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Profumo di primavera

Primavera di nome e di fatto: idee, ener-
gie, iniziative ad ampio respiro al servizio 
della collettività. È con questo spirito che 
l’Amministrazione sta cadenzando un 
percorso in cui crede e la cui impronta è 
sempre più concreta.
In un’ottica di partecipazione e condivi-
sione, abbiamo avviato sperimentazioni 
che riportano al centro e… in centro il 
cittadino.
La colorata e gioiosa festa di primavera 
e il mercatino del mercoledì denomina-
to Merca[s]tello organizzato in collabo-
razione con la Pro Loco, sono proposte 
se vogliamo semplici ma apprezzate, 
che consentono di far rifiorire i valori di 
un tempo: una piazza a misura d’uomo 
di cui riappropriarsi trovando motivo di 
svago, incontro e aggregazione.
La festa del patrono, il Wow Folk festival 

e la Festa europea della musica di cui 
leggete nelle pagine interne e con cui 
andiamo ad aprire una nuova tradizione, 
sono altri tasselli con cui continuare a re-
spirare un’aria nuova.
E di novità ne stiamo introducendo an-
che su altri fronti: come annunciato nel 
programma e sullo scorso numero di 
questo giornale, Castelfidardo ha il suo 
reddito di cittadinanza locale. Una speri-
mentazione cui guarda con interesse tut-
ta Italia, che persegue l’obiettivo dell’in-
clusione sociale ed ha il merito di offrire 
sostegno sia alle famiglie in difficoltà che 
alle imprese messesi a disposizione per 
accogliere le borse lavoro. Al contribuen-
te non sarà inoltre sfuggita l’attenzione 
riservata nel bilancio da poco approva-
to al sociale, alle opere pubbliche e alla 
pressione fiscale che rimane inalterata ed 
anzi registra una ribasso medio del 13% 
sulla tassa rifiuti delle utenze private.

Il sindaco
Roberto Ascani

Il primo bilancio previsionale a “cinque stelle”
Edilizia scolastica prioritaria nel piano delle opere pubbliche

Con il voto favorevole della maggioranza, l’astensione del gruppo di Solidarietà Popo-
lare e quello contrario dei consiglieri Pd-Castelfidardo Bene in Comune e Uniti per Ca-
stelfidardo, è stato approvato il bilancio previsionale 2017-2019, il primo della Giunta 
a 5 stelle presieduta da Roberto Ascani. Fra gli elementi principali, come annunciato, 
l’introduzione del reddito di cittadinanza, una pressione fiscale inalterata a parità di at-
tenzione per il sociale, un corposo programma di opere pubbliche con particolare ri-

guardo all’edilizia scolasti-
ca. “La manovra finanziaria 
è un traguardo importante 
che corona il duro lavoro 
svolto da quando ci sia-
mo insediati traducendosi 
in atti di programmazione 
che orienteranno il no-
stro mandato”, ha spiega-
to l’assessore Sergio Foria 
esprimendo gratitudine 
al personale che ha con-
tribuito all’estensione del 
documento e rammarico 
per il parere non positivo 

Musica, cultura, sport e celebrazioni
tra novità e tradizione

Il punto del Sindaco

Festa del patrono, un contenitore di eventi

Si intreccia con le note del Wow Folk Festival, valorizza l’espressione artistica in ogni sua 
forma ripristinando anche la storica Margutta e rinnovando la mostra mercato del libro 
per bambini, si arricchisce di una dimensione turistico-sportiva con la corsa podistica, 
rispetta la connotazione spirituale in omaggio ai Santi Vittore e Corona e si innesta nel 
solco di una tradizione che ha nella fiera e nella seduta celebrativa del Consiglio Comu-
nale per il conferimento delle civiche benemerenze e del titolo di ambasciatore della 
fisarmonica i suoi punti forti: la festività dei Santi Patroni è oggi più che mai un grande 
contenitore di eventi. I riti religiosi ne aprono il calendario in un mese di maggio carat-
terizzato dalle cresime, dalle preghiere ai martiri, dall’accensione della lampada della 
pace e dalla processione per le vie del centro storico. Il programma civile esplode poi 
di musica, colori e cultura che si lega nel week-end successivo al Grand tour dei musei 
aperti anche in notturna (vedi programma completo mese di maggio a pag. 13).

Programma completo a pag. 5
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Lavori in corso

Illuminazione a led su attraversamenti pedonali

Installati i primi impianti di illuminazione a led sull’attraversamento pedona-
le. L`intervento fa parte di un programma di ammodernamento delle infrastrutture a 
tutela della pubblica incolumità. Innovativi 
pannelli richiamano l’attenzione dei con-
ducenti e permettono ai passanti una vi-
sione chiara e una tempestiva percezione 
dei mezzi in arrivo. Il primo lotto dei lavori 
ha interessato via Colombo (alimentato da 
pannello fotovoltaico), a seguire si inter-
verrà in piazza Sant’Agostino e San Roc-
chetto. 

Salone degli Stemmi 

Torna alla pubblica fruizione e disponibilità il prestigioso Salone degli Stem-
mi, il cui accesso era stato interdetto dopo la scossa di terremoto del 30 ottobre scor-
so che aveva provocato delle fessurazioni e imposto la messa in sicurezza dell’intero 
Palazzo Comunale. Con i lavori di somma urgenza sono state poste catene in ferro 
lavorato e filettato agli estremi, consolidando le capriate esistenti, effettuando un rin-
forzo strutturale con laminati in fibra di carbonio e realizzando un presidio antiribal-
tamento sulle murature esterne della sede Municipale. A completamento dell’opera 
sono stati poi eseguiti i lavori di rifinitura e tinteggiatura che hanno restituito la sala 
all’originario splendore. 

Asfaltature

Completata la fresatura e bitu-
matura delle vie Togliatti e Kennedy e di un 
tratto di via D. Alighieri. Precedentemen-
te, la zona era stata dotata di una nuova 
linea idrica e fognaria grazie all’intervento 
dell’APM. 
Sistemata anche la scorciatoia del “Brec-
ciaro” che da Crocette porta alla Statale 
Adriatica in direzione mare. Anche in que-
sta zona era stata fornita di una nuova linea 
idrica.
Partito anche l’appalto che riguarda il ripristino della via Recanatese (dalla sede Ac-
quambiente fino al limite del territorio comunale, area ex Pagoda), le vie Torres, Bra-
mante (tratto), Damiano Chiesa e Podgora fino alla nuova rotatoria all’intersezione 
con via delle Querce. In bilancio, figurano inoltre, via della Battaglia (tratto fino a im-
bocco salita di 1200 mt), via Sardegna, via Amendola e un tratto di via Jesina.
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Nuova rotatoria alla Figuretta, allestimento Ottica Rizza

Inaugurata l’opera collocata nella rotatoria 
della Figuretta, allestita e finanziata dall’Ot-
tica Rizza nel quarantennale dell’apertura 
della nota attività. La scelta è stata quella 

di non creare un’opera meramente pub-
blicitaria, ma un progetto contestualizzato 
e identificativo, con riferimenti alla comu-
nità del quartiere. Il lavoro, condiviso con 

il Comitato Figuretta, è firmato 
dal designer Carlo Zenobi, atten-
to e profondo conoscitore della 
cultura locale, che ha voluto co-
niugare passato e presente me-
scolando colori, materiali e geo-
metrie in un’opera che profuma 
di tradizione e guarda al futuro, 
concept proprio dell’Ottica Riz-
za. In quella zona si trovava in-
fatti la piccola chiesa dedicata a 
Santa Maria Della Consolazione, 
edificata nel ‘500, abbattuta negli 

anni ‘70 e costruita più in alto. Questo tem-
pio che diede il nome al quartiere torna 
simbolicamente ad essere protagonista. 
L’esigenza di visibilità per chi transita e le 
sei strade che convergono sulla rotatoria 
hanno determinato la forma ad obelisco 
a base triangolare. Sul lato della struttura 
rivolta verso il monte della Figuretta, sopra 
al nome del quartiere è stata posizionata 
una ceramica con la figura originale della 
Madonna della Consolazione dipinta dal 
pittore Franco Fontanella, immagine tratta 
dall’affresco che si trovava nella chiesetta 
originaria e ora riprodotto dietro l’altare di 
quella più recente; sugli altri due lati dell’o-
belisco si trova lo stemma che simboleg-
gia il benvenuto a chi entra in città.

Reddito di cittadinanza, 
domande entro il 16 /06
I requisiti per partecipare alle borse lavoro

Età compresa tra i 30 e i 65 anni, dieci 
anni continuativi di residenza in città, una 
situazione di difficoltà provocata dal-
la perdita del posto di lavoro, iscrizione 
al Centro per l’impiego da almeno un 
anno, una certificazione Isee non supe-
riore ai 25.000 €: sono questi i requisiti 
per richiedere il reddito di cittadinanza. 
La domanda di ammissione va presen-
tata entro le 12.30 del 16 giugno all’Uf-
ficio Protocollo del Comune mediante 
consegna a mano nei giorni di apertura 
al pubblico oppure per posta.
L’Amministrazione Comunale dà così 
concretezza al programma elettorale e al 
principio costituzionale nella consape-
volezza che l’esclusione dal mondo del 
lavoro, togliendo sicurezze economiche, 
rischia di essere la forma più terribile di 
emarginazione sociale. Come annuncia-
to dal sindaco Roberto Ascani, la misura 
si sostanzia nell’attivazione di borse lavo-
ro della durata di sei mesi, con presenza 
del borsista presso la ditta accogliente 
per 20 ore settimanali e con un rimborso 
di € 434 mensili lordi a carico dell’Ente e 
costi INAIL e assicurazione a carico del 
soggetto ospitante.
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TARI (tassa sui rifiuti)

Il versamento può essere effettuato 
in quattro rate con scadenza 30 apri-
le, 31 luglio, 30 settembre e 30 no-
vembre, oppure in soluzione unica 
entro il 16 giugno. Gli avvisi di paga-
mento con i relativi modelli F24 per il 
versamento, sono stati recapitati dal 
Comune ai contribuenti tramite posta 

IMU e TASI

Venerdì 16 giugno è il termine ulti-
mo per versare la I rata in acconto 
dell’IMU e della TASI, di cui sono 
state confermate aliquote e detrazio-
ni dello scorso anno. Si ricorda che 
con la legge di stabilità 2016, la TASI 
è stata eliminata sulle unità immobi-
liari adibite ad abitazione principale, 
ma rimane per: le abitazioni principali 
di lusso accatastate nelle categorie 
A1, A8, A9 (aliquota 1,0 per mille) ed 
i beni merce (aliquota 1,4 per mille). 
Sia per l’IMU sia per la TASI il calco-
lo deve essere effettuato dal contri-
buente in autoliquidazione ed il saldo 
va pagato entro il 16 dicembre 2017. 
Chi preferisce ricorrere alla soluzione 
unica, può farlo entro il 16 giugno av-
valendosi del sistema di calcolo au-
tomatico pubblicato su: http://www.
riscotel.it/calcoloiuc2017/?comu-
ne=C100
Info
Ufficio Tributi
071 7829333 - 071 7829330
ici@comune.castelfidardo.an.it
tributi@comune.castelfidardo.an.it.

Promemoria Scadenze

Protezione civile, Thomas Galassi coordinatore
Subentra al fondatore Carlo Ascani cui va il ringraziamento dell’Amministrazione

Cambio della guardia in seno al gruppo 
comunale di Protezione Civile. A metà 
febbraio si sono svolte le elezioni per il 
rinnovo delle cariche e la nomina del 
nuovo coordinatore, in linea con i rego-

lamenti regionali. La 
scelta si è orientata 
su Thomas Galas-
si, già volontario di 
lungo corso, che 
subentra a Carlo 
Ascani, socio fonda-
tore di una realtà che in dieci anni di attività è diventata un fiore 
all’occhiello in termini di preparazione, formazione e disponibi-
lità ad intervenire in ogni emergenza o situazione particolare al 
servizio del cittadino. “Ho avuto la fortuna di vivere la storia di 
questo gruppo sin dagli esordi come volontaria e vorrei ringra-
ziare Carlo Ascani per l’impegno, la serietà e la dedizione pro-
fuse in questi anni - dice l’assessore Ilenia Pelati -; nell’augurare 
buon lavoro a Thomas Galassi, esprimo la convinzione che il 
gruppo continuerà ad essere coordinato da una persona valida 
e volenterosa”. 

Giocambiente, un’estate di emozioni nella natura
Il Centro Estivo nella Selva si svolge dal 12 giugno all’8 settembre

Eccoci all’11^ edizione del centro estivo Giocambiente per bambini della scuola pri-
maria, un’estate di emozioni nella natura, giochi, attività e laboratori creativi!
Organizzato dalla Fondazione Ferretti con il suo C.E.A. regionale “Selva di Castelfi-
dardo” e la collaborazione di Italia Nostra onlus, con il patrocinio del Comune e gli 
sponsor Staffolani Roger e Christian, BCC di Filottrano e Lions Club Castelfidardo-Ri-
viera del Conero e Youpolis Marche, si svolgerà dal 12 giugno all’08 settembre con 
due varianti di orario: la consueta fascia 8.00-13.00 oppure 8.00-17.00 con servizio 
pranzo, attivabile solo al raggiungimento di 10 partecipanti a settimana. Quest’anno 
vengono proposte le settimane a tema e l’Officina di EtAr ideata dai nostri ragazzi del 
Servizio Civile. Tornano le attività di riciclo, le uscite di interesse ambientale, culturale 
e sociale, il laboratorio “Comunichiamo con la creta” di Guadalupe Sottini.
Ci si potrà iscrivere a partire dal 06 maggio -  ore 14.30 -  consegnando nei nostri uf-
fici il modulo e versando in contanti la quota di iscrizione, il tutto previa pre-iscrizione 
online attiva sul nostro sito dal giorno 03 maggio ore 9. Dopo il 06 maggio l’iscrizione 
sarà possibile, fino esaurimento posti, direttamente presso i nostri uffici in orario di 
apertura senza necessità di pre-iscrizione. Ogni settimana è riservato un posto per 
bambini diversamente abili prenotabile presso l’ufficio comunale dei servizi sociali; 
per bimbi che necessitano di un proprio educatore (a carico della famiglia) vale la 
modalità di iscrizione ordinaria. Informazioni e modulistica: tel. 071/780156  info@
fondazioneferretti.org.

Fondazione Ferretti
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dei revisori dei conti, attenutisi a un’interpretazione eccessivamente rigida della norma-
tiva e della giurisprudenza, così farraginosa quanto a volte contraddittoria, che rischia 
di irrigidire l’operatività degli enti locali. “Non abbiamo ereditato situazioni critiche – ha 
detto Foria - ma non possiamo non evidenziare alcune situazioni non ottimali, come 
la previsione della nuova scuola media che ha già impegnato negli anni passati circa 
600 mila euro; per senso di responsabilità abbiamo dovuto tenerne conto e decidere di 
continuare l’opera anche se non prevista nel nostro programma, cercando di migliorare 
il progetto originario senza aumentare ulteriormente il costo”. Fra le altre questioni sul 
tavolo, il “peso” a bilancio della scuola materna (300.000 €) per la quale si sta studian-
do un percorso condiviso con l’Istituto Sant’Anna, la scelta di ristabilire regolarità ed 
equità nell’utilizzo delle strutture comunali nell’ottica di non penalizzare i cittadini che 

ne sopportano le 
spese ma che di 
fatto non le usano, 
la razionalizzazione 
degli incarichi ester-
ni e delle spese, la 
r iorganizzazione 
del museo della fi-
sarmonica, la par-
tecipazione a bandi 
di progettazione 
europei, l’estensio-
ne del sistema di 
videosorveglianza, 
l’implementazione 
degli eventi cultu-
rali e l’istituzione di 
mercastello.

continua dalla prima pagina

Sicurezza partecipata contro la microcriminalità
Migliorare il dialogo tra cittadini e forze dell’ordine

Ognuno è parte del sistema sicurezza; 

aumentare la collaborazione tra cittadino 
e forze dell’ordine è un’alleanza strategi-
ca per effettuare interventi mirati, rapidi 
ed efficaci. Questo il senso dell’incontro 
pubblico promosso dall’Amministrazio-
ne in collaborazione con l’Arma dei Ca-
rabinieri e il Comando di Polizia Locale: 
“I dati dei reati sono in calo ma l’allarme 
sociale è diffuso e si propaga in maniera 
ormai incontrollata attraverso l’onda dei 
social - ha detto il sindaco Ascani -; per 
evitare di venire sopraffatti da mezzi di 
comunicazione massivi è necessario mi-
gliorare il dialogo tra chi segnala il fatto 
e il tutore dell’ordine pubblico che deve 
operare in maniera tempestiva per con-
trastare una microcriminalità che non è 
autoctona ma proviene da fuori regione”. 

Il concetto di “sicurezza partecipata” si 
abbina dunque a quello di “prevenzione” 
e al “controllo di vicinato”, di cui il co-
mandante della caserma dei carabinieri 
di Osimo Raffaele Conforti ha portato l’e-
sempio di Lucca per incentivarne quanto 
meno una forma spontanea e sottoline-
are l’importanza di una rete di sostegno: 
nessuno conosce le nostre abitudini me-
glio del vicino e può notare anomalie.
Con l’ausilio di sistemi di videosorve-
glianza, che in città sono per altro par-
ticolarmente innovativi, si rafforza così il 
senso di comunità e sicurezza. In un ter-
ritorio dove la qualità della vita è ancora 
alta e i reati in diminuzione (-14% secon-
do la Prefettura) i tempi sono comunque 
cambiati e le risorse vanno ottimizzate 
e sostenute dall’associazionismo come 
accade con Protezione Civile e Carabi-
nieri in Congedo. L’attivismo non deve 
dunque limitarsi al tam tam su facebook 
ma proporsi in maniera più concreta. 
Come ricordato dal maresciallo Enri-
co Grossi e dal tenente Paolo Tondini 
“è fondamentale segnalare con imme-
diatezza ai numeri di pronto intervento 
ogni rumore, volto o movimenti strano 
e adottare accorgimenti banali ma indi-
spensabili come chiudere a chiave porte, 
garage e auto”. 

A chi rivolgersi - Numeri di emergenza
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Comando Carabinieri
di Castelfidardo

071 780007

Caserma Carabinieri
di Osimo

071 7138300

Polizia Locale 071 780404

La visita del Prefetto

Una visita breve ma intensa, alla scoper-
ta dei siti tipici e dell’efficienza del no-
stro Comando di Polizia Locale, dove il 
Prefetto Antonio D’Acunto ha apprez-
zato il performante sistema di videosor-
veglianza, su cui ha detto di “credere e 
puntare molto” condividendo l’impegno 
dell’Amministrazione che ne sta curando 
il potenziamento sia in termini di quantità 
che di qualità. Fra gli argomenti su cui il 
sindaco Ascani ha richiesto un interessa-
mento, la viabilità nella zona interessata 
dal crollo del ponte sull’A14, dove insi-
stono importanti realtà industriali che 
stanno soffrendo forti disagi. 

Farmacie di turno
Domenica 14 maggio
Farmacia eredi Perogio dr. Fabrizio

Domenica 21 maggio
Farmacia dott. Ratti

Domenica 28 maggio 
Farmacia Comunale Crocette

Venerdì 2 giugno
Farmacia dott. Dino

Domenica 4 giugno
Farmacia dott. Dino

Domenica 11 giugno
Farmacia Comunale Centro

Domenica 18 giugno
Farmacia eredi Perogio Dr. Fabrizio

Domenica 25 giugno
Farmacia dott. Ratti 

Domenica 02 luglio
Farmacia Comunale Crocette

Domenica 09 luglio
Farmacia dott. Dino



Wow che folk festival!
Live concert, spettacoli e balli in piazza

Nasce dal desiderio di far vibrare e de-
clinare le sonorità della fisarmonica in 
tutte le sue forme, esaltando in maniera 
particolare quella diatonica più intima-
mente legata alla tradizione popolare, il 
“Wow folk festival”. Una prima sperimen-
tale edizione che al ritmo dello strumen-
to comunemente noto come organetto 
ne esalta l’esuberante vigore, unendo in 
un circuito di qualità tutti gli eventi sotto 
il marchio “Pif” - Premio Internazionale di 
Fisarmonica - di cui l’Amministrazione sta 
promuovendo l’immagine e ampliando 
la diffusione a tutto campo. Dopo il Jazz 
Accordion Festival incardinato nel mese 
di dicembre, ecco dunque un’altra costo-
la della stessa creatura musicale che va a 
ritagliarsi il suo spazio con lo sbocciare 
della primavera. “Il folk è un genere ric-

co di appassionati, sempre più riscoperto 
ed apprezzato anche dai giovani per la 
sua capacità di essere veicolo di unione 
attraverso gioiose danze che evocano 
una dimensione ancestrale “, sottolinea 
l’assessore alla cultura Ruben Cittadini 
che ha scelto la piazza come location 
principale. “Ci piace l’idea di racchiudere 
tutte le anime della fisarmonica in 
un contenitore poliedrico, in grado 
di valorizzare lo strumento e gli arti-
sti e di coinvolgere in maniera diretta 
il pubblico: non un rapporto fronta-
le come a teatro fra chi si esibisce 
e chi assiste, ma un vero passaggio 
di energia vitale ballando al suo-
no dell’organetto e del tamburello”. 
Organizzato in collaborazione con 
Federico Cippitelli e Gianni Donnini 
leader dei Traballo e con il contribu-
to delle ditte Baffetti, Beltuna, Bugari, 
Castagnari, Zerosette, hotel ristoran-

te “I Cugini” e Pizzeria ristorante “La Grot-
ta”, il Wow folk festival ha offerto un’an-
teprima con l’Orquestrina Trama per poi 
esplodere da giovedì 11 a domenica 14: 
eventi rigorosamente gratuiti con tanto di 
stornellatori, spettacoli flokloristici, lezio-
ne gratuite di bal folk, concerti, pizzica e 
taranta dal Salento.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
On Stage club 
ore 21.30 I passeri Solitari Oneiric folk
ore 22.30 Folk Oniric

VENERDI 12 MAGGIO
Piazza della Repubblica
ore 18.30 Aperitivo in piazza accom-
pagnato dal gruppo di stornellatori Gra-
zie Grazià
ore 21.30 Spettacolo del gruppo folko-
ristico Li Pistacoppi Città di Macerata

SABATO 13 MAGGIO
Piazza della Repubblica
ore 16.00 Folk Open Day: alla scoperta 
del bal folk (lezioni gratuite in collabo-
razione con gli insegnati marchigiani di 
danze popolari)

16.00 Paolo Polverini (il cielo in una 
danza)
16.20 Lorena Gresta (danzintondo) 
16.40 Pino Pavone (balli popolari Anco-
na)
17.00 Giulia Gioacchini (la poesia dei 
piedi-fermento etnico)
17.20 Federico Cippitelli (folk in pro-
gress)
17.40 Claudia Gentili (traballo-trivittori)
18.00 Gianni Donnini (traballo-il paese 
delle mille danze)
18.20 Valeria Ripanti (val.folk)
18.40 Thomas Bertuccioli (viva el bal! 
danze popolari Pesaro)
ore 19.00 Jam Session Folk dei musici-
sti intervenuti
ore 20.30 Cena in piazza con street 
food e con i locali del centro

ore 21.30 Concerto del gruppo Traballo

DOMENICA 14 MAGGIO
Piazza della Repubblica 
ore 22.00
Giancarlo Paglialunga, Giuseppe An-
glano, Massimiliano De Marco, Giulio 
Bianco, presentano uno spettacolo di 
musiche salentine che spaziano dai 
ballabili ai canti d’amore ed alle potentis-
sime pizziche. Gli elementi di questo trio 
navigano da anni nel mondo della musi-
ca popolare e collaborano con i più noti 
gruppi Salentini. Dalla Notte della Taran-
ta al Canzoniere Grecanico Salentino ai 
Kalàscima agli Ajèra Mea e Aiòresis. il trio 
dispone di tre voci, nonchè di un tam-
burello, una fisarmonica o organetto e di 
una chitarra o mandolino.

Buona la prima! l’Orquestrina Trama fa bal-
lare con un grande concerto sia il Consiglio 
Comunale che gli spettatori dell’On Stage.
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Fisarmonica, un settore vitale
Export di strumenti musicali in crescita

La provincia di Ancona ha esportato nel 
2016 strumenti musicali per circa 40 mi-
lioni di euro, con un incremento del 23% 
rispetto all’anno precedente e un trend 
più marcato rispetto alla media nazionale 
del settore (+7,6%).
Sebbene questa produzione incida in 
misura contenuta sulle esportazioni pro-
vinciali totali (1,1% nel 2016), rappresenta 
un’eccellenza nel panorama nazionale: 
la nostra è la prima provincia d’Italia per 
vendite all’estero di strumenti musicali, 
con una quota di poco meno 
di un terzo (32,1%) delle 
esportazioni italiane del set-
tore (vedi tabella a fianco).
I primi 10 paesi destinatari 
sono Germania, Stati Uniti, 
Francia, Hong Kong, Emirati 
Arabi, Corea del sud, Austria, 
Libano, Regno Unita e Sviz-
zera.  I dati elaborati dall’Uf-
ficio Statistica della Camera 
di Commercio di Ancona 
illustrati a margine della pre-

sentazione del progetto di tirocini forma-
tivi che sta coinvolgendo 12 “giovani co-
struttori di tradizione” in 10 aziende del 
territorio grazie al finanziamento della 
Legge Regionale della Fisarmonica e del-
la stessa CCIIA, confermano che ha an-
cora senso parlare di “distretto” e il ruolo 
di primo piano giocato da Castelfidardo 
dove insistono 72 delle 95 imprese della 
provincia con un indotto che supera le 
400 unità.
“Investire in formazione e capitale uma-
no è il fattore cruciale”, ha sottolineato 
Paolo Picchio, presidente di Music Mar-
che, mentre il sindaco Roberto Ascani 
ha confermato l`impegno dell`Ammi-
nistrazione “a promuovere lo strumento 
in ogni sua forma” e l’assessore regionale 
Pieroni e il presidente della CCIA Giorgio 
Cataldi hanno ribadito l’importanza della 
sinergia fra istituzioni.

Sono nati: Ben Hassine Ranim di Makram 
e Ben Meftah Hela; Shemo Grejsi di Habib 
e Amarilda; Garda Davis Andrei di Cristian 
e Carmen Georgiana; Nicolas Miano di 
Alessandro e Rosamaria Bella; Ginevra 
Senigagliesi di Eros e Barbara Fuggiano; 
Swami Magnaterra di Gianni e Laura Di-
shallari; Nicola Simonetti di Alessio e Sara 

Giulietti;  Daniel Sheta di Redon e Alessia 
Tornatola; Margherita Geminiani di Pier-
luigi e Ilaria Cipolletti; Dylan Montanari 
di Pietro e Erica Agosti; Celeste Carrieri 
di Claudio e Shelenia Piatanesi; Aurora 
Parfenie di Ionut Daniel e Gabriela Cristi-
na; Ludovica Verdenelli di Luca e Claudia 
Pistelli; Federico Ippoliti di Alessandro 

e Sara Sampaole-
si; Ilyas Mouncir di 
Faysal e Souad La-
araoubi; Veronica 
Cingolani di Marco 
e Silvia Rossini; Ali-
ce Pizzicotti di Car-
lo e Emanuela Pao-
lini; Gabriele Zoppi 
di Andrea e Simona 
Saracini; Rayan Ka-
culi di Dashamir e 
Sidorela Popa; Safia 
Farhe di El Hassan e 
Bahija Lagramate.
Sono deceduti: Au-
relia Onofri (92), 

Margherita Pagliari (79), Lidia Ricci (87), 
Gastone Agostinelli (77), Alberto Capo-
tondo (67), Augusta Cecconi (83), Ger-
vasio Moreschi (96), Umberto Orfei (80), 
Tonino Palmieri (66), Isauro Pigini (91), 
Corrado Casaccia (91), Antonio Ballone 
Burini (81), Teresa Catena (93), Iolanda 
Daini (91), Claudio De Angelis (65), Gino 
Galassi (90), Anna Maria Giordani (85), 
Giancarlo Marchesini (80), Luciano Mar-
coni (59), Attilio Mazzieri (84), Anita Mirra 
(79), Antonia Naspi (92), Marco Pacioni 
(54), Quartino Profili (77), Maria Sdrubolini 
(88), Aldina Zagaglia (86).
Si sono sposati: Marco Cecchi e Ma-
riya Protsyuk; Marco Sabbatini e Ljiljana 
Sokolovic.
Immigrati: 65 di cui 36 uomini e 29 don-
ne.
Emigrati: 77 di cui 34 uomini e  43 donne.
Variazione rispetto a gennaio 2017: de-
cremento di 18 unità
Popolazione residente al 31.03.2017: 
18631  di cui di cui 9122 uomini e 9509 
donne.

Febbraio/Marzo 2017

Laureati

Daniele Palazzi 
Università Politecnica 
delle Marche
Ha conseguito la lau-
rea magistrale in in-
gegneria meccanica 
presso l’Università Po-

litecnica delle Marche, discutendo una 
tesi intitolata “Ottimizzazione aerodina-
mica di una turbina eolica regolata a stal-
lo passivo”.
I genitori, la sorella, i parenti e tutti i suoi 
amici si congratulano, augurandogli un 
avvenire ricco di soddisfazioni e felicità.

Daniel Parente
Università Politecnica 
delle Marche
Ha terminato il corso 
di Laurea magistrale in 
Economia e Manage-
ment con il punteggio 

di 110 e lode. Erano presenti tutti i “car-
pentieri” come li ha chiamati la dotto-
ressa Lucarelli, che in questi anni hanno 
contribuito al varo della nave: i nonni Ma-
ria, Floriana e Nazzareno, i genitori Delio 
e Lucia, i fratelli Elia e Sara, gli zii, i cugi-
ni i parenti tutti e gli amici, che quel ve-
nerdì 17 febbraio hanno partecipato alla 
discussione della tesi “richiami di infor-
mativa e paragrafo degli altri aspetti nella 
relazione del revisore: teoria e prassi”. 

PROVINCE 2014 2015 2016
Ancona 30.465.288 32.713.038 40.297.646
Macerata 13.258.454 16.728.299 14.236.201
Milano 8.727.609 12.726.090 11.985.383
Trento 8.842.221 8.659.057 9.847.582
Cuneo 6.818.848 7.611.812 8.825.422
Pordenone 6.475.928 7.197.975 7.916.542
Rimini 4.632.274 5.493.645 5.272.714
Piacenza 575.682 4.022.659 4.216.648
Cremona 3.777.610 4.237.320 4.172.086
Teramo 2.824.355 2.773.156 3.717.127



7

Il Comune di Castelfidardo | marzo-aprile 2017 CRONACA

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

Ottica massimO
Corri a scoprire le fantastiche promozioni

Cristiano Luchetti, l’architetto giramondo
Docente di progettazione negli Emirati Arabi, relatore ad Harvard

Nella prestigiosa Harvard University di 
Boston, nei giorni 8 e 9 aprile si è te-
nuto un importante simposio dal titolo 
“Noctural landscapes and public spaces 
in the arabian peninsula” (i paesaggi not-
turni e spazi pubblici nella penisola ara-
bica) organizzato dal locale Centro Studi 
del Medio Oriente con il supporto dell’A-
ga Khan Program.
Insieme ad altri studiosi provenienti da 
università di varie parti del mondo, ha 
tenuto la sua conferenza anche il con-
cittadino Cristiano Luchetti, docente di 
progettazione architettonica presso l’A-
merican University of Sharjah negli Emi-

rati Arabi Uniti.
Dopo un’esperienza a 
Hong Kong presso lo 
studio Rmjm (tra i più 
importanti di architettu-
ra) Luchetti è entrato a 
far parte di questo Ate-
neo, tra i più quotati nel 
medio oriente, frequen-
tato da giovani prove-
nienti da ben 82 paesi.
Da Sharjah, il “prof” è 
spesso chiamato a tenere le sue confe-
renze in varie parti del mondo, ma questa 
sua presenza ad Harvard può essere con-

siderata il più importante riconoscimen-
to in una carriera di cui Cristiano, 47 anni, 
può andare certamente orgoglioso.

Centro Caramel - Amerai le tue Curve in via Crucianelli
Metodo personalizzato per il rimodellamento del corpo

Ambiente curato e attento al benessere del cliente, con particolare riguardo al modellamento 
del corpo. Inaugurato ad inizio aprile alla presenza del sindaco Ascani il nuovo corso del centro 
estetico e dimagrimento “Caramel - Amerai le tue Curve” di Martina Sisti e Martina Filippucci. Sito 
in via Crucianelli 1, offre tutti i trattamenti di estetica con specifico focus su quelli di  rimodella-
mento della silhouette senza l’utilizzo di macchinari invasivi o trattamenti standardizzati ma anzi 
seguendo un programma personalizzato che viene cucito sulla persona dopo un’accurata analisi 
della figura che prevede la sinergia tra aromaterapia, cromoterapia, fitoterapia e massoterapia: un 
sistema esclusivo da cui il nome “Amerai le tue curve” che si affianca al metodo Figurella per il di-
magrimento che si basa su un fitness anch’esso personalizzato volto alla perdita del sovrappeso. 
Aperto dal martedì al venerdì con orario continuato dalle 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 17 .

Cristiano Luchetti, primo a destra



 

Tutto quello che c’è da sapere per una corretta raccolta
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La nuova sfida: migliorare la qualità del rifiuto
Crescita della differenziata: verso la tariffa puntuale

Con una percentuale che 
si attesta ormai da tre anni 

sull’80%, Castelfidardo è il quinto 
Comune della regione che differenzia 

di più, il primo in assoluto fra quelli con 
popolazione superiore alle 15.000 unità. 
Da quando nel 2010 è stato introdotto 
il servizio di raccolta “porta a porta”, si è 
cioè invertita la proporzione tra i rifiuti 
destinati alla discarica e quelli avviati al 

riciclo, con notevoli vantaggi per la sa-
lubrità dell’ambiente e in termini di co-
sti. Ma la via dello sviluppo sostenibile 
è ancora lunga e l’assemblea pubblica 
organizzata dal Comune in collaborazio-
ne con Ata e Rieco è servita per rilancia-
re il dialogo con i cittadini e presentare 
ulteriori novità. “Da problema a risorsa: 
vogliamo migliorare la qualità del rifiuto 
per aumentare il recupero del materiale 

e intraprendere un percorso che porti a 
premiare l’utente virtuoso”, spiega l’as-
sessore Romina Calvani annunciando la 
prossima ambiziosa sfida: l’introduzio-
ne della tariffa puntuale, personalizzata 
sull’utente e sulla sua abilità a conferire 
correttamente. Un passaggio delicato 
che impone ormai inderogabilmente l’u-
tilizzo di buste e bidoncini dotati di mi-
crochip identificativo forniti dalla Rieco 

che consentono di monitorare la trac-
ciabilità del rifiuto. Per tale ragione dal 
1° maggio gli addetti non ritirano più 
sacchetti non conformi lasciando un av-
viso con le motivazioni del mancato riti-
ro, così come sta accadendo per il rifiuto 
che non viene suddiviso ed esposto nei 
modi e tempi stabiliti. Diverso è invece il 
caso dell’abbandono, reato penale san-
zionabile a tutti gli effetti.  

Junker, l’app che 
suggerisce come 
differenziare

Un’applicazione gratuita che aiuta il con-
sumatore a fare la differenziata domestica 
in maniera semplice, veloce e senza erro-
ri: Junker, disponibile per smartphone e 
tablet, riconosce dal codice a barre oltre un 
milione di prodotti, indicando l’imballaggio 
e il materiale di cui sono composti: basta 
scansionare il prodotto e l’app – tramite 
la geolocalizzazione che tara il servizio sul 
territorio – fornisce informazioni puntuali, 
suggerendo in quali contenitori va confe-
rito e anche in quali giorni viene raccolto. 
Qualora non venga riconosciuto, si può 
contribuire ad allargare il data base inviando 
la foto del prodotto: in una manciata di mi-
nuti, Junker lo censirà e aggiungerà nell’ar-
chivio a beneficio di tutti gli utenti. Junker 
mostra inoltre il calendario aggiornato dei 
ritiri, materiale per materiale, settimana per 
settimana ed è anche possibile attivare le 
notifiche per non sbagliare mai giorno.

Esclusivamente ciò che non è ricicla-
bile, riusabile e che non va negli altri 
contenitori

• carta mista ad alti materiali
• vetro piano e da forno
• specchi
• posate in plastica
• oggetti in plastica che 

non sono imballaggi o 
confezioni

• pannolini e pannoloni
• oggetti composti da più materiali

Tutto ciò che è riciclabile o riusabile, 
rifiuti ingombranti, elettrici ed elettro-
nici, pericolosi ed inquinanti, macerie 

e potature

SI

NO

COME
Negli appositi sacchi 
GRIGI forniti da RIECO

DOVE
Sacchi 
GRIGI

Secco residuo
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GUIDA AD UNA CORRETTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Festival della poesia, testi entro il 31/5
Venerdì 19 la chiusura dell’anno accademico e la mostra 

Visti i lusinghieri risultati delle edizioni precedenti, l’Unitre ripro-
pone con il patrocinio del Comune, il XIV Festival della poesia. 
Possono partecipare i cittadini italiani e stranieri presentando 
una poesia in lingua italiana o in dialetto redatta in triplice copia 
indicando le generalità: nome, cognome, data di nascita, indi-
rizzo, numero telefonico. In caso di poesia in dialetto, allegare 
la traduzione in italiano. 
I lavori dovranno pervenire entro il 31 maggio presso la sede 
dell’Unitre in via Mazzini 27 o presso la libreria Aleph di corso 
XVIII settembre. Un’apposita commissione esaminerà i testi in-
viati; le migliori poesie saranno declamati da giovani attori nella 
classica manifestazione estiva del 30 giugno presso i giardini 
di Palazzo Mordini. Si informano i partecipanti che i lavori non 
saranno restituiti e che potranno essere oggetto di futura pub-
blicazione in un volume a cura dell’Unitre.
Venerdì 19 maggio è inoltre in programma alle 16.45 presso la 
sala convegni di via Mazzini la chiusura dell’anno accademico; 
all’indomani, l’inaugurazione della mostra dei lavori realizzati 
dai vari laboratori, visitabile anche nelle giornate di domenica 
e di lunedì mattina. Nella serata del 23 giugno il laboratorio 
teatrale presenterà inoltre ai giardini Mordini alcuni brani tratti 
dall’Orlando furioso. 

Madre Lengua, il vernacolo piace a tutti e fa centro grazie ai Gira…soli
Un pieno di pubblico e consensi per la rassegna dialettale che ha archiviato la sesta edizione

Una media di 350 spettatori a spettacolo 
per un totale di circa 1800 presenze, un 
sold out nella serata conclusiva in cui sono 
stati proclamati i vincitori e si è esibita con 
la consueta simpatia e maestria la compa-
gnia organizzatrice de “I Gira…soli”, tanti 
applausi e risate: la rassegna di teatro dia-
lettale Madre Lengua consegna agli archivi 
la sesta edizione con un bilancio oltremo-
do lusinghiero. Non tanto nei pur impor-
tanti numeri, quanto nella piacevolissima 
sensazione di avere regalato momenti di 
serenità e svago facendo leva sul senso di 
identità ed appartenenza suscitato dal ver-
nacolo. Un modo per valorizzare il teatro 
dialettale, la cultura locale e la partecipa-
zione sottolineato anche dall’assessore 

regionale Moreno Pieroni e dal sindaco 
Roberto Ascani, la cui presenza ha con-
fermato l’apprezzamento per un’iniziativa 
ormai radicata che quest’anno ha espres-
so un livello qualitativo particolarmente 
alto. Prova ne sia la distribuzione dei ri-
conoscimenti, di cui la Nuova Belmonte 
di Belmonte Piceno in “Chi è più lesti se 
la guadagna” ha fatto una bella collezione 
(premio del pubblico, premio speciale Ma-
dre Lengua e migliore 
attrice caratterista a 
Giuseppina Castagna), 
ma significative anche 
le gratificazioni tribu-
tate agli altri gruppi. 
La giuria composta da 

Aldo Belmonti, Luca Pesaro, Lorena Mar-
zioni, Silvana Bisogni e Beniamino Bugio-
lacchi ha scelto “Il Teatro della solidarietà” 
di P.S. Elpidio per la migliore sceneggiatura 
e attore caratterista (Massimo Massi), ha 
individuato in Rita Papa (de Il Focolare di 
Villa Musone) l’attrice protagonista più bril-
lante, mentre a El Passì di Jesi è andato il 
premio per la regia (Walter Ricci) e all’atto-
re protagonista (Mauro Rosati). 

La prima “Strenna” senza Renzo Bislani
In edicola l’ultimo lavoro del Centro Studi Storici Fidardensi

È in edicola un nuovo nume-
ro della “Strenna” fidardense, la 
pubblicazione del Centro Studi 
Storici Fidardensi “don Paolo Pi-
gini” che offre uno spaccato su 
personaggi, fatti e aneddoti del 
territorio. Tradizionalmente in 
uscita a fine anno (da cui il nome 
della collana) ma nell’occasione 
data alle stampe con qualche 
settimana di ritardo, è questa 
la prima edizione senza Renzo 
Bislani, anima e fondatore del 
Centro Studi scomparso nei pri-
mi giorni del 2016, di cui l’attuale 
presidente dell’associazione Ti-

ziano Baldassari e Marino Cesaroni tracciano su queste pagine 
un ritratto inedito.  “È una strenna diversa dal solito – spiegano 
i coordinatori - nel senso che abbiamo cercato di raccogliere 
una serie di testimonianze vissute che possano avere un posto 
nei ricordi dell’immaginario collettivo e che possano restare 
nella storia, se pur quella locale”. 
I contributi raccolti portano la firma di autorevoli studiosi esperti 
delle materie trattate. Marco Moroni parla di “colera, condizioni 
igienico-sanitarie e malessere sociale a Castelfidardo nell’Ot-

tocento”, Alessandro Mugnoz ricorda il maestro Bio Boccosi, 
editore e diffusore di cultura musicale; Maurizio Landolfi porta 
“L’antico Egitto a Castelfidardo: sulla statuetta romana di Mer-
curio-Thot”.
C’è poi l’intervista ad un artista poliedrico come Edgardo Mu-
gnoz a cura di Luciano Galassi, “la magia della fisarmonica” de-
scritta da Beniamino Bugiolacchi che narra il suo incontro con 
il grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli, il focus sulla 
filatelia di Rosalba Pigini, l’omaggio a Gervasio Marcosignori 
di Renato Biondini, “Le osservazioni di Francesco De Bosis su 
Montoro Selva” di Riccardo Sampaolesi, per poi chiudere con 
una panoramica sulla politica cittadina di Marino Cesaroni, con 
una breve presentazione su due libri e sull’attività del Centro 
Studi Storici Fidardensi.
La Strenna è in vendita a 6 € presso Proloco, Libreria Aleph, 
Edicola Rossi, Tabaccheria Serenelli.
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Partecip-Azione, il cambiamento passa dal buon esempio

In questi mesi di attività ammini-
strativa abbiamo più volte ripe-

tuto, e continueremo a farlo nei prossimi, 
l’iniziativa denominata “decoro urbano”: 
un momento in cui semplici cittadini 
armati di guanti e sacchi, con un gesto 
semplice e rivoluzionario come quello di 
ripulire alcune strade o zone degradate, 
perseguono lo scopo di bonificare alcune 
situazioni critiche che ci sono state se-
gnalate, lanciando al contempo un mes-
saggio di sensibilizzazione in materia di 
pulizia e cura del territorio. Il nostro motto 
non è cambiato, da quando abbiamo ot-
tenuto il consenso popolare per governa-
re Castelfidardo: “le cose si cambiano con 
gli esempi, non con le opinioni”. E allora 
abbiamo insistito su questa attività umile 
e concreta, desumendo riscontri a volte 

desolanti, in quanto ci restituisce l’im-
magine di alcuni cittadini che non hanno 
rispetto ne dell’ambiente ne dei compa-
esani e purtroppo vanificano gli sforzi 
fatti da tanti. Un contrasto inconcepibile 
in un Comune che è ai vertici regiona-
li nelle percentuali di differenziata, gra-
zie a un sistema di raccolta spinta che è 
stato assimilato con pazienza e diligenza 
dalla maggior parte della popolazione, il 
cui impegno è giusto sia contestualizza-
to in una degna cornice urbana. Se non 
impariamo a prenderci cura dei due me-
tri quadri fuori del nostro orticello, come 
possiamo essere orgogliosi nel nostro bel 
“Castello”?! Dobbiamo tornare ad essere 
comunità, interessarci e soprattutto par-
tecipare. Perché criticare è sacrosanto e 
lecito, ma essere protagonisti sui social 

come va di moda per poi disinteressarsi 
del bene comune nella pratica, è molto 
limitativo e per nulla costruttivo. 
Da sempre il Movimento 5 stelle punta 
sulla partecipazione attiva dei cittadini, sia 
a livello locale che a livello nazionale. In 
queste ultime settimane stiamo votando 
il futuro programma di governo a 5 stelle: 
attraverso la piattaforma “Rousseau”, a cui 
chiunque può iscriversi, si possono deci-
dere insieme le priorità su temi delicati e 
prioritari come lavoro, trasporti, energia, 
esteri, ecc. Tutti possono dare e scrivere 
suggerimenti a prescindere dall’ideologia 
politica: noi promuoviamo le buone idee, 
non le persone.
Informatevi e chiedeteci come fare.  In 
alto i cuori!”

Movimento 5 Stelle Castelfidardo

Finito il rodaggio, in attesa di progettualità

In questi 10 mesi trascorsi dall’in-
sediamento della nuova Ammini-

strazione, Solidarietà Popolare ha conti-
nuato ad incontrarsi periodicamente per 
cercare di svolgere al meglio il suo ruolo di 
minoranza. Abbiamo deciso di fare opposi-
zione in maniera attenta e costruttiva, senza 
essere sempre e per forza contro e lo abbia-
mo dimostrato in più occasioni denuncian-
do le decisioni che ritenevamo sbagliate ma 
anche astenendoci dall’esprimere voti ne-
gativi su questioni condivisibili. Fino ad ora 
la Giunta si è trovata a gestire un bilancio 
approvato dalla precedente Amministrazio-
ne, per cui molti degli interventi effettuati 
anche di recente (vedi gli asfalti) sono il frut-
to di scelte fatte dal nostro movimento. Dal 
mese di marzo, però, con l’approvazione 
del primo bilancio firmato 5 stelle, può con-

siderarsi finito il tempo del rodaggio e delle 
scelte “obbligate” e di conseguenza anche 
il nostro atteggiamento nei prossimi mesi 
cambierà. Volendo fare una analisi veloce 
del documento programmatico eviden-
ziamo una sostanziale mancanza di novità 
rispetto al passato; da un movimento po-
litico che si propone come alternativo e di 
rottura e che, prima delle elezioni ha spesso 
evidenziato la necessità di un cambiamen-
to per rilanciare la città, forse ci saremmo 
aspettati qualcosa di diverso. Oltre a confer-
mare tutta l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi comunali, non sono state proposte 
modifiche né all’offerta dei servizi sociali, 
dove l’unica novità è il tanto pubblicizzato 
reddito di cittadinanza ossia l’istituzione di 
borse-lavoro a favore di cittadini disoccupati 
in luogo dei vecchi voucher, né al program-

ma dei principali eventi culturali, né tanto-
meno al programma delle opere pubbliche, 
dove ritroviamo in elenco quasi tutti gli stes-
si progetti degli anni scorsi; fra questi anche 
quello relativo alla costruzione della nuova 
scuola media, chiesto a gran voce dalla mi-
noranza e rifinanziato dall’Amministrazione 
senza modifiche né in termini di progetto 
né in termini di dimensionamento, a dimo-
strazione che, forse ,a differenza di quanto 
affermato in campagna elettorale, quel pro-
getto non era poi così sbagliato. Questa as-
senza di slancio del bilancio conferma pur-
troppo i nostri dubbi riguardo la mancanza, 
all’interno dell’attuale maggioranza, di una 
visione strategica della città e di una proget-
tualità in grado di guardare al futuro.

Tommaso Moreschi
Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Imprese, cultura e scuola: cosa non ci convince

Nell’ultimo Consiglio 
Comunale, l’Amministra-

zione ha approvato a maggioranza il bi-
lancio di previsione 2017/2019.
Il nostro gruppo consiliare ha espresso 
un voto contrario, stanti le diverse criti-
cità riscontrate nelle scelte illustrate dalla 
nuova giunta. Scuola media, la più im-
portante opera pubblica della nostra cit-
tà degli ultimi decenni: viene riproposto 
il progetto della giunta Soprani, in passa-
to tanto criticato anche dal M5S, per un 
solo plesso, in cemento armato e senza 
palestra.
Se l’attuale Giunta dovesse procedere in 
questa direzione verrebbe senz’altro ri-
cordata come quella che sarà riuscita a 
realizzare una scuola già vecchia, anzi-
ché innovativa e all’avanguardia. Ad oggi 

la nostra proposta di valutare soluzioni 
alternative è rimasta inascoltata. 
Cultura: si registrano tagli alle spese o 
incrementi di tariffe. Ma la cultura do-
vrebbe costituire un volano turistico ed 
economico per Castelfidardo, le nostre 
eccellenze andrebbero valorizzate a li-
vello internazionale, come avviene in 
altre città europee; invece da noi si sor-
vola addirittura sull’anniversario dell’Uni-
tà d’Italia da poco trascorso. Incrementi 
tariffari poco comprensibili e del tutto li-
neari hanno toccato anche l’utilizzo delle 
strutture sportive.
Completamente ignorate le imprese: in 
campagna elettorale e nelle linee pro-
grammatiche il M5S prometteva accesso 
al microcredito ed aiuti alle PMI, ma alla 
prova dei fatti neppure un euro previsto 

in bilancio per detto settore. Il nostro 
emendamento a sostegno delle impre-
se locali al momento è stato respinto, 
comunque non demordiamo nel perse-
guire questo obiettivo. Reddito di citta-
dinanza di nome, “Borsa Lavoro” di fatto. 
L’intervento non è strutturale e i criteri di 
accesso, poco chiari, ci lasciano alquanto 
perplessi. Senza soffermarci sui dettagli, 
evidenziamo come lo slogan pentastel-
lato “Cambiamo tutto” si riferisca in realtà 
alle promesse elettorali, ben diverse dalle 
attuali decisioni della macchina ammini-
strativa! Per maggiori approfondimenti, 
visto il recente taglio degli spazi riservati 
alle opposizioni, invitiamo la cittadinanza 
a partecipare ai C.C. e a seguirci sulla no-
stra pagina Facebook.

Gruppo consiliare PD-BiC
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Sviluppo e civiltà alla prova dei fatti

È stato approvato da 
parte della maggio-

ranza il primo bilancio. E possiamo trarre 
un primo significativo dato rispetto alla 
nuova Giunta.
Quello che è emerso  è che non c’è nulla 
di veramente significativo né qualifican-
te: né rispetto allo sviluppo della città, 
né rispetto al mondo delle imprese, né 
rispetto al mondo associativo e sporti-
vo. (aldilà dell’aumento di alcune tariffe). 
Faccio presente che non siamo mai con-
tro pregiudizialmente l’amministrazione 
comunale (qualunque essa sia), tanto 
è vero che abbiamo votato a favore del 
piano delle opere pubbliche perché in 
gran parte centrato sulla questione delle 
scuole che per noi  sono essenziali. Sia-
mo stati come sempre coerenti votando 

a favore degli interventi previsti e saremo 
attenti che si facciano; ove ciò non fosse 
faremo la nostra battaglia.
L’unico elemento sul quale l’Amministra-
zione ha puntato è il reddito di cittadinan-
za, che sono  borse lavoro: giudicheremo 
quando ne avremo visto l’applicazione 
pratica.
A tal proposito facciamo presente che 
il  Governo ha introdotto nella legge fi-
nanziaria del 2017 il reddito d’inclusione 
del Governo, con due miliardi di euro per 
circa due milioni di cittadini. 
In conclusione, ci saremmo aspettati un 
bilancio più coraggioso nei settori prin-
cipali di cui sopra: purtroppo questo non 
è avvenuto e non se ne vede neanche 
l’ombra. Del resto non scordiamoci che 
questa maggioranza, veramente partiti-

ca e politica,  rappresenta solo il 25% dei 
votanti  che sono stati il 50% degli aventi 
diritto  e purtroppo chiusa su se stessa.  
PS: negli ultimi anni  il Comune ha in-
cassato ben un milione di euro all’anno 
grazie alle sanzioni comminate dall’au-
tovelox sulla Statale 16. Vorrei pertanto 
richiamare l’amministrazione a vigilare 
sulle strade della città e di altri punti sen-
sibili: le strisce pedonali. Pochi giorni fa 
nella piazza di S. Agostino, punto molto 
delicato, ero sulle strisce per attraversare. 
Sono sfilate sei auto: nessuna si è fermata 
e  neanche rallentato, nonostante segna-
lassi polemicamente il fatto. Però devo 
ammettere che in fatto di civiltà siamo 
migliorati: nessuno dei conducenti mi ha 
mandato a quel paese… 

Lorenzo Catraro

Regia e strategia per la fisarmonica
Positivo l’interesse per il settore ma serve più incisività

C’è un’attenzione forte al set-
tore della fisarmonica che, 
finalmente, non registravamo 
da anni.
I progetti di Italia Lavoro sui 
tirocinanti, la legge recente-
mente varata dalla Regione 
Marche con la regia dell’as-
sessore Pieroni sono segnali 
importanti che rafforzano il 
potenziale, economico e la-
vorativo, di questo comparto.
Bisogna ricordare, infatti, che 
nonostante la produzione di 
fisarmoniche si sia ristretta, 
rimane ancora una delle nic-
chie di eccellenza della no-
stra produzione locale, capa-
ce di resistere anche a questa 
profonda crisi strutturale. 
C’è un però. Vi sono moltis-
sime iniziative e azioni che 
riguardano questo comparto, 
ma ancora sembra che il set-
tore (e queste stesse iniziati-
ve) siano slegate tra loro.
Stiamo rischiando di perdere 
un potenziale di incisività che 

potrebbe derivare dal mette-
re in rete tutto questo com-
parto.
A nostro giudizio, quindi, oc-
correrebbe una sorta di regia, 
per non disperdere nel tem-
po le buone prassi sviluppate, 
per rendere ancora più incisi-
va un’azione che ha bisogno 
di regia e strategia.
A nostro giudizio questa regia 
deve essere univoca in tre fi-
loni importanti per il settore: 
formazione delle nuove mae-
stranze, Festival e Museo.
Se questi tre filoni verranno 
ricondotti in un’unica stra-
tegia facendo riferimento al 
“modello Cremona”, forse ri-
usciremo anche a realizzare 
un altro importante progetto 
necessario al futuro della fi-
sarmonica: quello di coinvol-
gere i comuni limitrofi nella 
valorizzazione di questo stru-
mento.

Andrea Cantori

No all’avventurismo di Trump
Attualmente, a dif-
ferenza di Trump, 

nessuno ha la certezza di chi 
abbia fatto uso delle armi chi-
miche in Siria.
Sono state avanzate tante 
ipotesi, le più convincen-
ti sono quelle del vescovo 
cattolico di Aleppo e dell’ex 
capo di stato maggiore della 
difesa Generale Arpino.
Entrambi sono tutt’altro che 
convinti della tesi trampista. 
Al contrario di coloro am-
malati di” ingordigia di servi-
lismo” che si sono genuflessi 
come Gentiloni. 
Ricordo che è stata fatta la 
guerra all’Iraq sostenendo 
che fosse in possesso di “armi 
di distruzione di massa”, suc-
cessivamente smentito dagli 
stessi americani.
Ciò detto sulla base di quale 
regola a decidere il bene e il 
male spetti agli Usa, per giun-
ta diretti da un macchietta 
pericolosa come Trump? 
Lo stesso giorno che i terro-
risti fanno una strage a Stoc-

colma, gli Usa attaccano chi 
combatte sul terreno conto 
l’ISIS.
Il governo Italiano deve dire 
no al pericoloso avventuri-
smo di Trump e operare per 
unire le forze contro il terro-
rismo dello “Stato Islamico “.
 

Amorino Carestia 
Segretario P.C.I. Castelfidardo

Per la pubblicità su 
questo giornale

Staffolani
Roger & Christian

071 7820059
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DAL 12 AL 18 MAGGIO
Auditorium San Francesco, mostra mer-
cato del libro per ragazzi “Libriamoci 
più in alto”

DALL’11 AL 14 MAGGIO
WOW FESTIVAL (World on world Ac-
cordione festival) 

13 MAGGIO
ore 10.00 Parco del Monumento, inau-
gurazione nuova fontana del Pincetto
ore 16.30 Chiesa Collegiata, accensio-
ne lampada per la pace

14 MAGGIO  
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 - Centro 
Storico, Fiera di San Vittore
ore 9.00 XXXVII Trofeo Avis Loris Bal-
delli - Memorial Gianluca Paoloni, 
Graziano e Onorio Magrini: la 10 km 
della fisarmonica: partenza e arrivo al 
Monumento Nazionale delle Marche 
ore 9.30 Piazza della Repubblica, inau-
gurazione “Margutta Castellana”
ore 10.00 Giardino Mordini, inaugura-
zione della sala laboratorio di tessitura 
“Trame di 800” a cura dell’associazione 
Tracce di 800
ore 10.30 Salone degli Stemmi, seduta 
celebrativa per conferimento delle ci-
viche benemerenze 
ore 16.30  Giardino Mordini, presenta-
zione del laboratorio di tessitura a cura 
di Patrizia Ginesi “La tessitura e il ruo-
lo di donna di fine 800”, Carlo Bugio-
lacchi “Momenti poetici in vernacolo 
castellano” di Paolo Bugiolacchi, Ales-
sandro Governatori (organetto).
ore 17.30 Processione dei Santi Pa-
troni con Civico Gonfalone, autorità e 
Confraternite e la partecipazione del 
Complesso Filarmonico “Città di Ca-
stelfidardo”
ore 19.15 Salone degli Stemmi, “Amore 
di donna” spettacolo teatrale dedicato 

alle donne con Nicolas Tiranti (attore) e 
Giacomo Rotatori (fisarmonica)
ore 22.00 Piazza della Repubblica, 
Chiusura Wow Folk Festival 
ore 23.00 estrazione della lotteria di 
San Vittore

20 MAGGIO
GRAND TOUR DEI MUSEI 
Museo del Risorgimento, apertura stra-
ordinaria dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
dalle 21.00 alle 24.00 apertura straor-
dinaria serale con proiezione del cine-
documentario “Castelfidardo e l’unità 
d’Italia

Museo Internazionale della Fisarmonica, 
apertura straordinaria dalle ore 21.00 
alle ore 24.00. Accordion Ensemble “P. 
Soprani” in concerto; direttore Chri-
stian Riganelli. Musiche di Tiersen, 
Rota, Piazzolla, Motion Trio, Gotz, Col-
dplay in collaborazione con la Civica 
Scuola di Musica “P. Soprani”

Collezione Villa Ferretti, apertura dalle 
ore 21.00, ingresso su prenotazione allo 
071780156, biglietto ridotto 3 €.

21 MAGGIO
GRAND TOUR DEI MUSEI 
Museo del Risorgimento, Apertura 
straordinaria dalle 15,30 alle 19,30
Ore 15.30-18.00 “Castelfidardo game”. 
Gioco a squadre che prevede la visita 
del centro storico e l’ingresso gratuito 
nei Musei della Fisarmonica e del Ri-
sorgimento. € 3,00 a persona (info e 
prenotazioni Fondazione Ferretti tel. 
071780156 info@fondazioneferretti.org)

Museo Internazionale della Fisarmonica, 
apertura straordinaria dalle 15.30 alle 
19.30
ore 18.00: Valerio Russo fisarmonica 
solista, concerto Premio in qualità di 

vincitore della Categoria Variétè alla 41° 
edizione PIF 2016
Musiche di Ruggieri, Galliano, Marocco, 
Vlassov, Parker

DAL 20 AL 21 MAGGIO
Zona S. Agostino -  XXXVI edizione del-
la “Due Giorni marchigiana”, gara cicli-
stica per dilettanti Elite-Under23 

26 MAGGIO 
ore 21.00 Centro Pastorale Padre Seve-
rino via Podgora, commedia dialettale 
“Qui ce penso io” (la guera è una truf-
fa) de “I Gira…soli” 

ore 22.00 On Stage, concerto del bat-
terista dei Kyuss 

28 MAGGIO
Zona S. Agostino, Festa di Santa Rita
dalle ore 7.00 alle ore 20.00 fiera in via 
IV Novembre
ore 17.30 Santa Messa; a seguire, pro-
cessione per le vie della parrocchia ac-
compagnata dal Complesso filarmoni-
co Città di Castelfidardo
ore 21.00 Spettacolo musicale con 
Maurizio Damiani e giochi popolari 
ore 23.00 Estrazione della tombola
ore 23.30 Spettacolo pirotecnico

28 MAGGIO
ore 12.00 Sala Consiliare – Concerti del 
Consiglio “Jazz confusion”

30 MAGGIO
Pilates alla Selva: presentazione corso 
di pilates all’aperto presso la Fondazio-
ne Ferretti.

INOLTRE… TUTTI I MERCOLEDÌ DI 
MAGGIO E GIUGNO
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 Piazza 
della Repubblica, Merca[s]tello, il mer-
catino a km utile

Mercastello, il mercatino a km utile
Ogni mercoledì in piazza fino a giugno

Mercoledì = Merca[s]tello: il mercatino a km “utile” con spe-
ciale attenzione all’eco e al solidale è una piacevole realtà 
che farà compagnia fino alla fine di giugno. Richiama eccel-
lenze del territorio marchigiano (frutta, ortaggi e verdure, le-
gumi, cerali e farine, miele e confetture, olio, vino, birra ecc) 
prodotte in maniera naturale per stimolare uno stile di vita e 
un modo più consapevole di fare la spesa, in controtendenza 
con le grandi catene di distribuzione che impongono i loro 
prezzi e sistemi. Un circuito virtuoso in collaborazione con il 
mercatino degli Archi di Ancona, quello di Recanati e il G.A.S. 
di Castelfidardo. Ogni mercoledì, dalle 16.00 alle 20.00, i 
produttori trovano collocazione in appositi gazebo collocati 
lungo il lato della Chiesa Collegiata, facendo scorrere il traffi-
co a una sola direzione davanti al Palazzo Comunale.

Maggio tra Festa del Patrono, Grand Tour Musei e festa di Santa Rita
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Cineamatore remake, consegna opere entro il 16 giugno
50 anni dopo, si ripristina una gloriosa tradizione; due le sezioni 

Per celebrare i 50 anni dall’ultima edizio-
ne del premio internazionale “Rassegna 
del Cineamatore”, l’Amministrazione indi-
ce ed organizza la rassegna “Cineamatore 
Remake” che si svolgerà dal 6 al 9 luglio. 
Possono partecipare tutti gli appassionati 
di cinematografia divisi in due sezioni con 
filmati realizzati tramite tablet/smartpho-
ne e della durata massima di 12 minuti. 
Sono ammessi alla prima sezione i filmati 
realizzati da studenti di scuola media in-
feriore e di    media superiore con tema 
fisso: “Castelli e Rocche delle Marche”; la 
seconda sezione è a tema libero. I con-
tributi dovranno pervenire in formato 
chiavetta usb all’assessorato cultura e tu-
rismo del Comune entro e non oltre il 16 

giugno. Una speciale giuria li visionerà e 
valuterà assegnando a suo inoppugnabile 
giudizio premi consistenti in opere lette-
rarie e viaggi ai primi tre classificati delle 
categorie: A) filmati realizzati da studenti 
delle scuole medie inferiori; B) filmati rea-
lizzati da studenti delle superiori; C) filmati 
realizzati da partecipanti di qualsiasi età 
con tematica libera. A tutti i partecipan-
ti saranno donate dal Circolo culturale 
filatelico “Matassoli”, le cartoline ufficiali 
con francobollo originale celebrativo in 
onore del cartellonista Rodolfo Gasparri e 
dell’attore dilettante Jean Maro’ realizzate 
in collaborazione con Poste italiane e del 
Lussemburgo. Info: 071 7829349 o mail 
turismo@comune.castelfidardo.an.it.

Borsa di studio “Binci” ad Andrea Concu
L’Accademia lirica porta in scena il 15 luglio l’Italiana in Algeri

Talento e passione, formazione e gene-
rosità. Assegnate le annuali borse di stu-
dio “Mario Binci”, espressamente conce-
pite dal celebre tenore per incoraggiare 
giovani artisti del bel canto. La commis-
sione composta da Carlo Giacchetta (te-
nore), Luigino Pallotta (docente di fisar-
monica), Emiliano Giaccaglia (direttore 
scuola di musica) e dalla famiglia Binci, 
ha deciso di assegnare 1500 € ad Andrea 
Concu, 20enne tenore fidardense già in-

terprete di importanti ruoli anche nella 
recente rassegna di Porto San Giorgio. 
Ad Alice Mariani, promessa cameranen-
se dotata di un timbro affascinante, si è 
invece offerta la frequenza gratuita del 
prossimo anno accademico. Un ulterio-
re segnale di crescita culturale e sociale 
che si abbina all’annuncio della prossima 
rappresentazione in costume: l’Accade-
mia lirica Binci  porta quest’anno in scena 
“L’Italiana in Algeri” di G. Rossini sabato 15 
luglio ai giardini Mordini (in caso di piog-
gia Salone degli Stemmi). Info e preven-
dite presso la Pro Loco.
Lezioni gratuite - La scuola civica offre 
nel mese di giugno due lezioni di prova 
gratuite a scelta tra pianoforte, fisarmo-
nica, organetto, violino, violoncello, flau-
to, chitarra, canto, batteria, basso elet-
trico. Info presso la sede di via Mordini 
(0717823305)

Riccardo Serenelli presidente
Commissione museo della fisarmonica

Il maestro Riccardo Serenelli è il nuovo presi-
dente della commissione per il funzionamento 
del civico museo internazionale della fisarmo-
nica. L’organo consultivo è formato da nove 
componenti, di cui sei di diritto (sindaco, as-
sessore alla cultura Ruben Cittadini, il direttore 
Christian Riganelli, il presidente della Pro Loco 
Aldo Belmonti, i consiglieri Aurelio Alabardi e 
Henry Adamo) e tre esperti prescelti sulla base 
delle candidature pervenute a seguito di avvi-
so pubblico. Una terna formata da Laura Francenella, Valentino Lorenzetti e Riccardo 
Serenelli, che ha accettato l’incarico di presidente “con orgoglio ed entusiasmo perchè 
mi permette di mettere al servizio della città competenze, abilità, idee e contatti ma-
turati in tanti anni di attività internazionale”.  Serenelli porta nuovi impulsi e orizzonti, 
attingendo ad un bagaglio di esperienze ampio e di altissimo profilo: direttore e presi-
dente di “Villa Incanto”, direttore artistico e docente dell`Accademia lirica “Beniamino 
Gigli” di Recanati, membro delle commissioni di canto lirico a Sochi in Russia e di altre 
prestigiose Accademie.

Città europea della musica
Il 21 giugno un’esplosione di note in centro

Per la prima volta Castelfidardo è inseri-
ta nel circuito europeo che mercoledì 21 
giugno nel giorno del solstizio d’estate 
celebrerà la festa della musica, iniziativa 
ideata nel 1982 
dal Ministe-
ro della cultura 
francese e suc-
c e s s i v a m e n t e 
diffusasi in tante 
altre piazze. Da 
questa edizione, 
il Mibact ha de-
ciso di renderla 
ancora più inci-
siva per trasmettere universalmente quel 
messaggio di cultura, partecipazione, 
integrazione, armonia e universalità che 
solo la musica riesce a dare. Un grande 
evento di cui Castelfidardo fa parte a pie-
no titolo in linea con la grande mole di 
attività che sta producendo: tanti i generi 
e gli ospiti che accenderanno di suoni la 
città fino a notte fonda, con tanto di se-
lezioni per Sanremo. Aggiornamenti sul 
sito e sulla pagina facebook comunale.

Boccascena, un nuovo 
spazio culturale
Inaugurato in via Montebello il circolo Arci

Sabato 15 aprile si è inaugurato in via 
Montebello 8, un nuovo circolo cultu-
rale affiliato all’Arci: Boccascena, a cura 
di Teatro a Sudest, ambisce ad essere un 
punto di riferimento per artisti residenti 
o di passaggio che abbiamo passione e 
voglia di condividere la loro proposta ar-
tistica. Boccascena è uno spazio a dispo-
sizione per chi necessita di sala prove, 
musica, sala letture e quant’altro ed offre 
teatro, musica, poesia oltre che convivia-
lità. Oltre agli appuntamenti con lo stes-
so Teatro a Sudest, alias Sandra Cattaneo 
e Cosimo Gallotta”, a maggio è prevista 
una serata con Rodolfo Bersaglia, l’attrice 
Claudia Fofi, l’attore poeta Salvo Lo Pre-
stii. Nel mese di giugno, il 26, una serata 
con il poeta paesologo Franco Arminio. 
Info sulla pagina facebook o al numero 
328/3589329.
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Croce Verde

La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in memoria di:
Gino Rossi: Nuovo Scatolificio Mengoni srl € 140. Bruno Nisi: famiglia Nisi € 100. Luigi Finaurini: i colleghi di lavoro del figlio € 130. Gino 
Galassi: la famiglia Galassi Marco in memoria del papà € 50. Giulio Santilli: Magnaterra Maria € 20. Marino Ramazzotti: Discepoli 
Loretta, Menghini Marianna, Menghini Nella, Lanari Antonio, Gioacchini Miriam, Catraro Nazzareno, Tombolini, Pizzicotti Deside-

rio, Pizzicotti Rossano, Pizzicotti Massimo, Carloni, Brandoni, i 
vicini di via Torres € 95. Aurelia Binci Onofri: condominio via La 
Malfa n. 7 € 45. Pasquale Di Michele: gli amici € 45. Isauro Pigi-
ni: Parrocchia Collegiata S. Stefano € 120. Claudio De Angelis: 
gli amici di sempre € 150. Bruno Vissani: Parrocchia S. Stefano 
€ 245; i titolari e i dipendenti della ditta Nuova Cam Roberto, 
Roberta, Luisa, Orietta, Sandro, Antonella, Simone, Francesco, 
Serenella, Roberto, Pina, Lilli € 120; le amiche della figlia: Iuchi, 
Romina, Francesca, Stefania, Silvia € 50. Attilio Mazzieri: la fami-
glia e le sorelle Rita, Maria, Fiorella € 100; famiglie Ascani Ivo e 
Stacchiotti Roberto € 50; Studio Gabrielli € 100; famiglia Canta-
rini Paolo, Franco, Enzo, Gianfranco e Orlandoni Fiorella € 100; 
Luciano Marconi: gli amici: Giuseppe, Danilo, Cinzia, Doria-
na, Fabiola, Elisabetta e Ate € 70; famiglie Capodaglio Simone, 
Capodaglio Sandro, Socchino Roberto, Campanari Maurizio, 
Governatori Gabriele, Brandoni Renzo in memoria di Marconi 
Luciano € 60. Colleghi di lavoro e titolare della figlia Annarita 
Rossini in memoria di Adalgisa € 100.

Avis, Giordano Prosperi presidente
Un direttivo all’insegna del rinnovamento

L’Avis di Castelfidardo ha un nuovo Consiglio direttivo, 
pronto a lavorare per i prossimi quattro anni. Lo scorso 6 
marzo tutti i soci donatori ne hanno eletto i nove com-
ponenti nominando anche i tre revisori dei conti che si 
sono ufficialmente insediati il 20 marzo.
Dal conteggio effettuato dal comitato elettorale com-
posto da Vittorio Polenta, Gabriele Magagnini e Roberto 
Caporaloni sono subito emerse alcune novità.
Vari i giovani che sono stati eletti, all’insegna di un cam-
biamento da tempo auspicato per infondere nuova linfa 
all’associazione, un ricambio supportato dall’esperienza 
di chi da anni si è proficuamente speso per l’Avis, deter-
minandone l’importanza che nel tempo ha ottenuto e 
che continuerà a renderla una presenza attiva. Il nuovo 
organigramma è composto da Giordano Prosperi (pre-
sidente), Silvia Giampieri (segretaria), Angelantonio L. Si-
moniello (tesoriere), Paolo Cartuccia (vice presidente vicario). 
Consiglieri: Andrea Ballarini, Lara Gabbanelli, Maurizio Mezze-
lani, Marco Balestra, Stefano Ottavianelli. Ricopriranno la carica 
di revisori Marco Pantalone, in qualità di presidente, affiancato 
da Maria Grazia Magnaterra e Roberto Cipolloni. Obiettivo pri-
oritario ed ambizioso è quello di sensibilizzare sempre più gio-

vani e stimolarli ad associarsi, grazie a idee nuove che facciano 
comprendere l’importanza dello scopo primario dell’Associa-
zione: donare sangue, un piccolo gesto che è espressione del 
diritto alla salute di ognuno. Il neopresidente Prosperi a nome 
di tutto il direttivo, ringrazia il presidente Gianfranco Spegni e il 
consiglio uscente per l’ottimo lavoro svolto.

Punteruolo rosso, segnalazioni all’Assam 
Insetto nocivo che attacca e distrugge le palme

Il servizio fitosanitario regionale racco-
manda di attenersi alle ordinanze della 
Regione in caso si riscontri la presenza 
del “punteruolo rosso”, insetto nocivo 
originario dell’Asia appartenente alla 
famiglia dei coleotteri curculionidi le 
cui larve possono distruggere le palme 
manifestandosi con un`asimmetria ver-
ticale della chioma seguita da un abbas-
samento della corona apicale che assu-
me il caratteristico aspetto ad ombrello 

aperto. In caso di tali sintomi e di 
presenza “sospetta”, si deve infor-
mare immediatamente il Servizio 
Fitosanitario Regionale più vicino 
(sede di Ancona: tel. 0718081) co-
municando le proprie generalità e 
luogo esatto del ritrovamento; se 
possibile occorre catturare il coleottero 
e conservalo nell’alcool in un conteni-
tore chiuso o eventualmente fotogra-
farlo inviando l’immagine al (fit@assam.

marche.it). Mai trasportare insetti vivi o 
materiale vegetale infestato o che si so-
spetta tale.
Info: www.assam.marche.it/.
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A scuola di creatività e buone pratiche
I.C. Soprani: progetto Erasmus+ A sustainable Future

Con la performance finale “the Lorax” si 
è concluso il 31 marzo scorso il labora-
torio di teatro in lingua inglese che ha 
coinvolto l’I.C. Soprani sul tema della 
sostenibilità. Attivato nell’ambito del 
progetto Erasmus+ A sustainable Futu-
re e curato dalla docente madrelingua 
Fiorenza Montanari, ha visto impegnati 
alunni delle classi II e III in un percorso 
finalizzato ad ampliare le abilità comu-
nicative in lingua inglese, acquisire mag-
giore consapevolezza delle potenzialità 
espressivo-creative e delle dinamiche 
relazionali di gruppo.
Molto significativo il messaggio finale 
della performance: in ogni angolo del 
mondo rischiamo di perdere le nostre 
risorse naturali, “…unless someone like 
you cares a whole awful lot, nothing is 
going to get better…” a meno che non 
ci adoperiamo per proteggere e salva-
guardare l’ecosistema.
Una delegazione di sei studenti e tre 

docenti ha inoltre partecipato a Fatima, 
Portogallo, al primo Learning Teaching 
Training Activity svolto nell’ambito del 
medesimo progetto insieme ai parteci-
panti di altre sei nazioni.
Costruttivo il confronto con il sistema 
scolastico portoghese grazie alle attività 
organizzate dalla nazione ospitante, che 
hanno offerto la possibilità di interagire, 
comunicare e presentare il lavoro svolto 
nelle scuole di appartenenza.
Per i docenti, l’attività di job shadowing 
ha favorito lo scambio di buone prati-
che, l’acquisizione di nuove strategie di 
insegnamento/apprendimento. L’esplo-
razione del patrimonio storico-cultu-
rale, la visita di Lisbona, l’incontro con 
il Sindaco di Fatima-Ourem, cui è stato 
consegnato un messaggio della nostra 
Amministrazione e il gagliardetto con 
lo stemma di Castelfidardo, hanno rap-
presentato un importante momento di 
conoscenza reciproca.

Le novità del “Meucci”: progetti ed attività in corso
Dall'impegno sul tema del riuso al semaforo "Salvatore"

Tra le iniziative dell’IIS “Osimo-Castelfi-
dardo”, segnaliamo un’importante novità: 
alcuni allievi delle terze classi del Liceo 
Scienze Applicate ad aprile, nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro “Compiti a 
scuola”, sono impegnati nell’allestimen-
to e nelle vesti di guide nella mostra de-
dicata a Don Milani e alla Scuola di Bar-
biana presso l’Istituto “Campana”.
Nel febbraio scorso, invece, l’assessore 
all’ambiente Romina Calvani e il dott. 
Matteo Giantomassi hanno presenta-
to agli studenti del “Meucci” il progetto 
educativo “Non buttiamoci via” propo-
sto dall’Ata per diffondere le buone pra-
tiche per una corretta raccolta differen-
ziata e sensibilizzare i giovani sul tema 
del riuso, del recupero e del rispetto 
dell’ambiente.
Proseguono poi i vari laboratori (“Arche-
ologia Sperimentale a scuola”, “Salute, 
autonomia e cura di sé”, Circolo foto-
grafico del Meucci”, il progetto lettura, il 

giornale d’Istituto “Cronache dal Meuc-
ci”, ecc.) e le occasioni di incontri come 
quello su “Donne e profumi nel mon-
do antico” e con l’archeologo Maurizio 
Landolfi.
Nella scuola primaria “Gianni Rodari” 
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pa-
olo II” di Marcelli e Numana, ha avuto 
inoltre il via un’iniziativa di educazione 
alla convivenza civile, durante l’ora della 
mensa. I docenti con l’aiuto degli inse-
gnanti e di alcuni allievi del nostro istitu-
to tecnico industriale, hanno ricevuto in 
dono il semaforo “Salvatore” per regola-
re il tono di voce durante il pranzo.
La professoressa Anna Rita Durantini si è 
complimentata con l’ingegnere Vinicio 
Barone, ideatore del progetto, con l’in-
gegnere Pierluigi Maggini, responsabile 
di sede della sede di Castelfidardo, e il 
professore Gabriele Calducci.

Raffaella De Sanctis

L’impegno del Centro 
Caritas e missioni
Oltre mille residenti iscritti dopo la crisi

Da molti anni il Centro Caritas e Missioni 
delle quattro parrocchie di Castelfidardo 
offre il suo aiuto ai residenti che si trova-
no in condizioni di necessità e bisogno. 
Il motto in cui questa associazione ha il 
piacere di riconoscersi è “una mano tesa 
e una porta aperta a tutti”. Purtroppo la 
forte crisi ha colpito anche il nostro terri-
torio che fatica a dare lavoro agli stranieri 
che qui si sono sistemati e anche a tanti 
concittadini. Non a caso, il nostro Centro 
Caritas enumera quasi 1000 iscritti, qui 
residenti. Gente di buon cuore ci fornisce 
abiti e scarpe puliti e in buonissimo sta-
to, lenzuola, coperte, stoviglie, e qualche 
mobile, che distribuiamo con piacere.
Purtroppo dobbiamo essere più fisca-
li di fronte ad alcune richieste. Non di-
sponendo di infinite risorse - dobbiamo 
tenerci in stretto contatto con i servizi 
sociali del Comune per far sì che gli aiuti 
arrivino a chi si trova veramente nell’e-
stremo bisogno. 
Contiamo anche sul vostro aiuto nel darci 
informazioni, senza scrivere o pubblicare 
cose cattive che gettano solo fango su 
istituzioni che operano volontariamente 
per aiutare chi si trova in difficoltà. Il Cen-
tro Caritas non fa preferenze di razza, di 
colore, di cultura, di religione: siamo tutti 
figli di Dio. Chi si accontenta di indossare 
un abito usato o un paio di scarpe vec-

chie o chiedere un pasto per sè e per i 
familiari, si è umiliato già abbastanza e 
viene ascoltato e aiutato in quella “porta 
aperta” e da quella “mano tesa” che an-
che i ragazzi della 2^ media gruppo cre-
sima della parrocchia di Sant Agostino, 
sono venuti a conoscere accompagnati 
dai loro catechisti. Orario di apertura del 
Centro Caritas e Missioni: Lunedi dalle 
16 alle 19; giovedi dalle 9 alle 11. Orario 
mensa: da lunedi a sabato ore 18 – 19.
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Volley Castelfidardo, una cavalcata trionfale dalla prima all’ultima giornata
Meritata promozione in Serie D Regionale per la squadra allenata da mister Gratti

La serata di mercoledì 5 aprile resterà 
nella storia della società “Volley Castelfi-
dardo” e nei ricordi di quanti sono accorsi 
al Palaolimpia.
Davanti ad una stupenda e numerosa 
cornice di pubblico (presente anche il 
sindaco Roberto Ascani), le ragazze del 
coach Daniele Gratti e del presidente 
Antonio Ciarcià hanno ottenuto, con una 
prestazione superlativa, la matematica 
promozione in serie D, battendo netta-
mente la più diretta concorrente per la 
vittoria del campionato. Uno schiaccian-
te successo che è la degna conclusio-
ne di una stagione trionfale condotta in 
cima alla classifica fin dalla prima giorna-
ta, un torneo dominato con 20 vittorie su 
22 incontri.
Questo magnifico traguardo premia le 
atlete e il loro allenatore che non hanno 
mai smesso di crederci ed è frutto delle 
notevoli doti tecniche espresse in campo 
e del meraviglioso spirito di gruppo che 
ha permesso a tutte di rendere al massi-
mo, anche chi è stato meno impiegato. 
Un grosso ringraziamento anche ai tan-

ti tifosi che in tutte le partite casalinghe 
non hanno mai fatto mancare il loro so-
stegno. Queste le ragazze protagoniste 
di una esaltante promozione: Elisa Virgini 
(capitano) Valentina Schiavoni, Jasmine 
Haidar, Maila Boarini, Eleonora Viscardi, 

Elena D’Oria, Giada Pelosi, Michela Anto-
nella, Caterina Soricetti, Nicole Morgoni, 
Ilaria Aldighieri, Giulia Scalini, Elettra Bot-
tegoni, Alessia Graciotti. Daniele Gratti 
(allenatore), Renato Graciotti (dirigente 
accompagnatore).

Caterina Logoh, il futuro si tinge di azzurro 
Il talento della Vis basket convocata nella Nazionale under 14

Classe 2003, fisico agile e slanciato, 
tanta passione e simpatia: il “gioiellino” 
del basket fidardense Caterina Logoh 
spicca il volo verso un futuro tinto di 
azzurro.
A metà marzo, l’atleta tesserata con la 
Vis ha partecipato a Roma ad un radu-
no del Centro di Avviamento Tecnico 
Federale coordinato dal CT Giovanni 
Lucchesi, riservato alle migliori gioca-
trici nazionali; inoltre a ridosso delle 
festività pasquali, Caterina è stata con-
vocata nella Rappresentativa Marche 
che ha disputato a Roseto degli Abruzzi 
il Trofeo delle Regioni, la più importan-
te manifestazione nazionale a livello 
giovanile chiusa dalle Marche al nono 
posto.
Madre castellana, padre originario del 
Togo, studentessa del liceo linguistico 

di Recanati, Caterina pratica basket da 
cinque anni: dotata di notevoli mezzi 
fisici, si impegna per migliorare sempre 
di più anche tecnicamente.
In questa stagione ha partecipato con i 
ragazzi nati nel 2004/03 al campionato 
regionale di categoria, prendendo par-
te, in prestito alla squadra di Porto San 
Giorgio, anche al campionato femmi-
nile under 14.
Alla Vis Basket, Caterina ha imparato ad 
amare la pallacanestro ed è cresciuta 
tecnicamente e  sotto il profilo umano, 
grazie all’attenta guida dei coach Mar-
co Pesaresi, Enrico e Matteo Mazzieri.
Gli attestati di stima arrivano dall’inte-
ra città, e la Vis può continuare questo 
percorso di crescita nella speranza che 
Caterina, sempre divertendosi, raggiun-
ga le migliori soddisfazioni sportive.

Crucianelli e Sbacco, talenti fidardensi in piscina
Argento e bronzo ai campionati regionali invernali

Domenica 19 marzo si sono svolti pres-
so la piscina di Grottammare i campio-
nati regionali invernali di nuoto categoria 
“esordienti B”, riservati ai nati negli anni 
2006/2007.
Con i colori della squadra “Nandi Ars - Cen-
tro Sportivo Baldoni” di Loreto, hanno 
partecipato alla competizione anche due 
fidardensi, ottenendo buonissimi risul-

tati: Luca Sbacco (argento nei 100 rana 
e quarto nei 200 rana) e Pietro Crucia-
nelli (bronzo nei 400 stile libero e quinto 
nei 100 dorso). Un plauso da parte delle 
famiglie e da tutta la squadra, a questi 
giovanissimi che si allenano intensa-
mente riuscendo a raggiungere obiettivi 
ragguardevoli. Da sinistra a destra Pietro 
Crucianelli e Luca Sbacco.
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Due Giorni Marchigiana di ciclismo nel ricordo di Michele Scarponi 
20 - 21 maggio, torna la grande classica per under 23 elite nel contesto della Festa di Santa Rita

Le emozioni del ciclismo nel contesto di una festa religiosa, 
quella di Santa Rita e nello struggente ricordo di Michele Scar-
poni che su queste strade è stato protagonista più volte, l’ultima 
nel 2011 quando vinse il Giro d’Italia. Torna nel week-end 20-21 
maggio con i suoi colori, il suo fascino e il prestigio derivante 

da una gloriosa tradizione, la Due Giorni Marchigiana riservata 
alla categoria dilettanti elitè under 23 per la regia dello Sporting 
Club Sant’Agostino supportato dal lavoro delle forze dell’ordi-
ne, della Parrocchia, dei Comitati Cerretano e Sant’Agostino e 
dei tanti volontari che presidieranno gli incroci.
Confermata l’articolazione su due gare dai percorsi tecnica-
mente complementari. Adatto ai passisti - scalatori il tracciato 
di sabato del G.P. Santa Rita, con partenza ufficiosa alle 13.30 e 
arrivo in piazza di Sant’Agostino dopo oltre 171 km caratterizzati 
da circuiti con tratti pianeggianti ma impegnativi saliscendi tra 
Monumento e Crocette e tra la zona Cerretano e il traguardo. 

Domenica va invece in scena il Trofeo “Città di Castelfidardo” 
adatto ai velocisti: start turistico alle 13.30 e arrivo sulla leggera 
salita davanti alla scuola del Cerretano intorno alle 17.30 dopo 
aver affrontato per nove volte il circuito dall’Acquaviva e della 
valle del Musone per un totale di 174 km.
Questa 36a edizione richiamerà circa 200 partenti tra i migliori 
club nazionali (Colpack, Zalf, Palazzago, Viris Vigevano, Coppi 
Gazzera, Selle Italia, Team Friuli, Cipollini Iseo, Hopplà Petro-
li Firenze, Norda MG Kvis, Futura Team, General Store, Fracor, 
ecc...) ed internazionali (due squadre straniere), osservati dal 
C.T. della nazionale under 23 Marino Amadori.
Agli sportivi e ai residenti, la consueta raccomandazione di at-
tenersi alla segnaletica e alle indicazioni della Polizia Locale 
che devierà il traffico in funzione del passaggio della corsa.

La 10 km della fisarmonica corre con... il patrono 
A cura dell’Atletica Amatori Avis: partenza e arrivo al Parco del Monumento

Iscrizioni in corso per la “10 km della fisar-
monica” XXXVII Trofeo Avis Loris Baldelli 
- memorial Gianluca Paoloni, Graziano & 
Onorio Magrini”, organizzata dall’Atletica 
Amatori Avis sotto l’egida della Fidal e del 
Coni Marche con la collaborazione del 
Comune. Il prestigioso appuntamento che 
tradizionalmente richiama un migliaio di 
podisti dall’intera regione offrendo una pre-
stigiosa visibilità turistica, è inserito a pieno 
titolo nel contesto delle feste patronali tanto 
da svolgersi nella mattinata di domenica 14 
maggio proponendo due percorsi: una ma-
nifestazione agonistica di 10 km per tesse-
rati delle categorie juniores, promesse, se-
niores e seniores over 35 e una passeggiata 
ludico-motoria di 3 km aperta a tutti, amici 
a quattro zampe compresi. La principale 
novità di questa edizione sta nel percorso, 
che dopo la partenza dalla Cancellata degli 
Allori del Monumento Nazionale si snoda 
prevalentemente nel versante nord-est del 
territorio comunale con ritorno al Monu-
mento facendo l’ultimo selettivo strappo 
lungo la salita di via Alighieri. Ai primi clas-
sificati verranno attribuiti premi tecnici ed 
eccellenze artigianali del territorio frutto 

della generosità degli sponsor. Intanto è 
giunta al…traguardo anche la “camminata 
della solidarietà” svoltasi a inizio anno per 
raccogliere fondi a favore delle popolazioni 
colpite dal sisma: un generatore di corrente 
semisilenziato da 5kw è stato consegnato 
nelle mani del sindaco di Muccia Mario Ba-
roni da una delegazione fidardense com-
posta fra gli altri dal presidente Luciano Sa-
letti e dal coordinatore uscente del gruppo 
locale di Protezione Civile Carlo Ascani.

Giochi della Gioventù, la 
carica dei mille

Si svolge sabato 13 maggio presso il 
campo sportivo G. Mancini la 24^ edizio-
ne dei Giochi della Gioventù, cui parteci-
pano tutti gli studenti dei tre Istituti Com-
prensivi del territorio - Mazzini, Soprani e 
Sant’Anna – per un totale di 1004 bimbi 
delle scuole primarie, un vero record.
Sette le tipologie di giochi in cui si ci-
menteranno i più piccoli della I e II classe, 
nove le prove di “abilità” per i bambini di 
III-IV e V.




