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Un’estate… eco-sostenibile

Le cinque date a tema di Girogustando, il 
salto nelle suggestive atmosfere dell’Ot-
tocento grazie alla rievocazione storica 
che rilancia e raddoppia con una doppia 
data il 18 e il 19 agosto (20 in caso di piog-
gia), il ritorno di “Cineamatore remake”, le 
tradizionali “Conversazioni in giardino” e 
tante altre proposte per vivere insieme la 
stagione calda e calarsi poi in un mese di 
settembre a tutta “fisarmonica”che vivrà 
nel giorno 8 anche uno speciale “Spazio 
e Sapori” nel centro storico in collabo-
razione con la Confartigianato. Dopo le 
positive esperienze del Wow Folk Festival 
e della Festa della musica che hanno in-
trodotto per la prima volta Castelfidardo 
nel circuito folk e in quello europeo del 
Mibact, l’estate castellana prosegue nel 
solco volto a valorizzare la dimensione 
della “piazza” come luogo privilegiato 
di incontro, aggregazione e condivisio-
ne. Il programma è frutto di un lavoro di 
squadra condotto dall’assessore Cittadini 

con le associazioni culturali, i comitati di 
quartiere e le attività commerciali del ter-
ritorio, tutti uniti per valorizzare la nostra 
storia, tipicità e risorse. La manifestazio-
ne di punta rimane la rassegna enoga-
stronomica del giovedì, un contenitore 
di eventi quest’anno dal taglio green ed 
ecosostenibile (l’amministrazione ha dato 
indicazione agli operatori di servire su 
piatti e posate compostabili) che affianca 
al palinsesto fisso offerto dai vari punti di 
ristoro con menu a prezzi di degustazio-
ne, un filone di volta in volta da scoprire 
con musica, animazione, spettacoli e an-
che la diretta tv del talk show itinerante 
“Buonasera Marche show”. Al fresco del 
Parco del Monumento e nei giardini Mor-
dini si alternano poi serate solidali, cultu-
rali e dal taglio più prettamente giovanile: 
un cocktail di elementi che ci auguriamo 
continui a centrare l’obiettivo del coin-
volgimento e della partecipazione attiva.

Il sindaco
Roberto Ascani

Le tante anime del PIF

Il punto del Sindaco

Vernissage in Regione per la rassegna che offre nuovi eventi 

Pif sotterraneo e Pif around: il mantice si allarga aprendo nuovi scenari sotto il marchio 
dello storico “Premio Internazionale”. Un itinerario musicale nelle affascinanti location 
delle Grotte di Frasassi (5 agosto), Camerano (6 agosto), Cisterne Romane di Fermo (12 
agosto) ed Osimo (13 agosto), un network con i centri ove la fisarmonica ha profonde 
radici portando concerti a Loreto (9 settembre), Numana (10 settembre), Osimo (10 
settembre), Recanati (11 settembre) e ancora Camerano (12 settembre). Un percorso 
che - si stima - incrementerà del 50% la partecipazione artistica, stimolando un in-
dotto di circa ottomila presenze. Sono queste le principali novità illustrate dal sindaco 
Ascani, dall’assessore Cittadini e dal direttore Riganelli nella prestigiosa ribalta della sala 
“Raffaello” della Regione Marche, dove è stata presentata l’edizione 2017 del Pif con-
giuntamente alla Coupe Mondiale dell’Accordeon della Cia, che quest’anno si svolgerà 
ad Osimo dal 5 al 10 settembre. Ragione per cui, anche il Pif anticipa la propria colloca-
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Sapori e spettacoli d’estate

Tutti i giovedì
dal 6 luglio al 3 agosto 2017

Civiche benemerenze, una sfilata di valori ed emozioni
Conferite in occasione della festa dei Santi Patroni

Umiltà e semplicità, esempi positivi cui la seduta celebrativa di Consiglio Comunale nel 
giorno della festività dei Santi Patroni ha dato il meritato risalto. “Il vostro senso civico e 
il vostro talento ci rendono ancor più fieri di rappresentare questa comunità”, ha detto 
il sindaco Roberto Ascani introducendo i premiati. Una tradizione radicata e solenne, 
che quest’anno si è arricchita di una nuova “nomination”, quella di ambasciatore della 
fisarmonica, testimonianza viva dello strumento di cui la città è culla. Le note vibranti di 
Antonino De Luca hanno offerto momenti di profonda intensità ad una cerimonia vissu-
ta sul filo delle emozioni. La personalità di spicco cui è andato il “Sigillo” corrisponde al 
sorriso bonario e disponibile di Sante Ottavianelli, volontario di lungo corso dell’Avis, so-
cio-fondatore della Croce Verde, anima del Circolo Toniolo e di tanti campi-scuola par-

rocchiali: dedizione, costanza 
e impegno. Uno spirito di ser-
vizio comune all’associazione 
cui è andata la “Medaglia”, il 
Complesso Filarmonico Cit-
tà di Castelfidardo, una real-
tà che vanta cinque secoli di 
storia e che da sempre ac-
compagna con le sue note le 
cerimonie ufficiali; presieduto 
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Lavori in corso
Stelo, connubio fra modernità e tradizione
Installata al pincetto l’opera realizzata da Alberto Catraro

Rappresenta l’Unità d’Italia e 
dei popoli grazie al connubio 
artistico fra modernità e tra-
dizione. Scelta tra altri sette 
proposte partecipanti al con-
corso, “Stelo” è l’opera che 
riqualifica l’area del Parco del 
Monumento nota come “Il 
Pincetto”, rimasta disadorna 
dopo il riposizionamento della 
fontana ottocentesca in piazza 
della Repubblica. Il progettista, 
l’architetto Alberto Catraro, ha 
raffigurato in maniera originale 
il percorso risorgimentale utilizzando la metafora di un arbusto le cui radici – che sim-
boleggiano gli stati fra loro isolati prima della battaglia del 1860 - affondano nell`ac-
qua e germogliano poi nello Stato Unitario. Realizzato in acciaio corten resistente alla 
corrosione che manterrà il suo color “ruggine” naturale, “Stelo” è frutto di un lavoro 
di squadra dato che materialmente ha visto la luce nell’officina della ditta Moschini.

Trame di 800, ecco il laboratorio di tessitura
Il fascino di un antico mestiere a Palazzo Mordini

Inaugurata nei locali di Palazzo Mordi-
ni, con ingresso dagli omonimi giardini 
messi a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale, la sala per il labora-
torio di tessitura. “TRame di 800” è un 
progetto che si concretizza dopo lun-
ghi mesi di ricerca, studio e preparazio-
ne per valorizzare un antico mestiere 
sintesi di originalità, ingegno e creati-
vità. Un’attività artigianale che era par-
te integrante della vita domestica nella 
civiltà contadina, che teneva impegnate 
le nostre nonne specialmente nei lunghi e grigi periodi invernali. Dall’entusiasmo per 
una vecchia tela ritrovata e tirata a lucido, è scaturita la scintilla e l’interesse di far 
conoscere e rivivere quest’arte alle nuove generazioni recuperando gli strumenti, le 
modalità e le consuetudini del tempo; dopo il periodo estivo, verranno proposti corsi 
di tessitura e incontri con le scuole a cura della coordinatrice Fiorella Coletta; intanto, 
in collaborazione con la Fondazione Ferretti si terrà aperto nei mercoledì delle Con-
versazioni in Giardino con data dedicata a questo tema il 19 luglio.
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Primo e secondo weekend 
di agosto PIF Sotterraneo
Itinerario musicale tra i per-

corsi sotterranei delle Marche. Fisar-
monica ed enogastronomia nell’incre-
dibile scenario delle Grotte di Frasassi 
a Genga (5 agosto), Camerano (6 ago-
sto), Cisterne Romane di Fermo (12 
agosto) ed Osimo (13 agosto).

9-12 settembre PIF Around
I concerti di PIF2017 a Loreto (9 set-
tembre), Numana (10 settembre), Osi-
mo (10 settembre), Recanati (11 set-
tembre), Camerano (12 settembre).

10-17 settembre 42° PIF Premio In-
ternazionale della Fisarmonica di 
Castelfidardo
La fisarmonica in salsa classica, va-
rieté, jazz, world music. E per i 25 anni 
dalla morte, omaggio al tango di Astor 
Piazzolla.

Orari estivi apertura uffici comunali
Scattano lunedì 3 luglio gli orari estivi 
di accesso agli uffici comunali. Fino al 
31 agosto compreso, gli stessi saranno 
aperti al pubblico tutte le mattine (dal 
lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle 
13.00 con esclusione dunque dei rien-
tri pomeridiani del martedì e giovedì.

zione temporale ponendosi in scia dal 10 
al 17 onde offrire una straordinaria onda 
lunga di visibilità al simbolo della città del-
la musica e dell’ingegno. 
“Un bel biglietto da visita messo in campo 
per valorizzare non solo i territori che ospi-
tano eventi di grande qualità con i maggio-
ri artisti del panorama mondiale ma l’intero 
sistema Regione; un binomio cultura e tu-
rismo che ha il merito di destagionalizzare 
e allungare il periodo della ricettività”. Paro-
le dell’assessore Moreno Pieroni, che ha ri-
marcato la concretezza dell’impegno della 
Regione nel promuovere e tenere sem-
pre alta l’asticella su un elemento cardine 
dell’economia, dell’arte e dell’artigianato 
tramite uno specifico strumento normati-
vo quale la legge sulla fisarmonica votata 

da tutte le forze politiche.

Lavori di pubblica utilità, come e perchè
Convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia

Lavori di pubblica utilità a scomputo della pena e di elevate sanzioni pecuniarie: è l’inno-
vativa formula adottata dal Comune di Castelfidardo in forza di una convenzione con il 
Ministero di Grazia e Giustizia rinnovata ed allargata quest’anno anche ad altre tipologie 
di reato. In sostanza, a mezzo dei propri legali, i cittadini residenti che sono stati sorpresi 
alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope o che abbiano com-
messo atti vandalici, possono richiedere all’Amministrazione di essere impiegati in attività 
socialmente utili per un monte ore equivalente alla condanna subita: il sindaco sonda 
la disponibilità del Comando di Polizia Locale ad accettare tale progetto e si rivolge al 
Giudice che ne deve valutare la congruità e autorizzare l’istanza che sospende la pena. 
“Possiamo impegnare cinque persone alla volta, di ogni età, coordinandole e assistendo-
le nelle attività che vanno a svolgere e negli ambienti in cui operano”, spiegano l’assessore 
Pelati e il Comandante Gerboni, precisando che gli ambiti principali di occupazione sono 
a carattere socio-assistenziale, tutela del patrimonio ambientale, manutenzione e decoro 
del patrimonio ivi compresi giardini e parchi. Una cinquantina i casi sinora accolti, realiz-
zando in prevalenza lavori di manutenzione - vedi la tinteggiatura e la pulizia di pubblici 
edifici - utili sia all’”imputato” che alla causa comune.

• continua dalla prima pagina
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da Maurizio Bastari e diretto dal maestro Rinaldo Strappati, l’en-
semble di 30 elementi dimostra come si possa fare musica senza 
individualismi, dedicandosi con passione ad una finalità pubblico. 
Altre eccellenze hanno riempito il cuore d’orgoglio: quella gastro-
nomica dello chef Alessandro Rapisarda, vincitore della selezione 
italiana del San Pellegrino Young Chef 2016 e finalista mondiale, 
quella dell’ingegnere Mirco Paolini freelancer e fluid specialist, i 
cui effetti speciali sono arrivati ad Hollywood e sul grande scher-
mo senza lasciare Castelfidardo ma anzi lavorando con qualità e 
tenacia dallo studio di casa. Riconoscimenti e applausi anche per 
la generosità e mitezza di Claudio Camilletti - volontario che reg-
ge con orgoglio il gonfalone - e Vittorio Battaglini - tra i precursori 
del gruppo comunale di Protezione Civile - nonchè per gli sportivi 
che hanno conseguito risultati di primo piano. Mirko Cola, cam-
pione regionale under 14 di spada, Michele Magnaterra e Mauri-
zio Ascani, campioni italiani senior 2016, specialità raffa di bocce, 
i fratelli Chiara e Manuel Chiaraluce campioni italiani 2016 nella 
combinata caraibica. In chiusura, una vetrina anche per la ditta 
Omesa che ha ricevuto una targa dai dipendenti nel 50° anno di 
attività e per gli organizzatori della festa del I maggio doc che han-
no consegnato un assegno di 5.000 € alla Protezione Civile per 
l’acquisto di una tenda pneumatica ad uso logistico.

De Luca ambasciatore della fisarmonica

Recentemente introdotto dal Consiglio Comunale a beneficio di 
artisti che contribuiscono a promuovere l’immagine di Castelfi-
dardo nel mondo, il titolo conferisce una sorta di investitura atte-
stata da uno speciale segno di riconoscimento: una mostrina da 
collocarsi nella cinghia che regge lo strumento ove è raffigurata 
la bandiera italiana e il logo del Comune.
Un omaggio nato da un’intuizione del presidente del Museo Ric-
cardo Serenelli e subito messo in pratica dall’assessore Ruben 
Cittadini (nella foto). Il primo ad esserne insignito è stato Antonino 
De Luca, simbolo di una storia 
esemplare: quella di un giovane 
siciliano trasferitosi armi e baga-
gli nella culla dello strumento 
per assecondare la sua passio-
ne ed ora in rapida ascesa verso 
una carriera concertistica che lo 
vede già protagonista in campo 
internazionale. “Un nuovo pun-
to di partenza dopo gli sforzi e 
gli studi di cui sono grato alla fa-
miglia e ai maestri che mi hanno 
portato sin qui”, ha detto emo-
zionato De Luca che ha svolto 
la sua prima missione a Tel Aviv.

Complesso Filarmonico Città di Castelfidardo - “Alla più 
longeva realtà musicale, fedele colonna sonora di ogni attività 
istituzionale dalla grande passione e qualità artistica” .

Sante Ottavianelli - Volontario Avis, Croce Verde e Circolo To-
niolo: “per la costante dedizione e il generoso impegno sociale 
al servizio dei giovani, della comunità e della città tutta”.

Alessandro Rapisarda, chef vincitore di vari concorsi nazionali e 
internazionali come Young Chef San Pellegrino di cui ha conquista-
to le finali anche quest’anno.

Claudio Camilletti - Da anni è l’anima del gonfalone, colui 
che regge con orgoglio ad ogni manifestazione il simbolo della 
città.

Mirco Paolini - ingegnere freelancer – fluid specialist, realizza 
effetti speciali utilizzati nei film holliwoodiani, nel suo studio 
fidardense.

Michele Magnaterra e Maurizio Ascani: campioni italiani 
senior 2016 di bocce, specialità raffa

Mirko Cola: campione regionale under 14, scherma specialità 
spada

Vittorio Battaglini tra i precursori del gruppo comunale di 
protezione civile, storico volontario generosamente al servizio 
della collettività.

Chiara e Manuel Chiaraluce: campioni italiani 2016 di danza 
sportiva nella combinata caraibica categoria 16/18 

Onorificenze, una sfilata di valori
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Nightmare before Chistmas, 
“crowdarts” per un sogno
La scuola civica musica lancia una 
sottoscrizione per realizzare il musical

Uno strumento innovativo come il fi-
nanziamento collettivo su internet per 
realizzare un sogno: mettere in piedi e 
rappresentare per la prima volta in Italia 
la commedia musicale tratta dall’anima-
zione Nightmare before Christmas di Tim 
Burton, ispirato ad una visione moderna, 
grottesca e divertente. Quaranta giova-
ni allievi di canto, preparati dal baritono 

Alessandro Battiato e diretti dal re-
gista Matteo Canesin sono già al 

lavoro. I costumi, il trucco e il 
parrucco saranno affidati a pro-
fessionisti del settore, già attivi 
nel mondo della lirica e del 
musical ad ogni livello. Chiun-
que può diventare produttore 

dello spettacolo acquistando 
una quota, che garantisce l’in-

gresso alla “prima” e altri bene-
fit vip. Scuola Civica di Musica Paolo 

Soprani e Accademia delle belle arti di 
Macerata, che realizzerà il videomapping 
3D utilizzato per la scenografia si sono 
uniti e messi d’impegno per sostenere il 
progetto, con il patrocinio del Comune di 
Castelfidardo e l’entusiasmo di molti altri 
partner. L’appuntamento è previsto in au-
tunno al cinema teatro Astra, una prima 
assoluta che già viene prenotata da altri 
teatri marchigiani e non. Per contribuire: 
https://www.crowdarts.eu/it/campaigns/
nightmare-before-christmas-comme-
dia-musicale/#/campaign

Margutta, una bella tradizione da rilanciare
Artisti fidardensi espongono su temi e tecniche libere

Colori, talento, storie ed emozioni: la margutta torna ad essere un momento privilegiato di 
espressione, contatto e visibilità. Fortemente voluta dal consigliere di maggioranza Aurelio 
Alabardi, l’iniziativa si è svolta nella festa dei Santi Patroni, recuperando una bella tradizione 
che negli ultimi anni era andata smarrita. Diciotto gli artisti (tutti residenti in zona) che han-
no colto l’invito, portando un piccolo assaggio della propria produzione a tema e tecnica 
libera. Lungo i cinquanta metri lineari di esposizione, ciascuno ha avuto a disposizione un 
pannello di due metri e mezzo, suscitando l’interesse dei tanti passanti che hanno visitato 
la fiera o passeggiato lungo il centro storico. I partecipanti: Aurelio Alabardi, Silvia Bugari, 
Ivana Camilletti, Franco Campanari, Alberto Catraro, Alessandro Guerrini, Renato Guerri-
ni, Giacomo Lascala, Franco Luchetti, Franco Mariani, Palma Pellegrini, Rosanna Pierpaoli, 
Renzo Romagnoli, Rosalba Ruffini, Antonio Toccaceli, Giorgio Toccaceli, Federica Vignoni.

Cineamatore remake, emozioni vecchie e nuove
7-8-9 luglio: concorso, mostre, proiezioni e annullo filatelico 

Luci soffuse, proiezione di video e immagini sulle pareti della Chiesa Colle-
giata e ai giardini Mordini, musiche da film in filodiffusione, pittori in azione 
dal vivo: la tre giorni (7-8-9 luglio) di “Cineamatore remake” promette una 
full immersion nelle suggestive atmosfere di un grande schermo all’aper-
to. Da un’idea di Beniamino Bugiolacchi, grazie alla sinergia tra Ammini-
strazione Comunale e Circolo culturale Filatelico “F. Matassoli” in collabo-
razione con Pro-Loco, associazione Ciak, “Fondazione Ferretti” e “Centro 
Studi Storici Fidardensi”, torna mezzo secolo dopo in forma rivista e cor-
retta la gloriosa rassegna dedicata al cinema a passo ridotto. Un’iniziativa 
aperta gratuitamente a tutto il pubblico e a vari tipi di espressione. Allo spes-
sore dei ricordi si abbina la valorizzazione dei talenti attuali, sia tra i cineamatori 
sia tra i pittori che faranno da contorno alla fase finale del concorso proponendo lavori 
a tema libero con la tecnica dei cartellonisti. Non può mancare, infatti, l’omaggio a Ro-

dolfo Gasparri, celebre disegnatore fidardense cui 
è stato recentemente intitolato l’Astra e al quale il 
Circolo Filatelico dedica uno speciale annullo ed 
un francobollo emesso dalle poste lussemburghe-
si. In Auditorium San Francesco, tre mostre riper-
corrono l’epopea del passato: una carrellata foto-
grafica delle edizioni tra il 1961 e il 1967, 48 schede 
riguardanti la storia del cinema nel francobollo e 
l’esposizione di alcuni bozzetti originali di Gasparri 
messi a disposizione dal Museo del cinema a pen-
nello di Montecosaro. (programma a pagina 7).

Ecce mater: omaggio a Maria di Mariano Prosperi
Esposizione accolta fino al 13 ottobre nella cripta della Chiesa Collegiata

“Ecce mater: omaggio a Maria di Mariano 
Prosperi”: nella cripta della Chiesa Colle-
giata Santo Stefano è visitabile fino al 13 
ottobre la mostra a cura di A.M.A. (asso-
ciazione amici di Mariano) frutto di una 
selezione fra oltre cinquemila disegni 
del prolifico artista fidardense prematu-
ramente scomparso nel 1995. Aperta il 
13 maggio nel centenario delle appari-
zioni di Fatima, raccoglie una trentina di 
riproduzioni dalle tecniche originali (olio, 
matita, penna, cera), specchio dell’estro 

ma anche della spiccata sensibilità spiri-
tuale di un uomo che aveva completato 
gli studi teologici e maturato nell’anima 
una devozione profonda verso la Ma-
donna. Sicchè, il percorso espositivo of-
fre una visione completamente inedita in 
cui dolore, dolcezza, forza e tenerezza si 
alternano e fondono delicatamente co-
gliendo vari aspetti del mistero mariano 
in maniera mai ripetitiva: dalla “Madonna 
angosciata col bambino impaurito”, a una 
rappresentazione particolare cui nessu-
no ha mai pensato con la colomba dello 
Spirito Santo che ne accarezza le spalle, 
per poi chiudere con la Madonna della 
deposizione. La mostra è visitabile con 
ingresso libero negli orari di apertura del-
la Collegiata (9:00-12:00, 15:00-19:00) e 
chiunque ne abbia desiderio “può ammi-
rare i disegni originali nella sede dell’as-
sociazione a San Ginesio”.
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Isabella Carloni racconta “Via dei dollari” 
Il concerto teatrale proposto a Chicago con il maestro Riganelli

Liberamente ispi-
rato al romanzo “i 
crimini della fisar-
monica” dell’autri-
ce canadese Annie 
Proulx, intimamen-
te legato allo stru-
mento ad ancia 
ed al fenomeno 
dell’emigrazione: 
una storia “glo-
cal” - universale e 

locale al tempo stesso - un viaggio musi-
cale che attraversa con raffinata sensibilità 
l’atmosfera laboriosa del piccolo centro e 
quella delle molteplici comunità dei mi-
granti. “Via dei dollari” è la strada in cui si 
identifica il benessere raggiunto da Castel-
fidardo all’epoca del boom della produ-
zione di fisarmoniche ma è anche il con-
certo teatrale scritto e recitato da Isabella 
Carloni presentato a fine aprile a Chicago 
all’Istituto Italiano di cultura Cervantes e a 

Casa Italia. Originariamente concepito da 
Rovine Circolari con la band Contradamer-
la, il progetto è stato riadattato ora in una 
nuova forma in versione bilingue (italiano e 
inglese) con gli arrangiamenti originali del 
maestro Christian Riganelli. “La protagoni-
sta vera è la fisarmonica che con canzoni, 
storie e cartoline poetiche racconta i mon-
di, i destini, le tradizioni culturali di quei mi-
granti che, partiti dal vecchio continente in 
cerca di fortuna, trapiantarono il loro cuore 
nel nuovo mondo: l’America delle speran-
ze, dei sogni e dei desideri”, spiega l’autrice 
che attingendo all’esperienza personale e 
alla leggenda di Paolo Soprani, tocca cor-
de intime e forti che hanno emozionato il 
pubblico italoamericano.
“Considerata lo strumento tradizionale 
delle classi lavoratrici, la fisarmonica era 
uno degli oggetti più preziosi che i migran-
ti potevano portare con sé, un simbolico 
legame con le terre natie. “Via dei dollari” 
è un’operazione culturale che valorizza 

la tradizione, l’artigianato e l’identità delle 
comunità italiane, supportata da Regione 
Marche (legge sulla fisarmonica), Comune 
di Castelfidardo, Museo internazionale del-
la fisarmonica, Pif, Istituto Italiano di Cul-
tura di Chicago, Loyola University e Casa 
Italia di Chicago.

L’Accademia lirica Binci 
in l’Italiana in Algeri
Sabato 15 luglio ai Giardini Mordini
Prevendite in corso alla Pro Loco per l`I-
taliana in Algeri, l`opera che l`Accademia 
lirica “Mario Binci” ha deciso di realizzare e 
rappresentare quest`anno al termine del 
suo percorso. Il coupon costa 5 € - posto 
unico non numerato -, la messa in scena 
è in programma sabato 15 luglio alle 21.30 
presso i Giardini di Palazzo Mordini (Salo-
ne degli Stemmi in caso di maltempo). Un 
fatto di cronaca vera, la bizzarra vicenda di 
una signora milanese, Antonietta Frapol-
li, rapita nel 1805 e portata alla corte del 
bey di Algeri, Mustafà Ibrahim è alla base 
della rocambolesca storia raccontata da 
Rossini nell’opera lirica L’italiana in Algeri. 
Testi narrativi e adattamento lirico teatrale 
di Paolo Santarelli. Costumi antica sartoria 
la macchina del tempo.

Tutti i giovedì dal 6 luglio al 3 agosto 2017

Girogustando Castelfidardo
Sapori e spettacoli d’estate

Città di
CASTELFIDARDO

Menu a prezzi di degustazione ed offerte speciali
in collaborazione con le attività commerciali GirogustandoCastel�dardo
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Il bosco e la musica

13
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Gusti favolosi

20
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Sudamerica mon amour

Le vie en rouge 27
luglio

Il Callido torna a suonare
20 luglio: concerto per voce ed organo
 
L’organo Callido torna a suonare. Castel-
fidardo recupera un patrimonio storico 
e culturale di inestimabile valore dopo il 
complesso intervento di restauro realizza-
to tramite un laboratorio specializzata mi-
rato a ripristinare il materiale esistente. Lo 
strumento di Gaetano Callido è composto 
da 27 canne di stagno, tastiera a 45 tasti, 
pedaliera a leggio, 17 pomelli per il registro.  
Un’opera d’arte prestigiosa – la n. 126 rea-
lizzata nel 1777 pagata all’epoca 600 ducati 
- che i frati minori conventuali avevano ce-
duto in comodato d’uso gratuito alla città 
ma che per svariati motivi è stata lasciata 
per molti anni in stato di abbandono sen-
za poterne apprezzare la “voce”. Collocato 
in un vano in muratura, opportunamente 
consolidato, alla sinistra dell’altare in Audi-
torium San Francesco, l’inaugurazione del 
Callido è in programma giovedì 20 luglio 
alle 21.45 con un concerto per voce ed or-
gano che vede protagonisti il soprano Mar-
tina Malatini e il maestro Riccardo Serenelli. 
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LUGLIO
dal 7 al 9 luglio Cineamatore remake Rassegna e retrospettiva 
cortometraggi d’epoca: due sezioni con filmati realizzati tramite 
tablet/Smartphone e della durata massima di 12 minuti.
7 luglio ore 18.00 Auditorium San Francesco Cineamatore remake, 
Inaugurazione mostre C’era una volta il Cineamatore, il Cinema nel 
franCobollo, i bozzetti originali di rodolfo gasparri. 
ore 21.15 Parco delle Rimembranze (Monumento) manifestazione asd 
santini karate

ore 21.30 Giardini di Palazzo Mordini* Cineamatore remake. Proiezio-
ne di cortometraggi d’epoca. Ingresso libero
dal 7 al 9 luglio Auditorium San Francesco Cineamatore re-
make. mostre C’era una volta il Cineamatore, il Cinema nel franCobollo, 
i bozzetti originali di rodolfo gasparri. Apertura ore 11.00/19.30, 
ingresso libero
8 luglio ore 18.00 Auditorium San Francesco Cineamatore remake. 
Annullo filatelico e presentazione dei francobolli dedicati a Rodol-
fo Gasparri ed a Jean Maro emessi dal Lussemburgo
ore 21.30 Giardini di Palazzo Mordini* Cineamatore remake. Proie-
zione di cortometraggi d’epoca e dei cortometraggi “smart” in 
concorso. Ingresso libero
ore 22.00 O’Brian Irish Pub Challenger summer song Contest per can-
tanti solisti. Le selezioni proseguiranno il 15, 22 e 29 luglio. Finale 
il 9 settembre
9 luglio ore 21.30 Giardini di Palazzo Mordini* Cineamatore 
remake. Proiezione e premiazione concorso cortometraggi “smart”. 
Premiazione concorso pittorico “Rodolfo Gasparri” 
11 luglio Chioschetto Monumento (Parco delle Rimembranze)
ore 21.00 the Johnnies in ConCerto

12 luglio Giardini di Palazzo Mordini* ore 21.15 Fondazione 
Ferretti presenta Conversazioni in giardino: l’erba dagli zoCColi. L’al-
tra Resistenza: racconti di una lotta contadina. Reading concerto 
tratto dal libro “L’Erba dagli Zoccoli”. Letture eseguite dall’autore 
Tullio Bugari, canzoni originali di Silvano Staffolani. Ingresso libero
dal 13 al 16 luglio - Quartiere Cerretano Cerretano bierfest

15 luglio ore 21.00 Giardini di Palazzo Mordini* l’italiana in 
algeri, opera lirica a cura della Civica Scuola Soprani. Ingresso € 
5,00, info e prevendita presso Pro Loco.
ore 21.00 Parco delle Rimembranze (Monumento) spettaColo dialet-
tale a cura della compagnia I Gira…soli. Regia di Roberto Perini e 
Stefano Pesaresi. Ingresso libero
18 luglio Chioschetto Monumento (Parco delle Rimembranze)
ore 21.00 marCo fattorini e alex berti in ConCerto

19 luglio Giardini di Palazzo Mordini* ore 21.15 Fondazione 
Ferretti presenta Conversazioni in giardino: la tessitura delle Cotonine 
a Castelfidardo nell’800. Lo storico Marco Moroni racconta la vita 
delle tessitrici del territorio. L’associazione Tracce di ‘800 illustra il 
laboratorio storico allestito nel palazzo.  Ingresso libero
22 luglio - Dalle ore 9.00 alle 24.00 festa dello sport. Giornata del-
lo sport a cura dell’Unione Sportiva ACLI. La festa avrà luogo in 
diverse location
25 luglio Chioschetto Monumento (Parco delle Rimembranze)
ore 21.00 trio Calambre in ConCerto

26 luglio Giardini di Palazzo Mordini* ore 21.15 Fondazione 
Ferretti presenta Conversazioni in giardino: quando il nutrimento di-
venta salute. Salute fisica e mentale come conseguenza dell’alimen-
tazione. Condurranno la serata il dott. Massimo Lusardi (esperto 
in medicina integrata) e la dott.ssa Viola Valentina ( biologa-nu-
trizionista). A conclusione, vin d’honneur bio con paté contadino 
prodotto dalla Selva soc. cooperativa sociale ed i vini dell’azienda 
agricola Fioretti Brera. Allieterà la serata la musica popolare di 
Alessandro Governatori (organetto diatonico). Ingresso libero

AGOSTO
5 agosto Chioschetto Monumento (Parco delle Rimembranze)
ore 21.00 musiC is life, only vynil  con i suoni di Ricky Borsini
ore 22.00 O’Brian Irish Pub Challenger summer song Contest per 
cantanti solisti. Le selezioni proseguiranno il 12, 20 e 26 agosto e 
il 2 settembre. Finale il 9 settembre
18 e 19 agosto - Centro Storico dalle ore 17.00 Castelfidardo 
nel 1886. Rievocazione storica a cura dell’Associazione Tracce di 
‘800 (in caso di pioggia si terrà il 20 agosto)
26 agosto - Quartiere Cerretano ore 21.00 - madre lengua estate 
Spettacolo teatrale de I Gira…soli. Ingresso libero.
27 agosto - photowalk 2017,  a cura della  Fondazione Marche 
Cultura.  - Passeggiate fotografiche di turisti e cittadini marchigiani 
con un profilo Social che diventeranno protagonisti di una vera e 
propria campagna promozionale 
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Sono nati: Miriam Giuliodori di Luca e 
Martina Ciccarelli; Leonardo Vellonio di 
Francesco Paolo e Laura Gigli; Lorenzo 
Giovagnoli di Cristiano e Gloria Ficosec-
co; Machkour Sarah di Zakariya e Katia 
Piloni; Azzurra Bitocco di Luca e Stefania 
Rustichelli; Flavio Di Gennaro di France-
sco e Isadora Rajola; Ndyaye Zakaria Fal-
lou di Adama e Sy Diariatou; Emanuele 
Giaccaglia di Francesco e Evelyn Galas-
si; Camilla Marconi di Marco e France-
sca Lucia Capocaccia; Mattia Bufarini di 
Domenico e Chiara Saracini; Gregory 
Moreschi di Giuseppe e Annalisa Galassi; 
Viola Antinori di Simone e Letizia Angelo-

ni; Manuel Camilletti di Vasco e Annalisa 
Loffredo; Azzurra Ianni di Matteo e Fede-
rica Tartaglini; Gabriele Monaci di Leo-
nardo e Angela Agosto; Rachele Aurora 
Di Gennaro di Raffaele e Irina Brateanu; 
Diego Pierella di Davide e Cinzia Lanari; 
Ilyes Charfi di Makram e Amina Boudri-
gua; Albachiara Chiara di Mattia e Eleo-
nora Fia; Eniu Nicholas Cristian di Eniu 
Bogdan-Cristian e Rusu Eniu Nicoleta; 
Mattia Vaccarini di Silvio e Federica Ca-
poraletti; Christian Montemitro di Nico-
la e Manuela Puddu; Federico Romiti di 
Massimo e Anna Debellis; Riccardo Bran-
doni di Daniele e Alice Baiocco; Samuele 

Stacchiotti di Luca 
e Sara Andreuc-
ci; Aduboffour 
Rockford Otu di 
Daniel e Otoo Er-
nestina-Sarfowah; 
Aurora Raffaeli di 
Fabrizio e Rossel-
la Sisto; Sofia Alis-
sa Lopez Rojas di 
Trullo Rudy Eder 
e Huaman Maria 
Esteffany; Davide 
Zambelli di Michele 
e Francesca Moroni.
Sono deceduti: Eli-
de Regnicoli (di anni 
91), Marino Ramaz-

zotti (96), Pasqualina Antonangeli (90), 
Antonmaria Brandoni (85), Lidia Camilletti 
(90), Emilio Carloni (91), Ivana Giordani 
(64), Umberto Manocchi (89), Lidia Moro-
ni (87), Gina Simonetti (87), Maria Trucchia 
(83), Bruno Vissani (72); Esterina Palmieri 
(89), Marina Antonelli (86), Adele Ascani 
(91), Ada Biondini (90), Adelia Bravi (97), 
Aroldo Brillarelli (70), Adino Campanari 
(84), Maria Catena (94), Marino Gaudini 
(82), Caterina Governatori (21), Marianna 
Guerrini (91), Quintilia Guidobaldi (86).
Si sono sposati: Andrea Busilacchio e Sil-
via Torcianti; Gildo Sgubbi e Melania Lo-
renzetti; Piero Spano e Anna Palma; Diego 
Catena e Alessandra Pierini; Carlo Coletta 
e Caterina Soricetti; Graziano Bontempi 
e Stanojlovic Ivana; Domenico Tusino e 
Alevtina Lissova; Dino Mandarelli e Oxa-
na Prishchepova; Stefano Motta e Mirela 
Gleznea; Maurizio Marchetti e Caballe-
ro Guzman Dayana; Alessandro Pesaresi 
e Lara Casali; Samuele Renni e Barbara 
Madonia; Marco Vita e Mariangela Latini; 
Marco Marigliano e Rosanna Scarpato; 
Luca Marconi e Maria Rosaria Pedone. 
Immigrati: 89 di cui 36 uomini e 63 donne.
Emigrati: 62 di cui 32 uomini e 30 donne.
Variazione rispetto a marzo 2017: incre-
mento di 24 unità
Popolazione residente al 31.03.2017: 
18655 di cui di cui 9134 uomini e 9504 
donne.

Aprile/Maggio 2017

LaureatiInaugurazioni
Daniele Nucera
Università Politecnica 
delle Marche Facoltà di 
Ingegneria
Laurea magistrale in 
ingegneria edile, dipar-
timento di ingegneria 

civile, edile e architettura discutendo una 
tesi dal titolo “Analisi prestazionale e dia-
gnosi energetica di un edificio di un cam-
pus universitario”. Relatore il prof. Costanzo 
Di Perna, voto 105 su 110. I familiari e gli 
amici augurano al neo dottore una vita 
professionale piena di soddisfazioni.

Alessandro Rossini
Università di Macerata
Laurea magistrale a ci-
clo unico presso la fa-
coltà di Scienze della 
formazione primaria 
con la tesi “Dadi, urne, 

monete: un’esperienza sulla probabilità nel-
la scuola primaria” con la votazione di 110 
e lode. La famiglia, i parenti, gli amici e la 
classe IV del Sant’Anna ove ha insegnato si 
congratulano, augurandogli una straordina-
ria carriera ricca di soddisfazioni e felicità. 

Scuola guida Fabio Forconi in via Marx

Alla presenza del sindaco Ascani e 
dell’assessore Calvani, è stata inaugura-

ta il 10 giugno scorso la “scuola guida 
Fabio Forconi” di Fabio e Roberto, sita 

in zona Acquaviva al civico 60 di via 
Carlo Marx.
La nuova attività offre tutti i servi-
zi che ruotano attorno al mondo 
dell’automobilista e alle pratiche con 
la Motorizzazione: corsi di guida, pa-
tenti AM, A, B, C, D, E, C.Q.C., dupli-
cati patente, recupero punti, rinnovo 
patente con visita in sede.
Apertura dal lunedì al venerdì 
nella fascia oraria 9.00-12.00 e 
15.00-20.00.
Per informazioni: 0717367221;
scuolaguidafabioforconi@gmail.com.

Il Chiosco del Monumento

Con la bella stagione è ripartita l’attività 
de “Il Chiosco del Monumento”, gestito 
quest’anno dalla Pasticceria Franco di 
Ancona. Immerso nel polmone verde del 
Parco delle Rimembranze, offre ristoro 
dalla colazione al dopocena (brioche, 
aperitivi, beer garden) proponendosi per 

l’organizzazione di feste di compleanno 
per bambini.
Da metà giugno all’8 agosto, il Chiosco 
ospita inoltre ogni martedì una rassegna 
di musica live inserita a pieno titolo nel 
calendario dell’estate castellana. Info e 
prenotazioni: 328 835 6494.
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Fondazione Ferretti, sapori d’estate nella Selva
Aperitolivi, pilates, yoga, passeggiate notturne e visita alla collezione di Villa Ferretti

Un’estate ricca di eventi in compagnia della 
Fondazione Ferretti e dell’associazione Italia 
Nostra! A partire dalle consuete “Conversa-
zioni in Giardino 2017” in collaborazione 
con il Comune, proponiamo tutti i merco-
ledì di luglio alle 21.15 serate ad ingresso 
libero incentrate sul nostro territorio con 
particolare attenzione alla salvaguardia e 
conoscenza del paesaggio marchigiano, 
alla buona e sana alimentazione e all’arte 
dello scrivere e musicare. Appuntamento 
presso i giardini di Palazzo Mordini per le 
prime tre serate, mentre l’ultima si terrà nel 
cortile della Fondazione Ferretti, in caso di 
maltempo si ripiega sulla sala convegni di via 
Mazzini. Ma non mancano le novità: gli ap-
puntamenti con “AperitOLIVO” (sabato 15 

luglio e venerdì 11 agosto), l’agri-aperitivo 
campagnolo nell’oliveto della Fondazione 
Ferretti per riassaporare i sapori di un tempo 
in pieno relax; “Woodpilates”, tutti i martedì 
e giovedì dalle 19-20 lezione serale di pi-
lates all’aperto; “Sunset yoga for 6 senses”, 
un modo alternativo di imparare l’inglese 
con passeggiata naturalistica, meditazione, 
yoga e bioaperitivo finale (7 e 18 luglio dal-
le 18.30 alle 21,30 circa). Ritornano inoltre 
le passeggiate in notturna “…mi ritrovai per 
una Selva oscura” (25 agosto e 7 settembre 
dalle 21.15) e le visite guidate alla Collezio-
ne di Villa Ferretti (primo sabato di ogni 
mese). Inoltre il 29 luglio, speciale “Villa 
Ferretti incanto” per vivere da vicino voci ed 
emozioni di un concerto lirico in un museo 

d’arte. Le date, il programma dettagliato e 
tutte le info, su www.fondazioneferretti.org 
e sulla pagina facebook della Fondazione 
Ferretti.
Per sostenere le attività della Fondazione 
Ferretti in collaborazione con la Selva Soc. 
Coop. Sociale dona il tuo 5xmille inseren-
do questo codice fiscale 02726330422 nel 
campo delle associazioni di volontariato.

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

Ottica massimO
Trova l'intruso!

Uno sconto del 20% a chi individua i nostri volti in mezzo alla folla

Eccellenze fidardensi alla Notte di Stelle di Paestum

Castelfidardo protagonista alla Notte di 
Stelle di Paestum, la manifestazione che 
si è svolta nella cornice di Villa Salati all’in-
terno dell’area archeologica della città 
campana. Nobile la causa degli organiz-
zatori ovvero raccogliere fondi per co-
struire una casa dell’accoglienza a Saler-
no, in funzione della quale hanno aderito 
40 chef stellati provenienti da tutta Italia, 

20 di questi a rappresentanza ognuno di 
una regione dello stivale. All’evento sono 
anche state invitate due eccellenze locali 
note per la produzione di olio, l’azienda 
Poldo e dei Paccasassi, la Rinci. Olio Pol-
do e Paccasassi Rinci sono stati dunque 
al centro dell’attenzione di chef e parte-
cipanti, che hanno gustato e apprezzato 
queste due prelibatezze del territorio.
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DIS-Sanità, quando la politica non è al servizio dei cittadini

A Castelfidardo da troppo tempo 
chi si trova ad usufruire dei servi-

zi offerti da ciò che resta dell’ex Ospedale, 
vive un continuo calvario, culminato con la 
chiusura degli sportelli Cup e dell’anagrafe 
sanitaria dal 26 al 29 giugno e dal 3 al 6 lu-
glio, quando gli utenti sono stati dirottati al 
Poliambulatorio di Osimo ed al presidio di 
Sirolo per pratiche amministrative urgenti e 
al numero verde per le prenotazioni. Tale 
disservizio colpisce soprattutto le fasce 
più deboli della popolazione, anziani che 
hanno difficoltà negli spostamenti e che 
facilmente potrebbero avere difficoltà nel 
comprendere indicazioni su alcuni esami 
specialistici, in un periodo già emergenzia-
le a causa del caldo-record. Si rivela così la 
manifesta incapacità della direzione sanita-
ria, a cui l’amministrazione di Castelfidar-

do ha indirizzato una missiva per chiedere 
spiegazioni senza per altro ricevere alcuna 
risposta ufficiale sulla sospensione dei ser-
vizi al cittadino causati dall’assenza per ferie 
del personale preposto e dalla missione di 
un addetto a Osimo, non per calamità im-
prevedibili ed improvvise. La Sanità è un 
bene collettivo e non è accettabile che i 
19000 cittadini debbano sopportare la ri-
duzione di servizi pubblici essenziali per-
ché’ l’Azienda non è in grado di program-
mare un’oculata politica di gestione delle 
risorse umane e non è in grado di sostituire 
chi opera al pubblico ed ha diritto di usufru-
ire di sacrosante ferie. Ci chiediamo se un 
simile provvedimento sia rispettoso verso i 
cittadini, la cui tutela della salute dovrebbe 
essere il faro di ogni amministratore. Come 
purtroppo sappiamo però gli interessi pri-

vati prevalgono rispetto ai bisogni reali de-
gli utenti: soprattutto gli interessi di quelli 
che gestiscono le cliniche ed i laboratori 
privati, a cui l’utente in mancanza del ser-
vizio pubblico è costretto a rivolgersi e che, 
guarda caso, sono annoverati  nella lista 
dei finanziatori della campagna elettorale 
di Ceriscioli, che ha tenuto per sé la dele-
ga alla Sanità per la Regione Marche e che 
sta smantellando gli Ospedali dei Comuni 
limitrofi, come è già successo per quello di 
Castelfidardo. Come noi del Movimento 5 
stelle abbiamo sempre sostenuto, per agi-
re per il bene dei cittadini bisogna avere le 
mani libere, bisogna cioè non dover resti-
tuire favori ricevuti, per carità, lecitamente, 
in campagna elettorale, perché prima o poi 
i risultati li subiamo comunque noi cittadini.

Movimento 5 Stelle Castelfidardo

Dopo un anno quali novità per Castelfidardo?

Siamo dunque al primo anno del-
la nuova giunta pentastellata che 

nei programmi avrebbe dovuto rovesciare 
come un calzino la città. Ma i fatti poi? Pre-
messo che la nostra si sta dimostrando una 
opposizione non pregiudiziale ma costrut-
tiva (ci chiediamo se fosse stato lo stesso 
a parti invertite), diciamo che la novità più 
grande della giunta Ascani è stata fino ad 
ora quella di allinearsi in tutto e per tutto 
alle scelte di quella precedente. Vediamo 
perché.
Stipendi: in campagna elettorale era stato 
preannunciato, in caso di vittoria, un so-
stanzioso taglio che invece non c’è stato. 
Alla fine l’attuale giunta costa ai cittadini lo 
stesso importo di quella precedente.
Funzionari: confermati tutti e sette quelli 
uscenti. 

Orari: apriremo gli uffici il sabato, si legge 
nel loro programma. Con poca coerenza 
però il provvedimento è stato “dimenticato”. 
Anzi, si farà il solito orario ridotto a luglio ed 
agosto introdotto proprio dalla giunta So-
prani.
Revisori dei conti: ricordiamo ancora le 
polemiche sollevate in passato quando i 
revisori bocciarono per due volte il bilancio. 
Post ed articoli al vetriolo contro Solidarietà. 
Ed ora? Hanno fatto passare nel totale silen-
zio il fatto che anche il loro bilancio è stato 
quest’anno bocciato dai revisori. 
Lavori: a distanza di un anno i cittadini stan-
no ancora vedendo quelli programmati dal-
la precedente giunta.  A partire dalla nuova 
casa di riposo fino agli asfalti di questi giorni 
ed altri che seguiranno, come il prossimo 
allargamento di via Alighieri. 

Tari: hanno ereditato il corposo abbassa-
mento della tassa sui rifiuti di cui si sono 
vantati, tacendo però che fosse il frutto della 
gara non fatta da loro. 
Decoro cittadino: con tanto di ramazza in 
mano si sono messi a fare una operazione 
solo mediatica. Infatti la città in questi mesi 
sembra più trascurata.  E non lo diciamo noi. 
Reddito di cittadinanza: preannunciata con 
tanto di gran cassa al punto da prender-
si gli elogi del “francescano” Di Maio. Non 
dicono però che sono solo “borse lavoro”, 
strumento ampiamente utilizzato anche in 
precedenza, e con soldi arrivati per merito 
del lavoro precedente. 
Dopo un anno di rodaggio siamo insomma 
ancora in attesa di vedere come vogliono 
trasformare la città. 

Solidarietà Popolare per Castelfidardo

Sportello fiscale e ufficio per i fondi europei cercasi

È trascorso più di un 
anno dall’insediamento 

della giunta pentastellata. Vorremmo dun-
que tentare un bilancio non tanto delle 
azioni condotte finora a termine o intra-
prese, ma piuttosto dell’approccio genera-
le al governo della città. 
Una prima osservazione riguarda il sen-
so istituzionale della Giunta pentastellata. 
Per definizione, infatti, gli amministratori 
comunali, qualunque sia il loro colore po-
litico, rappresentano nel proprio territorio 
lo Stato e, nello stesso tempo, all’interno 
della città sono o dovrebbero essere il Sin-
daco e gli assessori di tutti.
Ebbene questo non sembra così chiaro a 
chi ci governa.
Giusto per fare degli esempi: alcune date 
dall’alto valore simbolico, come l’anniver-

sario dell’Unità d’Italia o il 2 giugno, sono 
state completamente ignorate.
Considerando invece il rapporto con le nu-
merose realtà e iniziative che si svolgono 
continuamente nel territorio comunale, 
si è spesso constatata la latitanza di figu-
re istituzionali in eventi, che pur avendo 
coinvolto interi quartieri, comunità o asso-
ciazioni, nascevano in ambienti estranei al 
mondo grillino.
In secondo luogo, qualche osservazione 
va fatta sulla progettualità a lungo termi-
ne e sulla volontà di cambiamento tanto 
sbandierate in campagna elettorale.
A scorrere l’elenco delle delibere di Giunta, 
non si leggono titoli sconvolgenti.
Se si eccettua la promozione di eventi mu-
sicali e qualche iniziativa volta a rivitalizzare 
il centro le proposte stanno quasi a zero. 

Mentre scriviamo inoltre non siamo ancora 
in grado di fare un bilancio dell’impatto del 
cosiddetto “reddito di cittadinanza”, in real-
tà una borsa-lavoro, che avvantaggia più le 
aziende che i beneficiari diretti. Possiamo 
però constatare che la città attende ancora 
lo sportello fiscale (ex-Equitalia) e l’indivi-
duazione di figure o di un ufficio deputato 
al reperimento di Fondi Europei.
Punto quest’ultimo che figurava nel pro-
gramma elettorale dei 5 stelle e sul quale, 
in una seduta consiliare di ottobre, si era 
discusso giusto per respingere la mozione 
del nostro gruppo consiliare Pd – Castelfi-
dardo Bene in Comune di aderire al S.A.P.E 
(Servizio Associato Politiche Europee).

Partito Democratico
Castelfidardo Bene in Comune
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Gestione del territorio, servono idee per dare respiro

Il 19 giugno è giusto 
un anno della nuova 

Giunta del M5S guidata da Ascani. For-
mazione politica che si è affacciata per la 
prima volta e sull’onda nazionale ha vinto 
le elezioni al ballottaggio. Il fatto di esse-
re “nuova”, faceva si che occorresse un po’ 
di tempo per vedere come operasse, con 
quali capacità e soprattutto con quale pro-
getto politico per la città. Anche perché 
il primo anno è sempre la prosecuzione 
dell’attività della giunta precedente. Dopo 
un anno possiamo giudicare, tenendo 
sempre presente che tre assessori ed il 
Sindaco sono a tempo pieno e quindi ci si 
aspetterebbe molto. La grande delusione é 
quella della mancata trasparenza pubblica 
verso i cittadini: ebbene l’ultimo consiglio 
comunale è stato fatto il 28 aprile ed il suc-

cessivo il 29 giugno: oltre due mesi. Non c’è 
nulla da discutere o non si vuole discutere? 
Forse il nuovo consiglio gira su internet? 
Se così fosse: la morte della democrazia si 
trova maluccio. Il primo atto é stato la “pu-
lizia delle strade fatta dai cinquestelle”, e per 
come fatta, con tanto di foto sui social, mi 
sembra sia stata solo demagogia e fumo 
negli occhi. La gestione del terremoto con 
la famosa chiusura, apertura e richiusura 
delle scuole medie, compresa la chiusura 
dell’ITIS (scuola provinciale) e delegitti-
mazione della struttura tecnica è ancora 
fresca. Le mozioni presentate dall’opposi-
zione sono state quasi tutte bocciate o di-
sattese (si veda quella presentata da noi per 
la sistemazione del vallato all’Acquaviva). 
Ma la cosa che più mi ha colpito perché di-
mostra l’idea di città della giunta, è stata la 

risposta alla mia mozione che impegnava 
la Giunta ad acquistare all’asta l’ultima area 
libera in via Verdi per realizzare parcheggi 
che mancano. La risposta è stata: no. Ora 
quel che lascia stupiti è che un’ammini-
strazione sulla gestione del territorio aldilà 
degli slogan non sa cosa fare e non ha la 
minima idea. Le aree nei centri abitati sono 
irripetibili. E se non si approfitta di occasioni 
come quella capitata per dare respiro, non 
so cosa dire. Forse per risparmiare soldi 
per il “reddito di cittadinanza”, dei cui esiti 
siamo in attesa. L’avevo definita una giunta 
di minoranza, perché al ballottaggio aveva 
votato meno del 50% dei cittadini invitan-
do quindi il Sindaco a confrontarsi con i 
partiti in maniera più aperta, ma vedo che 
si vuol continuare da soli.

Lorenzo Catraro

Zona sud, Marco Tiranti presidente
Il congresso ha rinnovato gli organismi territoriali

Domenica 28 maggio presso la 
sede di Castelfidardo si è svolto 
il congresso della Cna zona sud 
di Ancona per eleggere i nuovi 
organismi territoriali. La nume-
rosa platea delle imprese ha 
discusso del tema del credito. 
Sono intervenuti Marco Tiran-
ti (presidente CNA provinciale 
di Ancona), Manuela Bora (as-
sessora attività produttive della 
Regione Marche), Francesco 
Valentini (dirigente BCC federa-
zione Marche), Daniele Ricciotti 
(direttore Fidimpresa provincia 
di Ancona) e Otello Grego-
rini (Direttore CNA Marche). 
L’assemblea si è conclusa con 
l’elezione dei nuovi organismi 
dirigenti che ha visto da que-
sto congresso un’importante 
novità: le precedenti presiden-
ze CNA Loreto, CNA Castelfi-
dardo e CNA Osimo vengono 
fuse nella neonata presidenza 
unica CNA zona sud di Anco-
na. Il nuovo presidente è Mar-
co Tiranti (Lomar Castelfidardo) 

che concluso il suo mandato 
provinciale ha deciso di impe-
gnarsi nella nuova realtà. Come 
vicepresidente, invece, è stato 
eletto Simone Ascani (S.A.R. di 
Loreto), giovane imprenditore 
nel settore elettronico. L’orga-
nigramma è inoltre composto 
da: Andrea Cecconi (Ergo Ca-
stelfidardo), Giovanni Roveto 
(Castelfidardo), Marco Magi 
(Magi snc Castelfidardo), Paolo 
Baffetti (Castelfidardo), Alessio 
Sabbatini (Pasta del Buongu-
staio Loreto), Michele Carotti 
(Loreto), Luigi Giambartolomei 
(Osimo), Danilo Alemanno 
(Punto Chiave Osimo), Simo-
ne Cristicchia (Falegnameria 
Cristicchia, Osimo) e Luciano 
Bianchi (Osimo).

Beffa voucher: aboliti e reintrodotti
La costituzione è 
un abito che Renzi 

non riesce ad indossare. Il 4 
dicembre il popolo italiano 
ha affermato che chiunque 
governi, deve farlo indossan-
do quell’abito. Sabato 17 giu-
gno la C.G.I.L ha promosso 
una grande manifestazione 
alla quale i comunisti hanno 
convintamente partecipato 
per affermare il rispetto del-
la democrazia aggirata dal-
la maldestra reintroduzione 
dei voucher, per eliminare i 
quali era già stato deciso un 
referendum abrogativo evi-
tato dalla cancellazione della 
legge che li aveva introdotti. 
Una volta impedito al popo-
lo italiano di pronunciarsi il 
governo li ha reintrodotti. Si 
dice che i voucher possono 
essere autorizzati per lavo-
retti occasionali ma, al tempo 
stesso, possono essere utiliz-
zati da tutte le imprese fino a 
cinque dipendenti. Mi chiedo 
e chiedo, non riguarda forse 
la maggioranza delle imprese 

anche a Castelfidardo? 
Solo chi si ostina a non guar-
dare la realtà economica e 
sociale non capisce che oggi 
senza una redistribuzione del 
lavoro e dei redditi, che pre-
veda la diminuzione dell’ora-
rio di lavoro, la diminuzione 
delle rendite e una lotta spie-
tata all’evasione fiscale non 
è possibile risolvere il grave 
problema della disoccupa-
zione, in particolare, di quella 
giovanile e intellettuale. Il re-
sto è fuffa.

Amorino Carestia 
Segretario P.C.I. Castelfidardo

Per la pubblicità su 
questo giornale

Staffolani
Roger & Christian

071 7820059
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Testimoni dei Diritti, la III E premiata in Senato
Lavoro di ricerca – azione su “La diversa abilità come risorsa”

Il lavoro di ricerca-azione “La diversa abi-
lità come risorsa del territorio” svolto dal-
la classe III E dell’I.C. Soprani per il pro-
getto “Testimoni dei diritti”, promosso dal 
Senato della Repubblica e dal Miur per 
l’anno scolastico 2016-2017, si è con-
cretizzato in una pubblicazione, edita 
con il contributo della BCC di Filottrano, 
presentata nei giorni scorsi alla presenza 
dei soggetti che hanno interagito con i 
ragazzi per approfondire il tema: Ammi-
nistrazione, Centro socio-educativo Ar-
cobaleno, Lega del Filo d’Oro, docenti di 

sostegno della scuola, Cooperativa 
Roller House, Gruppo R. Follereau, 
Anffas onlus Conero.
Tra i momenti forti di questo cam-
mino finalizzato allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza, 
va ricordata la premiazione presso 
la Sala Capitolare della Bibliote-
ca del Senato, cui i ragazzi hanno 
partecipato con la dirigente scolastica 
Vincenza D’Angelo, la docente referente 
Maria Catia Sampaolesi e l’assessore alla 
pubblica istruzione Ilenia Pelati.

La cerimonia si era aperta con il saluto e 
i complimenti del Presidente del Senato 
Pietro Grasso proseguendo poi, alla pre-
senza del senatore Luigi Manconi, con la 
presentazione da parte di un alunno di 
ogni classe del percorso scelto e portato 
a termine.
Alessia Anconetani ha illustrato la ricerca 
svolta sul territorio analizzando l’applica-
zione dell’articolo 2, comma 1 della Di-
chiarazione Universale dei diritti umani, 
mentre Ludovico Carletti e Anna Gabriel-
la Garritano hanno ritirato, a nome dei 
compagni della III E, la targa del secondo 
premio.

Alessio Burini minipre-
sidente dei parchi d’Italia

Minisindaco del consiglio comunale dei 
ragazzi, mini-presidente del Parco del 
Conero, mini-presidente della Federpar-
chi d’Italia: crescono le responsabilità e 
le gratificazioni per Alessio Burini e l’I.C. 
“Soprani”.
Nel corso del XVII Convegno Nazionale 
svoltosi a Peschici, in un contesto di  gio-
iosa condivisione e cittadinanza attiva, 
Alessio è stato eletto dai colleghi “mini-
sindaci” della rete “Coloriamo il nostro 
futuro.
Della delegazione fidardense erano par-
te, oltre ai docenti referenti del progetto 
e alla dirigente, il presidente della Fonda-
zione Ferretti Eugenio Paoloni e il consi-
gliere di maggioranza Giuliano Pelati.

“Corti di classe”, un premio per il Meucci
L’anno scolastico si è concluso tra tecnologia, videomaking ed innovazione

Lo scorso 8 giugno, presso il Teatro Nuo-
vo di Capodarco di Fermo si è svolta la 

premiazione del concorso “Corti di clas-
se” alla quale hanno partecipato alcuni 
studenti della 4 A del Liceo Scienze Ap-
plicate, autori del video “La mia scuola”, 
della durata di circa 7 minuti.
Tale progetto ha visto come registi, sce-
neggiatori, attori, costumisti gli allievi 
stessi, coordinati dai prof. Raffaella De 
Sanctis, Gabriele Calducci e Roberta Vi-
naccia: Luca Patarca, Valentino Sturba, 
Gianmario Strappati, Sofia Yanowskaya, 
Davide Salvucci, Alessio Schiavoni, Fran-
cesco Canuti, Andrea Freddi, Sauro Pao-
lucci e Salvio Fresegna (della 5 B INF, per 
le riprese).
Il filmato si è classificato al secondo po-
sto ex aequo nella sezione “Racconto 
la scuola” con la seguente motivazione: 
“Ha saputo raccontare le diverse possibi-
lità offerte all’interno del mondo scola-

stico mettendo in luce quali potenzialità 
oggi la scuola può offrire nel percorso 
formativo”.
Il premio è stato ritirato dalla prof Raffael-
la De Sanctis e dagli studenti Davide Sal-
vucci e Gianmario Strappati (foto).
Un altro cortometraggio - “Arbutz” - 
espressione dei laboratori di videoma-
king, cinema e recitazione ha riscosso 
il plauso della platea in occasione della 
cerimonia “Il Meucci premia il Meucci” 
tenutasi al teatro Astra per premiare gli 
articoli più belli ed originali del giornalino 
scolastico.
In tale occasione è stato proiettato anche 
il video del progetto “Destinazione futu-
ro” realizzato dalla IV Blsa, prof. Sirotti. 
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Gli apprendisti Ciceroni dell’I.C. Mazzini
Servizio di miniguide presso la Chiesa Collegiata

Apprendisti Ciceroni” per un giorno e - su richiesta - servizio di 
miniguide per l`intera estate.
Gli studenti delle quinte classi della scuola primaria Mazzini, co-
ordinati dall`insegnante Nicoletta Cappanera, partecipano at-
traverso il FAI ad un`esperienza con cui imparano a conoscere, 
tutelare, valorizzare e illustrare edifici storici ed opere d`arte in 
cui la comunità locale si identifica.
Dopo avere studiato i tesori e le caratteristiche della Chiesa Col-
legiata Santo Stefano e relativa cripta, hanno esordito nel mese 
di maggio nelle vesti di mini-guide.
I ragazzi rimangono a disposizione per effettuare il servizio per 
le scuole e per gruppi di turisti anche durante le vacanze previa 
prenotazione al seguente indirizzo: anic84100b@istruzione.it.

La legge giusta, una lezione di “storiattiva”
La II C dell’I.C. Mazzini vince la rassegna teatrale di Lanzo Torinese

«Per essere stata una “Lezione di storia 
contemporanea” e averla trasformata in 
“storiattiva”, capace di portare sulla sce-
na l’importanza dell’impegno sociale e 
del rispetto civile della “regola”. Per un 
percorso ricco di ricerca e condivisione. 
Per rendere omaggio a Giovanni Falco-
ne e alla sua scorta perpetrandone il ri-
cordo nella consapevolezza di una stra-
da ancora lunga da percorrere. Per un 
messaggio donato con chiarezza e da 
oggetti che hanno acquisito significa-
to di simboli». Con questa motivazione 
la II C dell’Istituto Comprensivo Mazzini 
ha ottenuto il 19 maggio scorso il primo 
premio alla rassegna teatrale “Dire, fare... 
teatrare” della città di Lanzo Torinese, in 
collaborazione con l’associazione cultu-
rale “Crocevia teatrali”. I ragazzi si sono 
esibiti alla presenza di una delegazione 

di sei persone dell’asso-
ciazione “Agende Rosse di 
Borsellino. Lo spettacolo 
dal titolo “La legge giusta”, 
rappresentato anche all’A-
stra, è dedicato al magi-
strato antimafia Giovanni 
Falcone, ucciso 25 anni fa 
nella strage di Capaci. La 
rassegna cui l’I.C. Mazzini 
ha partecipato, rientra nella rete Ra.re 
(Rassegna in rete nazionale di teatro della 
scuola) promossa e coordinata da Agita 
(ass. nazionale per la promozione e la ri-
cerca della cultura teatrale nella scuola) 
ed è gemellata con la rassegna nazio-
nale nel Friuli, per la quale i nostri stu-
denti hanno meritato una segnalazione. 
Durante la premiazione il vice sindaco 
Fabrizio Casassa ha invitato un rappre-

sentante dell’associazione “Noi ne parlia-
mo” C.I.D.MA. di Corleone a testimoniare 
l’impegno di tutti coloro che vogliono 
ricordare e che lottano contro la mafia. 
La professoressa Fiorella Coletta (regia) 
e la sua collaboratrice e collega Fedora 
Chiucconi (aiuto regia) ringraziano per 
l’ospitalità il sindaco e il vice sindaco di 
Lanzo Torinese e la presidente di “Croce-
via teatrali” Mara Catti.

Le classi V delle primarie “a scuola di pesca” 
Un’esperienza nuova al parco fluviale di Montecosaro

A scuola di pesca: bella esperienza per i ragazzi delle classi V delle primarie Mazzini, 
Soprani, S.Anna, che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla Tubertini 
Feeder in collaborazione con l’associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Parco Flu-
viale di Montecosaro (Mc) che dispone di un’area fluviale con ben nove laghi di ripopo-
lamento e di tutela della fauna ittica, specializzata nella pesca sportiva no-kill. All’inizia-
tiva patrocinata dal Comune di Castelfidardo hanno offerto la loro collaborazione, le 
riviste di settore e tre prestigiose società di pesca marchigiane come la Golden Fish Tu-
bertini, il GPS Mondolfo Tubertini e la Lenza Cuprense Ivo Pastori Tubertini, che hanno 
messo a disposizione dei ragazzi le conoscenze e l’esperienza dei loro campioni. Ai ra-

gazzi è stata spiegata 
l’essenza della pesca 
sportiva, ma sopratut-
to la pratica del catch 
and release, ispirata al 
massimo rispetto dei 
pesci e della natura. 
L’intero evento è stato 
ripreso dalle teleca-
mere di Italianfishin-
gTV, passando sul ca-
nale 811 di Sky.

Scuola di qualità, un 
premio alla Muse
Acs cooperatori in erba dell’I.C. Soprani

Martedì 6 giugno, presso il teatro delle 
Muse di Ancona, si è tenuta la manifesta-
zione conclusiva del Progetto regionale 
“Crescere nella cooperazione”, promos-
so dalla FederBCC Marche. L’ACS “Coo-
peratori in erba” della scuola secondaria 
di I grado dell’I.C. “Soprani”, giunta all’un-
dicesimo anno di adesione, ha ricevuto 
nel corso della premiazione, oltre al lu-
singhiero attestato di merito e all’asse-
gno di € 500 emesso dalla BCC di Filot-
trano, anche il premio Scuola di Qualità 
“per aver offerto, attraverso le attività im-
prenditoriali e didattiche, una preziosa 
esemplarità di scuola di qualità”. Un rico-
noscimento che premia l’impegno volto 
a sviluppare il sé personale, sociale e cul-
turale dei ragazzi e a far crescere i valori 
dell’imprenditorialità, della cooperazione 
e della solidarietà.
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Croce Verde

La Croce Verde ringrazia sentitamente quanti hanno donato in memoria di:

- Gruppo “Fallasore” in memoria di Marino Gaudini € 70,00
- Strappato Stefano in memoria di Governatori Caterina € 70,00
- Parrocchia Sant’Agostino in memoria di Trillini Terzo € 252,00
- Parrocchia S. Antonio Castelfidardo in memoria di Arbotto 
Virginia Vedova Pantalone € 65,00
- Corona Pierina in memoria di Guerrini Marianna € 20,00

- Fratelli, sorelle e cognati di Paoletti Aldino in memoria di Gen-
tili Iolanda € 120,00.
- I figli in memoria di Barontini Armando nel 6° anniversario 
€ 50,00
- Condomimio via Rossini 76 in memoria di Trucchia Maria 
€ 50,00
- Famiglia Magnaterra in memoria di Vissani Bruno e Magnaterra 
Mario € 50,00
- Parrocchia S. Antonio di Padova in memoria di Giordani Ivana 
€ 105,00
- La figlia in memoria di Bettucci Antonio € 100,00
- Parrocchia S. Antonio in memoria di Carloni Emilio € 75,00
- Paolucci Silvia in memoria di Paolucci Attilio e 50,00
- Campanari Claudio in memoria di Campanari Aldino e 118,31
- I dipendenti Cisel in memoria di Brandoni Antonietta € 115,00
- Biondini Valfrido nipoti e pronipoti in memoria di Biondini Ada 
€ 160,00
- Seresi Alessandro in memoria di Ascani Gina € 50,00
- Condominio via Baracca 4 in memoria dei F.lli Mengozzi € 
120,00
- Agostinelli Vania in memoria dei F.lli Mengozzi € 15,00
- Pierini Fiorenza (offerte funerale) in memoria di Ascani Adele 
€ 100,00

Farmacie di turno

Domenica 2 luglio
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 9 luglio
Farmacia dott. Dino
Domenica 16 luglio
Farmacia Comunale Centro
Domenica 23 luglio
Farmacia eredi Perogio 
Domenica 30 luglio
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 6 agosto
Farmacia dott. Dino
Domenica 13 agosto
Farmacia dott. Ratti
Martedì 15 agosto
Farmacia dott. Ratti
Domenica 20 agosto
Farmacia Comunale Centro
Domenica 27 agosto
Farmacia dott. Dino
Domenica 3 settembre
Farmacia eredi Perogio
Domenica 10 settembre
Farmacia dott. Ratti
Domenica 17 settembre
Farmacia Comunale Crocette
Domenica 24 settembre
Farmacia dott. Dino  

Chiusi per ferie
Farmacia Crocette e Farmacia Pe-
rogio dal 7 agosto al 27 agosto
Farmacia Comunale Centro e Far-
macia Ratti dal 17 luglio al 6 agosto

Farmacia Crocette, un punto di riferimento
Festeggiati i 20 anni di attività del presidio comnale

Un’avventura iniziata in punta di 
piedi, diventata una solida realtà 
e un punto di riferimento per il 
territorio.
La Farmacia Comunale Crocette 
ha compiuto il 26 maggio scorso 
20 anni, festeggiandoli come sua 
mission in mezzo alla gente e con 
gli Amministratori del presente e 
del passato che ne garantisco-
no la piena funzionalità. “E’ una 
tappa di un cammino importan-
te, una scommessa di cui siamo grati al 
nostro co-fondatore Dino Marconi che 
ci ha spinto ad aprire questa finestra sul 
quartiere”, ha detto la direttrice Gabriel-
la Turchetti soffiando sulle candeline 
con il suo staff tutto al femminile. “Siete 

l’esempio di come una farmacia possa 
essere una famiglia oltre che un servizio 
imprescindibile: questo atteggiamen-
to vi ha permesso di essere vicino alle 
persone in maniera utile e naturale”, ha 
sottolineato il sindaco Roberto Ascani.

I “quarantottini” nella costa ligure

Un bel gruppo di noi “quarantottini” ac-
compagnato da amici e conoscenti si è 
recato il 23 e 24 aprile nella costa ligure 

visitando le cinque terre, Rapallo e Por-
tofino. Abbiamo scoperto panorami in-
cantevoli, ascoltato le spiegazioni di una 

guida simpatica e mol-
to preparata, gustato 
le specialità liguri. Due 
giorni trascorsi “trop-
po” in fretta, perciò si è 
deciso di non perdere 
tempo e cominciare a 
pensare ad una pros-
sima meta altrettanto 
piacevole.
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Avis presente a Girogustando
Informazioni e sostegno ai terremotati
 
Anche quest’anno la sezione locale 
dell’Avis sarà presente col suo gazebo 
alle serate del giovedì di “Girogustando”. 
Ma oltre a fornire materiale informativo 
su come diventare “uno di noi”, daremo 
anche spazio alla beneficenza sostenen-
do le zone terremotate di san Martino 
di Fiastra, anche proiettando un video 
sulla situazio-
ne pre e post 
terremoto nel 
piccolo paese 
marchigiano.
Raccoglieremo offerte anche per i gio-
vanissimi della squadra di calcio di Pie-
ve Bovigliana, Pieve Torina e Muccia, la 
“Fb3”, che purtroppo a causa del sisma 
non hanno più un posto dove allenarsi.
Queste e tante altre novità vi aspettano a 
partire da giovedì 6 luglio.

“Una scelta in Comune”, 
il 20% è favorevole 
Aido: donazione di organi e tessuti

Salgono a due milioni le dichiarazioni di 
volontà registrate nel Sistema Informativo 
Trapianti e rilasciate dai cittadini attraverso 
le ASL, l’Aido e i Comuni che stanno svol-
gendo un ruolo fondamentale nell’incenti-
vare gli italiani ad esprimersi sulla donazio-
ne e a rilasciare il proprio volere.
Negli oltre 1.600 Comuni che hanno at-
tivato la procedura di registrazione della 
dichiarazione di volontà in occasione del 
rinnovo della carta d’identità sono state più 
di 500.00 le persone che hanno scelto di 
dire la propria sulla donazione. E nell’88% 
dei casi si è trattato di un “sì”.
Dei due milioni di manifestazioni di volontà 
custodite nel Sistema Informativo Trapian-
ti, il 26% è stato trasmesso dagli uffici ana-
grafe dei Comuni mentre la maggior parte 
(66%) proviene dagli atti olografi rilasciati 
all’Aido, la principale associazione di setto-
re che da decenni lavora al fianco delle isti-
tuzioni per sensibilizzare i cittadini sui temi 
della donazione e del trapianto.
La mappa dei Comuni che hanno avvia-
to questo servizio è ancora a macchia di 
leopardo; 42 quelli marchigiani, tra cui il 
nostro Comune dove il servizio è stato at-
tivato il 15 febbraio scorso. In questo primo 
mese e mezzo abbiamo potuto constatare 
una discreta risposta da parte dei concitta-
dini: sono state emesse 299 carte d’identi-
tà e sono state rilasciate 59 dichiarazioni di 
cui 54 consensi.
Ciò vuol dire un rapporto del 20% di dichia-
razioni sul totale carte identità emesse con 
un numero di consensi superiore al 95%. 
Per consultare il report: https://trapianti.sa-
nita.it/statistiche/PEdichdett_110.asp

Reddito di cittadinanza, c’è ancora tempo
Riaperti i termini per le borse lavoro fino al 14 luglio 

Al fine di permettere una più ampia diffu-
sione del bando e una maggiore parteci-
pazione è stata prorogata fino al 14 luglio 
la scadenza per presentare domanda di 
ammissione al reddito di cittadinanza. Alla 
scadenza naturale del 16 giugno non sono 
state esaurite le risorse stanziate mentre le 
domande già presentate verranno accolte, 
previa verifica dei requisiti e della docu-
mentazione allegata.

Il progetto prevede l’attivazione di borse lavoro della durata di sei mesi con un rim-
borso di € 434,00 mensili lordi a fronte di un impegno di 20 ore settimanali, offrendo 
una preziosa opportunità di reinserimento nell’ambiente lavorativo. I candidati devo-
no preventivamente sostenere il colloquio ed essere selezionati dalle aziende ospi-
tanti, scelte fra quelle indicate dal Comune o in altre realtà disponibili ad aderire. 
Si rammenta che l’iniziativa si rivolge a cittadini di età compresa fra i 30 e i 65 anni in 
situazioni di difficoltà a causa della perdita dell’occupazione, con residenza continua-
tiva a Castelfidardo da almeno 10 anni. E’ inoltre necessario essere iscritti al Centro 
per l`Impiego da almeno un anno, non essere percettori di indennità ed essere in 
possesso di una certificazione ISEE, calcolata secondo le nuove disposizioni norma-
tive, non superiore ad € 25.000. 
Info e bando completo sul sito internet o allo 0717829332.

Ai Care, attivato un nuovo servizio gratuito
Per gli anziani affetti da scompenso cardiaco

Il Comune ha attivato un nuovo servizio 
gratuito a favore di persone anziane sof-
ferenti di scompenso cardiaco. Il proget-
to viene avviato in modo sperimentale 
nei mesi estivi di luglio e agosto, quando 
lo stress derivante dalle alte temperature 
acuisce patologie e condizioni già deli-
cate. Grazie alla collaborazione con Inr-
ca di Ancona e Cooss Marche, “Ai Care” 
consente di monitorare una fascia parti-
colarmente fragile della popolazione.
Il progetto prevede infatti una visita set-
timanale al domicilio del soggetto a 
rischio da parte di un infermiere pro-
fessionale che eseguirà un elettrocar-
diogramma e la rilevazione dei parame-

tri vitali: frequenza cardiaca, pressione 
arteriosa e saturazione, peso corporeo. 
Gli esiti verranno inoltrati per via tele-
matica ad un’equipe medica dell’Istituto 
di Ricovero e Cura a carattere scientifico 
di Ancona (INRCA) che referterà il trac-
ciato consegnandolo all’infermiere e da 
questi messo a disposizione del pazien-
te. Ogni soggetto viene inoltre dotato 
anche di una bilancia pesa-persone, di 
uno sfigmomanometro (apparecchio per 
la pressione) e di un pulsossimetro (per 
misurare l’ossigenazione).
Per informazioni, contattare i servizi so-
ciali comunali al numero:
071-7829365 - 0717829332.
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Vis basket, una stagione magica
Torna in serie C e vince anche il campionato di I divisione

Le delusioni fortificano. Se un anno fa il 
sogno era svanito sul più bello, stavolta 
il gusto della vittoria è ancor più intenso 
perchè incardinato in una stagione magi-
ca che entra di diritto tra le migliori della 
storia. La Vis basket festeggia la conquista 
della serie C con la squadra di coach Pe-
saresi e quella del campionato di “promo-
zione” con la prima divisione allenata da 
Pirri. Un en plein frutto di programmazio-
ne e di una crescita complessiva del mo-
vimento che pone sempre più le sue radi-
ci in un vivace settore giovanile. Scattata ai 
blocchi di partenza con l’urlo strozzato in 
gola dopo la sconfitta nella finale play-off 
2016, la Vis ha intrapreso la regular sea-
son con piglio volitivo: subito sei successi 
consecutivi con larghi margini che sono 
diventati alla fine 18 (in 22 partite), tali da 
garantire il primo posto davanti a Monte-
granaro e Recanati. Poi la serie dei quarti 

contro l’Orsal An-
cona liquidata in 
tre match, l’ostica 
semifinale con 
la Futura Osimo 
Stazione chiusa 
alla quarta partita, 
per terminare in 
crescendo contro 
Recanati: sofferta gara 1, gestiti con auto-
rità i successivi due confronti che hanno 
suscitato grandi emozioni, in particolare 
quello decisivo giocato in un PalaForna-
ci in festa. Un gruppo coeso, capace di 
compattarsi nei momenti più complica-
ti è il principale artefice di una sontuosa 
cavalcata vincente. Ma ampi meriti vanno 
riconosciuti allo staff tecnico, con Marco 
Pesaresi e Marco Rossini coadiuvati dalla 
preparatrice atletica Caterina Biondini che 
hanno saputo motivare i ragazzi, nonché 

alla struttura societaria: il presidente Sam-
paolesi e il direttore sportivo Bambozzi 
hanno garantito le migliori condizioni 
organizzative ed è a loro che passa ora la 
palla a spicchi per continuare a volare an-
che in C. Roster: Mattia Sampaolesi, Gior-
gio Burini, Davide Gobbetti, Matteo Merli, 
Andrea Barontini, Andrea Marini (k), Lo-
renzo Monaci, Matteo Mazzieri, Giacomo 
Schiavoni, Elia Graciotti, Tommaso Cate-
na, Nicola Bambozzi, Lorenzo Carletti, Si-
mone Soricetti, Matteo Brandoni.

Giorgia Giordano ai ver-
tici provinciali
Tennis club, una fucina di talenti

Con la stagione estiva che entra nel vivo, 
il Tennis Club Castelfidardo si prepara a 
schierare i suoi atleti nelle varie competi-
zioni che come di consueto infiammano 
i mesi più caldi. Proprio per questo i cor-
si estivi per bambini da sei a quattordici 
anni saranno attivi fino alla fine di luglio. 
Che funzionino, è certo: la giovanissi-
ma Giorgia Giordano (2009) ha già vinto 
per il secondo anno consecutivo il Ma-
ster provinciale guadagnandosi la prima 
piazza nell’intera provincia di Ancona. I 
campionati a squadre appena conclusi 
sono le attività più attese da tutti gli al-
lievi, a partire dalle più giovani atlete del 
circolo. La squadra U12 femminile com-
posta tra le altre da Vigiani, D’Elia e Gob-
bi conta anche delle esordienti, sintomo 
della continua crescita di iscritti al Club 
e dell’efficace lavoro dei coach. In U14 
maschile invece, la squadra di Castorina, 
Mancinelli, Nisi, Sbacco e Baldazzi è dal-
lo scorso anno ormai una realtà conso-
lidata. Infine, le squadre A e B del Tennis 
Club Castelfidardo sono già impegnate 
nel campionato provinciale di serie D2.

10 Km della fisarmonica, Strappato concede il bis
Atletica Amatori Avis: settecento podisti al via nel centro storico

Si è svolta domenica 14 maggio la 37^ 
edizione del “Trofeo avis Loris Baldelli - 
10 km della fisarmonica”, valevole come 
prova Grand Prix su strada Fidal Marche e 
del XXXIX Criterium delle società e gruppi 
podistici marchigiani. Tra i 720 appassio-
nati, appartenenti a 57 società regionali 
e sei extraregionali che si sono dati ap-
puntamento nello scenario del parco del 
Monumento Nazionale delle Marche, an-
che una novantina di concittadini, attirati 
dalla bella giornata di primavera.
Mentre 395 partecipanti effettuavano il 
percorso amatoriale dei tre km, 325 ago-
nisti proseguivano per i 10 km attraverso 
i rioni Fornaci, San Rocchetto e ritorno 
in centro per concludere la competizio-
ne nel piazzale delle Rimembranze del 
Monumento Nazionale. Vincitore in 33’ 
e 56”, il concittadino ed ex azzurro, tes-

serato dell’Atletica Amatori Osimo, Mas-
similiano Strappato, 25enne già vincitore 
nel 2015 che dopo una gara accorta, al 
rientro nel centro storico staccava i due 
compagni di fuga il recanatese Luigi Gra-
maccini e il loretano Federico Cariddi, 
precedendoli rispettivamente di 9 e 44 
secondi. 
Fra le donne (a seguito di squalifica della 
polverigiana Elisa Mezzelani per ricorso 
relativo a ritardata iscrizione), si è impo-
sta la quarantaduenne monsanese Laura 
Campelli della G.S. Giannino Pieralisi di 
Jesi, in 45’ e 14”, seguita a 17” da Lucia 
Burini della S.E.F. Stamura Ancona e a 52” 
da Marilena Cesarini dell’Atletica Amatori 
Osimo. Nella classifica di società domi-
nano nel settore maschile l’Atletica Ama-
tori Osimo e in quello femminile il Mobi-
lificio Lattanzi di Montegiorgio.
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Il Gsd si affida a Mr Vagnoni
Si prepara la quarta stagione consecutiva in serie D

Riparte da Mr Roberto Vagnoni e dal rien-
tro con ruoli attivi dirigenziali di Costan-
tino Sarnari e Sergio Pierpaoli, la nuova 
avventura del Gsd Castelfidardo. La sal-
vezza ottenuta al fotofinish nello spa-
reggio di Alfonsine, ha ridato slancio agli 
entusiasmi biancoverdi. In fondo a una 
stagione dai tanti alti e bassi (sette vittorie 
in 32 partite, altrettanti pareggi e 18 scon-
fitte), la squadra ha trovato la forza per 
dare una sterzata, agganciare il terz’ulti-
mo posto e i play-out in cui ha sovvertito 
pronostico e fattore campo. Ed ora il club 
è al lavoro per programmare un futuro in 
cui si vorrebbe fare tesoro delle esperien-

ze passate per af-
frontare la serie 
D per la quarta 
volta consecu-
tiva con meno 
patemi d’animo e 
un progetto soli-
do. La scelta del 
sambenedettese 
Vagnoni (ex Jesina) nasce dalla volontà di 
trovare in lui quella capacità di trasmet-
tere grinta e determinazione ai ragazzi 
che è riuscito a dare nell’ultimo scorcio 
di campionato Mr Bolzan, il quale ha se-
guito per inciso a Parma la chiamata del 

collega Hernan Crespo. La squadra sta 
prendendo corpo attorno alla conferma 
di una manciata di giocatori attorno a 
cui si vuole costruire un mix equilibrato 
di gioventù ed esperienza che garantisca 
continuità e affidabilità.

Magnarelli, bocce tricolori
Un’altra vittoria ai campionati italiani

Massimo Magnarelli colpisce ancora. Ai 
campionati italiani 
di bocce Fib-Fisdir 
svoltisi a Pineto 
ad inizio maggio 
cui ha partecipa-
to come tesserato 
della società spor-
tiva dilettantistica 
“Anthropos Civi-
tanova” della cui 
squadra fa parte anche Mirko Governa-
tori, si è laureato campione d’Italia nella 
categoria elite. Nella finalissima, dopo 
un avvio sfavorevole che l’ha visto sot-
to 0-2, Massimo ha reagito alla grande 
inanellando una serie di bocce vincen-
ti che hanno sigillato il 9-2 conclusivo. 
Un risultato che si aggiunge ad un ricco 
palmares: le vittorie nella categoria pro-
mozionale (2010), agonistica (2013), elite 
(2015), il campionato italiano per società 
(2016), a testimonianza della grande pas-
sione ed impegno che Magnarelli con-
divide con i compagni e gli amici della 
bocciofila Castefidardo ove si allena col 
tecnico Silvio Bonfiglio.

Juventus Club, festa e tesseramento

Il 9 giugno scorso, presso il noto hotel ristorante “La Fonte” di Portonovo nella splendi-
da cornice del monte Conero, si è svolta la tradizionale festa dello 
Juventus Club Castelfidardo. I partecipanti hanno avuto modo di 
gioire per i successi conseguiti dai bianconeri: il 35° scudetto (sesto 
consecutivo) e la 12^ coppa Italia (terza consecutiva) e per il titolo 
di vicecampioni d’Europa. L’attività del club riprenderà il 13 agosto 
con la disputa della Supercoppa italiana e in quella occasione sarà 

riaperto il tesseramento per 
la prossima stagione spor-
tiva. Si stanno svolgendo 
lavori di risistemazione del-
la sede per renderla sem-
pre più idonea e pronta ad 
accogliere i nuovi e vecchi 
soci e le future vittorie della 
squadra. Il club si trova in 
via Montessori,16/18; info 
sulla pagina facebook.

Sporting club S’Agostino, ciclismo di qualità
Una bella edizione della Due Giorni e del trofeo Garofoli

“Abbiamo cercato di porta-
re la qualità”. E così è stato. 
Lo Sporting Club Sant’Ago-
stino ha archiviato la XXXVI 
Due Giorni Marchigiana 
di ciclismo mantenendo 
alta l’attenzione ed il livel-
lo tecnico di una compe-
tizione che ha richiamato 
circa 180 iscritti in ciascuna 
gara e fatto vivere emozio-
ni speciali. Gli arrivi in volata 
hanno regalato suspence, 
spettacolo e la firma di due giovani ta-
lenti che dal prestigioso albo d’oro fidar-
dense potrebbero spiccare presto il volo 
verso il professionismo. Il presidente Bru-
no Cantarini, nell’esprimere gratitudine a 
tutte le forze dell’ordine, alla parrocchia 
Sant’Agostino e ai volontari per la logistica 
nonché agli sponsor per il supporto ed i 
premi artistici, ha sottolineato lo spessore 
delle due tappe caratterizzate da condi-

zioni meteo diverse; pioggia 
battente e asfalto viscido per 
il G.P. Santa Rita vinto da Mat-
teo Natali (leader anche della 
combinata Semar) al fotofini-
sh bruciando di mezza ruota 
il campione europeo Riabu-
shenko, assolato ma ventoso 
il Trofeo Cisel, in cui Cima si è 
imposto in volata dopo ripe-
tute fughe ricucite dal gruppo. 
Ma l’attenzione della società è 
sempre rivolta anche al settore 

giovanile, tanto che domenica 18 giugno, 
ha organizzato il III Trofeo “Garofoli porte” 
che ha cucito la maglia di campione re-
gionale a Gianmarco Garofoli, che alla sua 
prima stagione nella categoria “allievi” ha 
già collezionato cinque vittorie e sei podi. 
Il talento fidardense tesserato con la S.S. 
Marinelli-Cantarini di Recanati ha vinto a 
braccia alzate facendo selezione negli ul-
timi due giri del circuito del Cerretano.




