Claudio Villa e Mino Reitano si sono esibiti 
live. Quando la discomusic ha avuto il suo 
exploit, la Pagoda ha seguitato ad offrire 
musica e merenda con i migliori dj fino a 

che la struttura non è andata distrutta da 
una piena del fiume. Sabbatini fondò al-
lora il Katilù club in zona Gatto Nero, che 
attirava tanta gente alternando diversi dj 
della zona e che divenne una delle disco-
teche rock delle Marche. E non solo: l’at-
taccamento alla musica, lo ha dimostrato 
diventando uno dei migliori produttori di 
voci per fisarmonica lavorate completa-
mente a mano ottenendo riconoscimenti 
anche all’estero.
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Batte forte il cuore PIF: raffica di eventi in arrivo
Anticipata la prossima edizione; un continuum di iniziative

Continuità, novità, qualità: il marchio PIF 
Premio internazionale di fisarmonica vi-
bra tutto l’anno. Spettacolo unico martedì 
20 marzo all’Astra, (21.30, ingresso libero) 
con autentici fuoriclasse: Jimmy Owens 
& Christian Capiozzo featuring Antonello 
Salis. Owens è una colonna nella storia 
del jazz americano: un trombettista dalla 
tecnica sopraffina e dal suono cristallino 
e originale. Un grande come solista, di-
datta, compositore e in ensemble vari. La 
collaborazione è nata nel 2003, quando 
Owens notò in un locale di New Yoirk la 
band del batterista Capiozzo (Mecco Gui-
di all’organo, Daniele Santimone alla chi-
tarra) che si esibiva in un tour organizza-
to dal celebre telefilm Sex & the City. Da 
quell’incontro è nata un album di grande 
successo e una lunga serie di concerti in 
tutto il mondo che attingono al reperto-
rio jazz, funk, blues tipico dei club statu-
nitensi. A Castelfidardo, lo spettacolo si 
arricchisce con la fisarmonica del cari-
smatico Antonello Salis, un gigante che 

dell’improvvisazione ha sempre fatto la 
sua cifra stilistica.

Promozione, WOW Folk 
festival e Pif sotterraneo
Il PIF non si ferma mai: in fase di allesti-
mento anche il WOW WorldOnWorld 
Folk Festival, previsto nella prima metà 
di maggio con il contributo organizza-
tivo di Roberto Lucanero e dei Pitularita 
che vivrà venerdì 28 aprile una antepri-
ma con i ritmi folk de l’Orquestrina Trama 
protagonista di spettacoli itineranti per il 
centro storico. Ma si è già al lavoro an-
che sulla 42a edizione del Premio, di cui 
è stata anticipata la programmazione: dal 
10 al 17 settembre, in accoppiata con la 
Coppa del Mondo Cia che quest’anno 
fa tappa ad Osimo e le cui selezioni (6 
maggio) si svolgeranno a Castelfidardo. 
“Nessuna rivalità, piuttosto cerchiamo di 
cogliere appieno le opportunità offerte 

da due settimane di straordinaria visibilità 
in cui vogliamo diffondere il suono del-
la fisarmonica in maniera capillare”, dice 
l’assessore Ruben Cittadini annuncian-
do che il Pif sarà preceduto da una se-
rie di prestigiose anteprime nei Comuni 
limitrofi perché torni a pulsare l’idea del 
distretto. Intenso il lavoro promozionale. 
Dopo essere stato partner di Tipicità a 
Fermo,  agli inizi di marzo, PIF parteciperà 
alla Bit ad aprile all’interno del padiglione 
della Regione Marche. Sarà poi in Sasso-
nia nella città gemellata di Klingenthal 
e svilupperà anche l’inedita dimensione 
del “PIF Sotterraneo”, in collaborazione 
con le Grotte di Frasassi, i Comuni di Fer-
mo, Osimo e Camerano, proponendo 
visite musicali alle grotte nei primi due 
week-end di agosto abbinate a pacchet-
ti turistici grazie al supporto della Riviera 
del Conero. 

Regolamento: il maestro Riganelli spiega le novità

È on line il regolamento del Premio&Con-
corso. di cui è stata mantenuta l’ossatura. 
“Veniamo da due edizioni ove abbiamo 
registrato il top delle iscrizioni e conso-
lidato un ampio ventaglio di partnership 
che consentono di offrire stimoli impor-
tanti ai concorrenti – spiega il direttore 
artistico Christian Riganelli -. Confermia-
mo questa tendenza e allarghiamo ul-
teriormente gli orizzonti aprendo a due 
nuove categorie jazz per solisti e gruppi 
cui tengo molto, perché è il settore che 
si sta affermando in maniera sempre più 
marcata. I premi saranno allettanti, sot-
to forma di borse di studio e possibilità 
di stampare cd; composita la giuria dove 
saranno presenti critici e musicisti jazz e 
non prettamente fisarmonicisti”. Più spa-
zio anche per la world music, che alla 

sezione per gruppi abbina quella per so-
listi di organetto senza limiti di età. Altre 
sfumature si leggono nella soppressione 
della categoria “L” per gruppi che non 
permetteva un raffronto omogeneo e 
nel limite a 12 elementi per le formazio-
ni di musica da camera. Irrompe inoltre 
l’Accordi[ON]Stage Academy: una vetri-
na per le classi di fisarmonica, musica da 
camera e musica d’insieme dei Conser-
vatori italiani. L’obiettivo è di incentivare 
la produzione di un programma libero 
(arrangiamenti, composizioni edite ed 
inedite) in cui esprimere il meglio del 
proprio repertorio presentandolo in con-
certo sul prestigioso palco fidardense il 
prossimo 15 settembre.
Il termine per le iscrizioni (gratuite) è fis-
sato per il 10 agosto. 

Brano d’obbligo del maestro Biancamano
Entro il mese di marzo verrà pubblicato in formato pdf e mp3, 

il pezzo d’obbligo su cui an-
dranno a confrontarsi i finalisti 
del “premio per concertisti” 
nella prova live al teatro Astra 
con l’accompagnamento 
dell’orchestra d’archi del Con-
servatorio di Fermo.
A scrivere il brano è quest’an-
no il maestro Angelo Bian-
camano, docente presso 
il Conservatorio di Pesaro, 
compositore e arrangiatore, 
direttore di coro e profondo 
conoscitore della fisarmonica.
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La ragazza arrabbiata di Elisabetta Capecci
Dal fantasy alla narrativa: la scrittrice fidardense cambia genere

Dopo il fortunato debutto letterario con 
l’apprezzato fantasy “L’Ombra del drago” 
di cui è atteso a breve il secondo volume, 
Elisabetta Capecci cambia genere appro-
dando per la prima volta nel campo della 
narrativa con “La ragazza arrabbiata”. Il 

romanzo fresco di 
stampa con il siste-
ma self publishing 
You can print, è 
stato scritto dall’e-
mergente autrice 
fidardense in piena 
fase adolescenziale 
e l’attuale - definiti-
va - stesura è stata 
aggiornata alla luce 

di una nuova matu-
rità sia artistica che 
personale. Sulle 204 
pagine scorre una 
storia di formazione 
e cambiamento che 
vuole rappresentare 
un percorso verso 
l’accettazione di sé 
e la realizzazione dei propri sogni pas-
sando attraverso il superamento di osta-
coli e paure. La protagonista è Sara, una 
giovane frustrata che riesce a dare una 
sterzata ad una vita poco soddisfacente.  
In corso, il giro di presentazioni iniziate 
alla libreria Aleph; il testo è in vendita sia 
in formato cartaceo che in e-book.

“Fuga dall’inferno. Malindi 2014”, una storia vera
I quattro mesi ai limiti della sopravvivnza di “Iron” Mazzieri
 
“Fuga dall’inferno. Malindi 2014” è una 
storia (purtroppo) vera e dura, vissuta sul-
la pelle da un nostro concittadino con un 
passato da tatuatore a Senigallia.
Partito per l’Africa nel 2013 con il so-
gno di cambiare vita in una terra tanto 
affascinante quanto pericolosa, Stefano 
Mazzieri è incappato in una trappola giu-
diziaria intrisa di prevaricazioni e raggiri.
Un imbroglio ad opera di alcuni cittadini 
kenioti senza scrupoli che lo ha fatto pre-
cipitare dal sole del Malindi ad una cella 
angusta, lurida e senza luce nel carcere 
di massima sicurezza di Mtangani.
Nelle pagine dell’autobiografia stampata 
per i tipi della “Prospettiva editrice” e pre-
sentata nei giorni scorsi da Aleph, l’auto-
re ripercorre sotto lo pseudonimo di Iron 
quattro mesi ai limiti della sopravvivenza, 
mostrando alcune immagini della vita 
carceraria e facendosi portavoce delle 
testimonianze di detenuti.
Un vortice in cui è stato spinto da una 

delle polizie più corrotte dell’Africa, un 
racconto che dimostra come in quella 
società viva bene solo chi è ricco e po-
tente e che il miraggio di una vita diver-
sa può trasformarsi in un incubo per chi 
non è abbastanza scaltro da non fidarsi 
di nessuno.

Un mare di storia grazie 
alla rete interprovinciale
Materiali e strumenti per una geostoria

Nel mese di gennaio è stato pubblicato 
dalla casa editrice affinità elettive di An-
cona il volume “Un mare di storia. Mate-
riali e strumenti per una geostoria dell’A-
driatico”, che documenta la prima fase 
del progetto di lavoro della rete di storia 
di Castelfidardo per il triennio 2014-2017. 
L’Istituto capofila “Soprani” e le otto scuo-
le consorziate hanno infatti approfondito 
una tematica geostorica di particolare 
interesse, tuttavia poco nota ai docenti 
poiché quasi assente nella manualistica: 
l’Adriatico come mare di scontri, ma so-
prattutto di incontri e scambi economici, 
artistici e culturali dall’età antica a quel-
la contemporanea. Grazie alla preziosa 
collaborazione del prof. Marco Moroni, 
docente Univpm, è stato organizzato 
un corso di formazione rivolto agli inse-
gnanti della rete interprovinciale, da cui 
è nato il volume. Accanto agli atti del 
corso, che ne occupano la prima parte, 
il lettore troverà altre due sezioni ricche 
di materiali e strumenti per una geostoria 
dell’Adriatico destinata alle attività d’aula 
della scuola secondaria di I e II grado.
L’apparato bibliografico, solitamente re-
legato ad un elenco di libri di non facile 
reperibilità e lettura, è diventato un’anto-
logia tematica di passi scelti, tratti da testi 
storiografici, a disposizione di docenti e 
studenti; questi ultimi potranno cimen-
tarsi nella lettura e comprensione di veri 
e propri testi storici, e non solo manua-
listici, con un apparato didattico ricco e 
innovativo.
Il volume è stato presentato in occa-
sione del primo incontro di formazione 
della rete di storia alla presenza del diri-
gente scolastico Vincenza D’Angelo, del 
sindaco Roberto Ascani, dell’assessore 
Ilenia Pelati, dell’editore Valentina Con-
ti, dei curatori Maria Catia Sampaolesi, 
Paolo Coppari, Antonella Chiusaroli e 
Paola Scorcella, che hanno illustrato le 
motivazioni del lavoro, l’articolazione del 
volume e alcune schede operative. Un 
doveroso ringraziamento è andato a tutti 
i partecipanti e alla Bcc di Filottrano per 
il contributo alle spese di pubblicazione.

Le prospettive di “Abitiamo il mondo” 
Una rassegna di incontri promossi dalla nuova associazione culturale

Nello scorso novembre è stata costituita 
l’Associazione culturale “Abitiamo il Bene 
Comune” che con il patrocinio del Co-
mune sta proponendo alla cittadinanza 
una rassegna di incontri dal titolo “Abi-
tiamo il mondo”. L’idea di fondo è che il 
mondo nella sua ampiezza e varietà è il 
luogo in cui tutti potremmo, dovremmo 
e vorremmo vivere meglio. Ed è un luogo 
che deve essere conosciuto e può essere 
rappresentato da diversi punti di vista e 
con diversi linguaggi. Dopo l’evento con 
la giornalista italo-siriana Asmae Dachan, 
la programmazione prosegue con ca-
denza mensile. Mercoledì 15 marzo ecco 
lo scrittore di origini argentine Adrian N. 

Bravi, che, partendo dal romanzo “L’inon-
dazione” (2016), ci farà riflettere su temi 
quali il rapporto di identità con un luogo, 
l’abbandono, il senso di attaccamento. Il 
19 aprile avremo come ospite Lidia Mas-
sari, docente di lettere al liceo classico 
di Recanati e curatrice di alcune pagine 
facebook tra le quali “Diverso viaggiare” e 
“Cronache mesopotamiche” per riflette-
re su libertà e autonomia di movimento 
e viaggio per chi ha difficoltà motorie o 
disabilità. Infine, il 6 maggio, a conclusio-
ne di questa prima fase di attività, insieme 
alla prof.ssa e scrittrice Rubina Carancini, 
leggeremo racconti in musica. Info: pagi-
na Fb “Abitiamo il bene Comune”.
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Arte Giocunda
e recital pianistico
Concerti del Consiglio con la Civica 
Scuola di musica Paolo Soprani

Domenica 26 marzo
ore 12.15 Sala Consiliare
Roberto Lucanero propone un affasci-
nante viaggio nel tempo, dal Medioevo ai 
giorni nostri, attraverso l’Arte Giocunda, 
ovvero la danza tradizionale, antica, mo-
derna, colta e popolare così definita dal 
maestro rinascimentale Guglielmo Ebreo 
da Pesaro.
L’organetto e l’organo portativo del ma-
estro Lucanero si accompagneranno a 
quello del piemontese Gabriele Gunnella 
alla ghironda strumento evocativo il cui 
suono è prodotto da corde strofinate da 
un disco, le cui caratteristiche verranno 
illustrate da una conferenza in Audito-
rium Binci il giorno precedente (sabato 
25 marzo, alle 19). 

Domenica 30 aprile
ore 12.15 Sala Consiliare 
In scena il recital pianistico di Lorenzo 
Marchesini, allievo ed ora insegnante 
dell’Accademia Unisono.
Il repertorio abbraccerà un periodo sto-
rico-musicale di due secoli, dall’inizio 
dell’Ottocento alle composizioni più ce-
lebri del Novecento, esplorando armonie 
contemporanee e le rapsodie ungheresi 
di Liszt. 

Importante riconoscimento 
per la civica scuola di mu-
sica Soprani che ha sigla-
to una convenzione con il 
prestigioso Conservatorio 
Rossini di Pesaro che con-
sentirà agli allievi dei corsi 
preaccademici di consegui-
re le certificazioni di livello 
presso la sede della civica di 
Castelfidardo.
L’accordo riguarda tutti gli 
strumenti e le materie com-
plementari.

cineCittà, cultura sul grande schermo
Una rassegna all’Astra in collaborazione con la ditta Verolini

Dalla collaborazione tra assessorato alla 
cultura e la ditta Verolini che gestisce il 
cinema Astra, è in corso l’esperimento 

“cineCittà”, quattro appuntamenti arric-
chiti da approfondimenti con esperti del 
settore con ingresso a 5 euro e possibilità 
di abbonarsi all’intera rassegna al prezzo 
ridotto di 15 euro. Dopo la visione de “Il 
grande dittatore”, pellicola restaurata e 
ridigitalizzata del celebre film pacifista 
del 1940 diretto e interpretato da Charlie 
Chaplin con intervento in sala del mare-
sciallo Vito Mancino e Il cammino di San-
tiago”, giovedì 16 alle 21.30, si entra nel 
mondo di Gabriel García Márquez con 
“Gabo”, ripercorrendo le testimonianze 
sull’America Latina del celebre giorna-
lista e scrittore come ricostruite dal do-
cumentarista Justin Webster; presente 
il prof. Fabio Sandroni. Chiusura in pro-
gramma giovedì 23 marzo con il recen-
tissimo Captain Fantastic, commedia di 
Matt Ross che mette al centro della nar-
razione un padre fuori dagli schemi ana-
lizzando il ruolo educativo dei genitori 
nella moderna società consumistica. Bi-
glietti in Pro Loco o direttamente in sala.

Madre Lengua, il 31 marzo il gran finale
La rassegna di teatro dialettale amatoriale in scena all’Astra

Cinque serate in compagnia con il sorri-
so stampato sulle labbra: Madre Lengua 
si appresta a vivere la serata conclusiva. 
La sesta edizione della rassegna di teatro 
dialettale amatoriale ideata e organizzata 
dalla compagnia “I Gira…soli” caratterizza 
il mese di marzo all’Astra (ore 21.00): pre-
vendite in corso presso la Pluriservizi Fi-
dardense di piazza della Repubblica 1 (tel. 
0717821687), al prezzo di 5 € a spettacolo. 
Gli ingredienti sono quelli semplici e ge-
nuini che hanno reso “Madre Lengua” una 
tradizione ormai radicata ed apprezzata 
dal pubblico: il vernacolo come mezzo di 
espressione e identificazione, l’energia di 
compagnie spontanee che con simpatia 
e immediatezza hanno l’onere e l’onore 
di rappresentare uno spaccato del pro-

prio territorio. Così è per le protagoniste 
di quest’anno: il Focolare di Villa Musone 
di Loreto, il Teatro della solidarietà di Por-
to Sant’Elpidio, El Passì di Jesi (mercole-
dì 15 marzo in “Ma lia a lu...que j’era?” di 
Maurizio Gironi), La nuova Belmonte di 
Belmonte Piceno (mercoledì 22 marzo in 
“Chi è più lesti...se la guadagna” di Gabriele 
Mancini), I Gira…soli, protagonisti del gran 
finale di venerdì 31 con “Qui ce penso io” 
di Stefano Pesaresi e Roberto Perini. Le 
performances dei cinque gruppi si con-
tendono i riconoscimenti assegnati dalla 
giuria composta da Luca Pesaro, Aldo Bel-
monti, Lorena Marzioni, Silvana Bisogni e 
Beniamino Bugiolacchi al miglior attore, 
attrice, caratterista, sceneggiatura e il pre-
mio speciale “Madre Lengua”.

Unitre, corsi e laboratori per tutti i gusti
Iscrizioni sempre aperte presso la sede di via Mazzini

L’Unitre informa che è ancora possibile 
iscriversi e partecipare all’offerta formati-
va attivata per l’anno accademico in fase 
di svolgimento. Questi i corsi e i labora-
tori che è possibile frequentare con un’u-
nica quota di iscrizione: burraco, ricami 
e merletti, spagnolo, pittura, applicazioni 
termo-adesive-confezionamento, gin-
nastica, inglese (tre livelli), archeologia, 
informatica, bridge, gruppo di cammino, 
vetro e tiffany, taglio e cucito, decoupa-
ge storia delle religioni, guida all’ascolto 

della musica classica, arabo, laboratorio 
teatrale, consulente d’immagine (truc-
co-moda), mentastica, informatica, balli 
di gruppo, pianoforte, patchwork, cuci-
na, attualità,  linee essenziali della storia 
della filosofia, italiano (narrativa), naturo-
patia, scacchi, spagnolo, tedesco, yoga 
mentale, yoga fisico, chitarra, pizzo a 
tombolo-macramè, medicina-medicina 
integrativa, maglieria, canasta, psicolo-
gia, storia, cinese, russo, nutrizionismo, 
tango argentino-ballo liscio.
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Bilancio partecipato, una svolta storica

Lo scorso 27 gennaio, l’ammi-
nistrazione M5S, per la prima 

volta nella storia della città, ha presentato 
il bilancio partecipato di previsione 2017 
con ciò intendendo che cittadinanza e le 
varie forze politiche potessero interveni-
re sui vari punti programmatici per dare 
suggerimenti sulla destinazione di alcuni 
capitoli di spesa. Un evento importante 
che ha visto, purtroppo, una scarsa pre-
senza sia degli uni e soprattutto degli al-
tri. A nostro giudizio un’occasione persa 
per un confronto leale e senza pregiudizi 
da parte delle minoranze consiliari. L’in-
serimento nel bilancio 2017 del reddito 
di cittadinanza lo rende epocale, siamo 
fra i primi in Italia, dopo Livorno, Ragusa 
e pochi altri, ad istituire questa manovra 
finanziaria a sostegno delle famiglie in dif-

ficoltà. L’importo consistente in sei men-
silità di circa 400 euro per circa 40 perso-
ne, a patto che il beneficiario si impegni 
a partecipare ad attività lavorative presso 
imprese del territorio. Altro importante 
beneficio per i cittadini sarà una riduzione 
di circa € 200.000 sulla tassa rifiuti dovuto 
principalmente al ribasso d’asta sulla gara 
aggiudicata nel 2016 e dal minor costo 
del servizio. Nella manovra di bilancio 
per l’anno 2017, l’ammontare degli inve-
stimenti in opere pubbliche consisterà in 
circa 6 milioni di € dove spiccano gli in-
terventi per l’edilizia scolastica e l’efficen-
tamento energetico. Mantenute le spese 
sia per i servizi sociali che per le manife-
stazioni culturali dove, oltre alle consuete 
(PIF, Tracce di 800, Girogustando, mer-
catini natalizi), verranno affiancate altre 

iniziative. Rispondendo alle critiche per le 
nuove tariffe relative ai locali attrezzati, ci 
sono stati adeguamenti consoni a ciò che 
l’amministrazione mette a disposizione 
(luce, riscaldamenti, personale e pulizie). 
Riguardo al Museo della Fisarmonica, ai 
turisti che si pregiano di visitarlo, ci sono 
state variazioni in linea con le tariffe delle 
città limitrofe con le quali ci siamo rappor-
tati. La celebrazione dei matrimoni al con-
trario resterà sempre gratuita per la sala 
del Sindaco mentre il magnifico Salone 
degli Stemmi, ha subito un congruo ade-
guamento (da 130 a 250 euro, anch’esso 
in linea con i comuni limitrofi); per i futuri 
sposi non sarà una variazione insormon-
tabile sapendo di poter usufruire di una 
location prestigiosa.

Movimento 5 Stelle Castelfidardo

Ex Cigad, borse lavoro e camera mortuaria: funziona così

Ex Cigad: documentarsi, prego! 
 I soliti ben informati sostengono 
che la ristrutturazione dell’ex palazzina 
Cigad sia stato un regalo della giunta 
Soprani. Nulla di più falso. Infatti l’area 
in questione era stata individuata come 
edificabile di completamento (con de-
stinazione commerciale) già nel Piano 
Regolatore Generale del 1985 (Solida-
rietà Popolare neppure esisteva). Dunque 
nessun regalo. Premesso che le norme 
in essere avrebbero impedito di variare 
qualsiasi destinazione d’uso precedente, 
la giunta Soprani è intervenuta nell’unico 
modo possibile. Chiedendo al proprie-
tario parcheggi interrati e sistemazioni 
esterne. Cosa prontamente accolta.
Nessun reddito di cittadinanza: sono 
borse lavoro - Nel programma elettorale 

se ne parlava prendendo come esempio 
la formula approvata nel Comune 5 stelle 
di Livorno. Alla realtà dei fatti, pur chia-
mandolo alla stessa maniera (per non de-
ludere forse gli elettori più fanatici), è sta-
to trasformato in ciò che più realmente è: 
una borsa lavoro. Non lo diciamo noi, ma 
il Sindaco Ascani nella lettera inviata alle 
aziende. Citiamo testualmente: “I costi re-
lativi all’attivazione della misura, che ai fini 
fiscali è da ritenersi come borsa-lavoro…”. 
Allora perché non chiamarla così? Dicia-
molo anzi che a noi piace più questa for-
mula meno assistenzialistica, che il reddi-
to livornese. Sperando poi che funzioni e 
venga recepito dalle nostre imprese. 
Il mistero della Camera mortuaria - È 
tutto da rifare. La nuova giunta non firma 
il protocollo d’intesa con l’Asur per l’uti-

lizzo della ex camera mortuaria presso 
il vecchio ospedale. I motivi: la struttu-
ra non sarebbe in capo all’ente e si opta 
per un intervento a maggiore sobrietà e 
minore impatto economico. Qualcuno 
ci dica se sia sobrio costruire la camera 
mortuaria nell’area cimiteriale alle Forna-
ci, a ridosso delle abitazioni. E poi il costo. 
L’operazione con l’Asur avrebbe avuto un 
costo di circa 50 mila euro, a scomputo 
dell’affitto. Qualcuno si è forse informato 
su quanto verrà invece a costare la nuo-
va soluzione (anche ridotta rispetto ad un 
vecchio progetto?). Parliamo di circa tre 
volte tanto. Una promessa. Se dovesse 
costare anche un solo euro in più invie-
remo tutto alla Corte dei Conti. Qui nes-
suno è fesso. 

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Un tavolo di lavoro per la sicurezza pubblica

I buoni propositi e le 
promesse che si fanno 

durante i periodi di campagna elettorale, 
spesso proprio in quel contesto nasco-
no e muoiono, specie quando non si è al 
governo di una città.
Il nostro gruppo consiliare PD-Castelfi-
dardo bene in Comune, invece, si ripro-
pone l’intento di  concretizzare la buona 
quanto desueta pratica di attuare quanto 
più possibile gli obiettivi del programma 
elettorale stilato con la compartecipa-
zione di tanti cittadini.
Oltre alle battaglie fin qui portate avanti, 
tra le quali quella relativa alla costruzio-
ne della nuova scuola media (in parte 
ascoltata ma per cui ancora non ci rite-
niamo soddisfatti), il nostro gruppo si sta 
occupando anche di altri temi cari alla 

cittadinanza. È stata oggetto di dibattito 
ed approvata nel corso del consiglio co-
munale di metà febbraio, innanzitutto, la 
mozione relativa all’istituzione di un mer-
catino rionale al quartiere Figuretta, l’uni-
co a non poterlo ancora vantare. Proprio 
dal confronto con gli abitanti della zona 
era emersa questa esigenza, sia come 
momento di aggregazione, sia quale 
vera e propria necessità connessa alla 
mancanza di negozi - botteghe in zona, 
molto utili soprattutto a chi può muover-
si solo a piedi.
Seconda mozione, sempre a firma del 
nostro gruppo consiliare, ed anche que-
sta accolta all’unanimità, quella relativa al 
tema della sicurezza pubblica.
Anche questa esigenza è emersa indi-
stintamente un po’ in tutti i quartieri cit-

tadini, visti gli episodi di criminalità che 
hanno interessato e che interessano an-
cora il nostro paese.
Per tale ragione abbiamo ritenuto op-
portuno chiedere all’Amministrazione 
di avviare un tavolo di lavoro assieme al 
Prefetto ed al Questore di Ancona per 
progettare interventi sul territorio, in 
modo da prevenire future situazioni di 
pericolo e per favorire in tal modo la si-
curezza del cittadino.
Esperienze di questo tipo, del resto, sono 
già state attuate in comuni come Seni-
gallia, Osimo e Numana con notevoli e 
proficui risultati.
Speriamo che le nostre richieste non ri-
mangano inascoltate.
     

PD - Castelfidardo Bene in Comune
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Itis, una struttura da completare e tutelare

Stiamo per approvare 
il primo bilancio “osi-

mano” della Giunta 5Stelle. Rispetto per 
gli osimani, ma possibile che il Sindaco 
Ascani non abbia trovato nessuno capa-
ce a Castelfidardo?
Sono passati otto mesi, che non sono 
pochi,  aspettando che la nuova giunta 
avesse il tempo di capire. Ma oggi, quan-
do chiedo cosa abbia fatto questa giunta,  
mi rispondono: poco o nulla.
 Arrivare a governare senza aver mai fat-
to neanche opposizione in Consiglio, è 
molto difficile; è comprensibile la circo-
spezione, se non la paura rispetto agli 
avversari politici. Se però, poi, avendo 
solo avuto il 25% dei consensi (sul 50% 
dei votanti), M5S  pensa di governare da 
sola, ha paura e non si decide, non  si 

confronta  almeno sulle cose importanti 
(vedi la perdita del Campionato del Mon-
do di fisarmonica ad Osimo), questi sono 
i risultati: zero ed incapacità. Dovevamo 
avere dai 5 Stelle la massima trasparen-
za e conoscenza, invece veniamo a co-
noscenza di quello che fa, solo dopo e 
spesso dai giornali, come per la questio-
ne del depuratore.
Si aspettava qualche iniziativa, anche 
“fuori dalle righe”, che desse vivacità alla 
città. Ma aldilà delle singole persone, il 
clima è plumbeo e circospetto: per non 
sbagliare è meglio non fare. E non c’è un 
progetto di città, ad esempio sulla nuova 
scuola media se non fosse stata l’opposi-
zione compatta  a minacciare di andare 
casa per casa a dire che occorreva farla, 
il  Sindaco non si sarebbe preoccupato 

tanto da cambiare idea subito in Con-
siglio anche all’insaputa dei suoi stessi 
consiglieri. Mi auguro che con il bilancio 
le cose cambino. 
Vorrei parlare anche dell’Itis, una scuo-
la fortemente voluta da noi e che deve 
essere completata con la palestra, l’Audi-
torium e l’allargamento per trasferirvi an-
che la segreteria. Spero che ci si impegni 
su questo, per  continuare a far crescere 
una struttura indispensabile per la nostra 
città, coinvolgendo aziende, scuole me-
die e le famiglie dei ragazzi.
PS: vorrei “ringraziare” l’Amministrazione 
per gli aumenti a raffica dei locali per ini-
ziative pubbliche o per le associazioni e 
pure per il costo dei biglietti del Museo 
della Fisarmonica. 

Lorenzo Catraro

Il futuro delle nostre imprese
Mercati attuali e ricambio generazionale

Una delle problematiche che 
riteniamo dovranno essere af-
frontate in questi anni è sicu-
ramente quella del passaggio 
generazionale.
Molte nostre aziende, infatti, 
sono state create da impren-
ditori che oggi hanno più di 
50 anni e ancor oggi sono go-
vernate dagli imprenditori che 
le hanno fondate. 
Oltre ad un naturale e neces-
sario ricambio dovuto all’età, 
l’’ingresso di nuove leve è 
fondamentale per il mercato 
di oggi: siamo di fronte ad un 
business completamente mu-
tato rispetto agli anni 90 e ai 
primi del 2000 che pone gli 
imprenditori di fronte a nuove 
sfide, nuovi gusti dei consu-
matori, nuove tendenze. 
Da anni, la nostra associazio-
ne sta cercando di costruire 
percorsi, a vari livelli, di cre-
scita manageriale e di incontri 
formativi tesi a studiare i mer-
cati attuali.
Tutto questo, però, abbiamo 

potuto verificare non è suf-
ficiente a far si che le nostre 
imprese riescano a superare 
la profonda crisi che le atta-
naglia.
Urge quindi anche un’azione 
che permetta di facilitare o 
comunque, almeno, far ipo-
tizzare un ricambio gene-
razionale, un percorso che 
venga accompagnato dalla 
generazione precedente che 
è ancora fondamentale.
Il distacco, infatti, non può 
essere repentino: la collabo-
razione del vecchio titolare, in 
questi processi, è importante 
per la riuscita dell’operazione 
e per il mantenimento della 
clientela. 
Molto spesso le nostre picco-
le e medie imprese portano 
i nomi dei loro fondatori, se 
vogliamo che questi nomi so-
pravvivano nel tempo occor-
re anche sapere quando è il 
tempo di mollare la presa.

Andrea Cantori

Questione morale, il nostro co-
dice è la Costituzione

Cesare Procaccini consigliere 
regionale delle Marche e se-
gretario nazionale del P.d.C.I, 
è stato assolto dall’accusa di 
peculato, perché “il fatto non 
sussiste”.
Il pubblico ministero aveva 
chiesto due anni di reclusione 
per aver versato 204 euro in 
favore di una onlus per la lotta 
alla sclerosi multipla.
Assolto anche perché “senza 
appropriazione ne ingiusto 
vantaggio non c’è peculato”.
A Castelfidardo c’è un sindaco 
espressione M5S che ha di-
chiarato guerra all’immoralità 
della vita pubblica.
Noi comunisti siamo stati tra i 
primi con Enrico Berlinguer a 
sollevare la questione morale.
Nei confronti degli avversari 
ed anche per la propria parte.
Gli stessi “5 stelle” oggi si ren-
dono conto che chi esercita 
un potere ha sempre pericoli 
di infiltrazioni opportunisti-
che. Il nostro codice è la Co-
stituzione.

Il soggetto pubblico desti-
natario di un procedimento, 
rimanendo garantista, deve 
valutare se l’accusa mette 
in discussione, per dirla con 
Gramsci “la connessione sen-
timentale con il popolo”.
Il compagno Procaccini si è 
dimesso per questo da segre-
tario Nazionale del partito.
Perciò, la citata guerra del 
“M5S” non solo non ci riguar-
da, ma la salutiamo rendendo 
onore al nostro compagno. 

Amorino Carestia 
Segretario P.C.I. Castelfidardo

Per la pubblicità su 
questo giornale

Staffolani
Roger & Christian

071 7820059
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Aido, svolta importante
Trapianti e donatori, un rapporto di 1 a 4

Come riportato in altra parte di questo 
giornale, il Comune ha aderito al pro-
gramma “Donare gli organi: una scelta 
in Comune” dando piena attuazione al 
“decreto del fare”. Una svolta auspicata 
dal gruppo Aido locale per sensibilizzare 
la cittadinanza sul tema della donazione 
e favorire i trapianti. Trapianti che avven-
gono solo se ci sono i donatori: da una 
statistica risulta che il rapporto è di 1 su 4 
possibilità di diventare donatore rispetto 

alla possibilità di ammalarsi: è più facile 
che siamo noi ad avere bisogno di un 
organo invece di poterlo donare. Altro 
aspetto importante è che con il trapianto 
si abbattono i costi del sistema sanitario 
perché è maggiore la spesa della terapia 
annuale sostenuta - ad esempio per un 
dializzato - che il costo per effettuare il 
trapianto. Il trapianto è invece una tera-
pia risolutiva che nella totalità dei casi 
permette al malato di ricominciare una 
nuova vita riprendendo tutte quelle atti-

vità sia lavorative e ricreative che faceva 
prima della malattia. Come responsabile 
del gruppo comunale sento il dovere di 
ringraziare il personale dell’Ufficio Ana-
grafe che si è impegnato per arrivare a 
questo traguardo. Attenzione però che 
questo è solo il primo passo: ora bisogna 
raccogliere le adesioni. Confido quindi 
nella disponibilità e soprattutto nell’infor-
mazione che ogni iscritto all’Aido deve 
promuovere ancor di più oggi intorno a 
se: così facendo il cittadino che andrà a 
rinnovare la carta d’identità arriverà pre-
parato e quindi più propenso ad effettua-
re la scelta. 

Marco Pantalone

Croce Verde

La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in memoria di:
Gioacchini Verina € 50 dal fratello e le sorelle. Brandoni Elisa € 10 da Carpano Rita. Giorgetti Gino da Moschini Maria € 100. 
Gaetano Venicio € 70 da Donatei Michele a nome di tutti gli inquilini. Lepretti Giuseppe € 50 da famiglia Bitti Giuliano. Rosati 
Graziella € 50 da famiglia Bitti Giuliano. Camilletti Assunta € 270 dal marito Palazzi Gino e figli. Rolando Cecconi € 90 dagli 
amici dei figli. Ballarini Lamberto € 50 da famiglia Ballarini Fabio. Nel 3° anniversario di Palazzesi Pierina € 50 dai figli. Tombolini 
Italia € 150 da famiglia Gobbi Umberto e Massimo. Cocchia Rita € 50 offerte raccolte durante la funzione a Sant’Agostino. Italo 

Casali € 30 da parrocchia S. Antonio di Padova. Iris Storani € 50 
da famiglie Alfredo e Carlo Quagliardi. Luchetti Giuseppe € 50 
da famiglia Filippetti Germana. Storani Iris € 90 dai condomini 
di via Colombo 44. Antonio Fabi € 70 dai familiari. Ruffini Gior-
dano € 150 da Fava Cleto e Costantini Danis. Mario Biagiola: i 
nipoti Piergiacomi e Ciccarelli € 110; dipendenti ditta Serigraph 
€ 85; famiglia Biagiola € 100. Bruna Pandolfi: ditta Bespeco pro-
fessional srl € 50; parrocchia S. Annunziata Crocette € 185. Taffi 
Maria: famiglie: Magrini A. Domemella G., Anzano A., Strappa-
to C:, Gobbetti G., Guerrini M.G., Coppari L., Rocchini R. € 85; 
condomini di via Cilea 36 € 70; Battisti Maria € 60 dai fratelli 
Vincenzo, Piero e Luciano; Tanoni Giuseppe € 70 parrocchia 
S. Stefano. Mario Naspi € 85 da parrocchia S. Stefano. Cittadini 
Giorgio € 70 da gruppo Team Poco Elite. Marconi Sesto € 150 
da gruppo di amici cacciatori. Giuseppina Pirchio € 65 da par-
rocchia S. Stefano. Tonino Palmieri € 420 da impiegati Semar. 
Moreschi Gervasio per disposizione testamentaria € 100.

Uovo sociale Croce Verde
Per contribuire alle attività di formazione

Si rinnova la tradizione dell’uovo sociale 
della Croce Verde che, da oltre 10 anni, 
accompagna le festività pasquali. La rac-
colta fondi 2017 contribuirà alla forma-
zione dei volontari che frequenteranno 
corsi di livello avanzato. La formazione 
per l’Associazione di pronto soccorso ed 
Assistenza è sempre stata un settore stra-
tegico. Per sostenere questa importante 
attività e gustare le deliziose uova di cioc-
colato, offerta minima di 5 euro. L’Uovo 
Sociale si può trovare tutti i giorni presso 
la sede della Croce Verde in via Lumumba 
n.7, oppure presso le piazze nelle dome-
niche 26 marzo, 2 e 9 aprile. L’iniziativa è 
in collaborazione con l’azienda Giampa-
oli, da sempre fornitore “ufficiale”, e con 
la Cartoleria Staffolani di Roger e Cristian, 
partner per la comunicazione.

Erp, domande entro il 31/3
Formazione graduatoria aspiranti assegnatari

Aperti fino al 31 marzo i termini per la 
presentazione delle domande per la for-
mazione della graduatoria degli aspiranti 
assegnatari di alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica sovvenzionata. Il bando è 
rivolto a coloro che hanno bisogno di un 
alloggio di dimensioni idonee alle esi-
genze del proprio nucleo familiare ad un 
canone di locazione inferiore a quello del 
mercato degli affitti. Modulo di domanda 
e bando completo sul sito del Comune. 
Info 071/7829368.
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Le tante facce della solidarietà fidardense
Emergenza sisma e neve: continuano le iniziative di raccolta fondi

La solidarietà fi-
dardense ha tante 
facce, tante anime 
e cuori che batto-
no senza rispar-
miarsi.
Le scene dell’e-
mergenza sono 
negli occhi di tutti 
e se quei danni e 
quelle sofferenze 
hanno fatto rumo-
re, l’attività dei vo-
lontari si è spesso 

svolta in operosa umiltà. Senza pretesa di 
essere esaustivi ma anzi chiedendo venia 
ai promotori di altre iniziative che non ri-
usciamo a menzionare, citiamo alcuni tra 
i più concreti gesti di generosità.
In prima linea, il gruppo locale di Pro-

tezione Civile che agisce in 
stretta sinergia con la Polizia 
Locale e l’Amministrazione. 
Come ricordano il coman-
dante Franco Gerboni e il 
coordinatore uscente Carlo 
Ascani (foto), i nostri ragaz-
zi hanno spalato macerie e 
neve, portato viveri e confor-
to e se il Comune di Arquata 
del Tronto ha ripreso l’attività 
amministrativa lo deve anche 
alle strumentazioni dona-
te dai castellani (fra gli altri 
Farmacia Crocette, Avulss, Facom, Emo 
Romoli) e da tanti altri gruppi spontanei, 
come i componenti della squadra cin-
ghialai 17 della provincia di Ancona.
Molte aziende e Centri Sociali come 
quello delle Fornaci hanno devoluto gli 

incassi del pran-
zo sociale per 
fare donazioni, 
altri hanno mes-
so a disposizio-
ne i propri mezzi 
(vedi quella di 
movimento terra 
di Roberto Ca-
milletti nella foto) 
per liberare le 

strade, i supermercati hanno effettuato 
raccolte. Il Circolo Cerretano ha provve-
duto all’acquisto di un generatore elettri-
co con motore a benzina e di 60 latte di 
plastica da 25 litri donate al Comune di 
Visso (nella foto il sindaco Pazzaglini al 
momento della consegna), a inizio anno 
si è corso per solidarietà con l’Atletica 
Amatori Avis ed anche di giovedì grasso 
si è pensato alle popolazioni colpite dal 
sisma.
Nei locali di piazza Leopardi è stata inol-
tre ripetutamente aperta la colletta di 
generi di prima necessità per gli sfollati 
a tutt’oggi ospitati all’hotel Klass: oltre 50 
persone e tre bambini inseriti nelle nostre 
scuole.

Guardiamo il futuro, lenti gratuite per under 14
Avviso pubblico valido fino al 15 dicembre per residenti con Isee inferiore a 8.263,31

“Guardiamo il futuro” è un progetto a 
supporto della salute pubblica promosso 
dal Comune in sinergia con le tre attività 
commerciali specializzate del territorio: 
Ottica Esse-di, Ottica Massimo e Ottica 
Rizza. È rivolto a bambini di età inferio-
re ai 14 anni in possesso di prescrizione 
medico-oculistica dalla quale risulti la 
necessità della correzione visiva median-

te lenti. A tale fascia di utenza verrà forni-
to l’equipaggiamento completo (occhiali 
e lenti correttive) a titolo completamente 
gratuito.
Le lenti offerte con tale formula sono 
quelle “standard”; in caso di prescrizioni 
particolari o altre gradazioni sarà valuta-
to dall’esercente uno sconto adeguato. 
L’avviso pubblico è aperto fino 15 di-

cembre 2017: pos-
sono presentare 
domanda famiglie 
residenti, ove siano 
presenti uno o più 
minori nella fascia 
d’età 0-14 anni, con 
Isee in corso di va-
lidità inferiore ad € 
8.263,31.
Per consultare il 
bando integrale e 
scaricare il modulo: 
http://www.comu-
ne.castelf idardo.
an.it/imprese/in-
dex.php?id=read&i-
dnews=5088.

Laboratori creativi
Ogni giovedì in Biblioteca con E-Movere

La cooperativa sociale e-Movere con il 
patrocinio del Comune promuove pres-
so la Biblioteca Comunale di via Mazzini 
una serie di laboratori per bambini che si 
tengono in linea di massima ogni giovedì 
alle 17.30.
Dodici incontri con tematiche diverse e 
destinati a differenti fasce d’età, in modo 
da offrire un percorso più variegato pos-
sibile e raggiungere un bacino d’utenza 
ampio.
I laboratori sono a numero chiuso con 
un rimborso spese di 5 € a bambino. Info: 
3383403099 e pagina facebook.

Calendario:

16 marzo: Lego Lab

23 marzo: Music Lab

6 aprile: laboratorio artistico-creativo

13 aprile: Lego Lab

20 aprile: Music Lab

4 maggio: Laboratorio artistico-creativo

11 maggio: Lego Lab

18 maggio: Music Lab

25 maggio: Laboratorio artistico-creativo
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La Club School più titolata della regione
Tennis club, veterani e giovani per un grande gioco di squadra

C’è grande soddisfazione in questo av-
vio di 2017 tra i campi del circolo tennis 
grazie all’orgoglio che i nostri piccoli ma 
grandi atleti ci infondono, ripagandoci 
degli sforzi che costantemente produ-
ciamo a vantaggio della loro formazio-
ne. Il tradizionale ed attesissimo torneo 
sociale che storicamente chiude l’anno 
porta con sé la consapevolezza che, se 
i veterani continuano ad essere inossida-
bili, c’è comunque una schiera di nuove 
leve pronta a farsi passare il testimone. 
Già, perché se Mirko Malizia trionfa an-
cora nel circuito maschile in finale con-
tro Roberto Zazzarini (entrambi militanti 
nella squadra A nel campionato a squa-
dre “Giuseppucci”), seguito in semifinale 
da Alessio Brandoni (1995) già più volte 
tra i primi della classe nonché capitano 
della squadra B - la vincitrice del torneo 

femminile è Maria Giulia D’Elia (11 anni, 
4.3), pregiatissimo prodotto della nostra 
Club School. La squadra B è la Boy Band 
del TC Castelfidardo, quasi del tutto co-
stituita da atleti “nostrani”. Anche la F.I.T. 
riconosce la qualità del lavoro: la nostra 
scuola tennis è la prima Club School del-
le Marche! I complimenti vanno allo staff 
tecnico, capace di aggiornarsi e rinno-
varsi ogni anno, ma soprattutto ai ragazzi 
che buttano sempre il cuore oltre la rete, 
dal FIT Junior Program fino alla Coppa 
Lambertenghi. E Maria Giulia D’Elia e il 
“solito” Alessandro Castorina (13 anni, 
3.5) prenderanno parte al Macroarea al 
TC Foggia. Vi aspettiamo da primavera 
per allenarci. Ce n’è per tutti i livelli e tutte 
le età, compresi i non giovanissimi a cui 
dedichiamo il corso adulti serale.

Marco Sabbatini

XXXVIII festa del podista dell’Atletica Amatori Avis
Bertini, Carli, Ottavianelli, Paoletti e Sorichetti i più assidui

Gli associati dell’Atletica Amatori Avis si 
sono ritrovati il 22 gennaio scorso presso 
i locali della parrocchia Sant’Antonio per 
festeggiare gli atleti che si sono distinti 
nel 2016 nelle 125 corse regionali/nazio-
nali/internazionali e nei sedici campionati 
federali. Alla presenza del vice presidente 
del Coni Marche Tania Belvederesi e dei 
parenti dei compianti dirigenti Graziano 
e Onorio Magrini, il presidente Luciano 
Saletti ha evidenziato i podisti che par-
tecipano con assiduità alle passeggiate e 
alle non competitive del Calendario Re-
gionale Marche. Il Consiglio Direttivo ha 
premiato i più attivi: Vittoria Bertini, Paolo 
Carli, Antonio Ottavianelli, Renzo Paoletti 
e Mario Sorichetti. Il più festeggiato della 
classifica generale per chilometri percor-
si, è il ristoratore anconetano Giancarlo 
Filonzi (nella foto), che ha portato a ter-

mine ben 12 ultra-maratone e 17 marato-
ne per un totale di 1.367,079 chilometri. 
Tra i migliori anche Christian Silvi, Fran-
cesco Curina, Giacomo Engels Maggetti, 
Daniele Sampaolesi, 
Corrado Gioacchini 
e Luca Mogetta. Nei 
campionati federali si 
sono distinti Roberto 
Terrucidoro (oro e 
campione regiona-
le su pista nei metri 
1500 e 5000), Anna 
Maria Cagnoni (oro e 
titolo regionale nella 
corsa in montagna e 
argento nel campio-
nato regionale di 10 
km su strada), Gia-
como Engels Mag-

getti (bronzo nel campionato regionale 
di maratona), Luciano Banchetti e Bruno 
Isolani (bronzo nel campionato regionale 
di corsa in montagna).

Festa dello sport, Tiro a volo di bronzo
Tra i premiati anche Nicoletta Fiorentini e Maria Feliziano

Fidardensi protagonisti alla 40^ edizione della Fe-
sta dello Sport, la prestigiosa kermesse organizzata 
in coda all’anno dalla delegazione provinciale del 
Coni Ancona per gratificare quanti si sono messi in 
luce nelle rispettive discipline.
Una passerella di campioni che ha visto partecipa-
re anche il nostro sindaco Roberto Ascani, il quale 
ha avuto l’onore di consegnare il riconoscimento 
all’olimpionica Assunta Legnante.
Tra i premiati, l’Asd Tiro a Volo Castelfidardo cui è 
stata consegnata nelle mani del presidente Elvio 
Palmieri la stella di bronzo al merito sportivo, e le 
nuotatrici Nicoletta Fiorentini e Maria Feliziano tes-
serate con l’Anthropos Civitanova.
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Superbike, al via una nuova stagione con tanti giovani protagonisti
Alessandro Naspi, convocato in nazionale cross country, subito sul podio a Verona

Una stagione ricca di gare, di sacrifici e 
- si spera - di tante soddisfazioni. La Su-
perbike Bravi Platform Team riparte da 
Verona ove ha conquistato il bronzo nel-
la prima prova degli Internazionali d’Italia 

Series e dall’azzurro indossato da Ales-
sandro Naspi, convocato dal nuovo C.T. 
Mirko Celestino per il ritiro della naziona-
le cross country a Follonica. In occasione 
del ritrovo e della foto di rito all’occhio 

di Horus, dirigenti e tecnici hanno pre-
sentato gli atleti: 33 quelli della categoria 
giovanissimi (6-12 anni), 11 i componenti 
la categoria esordienti ed altrettanti fra 
gli allievi. Dieci sono invece gli junior cui 
si affiancano gli under Alessio Agostinelli 
ed il “capitano” Alessandro Naspi. Il team 
agonistico è ai nastri di partenza delle 
gare del circuito UCI World CUP ed Inter-
nazionali d’Italia series, mentre “giovanis-
simi”, “esordienti” ed “allievi” saranno in 
lizza nelle classiche nazionali e regionali.
In un realtà in costante crescita che con-
ta un folto esercito di amatori, prose-
guono inoltre le attività promozionali e 
organizzative: non mancherà una mani-
festazione per giovanissimi presso la pi-
sta Garofoli e la realizzazione di una gara 
specialità short track nel centro storico. 

Nanetti e Gharsalloui, bronzo europeo
L’asd Karate Department in evidenza ai campionati di karate Wukf

Ai campionati europei di karate Wukf svoltisi a Montichiari, 
erano presenti Edoardo Nanetti e Bilel Gharsallaoui (catego-
rie children C e minicadet), sotto l’egida del maestro Micucci 
dell’ASD Karate Department. I ragazzi, alla loro prima esperien-
za internazionale, si sono classificati terzi nella gara di ippon 
kumite a squadre e Gharsallaoui è salito sul podio anche nella 
prova individuale.
La squadra del karate Deshi Do, con sede principale a Castel-
fidardo, è ormai diventata per il circuito internazionale della 
Wukf un importante centro di preparazione: ben sette gli atleti 
che nelle rispettive categorie sono stati convocati nella rappre-
sentativa nazionale della Fedika per il prossimo europeo in Ro-
mania (Cluji Napoca). Ma non solo: l’ASD karate department si 
occupa anche della preparazione motoria di base per bambini 
e ragazzi di qualunque fascia d’età. 
“Siamo l’associazione di arti marziali presente da più tempo in 
città e questo si traduce in progetti di qualità - spiega il maestro 
Marco Micucci - doppi spogliatoi, sala pesi, biblioteca interna, 
tecnici federali, anamnesi individuale per gli atleti, plicometria, 
periodizzazione degli allenamenti, ma soprattutto, un team 
strutturato, con atleti di buon livello e i migliori collaboratori 
del mondo.

Sono trascorsi ben 25 anni dai miei primi passi sul tatami: anni 
di successi, ma anche, e forse soprattutto, di insuccessi. Anni in 
cui la parola chiave è sempre stata perseverare”. 
Info: 348 82 80 524 www.karatedeshido.one facebook: karate-
castelfidardo.

20 marzo 21.30, Teatro Astra: JAF Off - Jimmy Owens, 
Capiozzo, Mecco e Salis
26 marzo 12.15, Sala Consiliare: I Concerti del Consiglio - “Arte 
Giucunda” con Roberto Lucanero e Gabriele Gunnella
31 marzo 21.00, Teatro Astra:  Madre Lengua - “Qui ce penso 
io” (I Gira…Soli)
2 aprile 10.00 - 20.00, Centro storico: Festa di primavera con 
mercatini, fiori e giochi per bambini 
Dal 5 aprile ogni mercoledì fino alla fine di giugno dalle 16.00 
alle 20.00 Centro storico: mercatino bio e prodotti naturali
28 aprile Centro storico e On Stage club (dalle 18.00 alle 
20.00 e dalle 22.00 alle 24.00): Orquestrina Trama dai Pirenei 
30 aprile 12.15, Sala Consiliare: I Concerti del Consiglio - 
Marchesini Piano solo 
11-14 maggio, Parco del Monumento e centro storico: WOW 
WorldOnWorld Folk festival

Calendario eventi




